
COMUNICATO STAMPA URGENTE

Il sindaco Alberto Gusmeroli lancia una raccolta di firme pro ospedale

Giovedì 23 giugno 2011

Il Sindaco di Arona Alberto Gusmeroli, anche come Presidente del Distretto Sanitario dei Sindaci, 
lancia una raccolta di firme in difesa dell’ospedale di Arona e per il suo potenziamento.
Da lunedì 27 giugno partirà la raccolta di firme in Comune; tale atto si è reso necessario poichè
negli  ultimi  20  anni,  malgrado  tutte  le  rassicurazioni  dei  diversi  politici  e  direttori  sanitari 
l’ospedale  di  Arona  ha  progressivamente  perso  molti  servizi  tra  cui:  ginecologia,  pediatria, 
ostetricia, prima del 2000, il Pronto Soccorso nel 2001, la lunga degenza, la chirurgia oncologica e 
la chirurgia d’urgenza nel 2007-2008.
Per dare ancora più forza alle diverse iniziative prese dall’amministrazione comunale in difesa 
dell’ospedale di Arona, e poiché, a più riprese, il Presidente della Regione Piemonte Roberto Cota 
ha dichiarato che detto ospedale non verrà chiuso, il sindaco invita tutti i cittadini a recarsi in 
Comune per apporre la propria firma in difesa dell’ospedale di Arona e, invita tra i primi firmatari 
gli Assessori, i Consiglieri comunali, i sindaci dei paesi limitrofi interessati all’esistenza 
dell’ospedale di Arona.

Tra le iniziative volte alla salvaguardia dell’ospedale: il 26 maggio 2011 il Consiglio comunale 
all’unanimità ha conferito mandato al Sindaco per promuovere un protocollo d’intesa atto ad 
identificare i servizi dell’ospedale di Arona; nella riunione di martedì 21 giugno il Commissario 
ASL Gaetano Cosenza ha confermato che l’ospedale di Arona non chiuderà, oltre ad  aver  dato 
parere favorevole all’edificazione della Casa Bocchetta e a richiedere la TAC e la risonanza 
magnetica. 
Infine,  è  stata  convocato  per  il  1  luglio  un  incontro  con  i  Capigruppo  per  continuare 
l’approfondimento delle problematiche sanitarie ed ospedaliere al fine di riuscire ad individuare, 
alla  luce  delle  Linee  guide  Regionali,  i  lineamenti  della  struttura  sanitaria  locale  e  l’ipotetico 
sviluppo dell’ospedale. 

Per firmare è necessario presentarsi in comune muniti di documento di riconoscimento.

Giulia Dusio
Addetta Stampa

Comune di Arona

di seguito il manifesto informativo per i cittadini



AVVISO

Il Sindaco di Arona, anche come Presidente del Distretto Sanitario dei Sindaci 

PREMESSO

che negli  ultimi  20 anni,  malgrado tutte  le  rassicurazioni  dei  diversi  politici  e  direttori  sanitari 
l’ospedale  di  Arona  ha  progressivamente  perso  molti  servizi  tra  cui:  ginecologia,  pediatria, 
ostetricia, prima del 2000, il Pronto Soccorso nel 2001, la lunga degenza, la chirurgia oncologica e 
la chirurgia d’urgenza nel 2007-2008 

PRESO ATTO

che, a più riprese, il Presidente della Regione Piemonte onorevole Roberto Cota ha dichiarato che 
detto ospedale non verrà chiuso

INFORMA

• che in data 26 maggio 2011 il Consiglio comunale all’unanimità ha conferito mandato al 
Sindaco per promuovere un protocollo d’intesa atto ad identificare i servizi dell’ospedale di 
Arona

• che nella riunione convocata dal Sindaco in data 21 giugno c.a. il Commissario ASL dott. 
Cosenza ha confermato che l’ospedale di Arona non chiuderà, che ha dato parere favorevole 
all’edificazione della Casa Bocchetta e ha richiesto la TAC e la risonanza magnetica 

• che in conseguenza della predetta riunione è stata convocato per il 1 luglio p.v. un incontro 
con  i  Capigruppo  per  continuare  l’approfondimento  delle  problematiche  sanitarie  ed 
ospedaliere  al  fine  di  riuscire  ad  individuare,  alla  luce  delle  Linee  guide  Regionali,  i 
lineamenti della struttura sanitaria locale e l’ipotetico sviluppo dell’ospedale. 

per dare maggiore forza alle iniziative intraprese e da intraprendere dall’Amministrazione 
Comunale

PROPONE

UNA RACCOLTA DI FIRME AD OGGETTO “MANTENIMENTO E POTENZIAMENTO 
DELL’OSPEDALE DI ARONA”

a partire dal lunedì  27 GIUGNO c.a. presso il Palazzo Comunale

INVITA PERTANTO:

• come primi firmatari oltre al sottoscritto, gli Assessori e tutti i Consiglieri Comunali
• i  Sindaci  dei  comuni  limitrofi,  interessati  all’esistenza  dell’ospedale  di  Arona,  a  dare 

massima pubblicità ai propri cittadini
• tutti i cittadini a presentarsi, muniti di documento di identità, per firmare

Il Sindaco
(dr. Alberto Gusmeroli)


