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COMUNICATO STAMPA 

 

FINALMENTE SMASCHERATE LE BUGIE DELLA LEGA SULL’OSPEDALE 

 

Avevamo detto che il “convegno” sulla sanità piemontese sarebbe stato inutile, ma ci siamo 

sbagliati. Finalmente l’assessore regionale Monferino ha rivelato quello che per mesi Cota, 

Gusmeroli ecc. hanno provato a nascondere: l’ospedale di Arona è condannato ad una nuova 

penalizzazione. Addio dunque al reparto di medicina, addio a quel che restava del laboratorio 

analisi; addio soprattutto all’espansione sull’area di casa Bocchetta, acquistata dalla Regione per 

ampliare l’Ospedale, per la quale esiste un progetto esecutivo... di cui l’assessore regionale dice di 

non sapere nulla. 

Avevamo denunciato tutto questo sin da marzo, quando i vertici leghisti locali dormivano e 

neppure facevano lo sforzo di leggere il piano di rientro regionale; per tutta risposta Gusmeroli ha 

continuato ad accusarci di demagogia, di diffondere paure infondate puntando irresponsabilmente 

a tranquillizzare l’opinione pubblica, mentre i vertici regionali portavano avanti il loro piano di 

tagli. Salvo poi improvvisare una raccolta firme in extremis, che molti cittadini hanno 

evidentemente ritenuto una solenne presa in giro dati i risultati deludenti. 

Peggio ancora: la Lega, con un comunicato stampa del segretario Bona, ha anche la spudoratezza 

di far passare questa penalizzazione dell’Ospedale come una conquista. 

Si sappia che Bona e Gusmeroli approvano il fatto che l’area di casa Bocchetta resterà uno spiazzo 

vuoto, con il cumulo di macerie cui vogliono ridurre l’Ospedale di Arona. Eppure pochi mesi fa 

Cota spergiurava che i fondi erano stati stanziati; ora l’assessore (che non è un tecnico della sanità) 

incurante del parere favorevole che il commissario Cosenza dice di aver inviato in Regione, dice 

che si tratta solo di un guscio vuoto… La verità è semplice: i soldi per la costruzione non ci sono 

mai stati e quindi le promesse di investirli diversamente sono ulteriori bugie raccontate ai cittadini. 

I servizi oggi chiusi o messi in dubbio erano tutti punti “forti” dell’accordo tra il commissario 

Cosenza e Gusmeroli: il sindaco rifletta su quanto valgono i documenti che sottoscrive! 

Continueremo la nostra battaglia per la difesa dell’Ospedale, per evitare che il prossimo passaggio 

sia la chiusura anche del pronto soccorso diurno. 

Ora la Lega strillerà immediatamente «Ma ci hanno solennemente promesso che non verrà 

toccato!». Bravi. Ma dopo gli ultimi fatti chi si fida più delle promesse leghiste a tutti i livelli? 

Arona, 10 settembre 2011 


