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Sezze, la richiesta del comitato di donne «Le Virgole»: potenziare i servizi di assistenza

Ospedale, ultimo appello
Oggi sit in all’ingresso del San Carlo per avere attenzione dalla Regione
UN Appello al presidente
Nicola Zingaretti per potenziare i servizi sanitari di
base viene lanciato dal comitato spontaneo «Le virgole». Si
tratta di un
gruppo di
donne setine che
chiedono
di tenere
accesi i riflettori
sulle sorti
del San
Carlo di
Sezze.
Il sit-in in
difesa
d el l ’o sp edale San
Carlo di
Sezze si
terrà questa mattina
nel piazzal e a n t is t a n t e
l’entrata
principale del nosocomio
setino. A partire dalle 10.30
e fino alle 13 verrà distribuito materiale informativo e
avviata una raccolta di firme che saranno consegnate
nelle mani del presidente
Nicola Zingaretti entro giugno del 2013.
Durante il sit-in - annuncia
il comitato Le Virgole - sarà
messo in scena un monologo sul diritto alla Salute
garantito dall’articolo 32
della Costituzione Italiana.
La condizione dell’ospedale del distretto dei Monti
Lepini da molti mesi sembra essere scomparsa
dall’agenda politica locale,

LUOGHI
L’ingresso principale
dell’ospedale
San Carlo

MOTIVI

Doveva essere
un punto
di primo
soccorso
Ma poi...
complice l’assenza di riferimenti istituzionali a livello
regionale. Ed è partendo da
questa considerazione che

Le Virgole intendono riaprire la discussione, con lo
scopo di ridare al territorio
«una sanità più giusta e pa-

ritetica, all’altezza di quel
vasto bacino di utenti del
servizio sanitario nazionale
che ogni giorno scontano i

deficit di una mancata riorganizzazione a livello locale».
Sul piatto della bilancia per
il San Carlo resta il mancato
riordino
della totalità dei
servizi dis tr et tu al i
annunciati
dal piano
di riconversione
dell’ex
presidente
della giunta regionale del Lazio e soprattutto
l’attesa
d efin iz ione delle
funzioni
che il Punto di Primo intervento - utilizzato dai
cittadini come un vero e
proprio pronto soccorso dovrebbe poter svolgere,
per dotare di un servizio
essenziale un bacino di
utenti che sfiora i 100 mila
abitanti garantendo l’emergenza nei Lepini senza dover costringere i suoi cittadini ad affrontare inutili
quanto assurdi viaggi verso
il Pronto Soccorso di Latina. Già saturo e al collasso,
incapace di dare, in tempi
ragionevoli, le giuste risposte alle migliaia di cittadini
che vi vengono dirottate
ogni giorno dal centro e dal
nord della provincia.
E.F.

SABATO A SEZZE

Filmato
sulle fonti
immortali
Il 22 marzo si celebrerà
la Giornata Mondiale
dell’Acqua e per l’occasione il Club Alpino
Italiano e la sottosezione di Sezze, guidata da
Maurizio Giusti, ha deciso di organizzare
un’iniziativa del tutto
speciale a Sezze. Un
paese che per secoli è
sopravvissuto grazie
alle sue fonti di acqua
sorgiva e che a tutt’oggi permette a migliaia
di abitanti del comprensorio di poter utilizzare le antiche sorgenti delle Sardellane.
Così sabato pomeriggio, alle 18. 30 la sede
del CAI ospiterà una
proiezione del documentario «Le fonti del
Semprevisa». Un modo per far conoscere le
nostre uniche riserve di
vita attraverso il bel
cortometraggio prodotto dalla sottosezione
del C.A.I. di Sezze che
si concentra su un parte
di territorio dei Monti
Lepini proprio per illustrare alcune delle sorgenti che sono rimaste
quasi del tutto intatte.
E.F.

FINANZIATO DALLA PISANA

Roccasecca dei Volsci ha accolto gli appassionati di tutto il Lazio

La sicurezza
entra a scuola,
progetto sociale

Capitale del mountain bike

«Fare un percorso di sicurezza insieme, bullismo e sicurezza stradale». Conferenza di apertura dei lavori per il progetto finanziato dalla
Regione Lazio e affidato alla Fondazione Logos Pa., di via conca dell’Oro di Roma, e
all’associazione culturale Maiuetica, di Sezze
che domani alle 10 nella scuola secondaria di
primo grado di via San Bartolomeo, in collaborazione con l’istituto Pacifici e de’ Magistris
e l’Istituto Comprensivo Valerio Flacco, di
Sezze scalo, presenteranno il calendario delle
attività ed i moduli educativi che verranno
utilizzati nel ciclo d’incontri rivolti «a tutti i
ragazzi, genitori insegnanti e personale scolastico» che si prenderanno cura di avviare il
progetto patrocinato anche con fondi del Comune di Sezze. Tre i moduli previsti: educare
ai sentimenti, all’affettività ed alla vita sociale;
intercultura ed educazione civica; educazione
stradale e comportamenti a rischio. Dopo l’introduzione e la presentazione da parte del
sindaco Andrea Campoli, dell’assessore ai
servizi sociali Enzo Eramo, e del dirigente
degli affari generali, Francesco Petrianni, sono
previsti gli interventi di Massimo Fieramonti,
formatore della fondazione Logos Pa, della
presidente della associazione Maieutica, Giusy Pantaneschi e della pedagogista dei Servizi
sociali di Sezze, Anna Castrucci. Gli interventi
saranno coordinati da Serena Rosella, addetto
stampa del Comune di Sezze.
E.F.

Roccasecca ha aperto le porte al
mountain bike domenica 17 marzo
in occasione della seconda edizione di «Roccasecca dei Volsci in MTB».
Il programma,
oltre al tour in
mountain bike
Full e Family,
ha previsto una
colazione per
tutti la mattina
al momento
della registrazione, la possibilità di doccia
finale e pranzo
completo. Inoltre per chi non
ha pedalato, la
Pro Loco con
l’a mminis trazione comunale, diretta dal
sindaco Barbara Petroni, si è
attivata per un
giro turistico guidato, tra gli edifici
storici e il palazzo baronale di
Roccasecca, Il sindaco Petroni ha
invitato anche i camperisti ad unirsi all’evento.

La manifestazione organizzata in collaborazione con la Pro Loco
LUOGHI
Scatti dalla
manifestazione

Anche i meno allenati e i giovani
bikers, nonostante le dure salite,
hanno pedalato divertendosi grazie
all’organizzazione: i tratti troppo
impegnativi erano infatti coperti da

un servizio «navetta» che ha permesso di trasferire i più in difficoltà.
L'evento è stato organizzato dall'associazione onlus «Tevere in bi-

ci» con la Pro loco di Roccasecca
dei Volsci, il patrocinio del Comune e la fattiva collaborazione della
locale Polizia Municipale e della
locale Protezione civile , le associazioni «Mondi, popoli e tradizioni» e «ciclisti senza regole» hanno
anch'esse collaborato all'evento.
Più di 100 i bikers partecipanti,,
davvero una bella domenica di
sport , natura e buona cucina che si
è conclusa con il pranzo «polenta,
salsiccia e broccoletti» organizzato dalla Pro loco. Momento emozionante lo scambio di doni tra
l’amministrazione comunale e
l’associazione ciclistica. Il sindaco, a nome dell’amministrazione
comunale ha espresso soddisfazione per un evento che, grazie anche
alla conformazione territoriale, ha
riunito numerosi partecipanti
riempiendo e rallegrando il piccolo
paesino. Resta l’auspicio che negli
anni continui continui a ripetersi
l’evento giunto ormai alla seconda
edizione, a ridosso dei festeggiamenti per il giorno di San Giuseppe che sono terminati con il tradizionale falò durante il quale sono
stati distribuiti panini con salsiccia
e buon vino locale.
M.P.

