Guardate, una asino vola…......... volicchia e poi torna a casa quella del pd

Abbiamo letto, in questi ultimi giorni articoli sulla rinascita del pronto soccorso, poi abbiamo
letto che si intravede la luce in fondo al tunnel, e solo perché si è avviato la discussione ( che
prevedo molto lunga ) perche la Regione ha avviato il percorso per capire se è zona
disagiata………………….e qui torno al titolo, un asino che vola, la mobilitazione del crest con la
sua raccolta firme circa ottomila!!!!, la mobilitazione dell’associazione Zeno colò !!!!, le
pettorine!!!!, l’associazione è qui che voglio vivere !!!!! che già dal 2012 si sono battute per
riavere un ospedale si un ospedale perché per avere un PRONTO SOCCORSO si deve avere un
Ospedale altrimenti avremo altro loro chiedevano la zona disagiata, poi alcuni consiglieri di
opposizione che hanno portato nei consigli comunali di Abetone, Cutigliano, Piteglio, e San
Marcello Pistoiese la mozione per chiedere la zona disagiata e il ripristino dell’ospedale perché
RIPETO senza ospedale non può esiste il PRONTO SOCCORSO, i sindaci di allora Marmo, Danti,
Braccesi e Cormionei loro consigli comunali da Braccesi e Cormio la mozione fu bocciata subito
all’abetone passò all’unanimità e a Piteglio dove governava Marmo in primis fu accolta ma
nella seduta successiva fu bocciata, e ora dalla regione dobbiamo sentirci dire avviamo il
percorso per riconoscere la montagna zona disagiata????????
Ma non vi siete ancora stancati di essere presi in giro da queste figure che pensano solo a se
stessi e agli amici degli amici?
Il potere logora chi non ce l’ha… diceva qualcuno, e questi signori, in Toscana, a Firenze a San
Marcello non si vogliono logorare, infatti tutte le sedie sono state occupate e guai a chi le
tocca.
E vi meravigliate che sull’ospedale non si arrivi a una conclusione positiva?
La asl, si è espressa recentemente in materia; tutto bene … anzi sarà migliorato il servizio con
l’aiuto fondamentale della Telemedicina - ci cureranno a distanza di chilometri facendoci dire “
33 “ davanti ad un monitor … e inviandoci le ricette per mail- anche perché tra un paio di anni
non ci saranno più medici di famiglia ( mi piace continuare a definirli così…) in montagna !
E poi che vogliamo di più dai dirigenti dell’ASL, ci hanno dato perfino i soldi per seminare
l’erba al Campo sportivo di San Marcello, una manica del vento da issare su di un palo così da
permettere a Pegaso, l’elisoccorso, di atterrare e portare all’Ospedale più vicino chi ne avrà
bisogno !
Una precisazione nei suoi interventi PEGASO NON è MAI ATTERRATO , ma ha preferito
GAVINANACari montanini dai molti capelli bianchi continuate a bere acqua fresca mentre la
montagna si stà spopolando dove le attività stanno chiudendo e i servizi si stanno riducendo, e
dove addirittura sono spariti, si pensa all’ospedale mentre non riescono a trovare nemmeno i
medici di base , 70 anni di amministrazione di sinistra e siamo ridotti così,.
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