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Dopo aver atteso la fine della conferenza stampa in Regione a Pordenone, una piccola
delegazione del Comitato (Ferruccio Nilia e Marco Brieda, medico ospedaliero) è stata ricevuta
dall'Assessore regionale alla Sanità,Telesca, che ha illustrato la decisione della Giunta
Regionale in merito alla realizzazione del nuovo Ospedale sul sito attuale con il recupero anche
di aree limitrofe.
"Abbiamo constatato una straordinaria comunanza di motivazioni tra le dichiarazioni
dell'Assessore regionale e il testo del nostro documento consegnato lo scorso 23 luglio in
Regione nell'audizione della III Commissione. A questo punto il titolo della comune motivazione
potrebbe essere - BUON SENSO - e l'Assessore Telesca ha convenuto in tal senso.

Noi, a questo punto, abbiamo rilanciato la necessità di procedere con il massimo
coinvolgimento possibile dei cittadini nella progettazione che deve avere momenti pubblici
necessari di confronto sui tanti temi individuati. Tra questi quello del riutilizzo possibile di tutte le
risorse e aree esistenti contenndo la spesa all'interno dei 180 milioni disponibili dalla Regione,
anche prevedendo di procedere per lotti funzionali: e anche su questo ultimo punto (procedere
per lotti) si è registrata una convergenza di idee con l'Assessore."
Il Comitato ringraziando per l'incontro annuncia, a nome anche delle migliaia di cittadine e
cittadini della città e della provincia, la sua soddisfazione per le proprie iniziative che sono
riuscite a fermare prima la firma del Sindaco Pedrotti dell'Accordo di Programma sul vecchio e
costosissimo progetto Tondo/Ciriani e poi a riportare sui temi veri della salvaguardia della sanità
pubblica e non dei muri il dibattito sul nuovo ospedale.
Il Comitato, che si riunirà giovedì sera per esprimere un giudizio complessivo, proporrà un
percorso di progettazione partecipata sul nuovo ospedale ma anche per un ripensamento delle
tante aree abbandonate private e pubbliche della città.
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