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`Un venerdì sera da incubo: dopo l’auto del Pronto intervento sociale presa a sprangate
e distrutta, al pronto soccorso del Goretti botte a medico e infermiera. Denunciato un uomo

Piazza del Popolo

Vandali scatenati, fontana semidistrutta

L’ennesima aggressione al per-
sonale ospedaliero si è consu-
mata nella tarda serata di vener-
dì, questa volta al pronto soccor-
so dell’ospedale SantaMariaGo-
retti. Vittime un medico di tur-
no e un’infermiera, che si sono
trovati a dover fronteggiare le
escandescenze di un uomo in
grave stato di alterazione dovu-
to al consumo di alcol. Per cal-
mare il paziente è stato necessa-
rio l’intervento di una pattuglia
dei carabinieri della sezione ra-
diomobile, allertata dal perso-
nale. Una scena già vista, qui co-
me in altri ospedali della provin-

cia. Protagonista, in questo ca-
so, è stato un 41enne di origini
somale. Episodi analoghi sono
purtroppo quasi all’ordine del
giorno. Alcune settimane fa era
accaduto al pronto soccorso di
Privernoeneimesi scorsi anche
negli ospedali di Formia e di
Fondi. Enon sono leuniche.
Sempre nella serata di vener-

dì è toccato anche agli operatori
del Pronto intervento sociale di
Latina: un uomo ha preso a
sprangate la loro auto mandan-
do completamente in frantumi
tutti i vetri.
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Calcio, juniores
L’Aprilia Racing
passa il turno
è tra le prime
quattro in Italia
Battisti a pag. 40

Pallanuoto
Latina espugna
Torino e “vede”
la finale
per la serie A1
Coppola a pag. 41

Tornano in azione i vandali.
Ieri mattina la fontanella di
Piazza del Popolo davanti al
Comune è stata trovata semi-
distrutta. Probabilmente i van-
dali hanno agito nella notte,
indisturbati. Danneggiato an-
che un cestino dei rifiuti, tro-
vato bruciato. La fontanella,
un simbolo insieme alla palla

della piazza storica del capo-
luogo, ha visto nascere la città
e da sempre i pontini la pren-
dono comepunto di riferimen-
to. Questo ennesimo atto van-
dalico arriva dopo una serie di
altri: monumenti coperti di
scritte, panchine e altri beveri-
ni dimarmospaccati inPiazza
SanMarconeimesi scorsi.

Esposto firmato da Moscardelli

Lago di Paola, caso alla Corte dei Conti

Rifiuti, in provincia

Differenziata, crescita lenta
ma il trend è positivo
Secondo i dati dell’Osservatorio dei rifiuti le città più virtuose sono
Fondi e Norma, oltre l’83%, fanalini di coda Sezze, Latina e le isole
Nogarotto a pag. 36
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Ospedale, ancora un’aggressione

LA STORIA

Quando la “macchina” funzio-
na alla perfezione, ma anche
quando c’è anche un pizzico di
fortuna. È il “mix” che tra Pon-
za e Latina ha consentito di sal-
vare la vita a un uomodi 65 an-
ni, colto da malore sull’isola e
ora ricoverato in unità di tera-
pia intensiva coronarica
all’ospedale “Santa Maria Go-
retti”.
L’uomo aveva appena caricato
il furgone dell’azienda per la
quale lavora, a Ponza, e si era
rimesso alla guida quando è
stato colto damalore e ha avu-
to un incidente, finendo con il
mezzo contro un’auto in sosta.
È accaduto al porto, poco dopo
l’arrivo del traghetto, e solo
permiracolononè avvenutodi
peggio.
Ilmezzo guidato dall’uomo, in-
fatti, era rimasto accelerato e
alla scena hanno assistito cen-
tinaia di persone. Il conducen-
te del furgone è stato soccorso
dai sanitari dell’Ares 118, in co-
stante contatto con la centrale
operativadiLatina, e trasferito
in elicottero a Latina. Tra i pri-
mi a intervenire alcuni medici
cheerano invacanza sull’isola,
due di nazionalità statuniten-
se, un colonnello dell’esercito
e il noto neurochirurgo Massi-
miliano Neroni, presenza abi-
tuale a Ponza.Mentre si svolge-
vano le prime manovre di ria-
nimazione dalla centrale veni-
va già allertato l’elicottero, ar-

rivato praticamente in 20’
dall’isola all’ospedale grazie a
un gioco di “squadra” perfetto.
In sala di Emodinamica lo
aspettava l’équipe che ha ese-
guito una angioplastica “pri-
maria” su due grossi vasi. Gra-
zie alle manovre di defibrilla-
zione e l’intervento in ospeda-
le, l’uomo potrà raccontare
l’accaduto.
Per i presenti al porto, invece,
tanta paurama fortunatamen-
tenessuna conseguenza.

GiovanniDelGiaccio
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Malore a Ponza
sinergia perfetta
uomo salvato
`Incidente per un infarto mentre guidava
Soccorsi lampo del 118 e intervento al “Goretti”

Il senatoredel PdMoscardelli chiede allamagistratura contabile di verificare la gestione delle acque e il
dannoerariale: «LaCassazionenonhamai inteso escludere la demanialità idrica».Cusumanoapag. 39

POLITICA

Un europarlamentare ponti-
no entra, Matteo Adinolfi, un
altro, Salvatore De Meo, resta
alla finestra in attesa della Bre-
xit. Non si ferma il balletto e
questa volta, il destino si in-
crocia tra i due, con il punto
fermo scritto dall’Ufficio elet-
torale nazionale presso la Cor-
te di cassazione. Il verdetto uf-
ficiale, attesodagli interessati,
hadecretato i resti, stabilendo
quali fossero i tre seggi in bal-
lo: «Le tre circoscrizioni che
hanno beneficiato del seggio
supplementare per la Brexit,
sono la Nord orientale, la Cen-
trale e la Meridionale». L’Uffi-
cio ha poi ordinato in senso
crescente le parti decimali del
quoziente di attribuzione uti-
lizzate dalle liste di Forza Ita-
lia, Lega e Fratelli d’Italia, indi-
viduando il primodei tre seggi
nella circoscrizione Centrale
per Fi, il secondo nella Meri-
dionale per la Lega e nella
Nord orientale per Fdi. E nella
circoscrizione Italia Centrale
viene individuato quindi il seg-
gio di Fi, quello in cui l’insedia-
mento del parlamentare elet-
to avverrà quando il recesso
del Regno Unito dall’Unione
Europea sarà divenuto giuridi-
camente efficace. Ergo, è ora
De Meo a dover attendere la
Brexit, non più Adinolfi. Adi-
nolfi sarà effettivo quando
Matteo Salvini, primo degli
eletti, formalizzerà la sua ri-
nuncia al seggio a Bruxelles,
in virtù dell’incompatibilità
con la carica di Ministro. In-
tanto, le voci su un possibile
incarico per il Comune di Lati-
na che il sindacoDamiano Co-
letta avrebbe in mente per
Carla Amici (ex sindaco Pd di
Roccagorga), hanno suscitato
la pronta risposta del segreta-
rio provinciale Dem, Claudio
Moscardelli, di quello cittadi-
no, Alessandro Cozzolino, e
del consigliere regionale Enri-
co Forte. I tre ribadiscono co-
me «il Pd è all’opposizione di
Coletta, riteniamo che Latina
abbia bisogno di un governo
capacedi dare alla città servizi
adeguati e di realizzare pro-
getti di sviluppo. Il Pd è l’unica
forza di novità per il governo
cittadino e lavora per un reale
cambiamento. Il Pd agisce at-
traverso le sue rappresentan-
ze democraticamente scelte:
percorsi individuali sono fuo-
ri dal Pd e incompatibili con il
partito».

AndreaApruzzese
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Matteo Adinolfi
a Bruxelles
Salvatore De Meo
aspetta la Brexit


