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SANITÀ E DISSERVIZI
 

Il personale è malato
vaccinazioni sospese
e consegne ridotte

S.MARCELLO. Va a fare il vacci-
no e trova l’ambulatorio chiuso.
E’ accaduto lunedì mattina
quando una dipendente della
Banca di credito cooperativo di
Maresca si reca presso l’ambula-

torio Asl di via Roma. All’arri-
vo non trova però l’infermiera,
ma la porta chiusa con appeso
un foglio che invita a rivolgersi
a Pistoia per il servizio di vacci-
nazione.

La notizia crea allarme e
viene riferita a margine
dell’assemblea pubblica
sulla chiusura dell’ospeda-
le Pacini. In un momento
in cui la sanità in monta-
gna è un nervo scoperto, ci
si preoccupa subito.

«L’allarme non ha moti-
vo di sussistere — rassicu-
ra Roberto Biagini, diretto-
re del Servizio di igiene
pubblica dell’Asl 3 di Pi-
stoia - si tratta di una solu-
zione momentanea in atte-
sa del rientro in servizio
della dottoressa Innocen-
ti».

Poi precisa riguardo al
servizio: «Per le vaccinazio-
ni dei minorenni, a scaden-
za programmata, si sono re-
se disponibili su San Mar-
cello le dottoresse Reali e
Fossi. Gli adulti, invece, do-
vranno recarsi a Pistoia
nelle sedi vaccinali di piaz-
za Belvedere e Pistoia cen-

tro, nei giorni e agli orari
riportati sull’avviso. Per le
emergenze resta natural-
mente l’ospedale Pacini».

Un servizio temporaneo
nell’ambulatorio di via Ro-
ma potrebbe essere organiz-

zato in attesa del rientro di
Innocenti: se ne parlerà sa-
bato prossimo, durante l’in-
contro di routine fra il dot-
tor Biagini e i medici di fa-
miglia.

Fatto sta che il disservi-

zio c’è e al momento gli
adulti dovranno vaccinarsi
a Pistoia.

E non è finita. Disservizi
anche per i referti di labo-
ratorio, che normalmente
vengono consegnati presso
lo sportello-portineria del-
l’ospedale Pacini di San
Marcello. I referti si potran-
no ritirare solo la mattina,
nella fascia oraria 7-14.

La riduzione dell’orario
di consegna, come riferisce
una nota dell’azienda sani-
taria, è temporaneo ed è do-
vuto a motivi di assenza
per malattia delle operatri-
ci addette a tale servizio.

La direzione si scusa con
i cittadini per il disagio, as-
sicurando che sarà data
tempestiva comunicazione
del ripristino non appena
le operatrici saranno rien-
trate.

Elisa Valentini
A RIPRODUZIONE RISERVATA

Franco
Pacini
e un paziente
sottoposto
a vaccinazione

 

ECOMUSEO

S.MARCELLO. L’Ecomu-
seo propone due iniziative
per Amico museo, edizio-
ne 2011. Domenica 8 mag-
gio ore 16-18 al Museo del-
la gente dell’Appennino
di Rivoreta, visite guidate
gratuite con dimostrazio-
ni di antichi mestieri. Do-
menica 15 al Punto infor-
mativo di palazzo Achilli
a Gavinana, dalle 16 alle
19, visite guidate gratuite
alle mostre dedicate agli
alberi monumentali e alla
biodiversità degli insetti.

 

ASSEMBLEA ALLA BACCARINI

L’assemblea sull’ospedale alla sala Baccarini

S.MARCELLO. Sala Baccarini stra-
colma (circa 200 persone) per l’incontro
pubblico di lunedi sera convocato dal-
l’associazione Zeno Colo in difesa dell’o-
spedale. Tutti sindaci della montagna
erano presenti e chiamati a raccolta dal
presidente Emilano Bracali. «Non si de-
ve guardare all’appartenenza politica -
ha introdotto Bracali - se le cose doves-
sero andare per il verso sbagliato voi
sindaci dovete andare in Regione e pe-
ronare la causa dell’ospedale». «Sono
ottimista, si deve far capire a tutti che
noi siamo uniti, se ci dividiamo faccia-
mo il gioco degli altri - ha detto il presi-
dente della Comunità montana Carluc-
cio Ceccarelli -. Dobbiamo fare delle
proposte per salvare il Pacini e la sala
operatoria, poi abbiamo intenzione a
breve di incontrare il governatore Ros-
si. Il 19 maggio andremo in Provincia
ed entro il 25 contiamo di portare delle
proposte concrete ai dirigenti dell’Asl».

«Sono deluso e amareggiato - ha det-
to il sindaco di Abetone Danti - mi par
di capire che i dirigenti dell’Asl aspetti-
no solo di aprire il nuovo ospedale di Pi-
stoia, poi ci daranno il colpo di grazia,
non ci stiamo e siamo pronti a scendere
in piazza». Di proteste eclatanti ha par-
lato anche il sindaco di San Marcello
Carla Strufaldi. «Sono di centro sini-
stra - ha detto - contesto i tagli governa-
tivi di Berlusconi, ma al tempo stesso
contesto anche i tagli della Regione To-
scana. Se si prosegue a togliere alla
montagna alcuni servizi essenziali ci
sarà lo spopolamento, poi se le cose van-
no male posso anche riconsegnare le
chiavi del Comune al prefetto».

Ci sono stati alcuni interventi forti
anche da parte del pubblio, tra tutti
quello di Nicola Baldi. «Bisogna ricon-
segnare le tessere elettorali e non paga-
re più le tasse, se ci viene tolto un servi-
zio perché pagare?» Applausi anche al-
l’intervento di Rossella Colo, ex assesso-
re al comune di Cutigliano: «L’ospedale
di San Marcello è un fiore all’occhiello,
sui giornali ci sono sempre ringrazia-
menti a medici e infermieri, mai una
protesta. L’ospedale chiude perché fun-
ziona troppo bene, ecco perchè voglio-
no togliere la chirurgia».

Ha parlato anche una dipendente
Asl: «Sono cinque mesi che non funzio-
na l’autoclave - ha detto Antonia Amo-
roso - ditelo al direttore generale, lo sa,
ma non viene mai aggiustata».

Alessandro Sisi

 

Sindaci duri sui ventilati tagli all’ospedale

«Pronti a riconsegnare
le chiavi del Comune»

CUTIGLIANO. Nel prossi-
mo consiglio comunale il
gruppo consiliare di mino-
ranza Democratici e pro-
gressisti di Graziano Nesti,
presenterà due interrogazio-
ni alla giunta presieduta da
Carluccio Ceccarelli. La pri-
ma riguarda l’accesso al
centro storico di Cutiglia-
no, mentre la seconda ver-
terà sulla presunta agibilità
della sala polivalente del
complesso turistico del Ron-
dò Priscilla.

«Voglio chiedere al sinda-
co Ceccarelli se corrispon-
de al vero che i residenti,
gli esercenti e i proprietari
di abitazioni o fabbricati -
scrive il capogruppo nesti
nella prima interrogazione
- devono preventivamente e
con largo anticipo avvertire

per accedere al centro stori-
co di Cutigliano. Pur rile-
vando che è più che giusto
regolamentare l’accesso nei
pressi del palazzo del muni-
cipio, ci appare che l’inter-
pretazione dell’ordinanza

del 2009 della polizia muni-
cipale, appesantisca la buro-
crazia all’interno degli uffi-
ci comunali. Così facendo
invece di snellire si rallenta
la macchina comunale e si
penalizzi tutti coloro che
abitano e che hanno atti-
vità nei pressi del centro».

«In tal senso - termina la
prima interrogazione pre-
sentata dal Nesti - deve esse-
re consentito l’accesso per
il solo tempo necessario al-
lo scarico e al carico delle
merci. Ci sembrerebbe op-
portuno a questo punto rila-
sciare autorizzazioni perma-
nenti, magari per una sola
auto a famiglia ed in parti-
colari periodi di afflusso tu-
ristico avere un determina-
to orario giornaliero».

La seconda interrogazio-

ne del gruppo Democratici
e progressisti, riguarda il di-
niego delle richieste di con-
cessione della sala poliva-
lente all’interno il vecchio
Rondò Priscilla, paventan-
done una non agibilità.
«Chiederò al sindaco Cecca-
relli se ciò corrisponde al
vero - prosegue nella nota
Graziano Nesti - le motiva-
zioni di tale rifiuto, visto
che anche in questi ultimo
periodi si sono svolte nella
sala diverse iniziative di va-
rio genere e che, a suo tem-
po anche l’ex assessore Giu-
liano Sichi, affermò che la
sala in questione era perfet-
tamente agibile. Vorremmo
sapere se negli ultimi tempi
ci sono state modifiche nor-
mative che hanno determi-
nato un cambiamento dei
parametri, anche perché al
momento della ristruttura-
zione del 2000 la sala otten-
ne l’agibilità».

A.S.
A RIPRODUZIONE RISERVATA

 

Nesti (Democratici) accusa la giunta di penalizzare con la burocrazia residenti e commercianti

«Troppa fiscalità per entrare in centro»
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capogruppo
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