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10010 Con Sanremo «on the road» 

Si è chiusa la 72ª edizione del Festival di Sanre-
mo e Radio Civita continua a vivere i giorni e 

le settimane del Festival con grande attenzione. 
Purtroppo, a causa della pandemia, per il secon-
do anno di seguito l’emittente del Lazio sud e 
dell’alta Campania non è potuta essere sulla ri-
viera ligure con una troupe, ma non sono man-
cati tantissimi momenti radiofonici dedicati alla 
più importante manifestazione canora italiana. 
Durante la settimana del Festival la mattina 
sono state suonate tutte le principali canzoni 
che hanno vinto Sanremo, il pomeriggio inve-
ce, un programma sul Festival. In onda, anco-
ra adesso i principali successi presentati dall’Ari-
ston per continuare a promuovere quello spi-
rito on the road che da sempre rappresenta Ra-
dio Civita InBlu.

RADIO CIVITA

Se curare il corpo 
rincuora lo spirito

Sono due gli ospedali del Lazio Sud: il San Giovanni di Dio di Fondi e il Dono Svizzero di Formia

DI MAURIZIO DI RIENZO 

In un territorio come il Lazio sud 
dove insistono due presidi 
ospedalieri, di cui fanno parte 

l’ospedale San Giovanni di Dio di 
Fondi e l’ospedale Dono Svizzero di 
Formia, in questi mesi si è avvertita 
sempre più a tutti i livelli l’importanza 
del tema “salute”. Il ricorso al medico 
di medicina generale e al pediatra, la 
rete degli infermieri e delle farmacie, 
delle Rsa e delle case di riposo, 
l’assistenza domiciliare e la cura dei 
pazienti di ogni età: soprattutto questi 
due anni di pandemia hanno posto 
l’attenzione sulla passione, la 
competenza e la tenacia di tante donne 
e uomini del mondo sanitario che con 
abnegazione hanno cercato di essere 
accanto ai pazienti loro affidati. 
Sentimenti di gratitudine, riconoscenza, 
rispetto e stima sono stati espressi da 
don Massimo Angelelli, direttore 
dell’ufficio nazionale per la pastorale 
della salute della Cei, che il 2 febbraio 
scorso ha scritto una lettera ai curanti: 

«È sempre più apprezzabile 
quell’atteggiamento di cura che non 
disgiunge mai l’aspetto umano da 
quello sanitario, anzi, che cura il corpo 
e rincuora lo spirito, in una vicinanza 
empatica che illumina le giornate della 
persona malata». Certo non mancano 
le difficoltà all’interno del panorama 
italiano e regionale: la crescente 
burocratizzazione delle professioni 
sanitarie, la mancanza di un numero 
adeguato di professionisti, una forte 
regionalizzazione della sanità, una 
netta separazione tra la sanità vissuta 
nelle zone rurali e nelle periferie e le 

forme maggiormente organizzate come 
nei centri metropolitani. Inoltre, 
preoccupano episodi di violenza verso 
i pronto soccorso e gli operatori 
sanitari, come avvenuto qualche 
settimana fa anche a Formia. Don 
Angelelli sottolinea il sorgere di una 
nuova categoria: gli “irraggiunti”, 
ovvero coloro che, pur avendone 
diritto, non riescono o non vengono 
messi in condizione di accedere al 
Servizio sanitario nazionale. Come 
pure la fragilità nel settore della salute 
mentale, settore già in difficoltà prima 
della pandemia, ma che oggi vede al 
suo interno una vasta gamma di 
situazioni presenti in tutta la società. A 
pochi giorni dalla trentesima giornata 
mondiale del malato che si è svolta l’11 
febbraio scorso e ha avuto come tema 
«Siate misericordiosi, come il Padre 
vostro è misericordioso (Lc 6,36). Porsi 
accanto a chi soffre in un cammino di 
carità», la Chiesa e le sue istituzioni 
specifiche, come pure i cappellani 
ospedalieri appositamente incaricati, 
nell’ascolto reciproco delle sofferenze, 
delle attese e delle prospettive, 
desiderano continuare a generare 
segnali di speranza. Si, perché come ha 
detto papa Francesco: «Se non sempre 
è possibile guarire, è sempre possibile 
curare». E la cura passa per la speranza. 
Speranza nell’umano, speranza in Dio.

Due anni di pandemia 
hanno reso evidenti 
passione, competenza 
e tenacia dei sanitari 
sempre accanto ai malati

Protocollo sulla legalità 
per il porto di Gaeta 

A Gaeta si lavora per implementa-
re il “Protocollo sulla legalità” per 

quanto riguarda il porto. Nelle scor-
se settimane vertice in Prefettura al-
la presenza del prefetto di Latina 
Maurizio Falco cui hanno partecipa-
to il presidente dell’Autorità di siste-
ma portuale del Mar Tirreno centro 
settentrionale Pino Musolino e un 
rappresentante della Camera di Com-
mercio Frosinone-Latina per analiz-

zare, sulla scorta di un programma 
d’interventi concordati l’8 marzo 2021 
al comune di Gaeta, le prospettive di 
sviluppo della sua area portuale. 
Tra l’altro è stata ravvisata la necessi-
tà d’ampliare il numero dei sottoscrit-
tori originari del protocollo, inseren-
do la nuova Camera di commercio del 
Basso Lazio e i sindaci dei comuni di 
Gaeta e Formia. Obiettivo: ampliare 
la lente d’ingrandimento sul recente 
fenomeno dei cambi di titolarità del-
le aziende chiamate ad abbattere e le 
tempistiche procedimentali.

MARANOLA

Una delle persone più anziane vaccinate 
contro il Covid-19 nel Lazio è del sud 

pontino. Parliamo della signora Giuseppina 
della frazione Maranola di Formia che nei 
giorni scorsi ha ricevuto la sua prima dose 
di vaccino Pfizer-BioNTech alla veneranda 
età di 107 anni. 
A somministrare il siero personale dell’Asl di 
Latina che è andato direttamente a casa sua 
per poterle iniettare il siero che aiuta a non 
contrarre la malattia grave dovuta al coro-
navirus. A dare risalto alla notizia anche l’as-
sessore regionale alla Sanità del Lazio Ales-
sio D’Amato che ha parlato in ottica più che 
positiva del messaggio lanciato dal gesto 
della signora di 107 anni: «Una delle vacci-
nate più anziane del Lazio alla quale va un 
grande abbraccio» ha aggiunto l’assessore. 
Al momento non sembrano esserci controin-
dicazioni legate alle fasce d’età più anziane.

Giuseppina dà l’esempio 
e si vaccina a 107 anni

Progetti a sostegno 
degli anziani di Gaeta

Il Comune di Gaeta è aggiudicatario 
del contributo finalizzato alla realiz-
zazione del “Progetto te – Lazio per 

la terza età”: 24mila euro di fondi regio-
nali da destinare ai centri anziani per la 
realizzazione di attività e iniziative di so-
cializzazione e confronto. 
A darne notizia, il primo cittadino Co-
smo Mitrano: «Abbiamo posto grande 
attenzione alla tutela degli anziani – 
commenta il sindaco – anche attraver-
so il potenziamento di centri di aggre-
gazione con diversi progetti a favore 
dell’inclusione». Il Comune di Gaeta , 
come spiegato dal sindaco, negli ultimi 
anni si è distinto per aver realizzato pro-
getti quali ad esempio il bus sociale, mi-
gliorare le attività dei centri anziani e 
promuovendo l’avvicinamento degli an-
ziani al centro. Il tutto passando per il 
potenziamento dell’assistenza domici-
liare e il telesoccorso.

Fondi aderisce alla proposta di Avvenire, 
luce verde della solidarietà sul castello

Per alcuni giorni il simbolo della città di 
Fondi, è stato colorato di verde facendo 
così aderire il Comune della Piana del sud 

pontino alla campagna “Diamo luce alla soli-
darietà” promossa dal quotidiano Avvenire, tra 
i primi organi di stampa a denunciare l’emer-
genza umanitaria tra Bielorussia e Polonia. 
L’iniziativa, che aveva portato nelle scorse set-
timane anche l’associazione diocesana Bache-
let a chiedere agli enti del territorio di aderire, 
ha trovato la sensibilità del Comune di Fondi. 
«La campagna – hanno spiegato dal Comune – 
si propone di richiamare l’attenzione della cit-
tadinanza e di destare le coscienze di chi, geo-
graficamente lontano, non è a conoscenza 
dell’emergenza umanitaria che si sta consuman-
do tra l’indifferenza e l’immobilismo di mol-
ti». «Restiamo umani - è invece l’appello del sin-
daco di Fondi Beniamino Maschietto che poi ha 
rilanciato – in questo momento di grande cri-
si e difficoltà al livello internazionale, c’è biso-
gno di far emergere tutta la nostra sensibilità».Fondi, il castello

In ospedale 
è stata potenziata 
la cardiologia

La sanità continua, soprattutto in que-
sto periodo caratterizzato dalla pan-
demia, ad essere al centro degli inte-

ressi dei cittadini. Per questo dall’azien-
da sanitaria locale si prova a dare rispo-
sta a richiesta di nuovi servizi e vicinan-
za ai malati. In quest’ottica l’Asl di Lati-
na nelle scorse settimane ha fatto sapere 
di essere riuscita ad implementare l’offer-
ta cardiologica presso l’ospedale San Gio-
vanni di Dio di Fondi con l’apertura di 
una serie di ambulatori e servizi legati al-
la cura delle malattie cardiovascolari. 
I nuovi ambulatori prevedono un’inte-
grazione del personale sanitario 
dell’ospedale di Fondi con quello della 
Cardiologia dell’ospedale Goretti di La-
tina con la supervisione di Francesco Ver-
saci, direttore della cardiologia del noso-
comio di Latina e del coordinamento 
dell’area cardiovascolare. 
La Asl ha iniziato con l’apertura degli am-
bulatori dedicati alla cura delle aritmie e 
al controllo dei pacemaker: in questo 
modo tutti gli abitanti di Fondi e zone li-
mitrofe non saranno più costretti ad an-
dare a Formia o Latina ma potranno con-
trollare i lori dispositivi vicino casa: oltre 
duecento pazienti, spesso anziani e fra-
gili potranno giovare di tale possibilità 
senza più spostarsi. Ma non è l’unica no-
vità, perché si sta lavorando per aprire 
nuovi ambulatori dedicati alla cura del-
lo scompenso cardiaco, dell’ipertensione 
arteriosa e per la prevenzione cardiovasco-
lare. Non solo, verrà potenziato l’ambu-
latorio di cardiologia pediatrica e creata 
la possibilità di attività di day hospital 
per la presa in carico di pazienti delicati 
che necessitano di controlli o cicli di te-
rapia infusionale ripetuta. 
Soddisfazione anche dal Comune. Il sin-
daco di Fondi Beniamino Maschietto, in-
fatti, a seguito della comunicazione 
dell’Asl si è detto molto soddisfatto per 
una prima risposta concreta al territorio 
che ha dato l’Asl in ambito di offerta am-
bulatoriale e non solo. «L’implementa-
zione dell’offerta cardiologica in un pe-
riodo difficilissimo per la sanità e nazio-
nale pontina – ha spiegato il primo cit-
tadino – è una bellissima notizia, e al 
contempo un’importante opportunità, 
per l’ospedale di Fondi, per la nostra cit-
tà e per l’intero territorio». (M.P.)

A FONDI

Sindaco sfiduciato, 
arriva il commissario  

Sull’isola di Ventotene quest’an-
no si torna al voto per il rinno-

vo del consiglio comunale e l’ele-
zione diretta del sindaco. Ci si arri-
verà sicuramente tra le polemiche 
di una sfiducia che non molti si 
aspettavano. Nei giorni scorsi, infat-
ti, sei degli 11 consiglieri comuna-
li hanno deciso di dimettersi, di fat-
to sfiduciando il primo cittadino 
Gerardo Santomauro che ha appre-
so dell’accaduto da Benevento, cit-
tà in cui lavora. 
A firmare la lettera di dimissioni i 
consiglieri di minoranza Pietro Pen-
nacchio, Raffaele Sanzo e Andrea 
Biondo e anche tre esponenti che 
all’epoca della tornata elettorale del 
2017 erano stati eletti con la mag-
gioranza, ovvero l’ex vice sindaco 
Modesto Sportiello, insieme a Um-
berto Matrone e Silvestro Verde. 
Tutto lascia pensare che qualcosa si 
è rotto nell’attuale maggioranza, 
probabilmente anche in un’ottica 
del ridisegno degli equilibri futuri. 
Non è assolutamente da escludere, 
anche sulla base delle parole che il 
sindaco uscente Santomauro ha la-
sciato sui social, che proprio lui vo-
glia provare una nuova corsa alla fa-
scia tricolore. Ad essere nominata 
commissario prefettizio in sostitu-
zione dell’amministrazione la for-
miana di 57 anni Monica Perna. La 
dirigente vanta esperienze di rilie-
vo presso le prefetture di Pordeno-
ne, Pisa, Milano, Brescia e Lecce. A 
lei il compito di continuare l’ordi-
naria amministrazione dell’ente.

VENTOTENE

Il complesso immobiliare 
dell’ex albergo Marina di Ca-
stellone, in via Unità d’Ita-

lia, è finalmente nelle disponi-
bilità del Comune di Formia. 
Dopo dieci anni di battaglie 
amministrative, con il decreto 
di destinazione numero 5867 
del 1° febbraio 2022 l’Agenzia 
nazionale per l’amministrazio-
ne dei beni sequestrati e confi-
scati alla criminalità organizza-
ta lo ha annesso, di fatto e di di-
ritto, al patrimonio indisponi-
bile comunale per finalità so-
ciali e istituzionali. 
La struttura era riconducibile a 
Cipriano Chianese, considerato 
l’inventore del business delle eco-
mafie per conto dei Casalesi. La 
soddisfazione dell’amministra-
zione comunale per l’assegnazio-
ne del bene, che dallo scorso 3 di-
cembre era passato in via defini-
tiva all’Agenzia dei beni confisca-
ti, è espressa dal sindaco Gianlu-
ca Taddeo in una nota in cui spie-

ga: «Il 10 dicembre partecipam-
mo al bando dell’Agenzia nazio-
nale per l’amministrazione dei 
beni sequestrati e confiscati alla 
criminalità organizzata chieden-
do l’assegnazione di questo be-
ne per i fini che avevamo indica-
to nel nostro programma eletto-
rale. Entro 30 giorni – prosegue– 
verrà fatto il verbale di consegna 
al Comune di Formia. Aspettia-
mo che questo bene sia trasferi-
to completamente». 
In molti già si chiedono cosa di-
venterà l’ex albergo di Marina di 
Castellone, ma l’Amministrazio-
ne sembra avere le idee chiare. Si 
parla di realizzare un centro di 
aggregazione sportivo per i gio-
vani della vela nonché un am-
pliamento del museo archeolo-
gico, oggi nel pianoterra del pa-
lazzo comunale, che potrebbe es-
sere trasferito in quell’area facen-
do nascere un museo multime-
diale con una serie di attività che 
possono attrarre visitatori.

L’ex albergo confiscato alla camorra 
è stato assegnato al Comune di Formia

La Giunta di Castelfor-
te, con apposita delibe-
ra del 31 gennaio ha 

espresso la volontà e l’esi-
genza di tramandare nel 
tempo la memoria dei sin-
daci che, dal dopoguerra ad 
oggi, «hanno contribuito al-
la crescita della città». Per 
questo il sindaco Angelo Fe-
lice Pompeo ha disposto di 
collocare nell’atrio antistan-
te la sala consiliare del pa-
lazzo comunale la fotogra-
fia di tutti i ventidue i sin-
daci e commissari prefetti-
zi che hanno amministrato 
il centro del sud pontino 
dal dopoguerra ad oggi. 
Tanti coloro che hanno ve-
stito la fascia tricolore e che 
dunque saranno ricordati 
con la foto: dal primo, Dui-
lio Ruggiero in carica dal 
1948 al 1950, fino al pre-
decessore del sindaco Pom-
peo, ovvero Giancarlo Car-

dillo. Nella lista, infatti, 
spiccano i nomi di illustri 
primi cittadini che hanno 
fatto la storia di Castelfor-
te, da Alfiero Di Mambro ad 
Aldo Coletta, da Giuseppe 
Testa a Luigi Romano, dal 
facente funzioni Paolo 
Ciorra ai sindaci Filippo 
Coviello, Pasquale Fusco, 
Giuseppe e Antonio Ian-
niello, passando per 
Gianpiero Forte arrivando 
fino a Patrizia Gaetano. 
Questo senza dimenticare i 
commissari prefettizi Bru-
no Giorndano, Gaetano 

Colletta, Andrea Polichetti 
e Ilaria Tortelli. Nomi e vol-
ti che, secondo la volontà 
della nuova giunta munici-
pale andranno a riempire 
non solo la storia del cen-
tro del sud della provincia 
pontina, ma anche 
dell’atrio che immette nel-
la sala consiliare. Un modo 
per rendere omaggio a colo-
ro che si sono spesi nel cor-
so del tempo per migliora-
re il centro. 
Un’iniziativa che, se oggi a 
causa della pandemia ha so-
lo un alto valore simbolico, 
il sindaco Pompeo vuole 
rendere partecipata. Per ta-
le motivo il primo cittadino 
ha spiegato che non appe-
na tutto sarà predisposto sa-
rà organizzata anche una 
specifica manifestazione al-
la quale saranno invitati tut-
ti sindaci viventi e per gli al-
tri i famigliari. 

L’iniziativa voluta 
dall’amministrazione 
di Castelforte tramanda 
la memoria con le foto 
dei primi cittadini 
esposte in municipio

Tutti i sindaci dal ‘48 a oggi


