
-TRX  IL:16/10/20    21:47-NOTE:

-MSGR - 05_LATINA - 43 - 17/10/20-N:

43

Sabato17Ottobre2020

www.ilmessaggero.it
Gaeta Fondi Terracina

FORMIA

È imputato di omicidio colposo
l’anestesista in servizio nella sala
operatoria della clinica ‘Costa Ca-
sa del Sole di Formia’ il 17 giugno
dello scorso anno durante un in-
tervento di rinoplastica suMaria-
chiara Mete, 21enne di Lamezia
Terme deceduta dopo una setti-
mana di agonia all’ospedale San-
taMariaGoretti di Latina. Il sosti-
tuto procuratore di Cassino Al-
fredo Mattei nei giorni scorsi ha
chiuso l’indagine e chiesto il rin-
vio a giudizio dell’operatore sani-
tario per «aver cagionato per col-
pa lamorte della 21enne, in parti-
colare perché, nella qualità di
anestesista che ha prestato la
propria attività durante l’inter-
vento di rinoplastica estetica
presso la clinica polispecialistica
‘Costa Casa del Sole’ – si legge nel-
la richiesta di rinvio a giudizio
presentata al gip - per colpa con-
sistita in negligenza e imperizia,
in occasione dell’arresto cardio-
circolatorio insorto nel corso
dell’intervento chirurgico som-
ministravaalla paziente inprima
battuta atropina ed efedrina in
luogo della adrenalina, poi infu-
sa in un momento successivo, e
ometteva di effettuare un imme-
diato massaggio cardiaco ester-
no praticandolo solo in una se-
conda fase sicché non si atteneva
alle linee guida prescritte per la
rianimazione e determinava un
ritardo nel ripristino della attivi-
tà cardiaca, rilevata solodopo tre
minuti dall’inizio delle manovre
rianimatorie, e per l’effetto con le
condotte colpose concorreva a
cagionare il decesso di Mete Ma-
riachiara». Per quanto riguarda
gli altri 30 indagati vale a dire i
componenti dell’équipe che ha
effettuato l’intervento sul naso di
Mariachiara, gli altri otto 8 che
hanno avuto in cura la ragazza al
“Dono Svizzero” di Formia dove
è rimasta appena 48 ore e altri 19
tra medici e infermieri in servi-

zio all’ospedale Santa Maria Go-
retti di Latina dove la giovane è
deceduta il 24 giugno, la Procura
non ha rilevato profili di respon-
sabilità e ha chiesto l’archiviazio-
ne. I consulenti tecnici del pub-
blicoministero hanno infatti con-
cluso «che non possono essere
mosse censure di sorta al chirur-
go che ha praticato l’intervento
né tantomeno a tutti gli operato-
ri sanitari che hanno prestato la
propria assistenza alla paziente
durante i ricoveri nelle fasi suc-
cessive all’episodio acuto». Per
tali sanitari, pertanto, la Procura
ha richiesto l’archiviazione. Re-
stadunque soltanto l’anestesista,
assistito dall’avvocato Renato Ar-
chidiacono, a rispondere degli
eventuali errori che hanno pro-

vocato la morte di Mariachiara
L’udienza preliminare è stata fis-
sata per il 27 gennaio prossimo e
in quella sede i familiari della ra-
gazza, che hanno deciso di intra-
prendere anche una autonoma
azione civile assistiti da Giesse
Risarcimento Danni, si costitui-
ranno. «Valuteremo – sottolinea-
no Bruno Marusso e Anselmo
Vaccaro del gruppo Giesse – se ci
sono imargini per opporci alla ri-
chiesta di archiviazione della
Procura per un altro dei sanitari
coinvolti in quanto ravvisiamo
possibili profili di colpa nei con-
fronti di almeno un altro sogget-
to, oltre a quello già individuato
dallaProcura».

ElenaGanelli
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Lavori non a norma e danno alla Regione
per l’ex Di Donato: a giudizio otto persone

LA GIOVANE
DI LAMEZIA TERME
FU TRASFERITA
ORMAI IN COMA
AL “SANTA MARIA
GORETTI”

`La Procura individua la sola responsabilità dell’anestesista
Proposta l’archiviazione per altri 30 indagati

Morta per l’intervento
al naso, chiesto
un rinvio a giudizio

FORMIA

Il GupDomenicoDi Croceha rin-
viatoagiudizio le ottopersone in-
dagate dal procuratore capo di
Cassino Luciano D’Emmanuele e
dal sostituto Alfredo Mattei con
le ipotesi di reato di frode nelle
pubbliche forniture, falsità ideo-
logica e truffa aggravata ai danni
di un ente pubblico nell’ambito
dell’inchiesta sulla discussa ri-
conversione dell’ex Colonia “Fe-
derico Di Donato” nel quartiere
medioevale di Castellone a For-
mia.Laprimaudienzadelproces-
soè stata fissata alprossimo 14di-
cembre. Alla sbarra figurano Ra-
niero De Filippis, ex dirigente del
settoreServizi sociali dellaRegio-
ne Lazio ed ex presidente
dell’IpabdellaSantissimaAnnun-
ziata, i funzionari regionali Era-
smoValente,Giovanni Falco,An-
drea Fumi e Giorgio Maggi, il re-

sponsabileunicodelprocedimen-
toRobertoGuratti e gli imprendi-
toriFrancescoeUmbertoBattista
di Formia. Se era stata archiviata
la posizione dell’ex presidente e
dell’ex direttore dell’Ipab della
Santissima annunziata Piero
Bianchi e Giovanni Caprio, la vi-
cenda giudiziaria avrebbe accer-
tatouna serie di irregolarità e dif-

formitànell’esecuzione dei lavori
di riqualificazione, poi gestiti
dall’IpabdellaSantissimaAnnun-
ziataattraversounaccordo stipu-
latonel2011 con il ComunediFor-
mia grazie ad un contratto di co-
modato d’uso della durata di 25
anni. Il collegio difensivo ha con-
testato il contenuto della perizia
che, disposta dalla Procura, ha

stabilito un danno di quasi
232.000europer l’irregolare svol-
gimento dei lavori. Sul caso è in-
tervenuto il Pd di Formia, che
chiede all’amministrazione co-
munaleun interventodi riqualifi-
cazione come centro polivalente
dell’ex Colonia Di Donato, acqui-
sita a patrimonio comunale dalle
amministrazioni di centro-sini-
stra che ottennero anche un im-
portante finanziamento per un
primo intervento di risanamento
strutturale dalla Giunta Marraz-
zo. «Il rischio di gettare diversi
milioni di euro stanziati nel 2011
dallaRegioneLazio resta elevato.
Parliamodiun’operacentralenel
panorama socio-economico del-
lacittà, bloccatadalle vicendegiu-
diziarieedallamancanzadi visio-
ne che sta caratterizzandoquesta
stagione politica cittadina», con-
cludeilPdformiano.

GiuseppeMallozzi
©RIPRODUZIONERISERVATA

GAETA

La città è stata scelta come sede
ufficiale della formazione dei
volontari di Protezione Civile
della Regione Lazio. Sarà la
stessa sede della Protezione Ci-
vile “Fenice”, in via Cuostile, ad
ospitareoggi e domani i corsi di
circa duecento volontari prove-
nienti da tutto il Lazio, che pro-
seguiranno la loro attività di
formazione, nel pieno rispetto
delle norme anti-Covid, anche
nel successivoweekend, affron-
tando argomenti come rischio
idrogeologico, idraulico e utiliz-
zo della macchina insacchetta-
trice. «Accogliamo con soddi-
sfazione la scelta diGaeta come
sede di corsi di aggiornamento
dei volontari della Protezione
civile del Lazio - commenta il
sindaco Cosmo Mitrano - Una
scelta non casuale, perché già
qualche tempo fa il direttore
dell’Agenzia Regionale della
Protezione Civile del Lazio Car-
melo Tolumello era rimasto en-
tusiasta delle capacità operati-
ve del sito dei Cappuccini e dei

volontari della “Fenice”. Pro-
prio in quella circostanza ven-
ne avanzata la proposta che og-
gi si concretizza» «A breve - ag-
giunge Mitrano - proporrò ai
miei colleghi sindaci di Ponza e
Ventotene una prima bozza per
formare l’Unionedei Comuni in

materia di Protezione Civile.
Dalla nostra elisuperficie di via
Cuostile possono partire tutti
gli aiuti e il personale per le iso-
le, oltre le attrezzature e mezzi
disponibili per una fattiva colla-
borazione». Per l’assessore alla
Protezione civile RaffaeleMata-
razzo «è un orgoglio constatare
che il personale docente e i tu-
tor dei corsi sono formati da
specialisti della “Fenice»” di
Gaeta, a conferma dell’alta pre-
parazione e competenza dei no-
stri volontari, diretti daAldo Ba-
ia». I corsi saranno tenuti dal
geologo Luca Burzi e dal tecni-
co della prevenzione e gestione
delle emergenze Aldo Baia, che
sono formatori dell’Istituto Je-
molo di Roma, mentre i tutor
specializzati della “Fenice” e ge-
stori delle macchine e attrezza-
ture sul Decreto legge 81/08 in
materia di sicurezza sulla nor-
mativa macchine sono Angelo
Viola, Stefano Saccoccio, Mario
Caponio, Franco Spinosa, Otta-
vio Di Perna e Matteo Capir-
chio.

SandroGionti
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La protezione civile del Lazio
si forma con il gruppo “La Fenice”

TERRACINA

Il primo consiglio comunale del
neo eletto sindacoRoberta Tinta-
ri si svolgerà venerdì 23 ottobre
alle 10 presso il Palazzetto dello
Sport “Tobia Carucci”. Perché se
in questi tempi particolari distan-
za deve esserci, che sia la più si-
cura possibile. Forse devono
aver pensato così nell’organizza-
re la giornata, visto che tra le al-
tre cose l’insediamento della
massima assise cittadina non sa-
rà aperto al pubblico, nonostante
l’ampia location scelta: oltre a
chi non potrà proprio mancare
(sindaco, assessori e consiglieri
comunali) ci saranno i giornalisti
e un invitato per ciascuno dei
consiglieri. E probabilmente è
questa la vera novità della giorna-
ta, dal momento che lato giunta,
sempre salvo soprese dell’ultima
ora (che non dovrebbero esser-
ci), i nomi degli assessori sono
quelli che già circolanodagiorni:
PierpaoloMarcuzzi, vice sindaco
e assessore all’Urbanistica; Dani-
lo Zomparelli, assessore ai Lavo-
ri Pubblici; Davide Di Leo, asses-

sore al Bilancio; Barbara Cerilli,
assessoreallaCultura; Emanuela
Zappone, assessore all’Ambien-
te; Alessandro di Tommaso, as-
sessore alle Politiche Sociali; Gio-
vanni Annarelli, assessore alle
Attività Produttive. Gianni Perco-
co presidente del consiglio comu-

nale. La giunta sarà formalizzata
primadel 23 ottobre inmodoche
quel giorno potranno sedere su-
gli spalti del Palacarucci anche i
consiglieri comunali che suben-
trano agli eletti nominati assesso-
ri. L’ordine dei lavori previsto
prevede l’esamedella condizione
di eleggibilità e compatibilità de-
gli eletti; elezione del presidente
edel vice presidente del consiglio
comunale; giuramento del sinda-
co; comunicazione avvenuta no-
mina della giunta comunale; li-
nee programmatiche; elezione
dei componenti della Commissio-
ne elettorale comunale; presa
d’atto dei capi gruppo. Come si
era già detto, si è seguito il siste-
ma dei più votati di ciascuna del-
le liste che hanno sostenuto la
candidatura della Tintari, oltre a
riconfermare svariati “baluardi”
della precedente amministrazio-
ne. Effettivamente le vere new en-
try riguardano soltanto Di Tom-
maso e Annarelli, visto che Di
Leo è nuovo nelle vesti di assesso-
remanon inquelle di consigliere
dimaggioranza.
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Consiglio al “Palacarucci” per le norme
anti Covid. Giunta, nomi confermati

L’exbomberdiNapoli e
UdineseedellaNazionale
italianaAndreaCarnevale,ha
fattovisitaall’ospedale “Dono
Svizzero”diFormia.Ricevuto
daldirettoresanitario
GiuseppeCiarlo,daldirigente
medicoNunzioManciagli edal
primario facente funzionidi
ChirurgiaVincenzoViola, l’ex
calciatore, chegiàsi è
sottopostoa37 tamponidi cui
15sierologici, havoluto
portare inprovinciadiLatina
lasua testimonianzaconcreta
«aldifficile lavoroquotidiano
deimedici edelle loroéquipe
operative». «Campionedi
generosità» lohadefino il
dottorViola, ricordando le
tantevolte incui il goldenboy
originariodiMonteSanBiagio
si è impegnatoperassicurare
uncontributodi solidarietàa
tantecauseriabilitativedi
pazienti gravi.Al repartodi
Pediatria,, inoltre,Tlc
TelecomunicazionidiFormia
haconsegnatoalprimario
GiovannaColella i giochivinti
daRachele,unabambina
sarda, secondaclassificataal
concorsoperbambini “Super
Be ilCoronavirus”.
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Carnevale visita
il “Dono Svizzero”

Solidarietà

CLINICA La Casa del sole di Formia, sotto la vittima Mariachiara Mete

OGGI E DOMANI
IN CITTÀ
I CORSI SU DISSESTO
IDROGEOLOGICO
E IDRAULICO

PRIMA SEDUTA
DELL’ASSISE IL 23
IL SINDACO HA SCELTO
LA SQUADRA
CHE LA AFFIANCHERÀ
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