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Oggetto: Punto primo intervento di Arona

Il PD aronese si è esercitato nell’unica attività politica che gli riesce bene: un mix di 
retorica, chiacchere, inesattezze, dire tutto per non dire nulla.

La situazione drammatica della sanità piemontese non si è verificata per la sfortuna del 
cielo, ma per un sistema di potere che negli anni ha prodotto un deficit “sconvolgente” (come 
dicono loro) di svariati miliardi di euro in cui questi parolai prestati alla politica hanno svolto  
un ruolo essenziale, pensando al proprio presente di cortigiani invece che al futuro di chi sarebbe  
venuto dopo.

Tutti i cittadini e gli amministratori del territorio, tranne il PD aronese, sanno da tempo 
che  il  punto di  primo intervento di  Arona è  pericoloso durante la  notte per  chi  si  trova in 
pericolo di vita poiché l’ospedale non può avere le strutture di supporto adeguate.

La  condivisione  della  nuova  strutturazione  è  stata  pressoché  unanime  in  quanto  la 
sicurezza  di  chi  frequenta  il  nostro  territorio,  prioritaria  per  la  Lega,  sarà  indubbiamente 
aumentata con la  presenza di  due ambulanze 118,  il  presidio  di  guardia medica e  le  nuove 
apparecchiature di risonanza magnetica e TAC che segnano un’importantissima inversione di 
tendenza rispetto agli ultimi anni, che hanno registrato una diminuzione di valore dell’ospedale 
di Arona nell’assoluto silenzio delle sinistre.

Questa  volta diamo atto a  al  Cons.  Catapano (ex  PD)  di  aver  avuto più a  cuore  la 
sicurezza della gente degli attuali esponenti del PD stesso

Il  PD provi  a  parlare  con  la  gente  comune,  così  potrà  imparare  molto  evitando  di 
mettere in pericolo la vita delle persone solo per il gusto di sterilissime polemiche di una parte 
politica che ha fallito quando governava e fallisce ancora di più oggi cercando di prendere in giro 
la gente.
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