DIFENDIAMO LA SANITA’ PUBBLICA
DIFENDIAMO L’OSPEDALE DI CUGGIONO.

Uno straordinario risultato

5000 firme raccolte in pochi giorni
La mobilitazione continua.

5000 cittadini, in meno di due settimane hanno già firmato la petizione a difesa del nostro ospedale.
Tante altre firme stanno arrivando. Vengono raccolte in ogni paese da associazioni, singoli cittadini,
parroci, pensionati…quello che sta avvenendo è straordinario e commuovente.
E’ la risposta migliore a una direzione ospedaliera che su mandato regionale vorrebbe trasformare il
nostro ospedale in qualcosa di ben diverso. Le loro argomentazioni le abbiamo potute sentire anche
l’altra sera dal direttore sanitario dell’ospedale di Legnano Dr. Luigi Pedrini.
Se prima avevamo dei dubbi, oggi è difficile averne ancora.
E’ importante stringerci a difesa di questa struttura e di chi al suo interno, con dedizione e spesso con
sacrificio quotidianamente opera. Mai come oggi l’interesse di noi abitanti in difesa del nostro ospedale si
salda con l’interesse di chi, primari, medici e infermieri lavora ogni giorno affinché servizi essenziali
siano mantenuti malgrado le scelte demotivanti della direzione generale.
Serve l’aiuto di tutti, nella chiarezza delle posizioni e dei ruoli perché non avvenga “la rottamazione”
della sanità pubblica sul nostro territorio.
Sappiamo che questo confronto non sarà né facile né breve. Ma il risultato sarà raggiunto solo se cittadini,
associazioni, istituzioni, forze sociali e politiche ognuna nei propri ambiti saprà fare la propria parte.
Con questo spirito abbiamo inviato a tutti i comuni del castanese un ordine del giorno, chiediamo a tutti
di votare i contenuti della petizione affinchè sia ritirato e modificato il Piano di Organizzazione
Aziendale. Sarà un atto ufficiale, trasparente e coerente di fedeltà al territorio, un atto importante.
Lo stesso atteggiamento chiediamo alle forze politiche.
Non vogliamo che nessuno rinunci alla propria identità. Chiediamo però che tra gli interessi del territorio
e la fedeltà alle segreterie regionali, si scelga il territorio e chi ci abita.
Ai nostri sindaci che con piacere abbiamo visto partecipare alla fiaccolata, chiediamo una presa di
posizione forte, unitaria e ufficiale, sottoscritta da tutti loro.
Sarà un segnale forte e coerente che tutti i cittadini apprezzeranno.
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