
EORD{GHERA E' AILARME PER L'OSPEDALE"Pronti a scendere tnpiazza
per salvare il Saint Charles"
Lìex consigliere
rcgionaìe Scullino"lnactcttabilc

indebolirc il presidio"

. : ,  BORDGHERA

E' di ntlovo alÌarme per il <St-
Charl€s). La notizia della so-
spensione noituma dell'aitivi-
tà chirurgica e odopedica
d'ùgenza (pde, firc a lq€til
gennaio) è giustifrcata dal Asl
con difficolià di oryaico. I'fa
gÌi add€tti ai lavori non si fida-
no. Per i sindacati, ch€ hanno
awiato ùna raccolta filme:
<E' l'iniào dello smantella-
menio). <Pef scongiùúre la
chiusura, siamo pronii a scen-
dere di nuovo in piazza, come
due ami fa - annuìcia Caeta-
no Scunirc, ex co$igliere r€-
gionale di Forza ltalia, om in
naggioranza a Ventiniglia .
I' inaccetiabl€ indebolr€ co-
sì un Fesidio vital€ per tutto
il telTitorio intenelio, cioè 70
mila persore che d'estate rad'
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dopplalo. Purtroppo, i fatti par-
lano chiaro: Ì'attuale dircttorc
gererale luole "starc nel bud-
get". E pr€dilige altle strutture:
basti pssm che la scoÉ esia'
te sono stati acqujstati !uo\i
condizionatod d'ada p€r gli am-
bulatori: 25 sono andati a Inpe-

da, ua trentim a Sanreno. E a
Bordighem sono arrivati 12 vèn-
tilatori a pale). Per ScuÌino è in
atto un tentativo di privare
I'ospedaÌ€ dei servjzi. (Non v€r-
mnno mai a nìettere il lucchet-
to ai repaÌti - dice -, na c€rche-
ranùo di far calarc i nuneú,
metiélrdo in condirione i citfadi
ni di non usufruirne. Non lo per'
metteremo. La salute non è né
di d€stra né di sinistra. Da con-
sigÌiere rcgionale mi erc già ado-
perato per il rilancio. Eravamo
riusciti a far frnaftiare con 21
miliardi di v€cchie lire 60 posti
di residenza assistita, nuovi
ascensori, ca$ere moftuarie, la-
boraiori di analisi e dialisi. Ope-
re deliberate dal Consigtio re-
gioDate e mai reatizzai€, se si
esclude la RiauinazioDe e le ca-
mere moftuarie in via di ultima-
zione>. Ossi conpreso tla Oli-
vètta, Airole e Ospedaletti, il ba
cino di uieDza è destinaio ad
ampìiarsi (Dal2010 si aprimr-
no le froniiere per le pr€stzzio-
ni sanitarie a liv€ìto europ€o -
spiesa arcora Sculliuo -. E il ter-
ritorio del St. Charles si allar-
ghèrà ancom, con ùn potenzùle
dilSomilapersone). !u.î,ra.l
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