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ACisterna la corsa a sindaco inizia a di-
ventare affollata. Sono cinque coloro
che aspirano a indossare la fascia tri-

colore: l’ultimo in ordine di tempo è Pier Lui-
gi Di Cori, presidente uscente del consiglio
comunale dell’amministrazione Carturan.
Con lui, espressione della Lega, ci saranno
Coraggio Italia, Udc, Partito Liberale Euro-
peo e le liste civiche, Città di Cisterna e SiA-
mo Cisterna.

Al momento, dunque, il centrodestra si
presenterà spaccato. Mancano all’appello in-
fatti Fratelli d’Italia, che sta valutando il no-

me di Vittorio Sambucci, e Forza Italia.
Hanno invece già annunciato la loro

corsa Valentino Mantini, scelto da
M5S, Pd, socialisti e il gruppo Innamo-
rato-Melchionna; Angela Coluzzi, Lau-
reta Jaku e Giancarlo Bisogno, tutti
con, e chissà quanti altri ne arriveran-
no. Si vota tra tre mesi, ma lo scenario
potrebbe cambiare radicalmente subi-
to dopo l’estate.

Candidato l'ex presidente del consiglio, insieme a Mantini, Coluzzi, Jaku e Bisogno

Elezioni, il centrodestra va 
diviso: la Lega sceglie Di Cori

Tragedia in Alto Adige, dove ha
perso la vita Loredana
D'Achille, 54enne di Cisterna.

L'incidente stradale tra tre auto, in
cui è rimasto ferito anche il compa-
gno di Anzio, è avvenuto domenica
25 luglio, di mattina, mentre la cop-
pia si stava dirigendo in vacanza. La
dinamica è ancora in fase di ricostru-
zione, ma purtroppo per Loredana
non c'è stato niente da fare e ha per-
so la vita prima dell'arrivo del 118.

Incidente in Alto Adige: ferito anche il compagno

Mortale in vacanza,muore Loredana

LOREDANA D’ACHILLE
La 54enne di Cisterna che è deceduta
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Taglio del nastro a Cisterna nel quartiere San Valentino, in via Falcone

Inaugurato il nuovo centro di unità
di cure primarie: come funziona
Cerimonia di inaugura-

zione del nuovo centro
di Unità di Cure Prima-

rie nel quartiere San Valenti-
no, in via G. Falcone a Cister-
na. Il Direttore Rossi ha sotto-
lineato come si tratti di un in-
novativo e sperimentale siste-
ma di gestione sanitaria del
territorio in forma aggregata
di medici di medicina genera-
le che partirà a pieno regime
dal mese di settembre e vedrà
coinvolte equipe multiprofes-
sionali composte anche da
professionisti sanitari e la col-
laborazione con l’università
attraverso studenti di inferimieristica. Un im-
portante contributo giunge dall’associazione di
volontariato Riccardino che ha donato un elet-
trocardiografo, un ecografo, un elettrocardio-
grafo, un pulsossimetro, un holter cardiaco ed
emogasanalisi attraverso i fondi derivanti dal 5
per mille.

“Le équipe territoriali multidisciplinari orga-
nizzate nelle Unità di Cure Primarie” ha detto il
Direttore Generale ASL Latina d.ssa Silvia Ca-
valli “garantiscono, attraverso un sistema di re-
te, un maggiore livello di prossimità e vicinanza
dei servizi al domicilio del paziente, favorendo-
ne una precoce presa in carico con indirizzo ver-
so i percorsi diagnostico terapeutici assistenzia-

li di salute, strutturati nell’ASL Latina, attraver-
so il Programma + Vita”.

“Il nuovo servizio nasce da un Protocollo d’In-
tesa tra la ASL di Latina e il Comune di Cisterna
– ha spiegato il Commissario Straordinario
dott.ssa Enza Caporale - per rafforzare i presidi
di assistenza sanitaria sul territorio. Il Comune
ha dato in comodato d’uso dei locali dell’ATER
nei quali organizzare le attività sanitarie per una
presa in carico integrata dei bisogni assistenzia-
li dei cittadini. L’intento è di dotare la comunità
di servizi e strutture sanitarie rispondenti al fab-
bisogno della popolazione e in quest’ottica un
punto fermo rimane il progetto dell’istituzione
sul territorio di una Casa della Salute”.

IlMinistero della Salute ha chiesto
chiarimenti alla Regione Lazio e
alla Asl di Latina in merito alla se-

gnalazione ricevuta dal segretario comu-
nale del partito socialista italiano Jam-
pier Pellorca secondo la quale il punto di
primo soccorso di Cisterna sarebbe
chiuso di notte. «Si ritiene opportuno -

scrive il Ministero - segnalare l'esposto
in questione per le valutazioni e le misu-
re che codeste amministrazioni hanno
intrapreso o intenderanno intraprendere
nell'ambito delle proprie competenze
per garantire gli interventi sanitari in si-
tuazioni di emergenza-urgenza in ambito
territoriale extra-ospedaliero».

Il Ministero ha chiesto chiarimenti alla Regione Lazio

Punto di primo soccorso chiuso 
di notte? Chieste spiegazioni

Arrestato un 42enne di Cisterna
per detenzione di sostanze
stupefacenti ai fini di spaccio.

I Carabinieri, durante una perquisi-
zione personale, lo hanno sorpreso

con 52 grammi di cocaina, 2 bilancini
di precisione, 4 cellulari, il materiale
per il confezionamento delle droghe
e ben 3.400 euro. Tutto è stato seque-
strato.

Operazione dei Carabinieri: in carcere un 42enne

Oltre 3mila euro in contanti e
cocaina: arrestato per spaccio

Una giuria internazionale ha decretato i migliori partecipanti

Ecco i vincitori della settima 
edizione del Cisterna Film Festival
La settima edi-

zione del Ci-
sterna Film Fe-

stival è giunta al ter-
mine. Per la prima
volta lontani da Pa-
lazzo Caetani, gli
spettatori sono stati
accolti nella Sala
Consiliare del Co-
mune. In questa nuo-
va cornice hanno
trovato posto le proiezioni dei
cortometraggi finalisti, la mo-
stra fotografica di Francesca
Cucchiarelli, una nuova condu-
zione ad opera del direttivo del
festival (Marianna Cozzuto –
Direttore Organizzativo, Cri-
stian Scardigno – Direttore Ar-
tistico, Eleonora Materazzo –
Responsabile della Comunica-
zione) e dei volontari. Presente

una giuria internazionale,
composta dal regista Emanue-
le Pisano, dall’attore Goffredo
Maria Bruno, dalla project ma-
nager italo-americana Moni-
que Catalino, e dagli americani
Brandon Chase Goldsmith e
Clay Pruitt del Fort Smith In-
ternational Film Festival, no-
stro nuovo partner. Ora l’ap-
puntamento è per il 2022.

PIER LUIGI DI CORI
Il nome scelto dalla Lega

Ecco i vincitori
Next Generation: Numéro
10 di Florence Bamba
Altre Visioni: The Approach
di Oliver Smith
Premio Mobilitazioni Artisti-
che al Miglior interprete: Ali-
cia Sànchez per Eco
Premio del Pubblico Ac-
qua&Sapone: Come a Mì-
cono di Alessandro Porzio
Gran Premio della Giuria –
Miglior Regia: Ollivier Briand
per Sous la mousse
Premio della Giuria – Miglior
Film: I’m afraid to forget
your face di Sameh Alaa
Menzione Speciale al cast
di Devek


