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OSTUNI IL CONSIGLIERE REGIONALE PERRINI (DIREZIONE ITALIA) CONTESTA LA DISMISSIONE DEL SERVIZIO DI CARDIOLOGIA E CHIEDE GARANZIE PER IL FUTUROu

«L’Asl vuole chiudere
quel che resta
dell’ospedale civile»

l OSTUNI. Quali sono i piani della Asl di
Brindisi per l’ospedale di Ostuni? Per Renato
Perrini, consigliere regionale di Direzione
Italia, non vi sono dubbi: le decisioni assunte
recentemente dimostrano che si va verso la
chiusura. Perrini lo afferma in una nota in
cui affronta la chiusura del servizio di Car-
diologia. “L’ospedale di Ostuni chiuderà a
breve. Ormai quello che era un sospetto è
diventato una certezza: la direzione generale
della Asl Brindisi ha deciso di cancellare in
un solo colpo i quattro posti di Osservazione
breve cardiologica e, cosa di estrema gravità,
sarà anche abolita la reperibilità del medico
cardiologo durante la notte e nei giorni
festivi”, denuncia il consigliere regionale.

Ciò avviene, prosegue Perrini, “adducendo

motivazioni prive di fondamento, come ‘la
carenza di medici cardiologi sul territorio’. E
proprio pensando a quel territorio che è
anche il mio – stiamo parlando della me-
ravigliosa Valle d’Itria – ho presentato un’in -
terrogazione al presidente Emiliano, anche in
qualità di assessore alla Sanità, per sapere se
si rende davvero conto di cosa accadrà agli
ospedali limitrofi, per altro già al collasso, con
la chiusura di Ostuni. Penso all’ospedale di
Martina Franca”.

“Non solo, ritengo inammissibile che, in un
territorio turistico come quello di Ostuni, si
possa sospendere la copertura delle repe-
ribilità del medico cardiologo in un ospedale
che, pur ridimensionato, ha circa 90 posti
letto e tra questi un reparto di Medicina e di

Pneumologia che ospita pazienti con pa-
tologie cardiorespiratorie di estrema gravità
e con una Unità di Medicina e Chirurgia di
accettazione e di urgenza quale è il Pronto
Soccorso con circa 23mila accessi all' anno”,
prosegue l’esponente di Direzione Italia.

“Forse non è chiaro a chi ragiona solo in
termini ragionieristici della nostra Sanità:
parliamo di patologie cardiache tempo di-
pendenti che, se non trattate tempestiva-
mente ed adeguatamente, portano alla morte
del paziente, quindi è chiaro che la tempistica
è essenziale. Invece anche in questo caso,

come in tanti ospedali tarantini, si stanno
caricando i medici dell'emergenza di un’ul -
teriore responsabilità, con inevitabili riper-
cussioni giudiziarie che ne seguiranno. La
mia interrogazione – conclude il consigliere
regionale Renato Perrini - mira a convincere
Emiliano a far sì che la dirigenza Asl faccia
un passo indietro sulle decisioni prese, tro-
vando soluzioni idonee ed alternative, che
non siano semplici decisioni di sopprimere
reparti e servizi, onde evitare il ricorso alla
magistratura e scongiurare sommosse po-
polari”.
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A DIFESA
DELLA
STRUTTURA
SANITARIA
Il consigliere
regionale
Renato Perrini

Scelta sociale al fianco di Tanzarella
Decisione coerente con tutto il percorso amministrativo della scorsa consiliatura

Ostuni – Il <Movimento Scelta Socia-
le> dichiara l’appartenenza alla coali-
zione civica la cui guida politica viene
espressa dall’avv. Domenico Tanzarella
ed uno dei leader del movimento, Franco
Francioso dichiara: <la coalizione negli
ultimi anni ha visto avvicinarsi tanti
cittadini, alcuni in passato vicini ad altri
schieramenti politici, delusi da ciò che
veniva fatto. Per il resto il centrodestra è
diviso in due parti distanti tra loro e
anche i resti del Partito Democratico
non sanno quale direzione prendere. La
nostra scelta con lo schieramento rap-
presentato dall’avv. Tanzarella è coeren-
te con tutto il percorso amministrativo
della scorsa consiliatura. Gli anni al Co-
mune del sindaco Coppola sono stati an-
ni privi di scelte significative, di scarsa
attenzione ai problemi della città e di
ritardi nelle decisioni, oltre al cambio di
tante amministrazioni e di tanti asses-
sori. Questo ha prodotto ampia delusio-
ne e insoddisfazione nella città, che da
tempo esprime una opinione negativa
sull’operato amministrativo di questo
sindaco ma questa insoddisfazione ha
coinvolto ormai anche i consiglieri e i
gruppi politici che sinora hanno soste-
nuto il sindaco tanto che lo ritengono
poco credibile per una nuova candida-
tura, sino a pensare addirittura di sfi-
duciarlo. E questo sarebbe l’ultimo ma

anche il più forte segnale del loro fal-
limento alla guida della città>.

L’esponente di <Scelta Sociale> con-
cludendo dice: <I temi centrali sui quali
il Movimento ritiene necessario un im-
pegno ampio e continuo sono quelli sui
quali da anni abbiamo legato la nostra
presenza in Ostuni e soprattutto le at-
tività economiche, l’ambiente e i servizi
assistenziali alla persona. Riconfermia-
mo l’importanza principale del lavoro,
di essere vicini alle attività economiche
e produttive della nostra città; il Ter-
ritorio che va difeso e valorizzato per le
sue bellezze paesaggistiche e tutelato in
maniera consapevole e decisa e, per i
servizi alla persona continuerà la bat-
taglia in favore della qualità dei servizi

ospedalieri ma anche nei confronti degli
anziani, delle persone sole e di quelle più
svantaggiate>.

In vista delle prossime elezioni am-
ministrative oggi pomeriggio, alle ore
18, il Movimento inaugurerà la sua fun-
zioni che gli stessi intraprenderanno nel
prossimo futuro.

Interverrà il presidente della <task
force> regionale Leo Caroli e vari espo-
nenti politici locali, oltre ad esponenti
della politica regionale.

Il Movimento Scelta Sociale, si pone
l'obiettivo in futuro di essere espressio-
ne Regionale, e non si esclude la pre-
senza di una lista nella competizione
delle elezioni regionali 2020.

Il movimento ha uno slogan ben pre-

ciso <Passare dall'idea di politica, alla
Politica delle idee>.

Pochi giorni fa il movimento è in-
tervenuto in riferimento alla diminu-
zione dei medici nel reparto di cardio-
logia di Ostuni e uno dei suoi esponenti,
Claudio Santoro, ha avuto incontri col
dott. Pasquale (dirigente sanitario della
provincia di Brindisi) ed il dott. Gian-
carlo Ruscitti (Capo dipartimento della
Sanità - Regione Puglia), chiedendo un
intervento urgente per stabilizzare la
cardiologia di Ostuni. N nelle ore suc-
cessive sono arrivate rassicurazioni da
parte dei dirigenti sanitari che stareb-
bero individuando uno specialista in
cardiologo da inserire presso il noso-
comio ostunese.

Ragazzi Ites e campionessa
Un incontro all’insegna della grande solidarietà nel nome dello sport

Le minoranze pretendono
il rendiconto delle iniziative

l FRANCAVILLA. L’esperienza
dei ragazzi dell’I.T.E.S. “G. Calò”
con l’atleta mesagnese Monica
Priore, affetta da diabete di tipo 1.
Accompagnati dalle docenti Ma-
ria Zizzi e Iole Argentina, gli stu-
denti delle classi V A e V C si sono
recati all’ospedale “Dario Cam-
berlingo” di Francavilla Fontana,
e hanno incontrato oltre all’atleta
che ha dato il via al tour “FaVo -
liamo con Denny”, Biagio Demi-
tri, primario del reparto di Pedia-
tria dell’ospedale francavillese,
Susanna Coccioli, referente
dell’ambulatorio di pediatria dia-
betologica, alcuni genitori dell’as -INCONTRO All’Ites Calò» di Francavilla

sociazione “Delfini Messapici” e i
rappresentanti della Fondazione
Roche, che patrocinano il nuovo
progetto della nuotatrice puglie-
se.

Gli alunni dell’Ites, che già dallo
scorso anno collaborano col no-
socomio cittadino grazie al pro-
getto di alternanza Scuola-Lavoro
“Biblioclick”, hanno voluto pre-
senziare per sostenere l’avvio
dell’avventura del piccolo delfino
alato di Monica.

“Questo progetto – scrivono
proprio i ragazzi – la vede pro-
tagonista di un grande viaggio at-
traverso le pediatrie italiane».

OSTUNI IL MOVIMENTO CRITICA LA POSIZIONE ASSUNTA DAL CENTRODESTRA E ANCHE DAL CENTROSINISTRA IN QUESTO MOMENTO PARTICOLAREu

FRANCAVILLA UN’ESPERIENZA DI GRANDE INTERESSE PER GLI STUDENTI E MONICA PRIOREu ORIA DOPO LE MANIFESTAZIONI DELLA SCORSA ESTATEu

l CISTERNINO. È stato un vero e pro-
prio viaggio nella Memoria quello che
hanno fatto gli studenti dell’istituto
Comprensivo di Cisternino che hanno
incontrato i coniugi Paola Modigliani e
Claudio Fano, sopravvissuti ai lager na-
zisti. Nell’Auditorium della Scuola Se-
condaria di Primo Grado si sono alter-
nati in due turni gli studenti delle classi
quinte della Scuola Primaria e gli stu-
denti delle classi seconde e terze della
Secondaria di Primo Grado. Ad acco-
glierli il sindaco Luca Convertini, l’as -
sessora Gianna Curci ed il dirigente sco-
lastico Francesco Dell’Atti. “Più volte
agli operatori scolastici, in questo pe-
riodo dell’anno, viene il dubbio sull’ef -
ficacia e sugli effetti che hanno sugli
studenti, le attività svolte in memoria
dei disumani eventi occorsi nel secolo
scorso”. Ha iniziato così il suo discorso il
Dirigente Scolastico nel silenzio surrea-
le dei tanti studenti intervenuti. “E’ un
dubbio legittimato dalla preoccupazione
che il ripetersi ciclico delle ricorrenze
possa sminuire l’importanza di ciò che
si celebra. E’ il rischio del rito: frasi,
parole, che si ripetono nel trascorrere
del tempo che allontana sempre di più i
fatti dal nostro presente. Ecco, allora,
l’importanza e l’opportunità di avere
contatti con chi ancora ha una memoria
personale dei fatti. [Milena Fumarola]

l ORIA. I consiglieri comunali Cosi-
mo Ferretti, Domenico D’Ippolito, Giu-
seppe Carbone, Francescantonio Conte,
Giancarlo Marinò e Antonio Fullone
hanno presentato una richiesta di ac-
cesso agli atti per fare chiarezza sul car-
tellone eventi estivo patrocinato
dall’Amministrazione comunale di
Oria.

Gli esponenti della minoranza, facen-
ti parte della Coalizione del buongover-
no, chiedono di sapere se gli eventi svol-
tisi nel periodo estivo luglio-settembre
siano stati debitamente autorizzati per
quanto concerne il suolo pubblico, le at-
tività di piccole e medie dimensioni,
manifestazioni sportive su vie e piazze

pubbliche, le assemblee pubbliche, i cor-
tei e le manifestazioni itineranti su vie e
piazze pubbliche, le lotterie e simili, i
fuochi d’artificio, la pubblicità degli
eventi, la pubblicità per mezzo d’inse -
gne luminose, le luminarie, i mercatini.

S’intendono inoltre conoscere: costi e
modalità di pagamento dei singoli
adempimenti; contratti sottoscritti con i
fornitori; contratti e spese per l’allaccia -
mento e la fornitura straordinaria tem-
poranea di energia elettrica dei singoli
eventi; spese sostenute dal Comune a ti-
tolo di “contributi economici”; se il pro-
gramma abbia subito variazioni in cor-
so di realizzazione e se siano interve-
nuti interventi di carattere finanziario.

Incontro a scuola
con sopravvissuti
ai lager nazisti

CISTERNINO COLLOQUIu
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