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Ppi rimodulati, Casati ai sindaci:
in settimana la delibera di indirizzo
della provincia hanno ribadito
nuovamente la loro contrarietà
alla chiusura dei Ppi annunciata dalla Regione, «ma Casati spiega Coletta - ha confermato
che i Punti di primo intervento
saranno rimodulati nell’ambito
dei servizi territoriali e che le loro funzioni saranno mantenute, inalterate. Nei prossimi giorni, inoltre, Casati invierà ai sindaci la delibera di indirizzo e
programmazione con cui questo percorso di modifica dei Ppi
sarà messo nero su bianco. A
questo seguirà poi un protocollo per con la Regione per le Case
della salute e la rimodulazione
dei Ppi».

`I chiarimenti

sul futuro dei punti
di primo intervento
SANITA’
Punti di primo intervento rimodulati, ma con funzioni che saranno salvaguardate e esercitate dai servizi territoriali. La conferma, di quanto già anticipato
nell’incontro del 5 settembre
con l’assessore regionale alla
Sanità, Alessio D’Amato, è giunta anche dal direttore generale
della Asl di Latina, Giorgio Casati, ieri, nel corso della conferenza dei sindaci sulla sanità,
convocata dal presidente, il primo cittadino del capoluogo
pontino, Damiano Coletta, proprio per affrontare il tema: una
chiusura dei Ppi fortemente
contestata dai sindaci e rappresentanti dei Comuni interessati, Cisterna, Cori, Gaeta, Minturno, Priverno, Sezze e Sabaudia.
Nella seduta, i primi cittadini

LE CASE DELLA SALUTE
MANAGER ASL Giorgio Casati

IL MANAGER
HA RIBADITO
CHE TUTTE
LE FUNZIONI
RESTERANNO
INALTERATE

È infatti nelle Case della salute,
su cui la Regione intende investire,
e
nell’operatività
dell’Ares 118, che sarà potenziato nelle sue attività di soccorso
propio nelle aree interessate
dalle chiusure, che le funzioni
ora dei Ppi saranno attuate. «È
stata una seduta molto partecipata - prosegue Coletta - in cui il
direttore generale ha detto che
nella sostanza nulla cambierà e

che ci saranno poi da definire i
protocolli delle Case della salute anche su Cisterna e su Cori».

«CARDIOPROTETTI»
La seduta aveva anche altri diversi punti all’ordine del giorno, tra cui, alla presenza del direttore della Unità di Emodinamica e Cardiologia dell’ospedale Santa Maria Goretti, Francesco Versaci, la provincia cardio
protetta, un progetto che prevede l’installazione di due defibrillatori in ogni Comune, sull’esperienza del capoluogo e sulla
scorta dei risultati della rete
dell’infarto della Asl di Latina,
che vede il territorio pontino
primeggiare in Italia per numero di casi trattati.
Accanto all’installazione delle
apparecchiature, il progetto
prevede anche i corsi di formazione per personale laico per il
loro utilizzo. «L’intento - spiega
Coletta - è quello di estendere a
tutta la provincia l’iniziativa Latina Cardioprotetta, che troverà
un proprio consolidamento sul
territorio anche attraverso i
percorsi formativi e l’addestramento dei cosiddetti laici. Su
questo, tenterò di chiedere un
contributo alla Regione per la
programmazione di questi corsi, in modo da farli diventare
strutturali su tutta la provincia».
Andrea Apruzzese
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Al Palabianchini
domenica sera
Scafati ha dominato
nei tiri
e sotto ai tabelloni

Supercoppa

Benacquista e Euro Roma
sono già all’ultimo appello
BASKET
Primo turno di Supercoppa da
dimenticare per le formazioni
dell’A2 del basket maschile radicate quest’anno sul territorio
pontino: una doppia sconfitta
che per differenti motivi lascia
molta amarezza in bocca, nei
tesserati e tra pubblico che ha
assistito ai due match. Sul parquet di Cisterna l’Eurobasket Roma perde (84-91) contro Rieti,
ma dopo un tempo supplementare al termine di un match emozionante. Poco pathos, invece, a
Latina, con la Benacquista sem-

pre all’inseguimento e battuta
(61-81) da Scafati.

DOPPIA SCONFITTA
Roma ha giocato un primo quarto d’ora impeccabile (massimo
vantaggio 30-17 al 12’) poi Rieti
ha preso il sopravvento, ha superato al 18’, a 6’ dalla fine era ancora avanti (60-74) ma l’Eurobasket ha agguantato i supplementari a pochi secondi dalla fine
grazie a una tripla di Viglianisi.
Nell’overtime Rieti ha poi espugnato Cisterna. A Latina molto
meno equilibrio e Scafati sempre avanti. Unico sprazzo d’orgoglio pontino in avvio di terzo

quarto, quando la Benacquista
s’è riportata a un canestro di distacco (49-51 al 26’) senza però
riuscire nell’aggancio.

ALLARMI
La débâcle latinense va presa
senza far troppi drammi, ma
non va nemmeno sottovalutata.
Latina deve inserire ancora lo
statunitense Evan McGaughey,
ala-pivot di 2.03, da ieri finalmente a disposizione del coach
Franco Gramenzi. Poi deve assorbire la filosofia di gioco, fatta
di sacrificio e abnegazione. La
squadra quest’anno ha una vocazione prettamente difensiva,

quindi è inaccettabile incassare
tre triple nei primi due minuti,
quando le gambe sono ancora
fresche, e soprattutto altre quattro, quando dopo un lungo inseguimento sei tornato a -2. Le
buone notizie arrivano dal pivot
Andrea Ancellotti, dominante
sotto le plance con 13 punti, 5/5
in azione, 17 di valutazione. Nei
27 minuti con lui in campo Latina ha perso solo di 1 punto:
«Dobbiamo crescere ancora tantissimo, siamo solo all’inizio spiega il tecnico Franco Gramenzi - Scafati era il peggior avversario che ci poteva capitare
al debutto, perché è una squadra
che punta al salto di categoria e
schiera due stranieri di categoria superiore. Serve concentrazione e voglia da parte di tutti, le
prossime partite ci daranno migliori indicazioni».

DOMANI SI REPLICA
Poco tempo per metabolizzare,
domani sera si torna in campo,
con Latina e Roma che si scambiano le avversarie, entrambe in
trasferta. L’Eurobasket giocherà
a Scafati alle 20.45, mentre la Benacquista scenderà sul parquet
della Npc Rieti un quarto d’ora
dopo, alle 21. Match già decisivi,
in caso di seconda sconfitta non
ci sarebbero più chance di passare il turno.
Stefano Urgera
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