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CASTELFRANCO Il documento, sottoscritto da 1879 residenti, chiedeva di «non toccare il Regina Margherita»

Ospedale: il Pd boccia la delibera popolare
Le opposizioni: «Tradita la volontà dei cittadini. Ma noi non molliamo»

CASTELFRANCO La posizione della maggioranza di consiglio è unitaria

Per i democratici è «impensabile fermarsi»

In gioco finanziamenti per 7 milioni di euro
CASTELFRANCO

S
e da una parte cittadini e
opposizioni temono uno

smantellamento dei servizi
primari del Regina Margeri-
ta , dall’altra a rassicurare
sul futuro del nosocomio è il
Partito Democratico che
parla apertamente di «van-
taggi che i cittadini di Castel-
franco riceveranno dalla ri-
qualificazione del Regina
Margherita, iniziata a fine
2014». «Il progetto presenta-
to dalla Azienda Usl convin-
ce il gruppo consiliare del Pd
perché nei fatti risponde ai
bisogni di salute del territo-
rio distrettuale ed è stato co-
struito sulle richieste più
frequenti di servizi, a bassa
intensità di cura ma ad alto
numero di prestazioni - spie-
ga Il commento del Capo-
gruppo, nonché medico, Ni-
coletta Natalini -. Bene poi
l’investimento nella struttu-
ra ospedaliera di oltre 7 mi-
lioni di euro». La proposta di
delibera su cui le opposizio-
ni hanno invece raccolte le
firme «ci chiedeva di rinun-
ciare al progetto e al finan-
ziamento, aspetto per noi
surreale - continua il Pd -.
Dopo tanti anni abbiamo in-

fatti un progetto di riqualifi-
cazione, sia dello stabile sia
de ll’offerta dei servizi, che
deve essere colto come una
vera e propria opportunità».

Per troppo tempo «siamo
rimasti fermi e farlo anche
questa volta, con una posi-
zione di retroguardia, mette-
rebbe veramente a rischio i
servizi e la loro qualificazio-
ne a disposizione della citta-
dinanza - spiegano ancora i

consiglieri di maggioranza -.
L’ipotesi poi di avere un o-
spedale identico a quello di
ve nt’anni fa a noi non con-
vince e questo progetto è una
valida proposta, reale e con-
creta». In conclusione i de-
mocratici chiedono alla
giunta di «monitorarne l’an -
damento e alla Azienda Usl
di procedere con i lavori e
l’investimento complessivo
in servizi e mura».

DECISI I consiglieri del gruppo pd hanno bocciato la proposta dei cittadini

LA STORIA DEL NOSOCOMIO

Nato per donazione nel 1913

CASTELFRANCO

L
a storia dell'Ospedale Regina Margherita inizia con
un atto di donazione nel 1913 con cui l'allora sindaco,

Giuseppe Malaguti, donò ventimila lire per l'acquisto di
terreno da destinare "alla costruzione di fabbricati ad uso
di Ospedale-Ricovero e servizi connessi". Nel 1920, arriva
u n’altra donazione da parte del Commendatore Fausto
Piazza per Lire 500.000 come rimborso delle spese occorse
alla costruzione dell'ampliamento dell'Ospedale di Ca-
stelfranco Emilia e con la condizione che fossero in per-
petuo riservati «due letti nell'ospedale a sua disposizione
per sé, suoi eredi legittimi e per ammalati poveri aventi
domicilio nel Comune». Nacque così il "Regina Marghe-
rita" in piena attività fino al decreto della giunta regio-
nale, del 1996, in cui veniva decisoo il «trasferimento al-
l'Azienda Usl di Modena dei beni mobili ed immobili fra
cui gli immobili costituenti il Complesso Ospedaliero».
L’atto successivo è quello redatto e sottoscritto dall’allora
direttore generale dell’Ausl, Mirella Martini, che ha detto
si alla riconversione dell'ospedale in ‘Casa della Salute’ di
tipo ‘g rande’ con Hospice ed ospedale di comunità. E da
qui comincia la storia delle proteste dei castelfranchesi.

CASTELFRANCO

«A 
ncora una volta il
volere dei cittadini

si è infranto contro il mu-
ro del Pd che ha ribadito il
suo secco e convinto ‘No’
al mantenimento e poten-
ziamento dell’Osp eda le
Regina Margherita e ad
un servizio di Pronto Soc-
corso H24». Questo il ri-
sultato del consiglio co-
munale aperto dedicato al
regina Margherita che si è
tenuto giovedì sera alle
scuole ‘Collodi’. A dirlo so-
no le minoranze in consi-
glio comunale dopo la se-
duta dedicata alla discus-
sione della proposta di de-
libera popolare, firmata
da 1.879 cittadini, portata
all’attenzione della giunta
da tutte le minoranze con-
siliari e con l’appoggio del
Comitato ‘Liberi di Sce-
g l i e re ’. La delibera, che in
sostanza chiedeva di non
depotenziare il nosoco-
mio, da tempo nel mirino
dei piani di ridimensiona-
mento degli ospedali peri-
ferici voluto da Regione
sanità provinciale, è stata
bocciata con i voti contra-
ri del Pd.

«Non si può tornare in-
dietro nel tempo al 1997
quando il nostro Ospedale
poteva contare su 300 posti
letto e reparti efficienti e
funzionanti. Vero Ma è al-
trettanto vero che oggi, so-
lo per il volere politico di
chi ha sempre governato
la Città e che pezzo dopo
pezzo lo ha sempre più ri-
dimensionato, siamo arri-
vati alla definitiva cancel-
lazione della parola “o s p e-
dale” per lasciar posto ad
un cronicario con annesso
hospice e poliambulato-
ri», commenta il Comitato
Liberi di  Sce gliere,  i l
gruppo Lega Nord Pada-
nia, la Lista Civica Frazio-
ni e Castelfranco il Movi-
mento 5 Stelle e Rosanna
Righini – consigliere co-
munale Forza Italia. «E’
questa la sanità del futuro
voluta dalla Giunta Reg-
gianini e dall’Ausl di Mo-
dena: il Distretto Sanita-
rio 7 a cui apparteniamo è
quello anagraficamente
più giovane, ma a quanto
pare abbiamo bisogno di
servizi normalmente de-
stinati a persone anzia-
ne», continuano i consi-
glieri. «E che dire della
prossima Unione con i Co-
muni del Sorbara? Sarà
l’unica senza un vero O-
spedale, ma per Reggiani-
ni e compagni è più impor-
tante scegliere il nome
della stessa Unione che do-
tarla di un Ospedale».

Cosa importa loro «se i
Castelfranchesi bisognosi
di ricovero per acuzie, co-
me pacchi postali, saran-
no spediti a Pavullo, Vi-
gnola o Modena? E cosa
importa loro se non esiste
neppure una navetta per
un collegamento diretto
con Baggiovara? E cosa
importa loro se nel Di-
stretto Sanitario 7 non e-

siste un servizio di Pronto
Soccorso H24?», si chiedo-
no ancora i consiglieri. «Il
Partito chiede e la giunta
Reggianini esegue; i citta-
dini chiedono e la giunta
Reggianini non sente»,
c o n cl u d o n o.

In merito invece alle
questioni economiche ad-
dotte dal Pd per la scelta di
trasformazione del noso-
comio i le minoranze fan-
no presente che «Ci è stato
detto che non si può rinun-
ciare ad un finanziamento
di oltre 7 milioni di euro
concesso per detta innova-
zione che in realtà altro
non è che la fine dell’o s p e-
dale: ma di detta cifra sap-
piamo bene che oltre la
metà era stata già conces-
sa  per  l ’ade  guamento
de ll’antincendio dell’O-
spedale anni or sono che
nessuno, con le relative re-
sponsabilità, si è preoccu-
pato di far realizzare pri-
ma del sopralluogo dei Vi-
gili del Fuoco dello scorso
mese di Agosto». Una co-
sa, per i consiglieri «è cer-
ta: i cittadini ormai non
hanno più dubbi su chi è
davvero dalla loro parte.
Noi non molliamo il no-
stro ospedale».

(al.pe.)

PROTAGONISTI Sopra un momento del consiglio di giovedì. Sotto da sinistra: Cristina Girotti, capogruppo Lega Nord, Rosanna Righini, consigliere Forza Italia, Nicoletta

Natalini, capogruppo Pd in consiglio comunale. Sotto a sinistra l’ingresso dell’ospedale


