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Domenica la città scende in piazza. E il sindaco scrive all’Asl e alla Regione

L’EVENTO

«Difesa ad oltranza»

Jazz, arte
e poesia
a Cisterna

Conti: il punto di primo intervento chiuso nelle ore notturne. Inaudito
DIFESA ad oltranza dei servizi
sanitari cittadini da parte del
sindaco Tommaso Conti, che fa
leva su tutta la popolazione corese per difendere i servizi sanitari presenti. L’amministrazione
di Cori, infatti, sta promuovendo
una manifestazione pubblica
contro la chiusura del Punto di
Primo Intervento della struttura
sanitaria locale durante le ore
notturne. Sit in di protesta a
piazza Signina, in pieno centro,
questa domenica alle 18. Intanto, il capo dell’amministrazione
ha deciso di inviare una nota di
protesta all’Asl e alla Regione,
ritenendo «inopportuna e dannosa per la popolazione la sospensione dell’attività prevista a
partire dal 15 luglio fino al 30
settembre 2010, comunicata con
disposizione di servizio del Direttore Generale della Asl».
Il sindaco Tommaso Conti, ha
ricordato che «la Polverini, presidente della Regione Lazio,
aveva assicurato in campagna
elettorale l’incremento dei servizi anche a Cori, invece il risultato sembra essere la chiusura
dei servizi di emergenza nel periodo estivo, cosa mai avvenuta
con la precedente amministrazione regionale di centrosinistra. Il provvedimento, inoltre, è

stato comunicato in maniera raffazzonata e non tempestiva: i
servizi di emergenza proprio
perchè tali, non possono essere
chiusi dall'oggi al domani, la
cittadinanza deve essere informata con largo anticipo perché

possa conoscere, se ci sono, i
servizi alternativi; inoltre, per
quanto riguarda Cori, ci sarebbe
un grave nocumento per i pazienti dell'Ospedale di Comunità, che rimarrebbero sguarniti
totalmente di personale medico

di notte; a Cori non è presente il
Servizio di Guardia Medica, e
quindi non è in alcun modo garantita la continuità assistenziale; ancora, il punto di primo
intervento di Cori garantisce anche la popolazione del Comune

Il Comune di Cori
Sotto, il sindaco
Tommaso Conti

di Roccamassima, che quale
area montana avrebbe maggiori
difficoltà nel raggiungimento di
altri presidi; inoltre l'emergenza
caldo che colpisce soprattutto la
popolazione anziana dovrebbe
sconsigliare la chiusura dei punti di primo intervento proprio nei
presidi di prossimità per evitare
attese estenuanti nel Dea di Latina; infine anche Cori e Roccamassima hanno un incremento
turistico estivo, specialmente
con le manifestazioni del Carosello Storico e del Latium festival a Cori, nel periodo luglio
agosto, con oltre 500 ospiti stranieri solo per l'organizzazione».
La notizia della chiusura arriva
proprio mentre a Cori, con il
distretto socio-sanitaro di Aprilia e Cisterna, si inaugurerà ufficialmente, con gli anziani ospiti,
lunedì 19 luglio, il Centro Sollievo anziani fragili. «Non vorremmo - chiude l’assessore alle
Politiche sociali Antonella Milanini - che la Regione Lazio
attuasse la politica di un passo
avanti e due indietro, per quanto
riguarda i servizi sociali e sanitari, e siamo sinceramente
preoccupati per quanto potrebbe
accadere proprio alla popolazione più debole».

Il ricordo
di Nicola Merolla
FINO a domenica prossima a
Cisterna sarà protagonista il jazz.
Anche tre concerti al giorno, artisti di rilevanza nazionale ed internazionale saranno di casa all'evento chiamato «Jazz a Palazzo», festival curato dall’associazione «Caetani» con il patrocinio del
Comune. In
tutto sono
otto concerti, di cui
quattro
a ll ’i nt er no
del chiostro
del palazzo e
quattro nella
Sala della
Loggia. A
supporto
della rasseIl cavaliere
gna jazzisti- Nicola Merolla
ca, nelle sale
della Galleria La Mimosa, si terrà la mostra pittorica dell’artista
francese Marie Reine Levrat, un
percorso pittorico che va dal jazz
ai Beatles. Nell’ambito del festival si terrà l’iniziativa «La Poesia
incontra la Musica» con l’assegnazione di una borsa di studio
intitolata al cavalier Nicola Merolla, recentemente scomparso,
al migliore o ai migliori partecipanti delle Master Class.

Cisterna, i Giovani democratici La rappresentazione dell’Agora protagonista a Trani nella rassegna «Il Giullare»

«Un Pdl troppo
litigioso»
IN attesa dell'incontro risoluti- tre la maggioranza irresponsavo per trovare il riassetto della bile pensava solo a farsi i digiunta Merolla, i giovani attivi- spetti non presentandosi in aula
sti di centrosinistra e di centro- facendo mancare il numero ledestra animano la politica loca- gale».
Secondo l'analisi fatta da Ceri
le. Dopo l'intervento di Alberto
Ceri, presidente della sede lo- della Giovane Italia, sono i voti
cale della Giovane Italia, a po- che contano ed il Pdl ha preso
chi giorni di distanza è France- tanti voti. «Riguardo alla quesco Buonincontro, segretario stione legata alla credibilità podei giovani democratici di Ci- litica del Pd, questione legata
sterna che prende la palla al alla sconfitta elettorale che ha
balzo per ricordare al giovane portato il centrodestra a ragdi centro destra qualcosina. giungere il 60% dei consensi,
«Vorremmo ricordare – dice non crediamo alla luce degli
ultimi fatti, che
Buonincontro lo stesso Pdl sia
che il termine
molto più credi“bande” non è
bile del Pd a listato coniato
vello locale, vidal Pd, basta risto che non è
leggersi qualmai stato eletto
che articolo di
un referente, o
settembre scorun reggente o
so per scoprire
quant’altro che
che è stato un
potesse parlare
noto esponente
con voce unica
del Pdl cisterall’interno del
nese ad associarlo alla com- Francesco Buonincontro loro partito. Il
Pdl è un partito
posizione politica della maggioranza che che sta insieme senza un prosostiene il sindaco. Non ci pare getto, prende la maggioranza
che il problema della crisi poli- dei voti per poi litigare in Contica e amministrativa sia stata siglio in continuazione».
E poi le proposte dei giovani
causata dal comportamento del
gruppo consigliare del Pd, che democratici. «Dal canto nostro,
ha sempre agito con grande abbiamo avanzato delle proporesponsabilità mettendo l’am- ste in questi anni, come ad
ministrazione in guardia dal pe- esempio la campagna sul wirericolo della finanza derivata, less e l’internet veloce per tutti,
sconsigliando l’apertura di so- ma dopo le solite rassicurazioni
cietà miste ed inattive come la e le promesse, abbiamo constaStu,ricordo inoltre che proprio tato che è più divertente litigare
grazie alla presenza del Pd in in consiglio o fare sterili poleaula consigliare si sono potute miche, che mettersi al lavoro
approvare alcune delibere co- per il bene di Cisterna».
Daniela Del Giovine
me quella sugli asili nido, men-

Teatro contro le barriere
Valica le frontiere l’Ulisse dei ragazzi diversamente abili di Cisterna
«ULISSE, in
viaggio verso
Itaca». Questo
il nome dello
spettacolo che
la compagnia
teatrale del
Centro socioeducativo
« L’Agorà» di
Cisterna porterà
a Trani in occasione della rassegna teatrale
«Il Giullare».
I ragazzi cisternesi calcheranno le scene
del palcoscenico pugliese il 23
luglio, con una
versione originale dell’Odissea.
Lo spettacolo,
è andato già in
scena in altri teatri della regione ed è il risultato di un percorso di animazione artistica
che il Comune di Cisterna ha
inserito all’interno della programmazione del centro diurno. Il progetto inoltre è stato
realizzato con il supporto dello staff di operatori delle cooperative sociali Astrolabio e
Gosc per conto del Consorzio
Parsifal.
«Il Giullare - ha spiegato il
presidente del Consorzio Parsifal Antonino Arena - è una
delle più importanti manifestazioni nazionali di teatro per disabili e
solo sei compagnie avranno l’onore di rappresentare i loro lavori. L’Ulisse dell’Agorà porta in scena le avventure di Ulisse nel
suo viaggio verso casa dopo la decennale

giungerla. E'
una grande soddisfazione per i
Servizi Sociali
di Cisterna che
vedono in questo modo ripagato il frutto di
un lavoro consolidato nel corso degli anni a
sostegno della
disabilità».
Anche il sindaco di Cisterna
Antonello Merolla ha salutato
favorevolmente
l’iniziativa che
coinvolge molti
ragazzi diversaI ragazzi diversamente abili
mente abili di
protagonisti di «Ulisse in viaggio
Cisterna. «Doverso Itaca», lo spettacolo teatrale
po la bellissima
che andrà in scena a Trani
esperienza della
tre giorni di
sport e disabilità a Cisterna
con il Torneo Regionale Massimo Leone, durante la quale
abbiamo vissuto emozionanti
momenti di assenza delle diversità, sono felice della partecipazione dei nostri ragazzi
all’importante rassegna teatrale. Auguro loro di poter
passare bei momenti nella città di Trani nella certezza che
sapranno ben rappresentare la
nostra città».
La compagnia de L’Agorà si
avvale per questo spettacolo
della regia e della consulenza
guerra di Troia ma lo fa mettendo al centro artistica di Fabrizio Di Stante. Una delegail viaggio e le scoperte, belle e brutte, insite zione del Comune di Cisterna sarà inoltre
in ogni tappa. Questo perché, come dice un presente allo spettacolo per manifestare la
vecchio motto, ciò che conta, spesso, non è propria vicinanza ai bravi attori.
D.D.G.
la meta ma il viaggio intrapreso per rag-

