Coordinamento associazioni
di volontariato Cuggiono

OSPEDALE DI CUGGIONO

NO AL TAGLIO DEI REPARTI!
TUTTI ALLA FIACCOLATA di sabato 31gennaio
In queste ultime settimane circolano notizie sempre più preoccupanti circa l'ospedale di Cuggiono.
La preoccupazione più evidente riguarda la perdita, per il nostro territorio di una struttura che, pur già
ridimensionata (negli ultimi due anni ha già perso 13 medici e più di venti infermieri) rappresenta un
punto di riferimento importante, sia per le prestazioni chirurgiche e mediche che é in grado di
erogare, sia per la qualità di queste e la professionalità di chi nella struttura opera.
La dimensione del nostro ospedale, e la sua vicinanza ai cittadini che ne debbono usufruire ha da
sempre favorito quel rapporto umano altrettanto importante delle stesse cure che in esso vengono
erogate.
Purtroppo nel piano di riorganizzazione aziendale presentato a dicembre, traspare l'intento di
eliminare progressivamente (il termine usato é "riorganizzare") i reparti di ginecologia e otorino e di
ridimensionare la chirurgia generale. Di contro verrebbe potenziata la lungo-degenza e istituito un
hospice.
Ma in questo modo l'ospedale di Cuggiono cambierebbe completamente fisionomia e la gente del
nostro paese e di tutto il castanese dovrebbe inevitabilmente rivolgersi ad ospedali più distanti.
Tutto questo sta purtroppo avvenendo senza il minimo coinvolgimento delle nostre comunità
in queste decisioni che modificano profondamente i ritmi di vita e di vicinanza dei malati: non
é la stessa cosa avere i propri ammalati a dieci minuti da casa o in luoghi ben più distanti...
La nostra preoccupazione aumenta nel vedere che, mentre le strutture pubbliche vengono
ridimensionate e depotenziate gli istituti di cura privati aumentano le proprie attività...
La salute più che un diritto per tutti sembra sempre più diventare una merce su cui creare
profitti...
Caro concittadino, se anche tu come noi sei convinto che il nostro ospedale é un bene prezioso e
irrinunciabile per la nostra comunità e per il territorio, ti invitiamo a partecipare alla

FIACCOLATA

sabato 31 gennaio alle ore 20,30 con partenza da Piazza S.Giorgio
Vieni anche tu, passa parola, dobbiamo essere in molti!

Coordinamento associazioni di volontariato di Cuggiono

20.01.2004

P.S. Amministratori, sindaci, associazioni del Castanese sono caldamente invitati a partecipare.

