
VIGNOLA LA REGIONE SUI PRESUNTI TAGLI

'Ospedale, deve decidere
la conferenza modenese'

- VlGNOLA-

NON è certo risolutivo - e
nemmeno potrebbe esserlo
secondo le normative - il
parere che arriva dalla
Regione sulla vicenda dei
presunti tagli all'opedale di
Vignola, ventilati il mese
scorso dal direttore sanitario
regionale Carradori, Ma la
posizione espressa ora
dall'assessorato che a
Bologna fa capo a Carlo
Lusenti, ovvero che «le leggi
spiegano chiaramante come
su certe riorganizzazioni la
decisione spetti alle siàgole
Conferenze territoriali», getta
senz'altro una buona dose di
ottimismo ai 9 sindaci del
distretto vignolese e a tutti
coloro che nelle ultime
settimane si erano mobilitati

. IL SINDACO DENTI
«Parere che fa ben sperare,
ma la nostra mobilitazione
resta sensata e doverosa»

per difendere il nosocomio
locale. Perché tra i membri
della Conferenza sanitaria
modenese non ce n'è uno

. che voglia ridimensionare.
l'ospedale di Vignola fino a
far saltare il pronto soccorso
- diretta conseguenza dei
tagli cui accennava Carradori
- che in più viene
confermato dal Pal
provinciale, piano di .
sviluppo che per diversi anni
farà da copione alle
modifiche locali del settore.
PUÒ sembrare scontato,
dunque; che la Regione
citando le norme ribadisca
che sarà Modena a decidere
per Vignola, ma in realtà si
tratta di un ulteriore indizio a
sostegno di un I?resunto

'sconfinamento' di ruolo -
sia pur verbale - da parte di
Carradori. Tanto da far
sgonfiare la 'minaccia' sul
pronto soccorso di cui tanto
si è parlato. .
«Ma la nostra mobilitazione
- argomenta a proposito il
sindaco Daria Denti, in
prima fila nella protesta -,
pur sapendo cosa dicono le
normative, dopo quelle
dichiarazioni era doverosa.
Sia perché riteniamo
sbagliato il metodo di
Carradori, che ha accennato
a quei possibili tagli tramite i
giornali, sia per il periodo
storico-politico che stiamo
attraversando, votato a .
ridurre le risorse pubbliche
più che ad incrementarle.
E vero che il Pal e i suoi
percorsi già definiti
sull'ospedale dimostrano che
Vignola ha già dato sulla-
ridefinizione delle strutture
in un'ottica di rete
provinciale. Ed è vero anche
che basterebbe la logica delle
distanze tra i Comuni del
nostro distretto e gli altri
ospedali a dire che Vignola
semmai dovrà essere
potenziato, non svilito. Ma a
Roma le cose cambiano da
un giorno all'altro e non si
può mai escludere nulla in
tal senso. Per questo ci siamo
mobilitati: per ribadire
l'importanza di questa
struttura e per far percepire
chiaramente, à chi avesse
intenzione di venire a
tagliare proprio qui sulla
sanità, che troverebbe una
comunità solida, compatta e
pronta a difendere fino
all'ultimo le proprie
necessità. Eccolo il senso
della nostra protesta, e le
cose ribadite dall'assessorato
regionale non possono che
farei pi.acere».
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