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Cardiologia da potenziare
La storia L’ex sindaco Sardelli, colto da infarto, racconta la sua esperienza vissuta all’ospedale Dono Svizzero
«Mentre mi trovavo sul letto del reparto ho visto come il personale faceva i salti mortali per cercare di curare i pazienti»
MINTURNO
GIANNI CIUFO

«Dopo aver vissuto di persona
il dramma che investe un infartuato e dopo le cure a cui sono stato sottoposto dai medici dell’ospedale Dono Svizzero di Formia,
ho deciso di inviare una lettera al
presidente della Regione Lazio,
Nicola Zingaretti, al quale ho
chiesto un’attenzione particolare
ed un potenziamento del Pronto
Soccorso e dell’Unità Coronarica
del nosocomio formiano».
A pronunciare queste parole è
stato l’ex sindaco di Minturno, Pino Sardelli, il quale dieci giorni fa
è stato colpito da un infarto, che
ha messo a rischio la sua vita. Sardelli, che per anni è stato amministratore di Minturno, ha voluto
raccontare l’esperienza vissuta e
soprattutto ha verificato “de visu”
le difficoltà che deve affrontare
quotidianamente il personale sanitario. «Mentre mi trovavo sul
letto del reparto - ha detto Sardelli
- ho visto come il personale faceva
i salti mortali per cercare di esa-

minare e curare i pazienti che si
trovavano in reparto. La stessa cosa l’ho notato al Pronto soccorso,
preso letteralmente d’assalto».
E pensare che la Regione avrebbe intenzione di chiudere i Punti
di Primo Intervento di Gaeta e
quello di Minturno, dove ogni anno si registrano oltre ventiduemila prestazioni. Nel caso di chiusura di questi due PPI cosa succederebbe al Pronto soccorso di Formia? Tutti i casi del sud pontino si
riverserebbero sul Dono Svizzero,
con problemi che è facile intuire.
E Pino Sardelli pone l’accento su
questi particolari, ma si sofferma
sulla professionalità del personale. «Una decina di giorni fa- ha
continuato l’ex amministratoreho accusato i classici sintomi dell’infarto. Sono così andato al

In una lettera
a Zingaretti chiede
più attenzione
per pronto soccorso
e unità coronarica

Pronto Soccorso del Dono Svizzero di Formia, dove ho ricevuto
un’assistenza eccellente, nonostante ci fossero altri casi. Poi sono stato trasferito nel reparto specializzato per le patologie cardiache ed anche qui ho potuto notare
l’alta professionalità di medici ed
infermieri. Fortunatamente tutto
è andato per il verso giusto, ma
credo che il personale non può
reggere certi ritmi e soprattutto
non si può non garantire assistenza per tutte le 24 ore. Infatti, come
è noto, il personale opera H12 e ciò
non è una buona cosa, visto che
per i casi urgenti “fuori orario” i
pazienti vengono trasferiti a Latina. Chiedo al presidente della Regione Nicola Zingaretti di ampliare h24 l’assistenza per le patologie
cardiache e il potenziamento dello stesso reparto e per il Pronto
soccorso. Ciò anche se bisognerà
effettuare qualche taglio da altre
parti, ma credo che due reparti come pronto soccorso e cardiologia
di Formia meritino ben altre considerazioni e soprattutto un potenziamento che mi sembra necessario». l

In azione i carabinieri della compagnia di Pontecorvo

Ladri di antenne tv
Due denunciati
per furto aggravato
Le indagini
condotte dai carabinieri
di Pontecorvo

Il pronto
soccorso
dell’ospedale
Dono Svizzero
di Formia

ESPERIA
Ladri di antenne della televisione in azione ad Esperia.
Denunciate in stato di libertà
due persone, già note alle forze
dell’ordine e gravate da vicende
penali contro il patrimonio e la
persona. I due, secondo quanto
risultato dalle indagini svolte
dai Carabinieri della locale stazione, all’interno delle attività
preventive programmate dal
Comando della Compagnia di
Pontecorvo guidata dal Maggiore Imbratta e dal Tenente De Lisa, avrebbero rubato tre antenne per la ricezione del segnale
della televisione appartenenti
una sessantacinquenne del posto, e si sarebbero quindi resi responsabili di “furto aggravato,

danneggiamento e invasione di
edificio”. Le risultanze investigative dei militari operanti hanno consentito inoltre di acquisire oggettivi riscontri direttamente riferibili al furto. Le tre
antenne, bottino del furto, sono
state infatti rinvenute, a seguito
di un’accurata perquisizione
domiciliare compiuta dagli stessi Carabinieri, presso l’abitazione dei malviventi.
Mentre è scattata la denuncia
per i due, le antenne sono state
contestualmente restituite alla
legittima proprietaria. La proprietaria delle antenne aveva
presentato regolare denuncia
presso la stazione dei Carabinieri quando si è accorta che le erano state portate via le antenne,
visto che il suo apparecchio televisivo non dava più segnale. A
quel punto sono iniziate le indagini dei Carabinieri che hanno
portato alla scoperta della verità
e alla denuncia delle due persone. l Rda

“Per una sinistra unita”
Archivi storici e sistemi museali
La settima edizione della festa I progetti promossi dall’Amministrazione
Due giorni di tornei,
dibattiti politici
e degustazioni

CORENO AUSONIO
“Per una sinistra unita” è lo
slogan della settima edizione della festa della Casa della Sinistra
“Fratelli Cervi” che si svolgerà a
Coreno Ausonio sabato e domenica. Sabato dalle 18, prenderanno il
via i tornei sportivi. Alle 21 spazio
alla musica con lo spettacolo musicale dei Retrotreno, che alle
21,30 lascerà posto al dibattito
Mercoledì
30 agosto 2017

“Acqua, un diritto da difendere e
realtà a confronto”. Interverranno Mario Antonellis del comitato
provinciale Acqua pubblica Frosinone, Massimo Penitenti del comitato di Minturno e Gaetano Di
Bello del comitato di Coreno. Ancora tornei sportivi e la musica dei
“Damm e dong”, domenica. E ancora politica: Gianmarco Capogna di Possibile, Paolo Ceccano di
Rifondazione Comunista, Paolo
Iovine di Articolo 1 Movimento
Democratici e Progressisti, e Marco Maddalena di Sinistra Italiana
si confronteranno sul tema “Sinistra unita: una strada da percorrere con forza”. l rda

Parte “Regina Viarum”
Sarà finanziato
dalla Regione Lazio

CASTELFORTE
Il Sistema Bibliotecario Sud
Pontino e il Comune di Castelforte continuano ad attivarsi per
la promozione degli archivi storici degli enti locali e della promozione dei sistemi museali. Ciò
grazie al progetto Regina Viarum finanziato dalla Regione
Lazio, che il 3 settembre vedrà
ospite Massimiliano Mancini,

scrittore che presenterà il romanzo L’altra faccia della luna,
ambientato nel periodo bellico
compreso tra luglio del 43 e settembre dello stesso anno. Durante la presentazione interverranno la delegata al turismo del
comune di Castelforte, Paola Iotti, la quale introdurrà la tematica, il professor Almerindo Ruggiero, il musicista Gabriele Pezone e la professoressa Anna D’Acunto, autrice, regista e voce narrante. Quest’ultima, già nota per
essere stata protagonista di spettacoli teatrali e musicali di successo, interpreterà alcuni passi
del romanzo. l

Una veduta di Castelforte
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