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"Abbiamo apprezzato la proposta espressa dal sindaco Ceraolo e dai massimi dirigenti della
sanità provinciale e regionale delle rispettive aziende e delle forze politiche sacilesi, di un patto
trasversale in difesa della sanità che vada oltre la scadenza delle prossime elezioni
amministrative.
Va detto che l'iniziativa del Sindaco è anche il frutto di una seria mobilitazione, di lotte,
supportate da una raccolta di firme (1500-2000) che le associazioni ed i comitati, con il
sostegno dei cittadini, hanno messo in atto. Sia chiaro che noi continueremo la nostra battaglia,
forte e determinata, per ribadire un NO secco ad eventuali smantellamenti e/o
ridimensionamenti di importanti e qualificati servizi erogati in riva al Livenza.
Venendo al PD, con la presenza di una consigliera regionale, evidentemente delegata
all'argomento, ci chiediamo quanto siano appropriate e utili alla questione, le parole del PD
sacilese, espresse attraverso il suo segretario dimissionario. La sua uscita sulla stampa, dai
toni accusatori ed offensivi nei confronti del comitato e dei cittadini firmatari è grave. I giudizi
sommari del segretario dimissionario lo hanno già messo poco tempo fa in difficoltà. Gli
facciamo notare che l'accusa di non essere documentati la rispediamo al mittente: noi abbiamo
letto e leggiamo accuratamente i vari documenti, e se il PD avesse avuto informazioni diverse
e più precise e rassicuranti, avremmo agito di conseguenza. Dov'era il PD quando in tempi non
sospetti, altri si battevano in difesa della struttura sanitaria, salvando alcuni servizi, dando
risposte ai problemi che i cittadini sollevavano?!
A titolo informativo, sin d'ora, aggiungiamo che le associazioni, i comitati e i cittadini firmatari
della petizione, hanno chiesto un'incontro con il Direttore Generale dell'ASS6 Friuli occ.le per un
confronto sulla sanità sacilese, come già avvenuto, positivamente, con il Direttore Generale
dell'Azienda Ospedaliera S. Maria degli Angeli."
ASSOCIAZIONE PER IL RINNOVAMENTOI DELLA SINISTRA
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SINDACATO UIL PENSIONATI
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