
€ 2,50 - ANNO 29 - N. 3-4

28 MAGGIO 2016
Periodico di Cultura, Costume e Vita Isolana

Organo dell’Associazione Culturale Procida Oggi
Partita IVA - Codice Fiscale 91002910635
Direzione, Redazione, Amministrazione:
8 0 0 7 9  P r o c i d a  -  v i a  S o l c h i a r o ,  3 1
Telefono 081.8101403 - Telefax 081.8101403

un tocco di classe
una scelta di qualità

NOI DUENOI DUE
COUNTRYCOUNTRY

Marina Grande

Jolly Tabacchi

La soluzione
per

ogni problema

Marina Grande

E-mail: procidaoggi@libero.it

Ospedale, la Regione ci vuole morti?
LA BATTAGLIA PER IL DIRITTO ALLA VITA PER MODIFICARE IL PIANO SANITARIO REGIONALE CHE CANCELLA L’ATTUALE PRONTO SOCCORSO

Èpartita la lotta. Procida
non accetta la soppres-
sione dell’attuale Pronto

Soccorso Attivo,  in funzione
presso il presidio sanitario “Gae-
tanina Scotto di Perrotolo” che,
con tutti i suoi limiti e difetti, as-
sicura un’assistenza medico –
chirurgica ed ostetrica a residenti
e turisti, 24 ore su 24. Diverse
manifestazioni di protesta si sono
svolte nei giorni scorsi; altre se-
guiranno nei prossimi giorni vi-
sto che il decreto n° 33 del 17
maggio 2016, avente ad oggetto il
Piano Regionale di programma-
zione della rete ospedaliera, con
le misure riguardanti Procida,
redatto dal commissario Joseph
Polimeni, è stato pubblicato sul
BURC Regionale (cioè la Gaz-
zetta Ufficiale della Regione) il 23
maggio scorso. Una grande fiac-
colata pubblica, a cui hanno par-
tecipato circa 3000 persone, si è
svolta nella serata di venerdì 20.
Un corteo è partito da Marina
Grande ed ha raggiunto il presi-
dio sanitario di Via De Gasperi
dove, poi, ha avuto luogo una ve-
glia per tutta la notte. L’indomani
la folla si è riversata a Marina
Grande. Centinaia di persone,
schierate sulla banchina, hanno
ostacolato le operazioni di scalo
di traghetti ed aliscafi. Sono stati
occupati portelloni e scaloni, co-
stringendo a notevoli ritardi i vet-
tori. Intanto, nello specchio ac-
queo portuale, decine di gozzi e
piccole imbarcazioni, partite da
Chiaiolella e Corricella,  tenta-
vano di ostacolare le manovre di
arrivo e partenza . Ci sono stati
momenti di alta tensione, ma non
si sono registrati incidenti per la
paziente opera di mediazione
delle Forze dell’Ordine, con il ca-
pitano dei Carabinieri Andrea
Centrella, il maresciallo Massimi-
liano  Albero, capo della locale
Stazione CC, il comandante del
Porto Sabrina De Cuio, impe-
gnati in prima persona .nelle ope-
razioni di vigilanza. Veglie di pre-
ghiera si sono svolte nelle chiese
di San Giuseppe, San Leonardo e
Maria SS. Della Pietà, promosse
dal decano don Lello Ponticelli,
anche sulla scia dell’accorato ap-
pello del Cardinale Crescenzio
Sepe, che ha invocato una “ricon-
siderazione” delle direttive del
piano sanitario a favore di Pro-
cida.

Al momento di andare in mac-
china la situazione è tutta in di-
venire. Su pressione del sindaco
Dino Ambrosino, attivamente im-
pegnato nella battaglia cittadina,
il presidente della Regione De
Luca ha promesso un suo inter-
vento atto ad accogliere le istanze
di Procida che  chiede una “de-
roga” (cosa già ottenuta da Capri,
Ischia ed altre località del Saler-
nitano), quale località disagiate,
che le consenta di conservare gli
attuali servizi sanitari. L’emenda-
mento al Piano dovrebbe essere
richiesto al Ministero della Sa-
lute. Intanto il Tribunale dei Di-
ritti del Malato, coordinato nel-
l’isola da Aniello Scotto di San-
tolo e il gruppo consiliare di mi-

noranza “Per Procida” hanno
preannunciato il ricorso al TAR
contro il Piano, ritenendolo ille-
gittimo. Anche, perché, è detto
nella nota dei consiglieri comu-
nali di minoranza” che con deli-
bera del dicembre del 2005, Co-
mune, Regione a SSL Napoli 2,
in pubblico consiglio comunale,
sottoscrissero patto che prevede
la necessità dell’accordo di tutti i
soggetti interessati prima di cam-
biare il modello organizzativo.
Tale risultato ottenuto ad un ta-
volo istituzionale non può essere
rinnegato dalla Regione e dal Go-
verno”

Intanto il commissario Poli-

La manifestazione a Marina Grande

meni, in una intervista al quoti-
diano Il MATTINO, pubblicata il
22 maggio scorso, pur affer-
mando di non vivere in una torre
d’avorio e quindi aperto al con-
fronto,  conferma la scelta di fare
a Procida il cosiddetto  “ospedale
di comunità” e un “pronto soc-
corso con la possibilità di stabi-
lizzare i pazienti più gravi per tra-
sferirli in ospedali più attrez-
zati”.. Non spiega come, dal mo-
mento che verranno eliminati gli
specialisti, che ora vengono for-
niti dall’organico dell’Ospedale di
Pozzuoli, che garantiscono
quell’assistenza medico, chirur-
gica e ostetrica, 24 ore su 24. Una

Trasporti nella bufera
IL NUOVO PIANO NON SODDISFA
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posizione ambigua che si associa
a quella del governatore De Luca
che, dice che “ha dato la parola al
sindaco” e tanto basta, e non
mette per iscritto la richiesta
della deroga per Procida.

Purtroppo, sic stantibus rebus,
dobbiamo dire che siamo stati fa-
cili profeti. PROCIDA OGGI, nel
numero di dicembre 2015, aveva
lanciato l’allarme. In prima pa-
gina , titolammo “Sos Sanità”,
per raccontare che all’orizzonte si
prospettava il ridimensiona-
mento dei nostri servizi sanitari.
Anche il Tribunale dei Diritti del
Malato, successivamente, aveva
promosso un incontro pubblico,
per denunciare i pericoli cui an-
dava incontro il nostro piccolo,
ma prezioso, ospedale. 

Per cui, se è vero com’è vero,
che in queste occasioni l’isola
deve avere la forza e la capacità
di trovare la massima unità sul
problema ospedale, per onestà in-
tellettuale dobbiamo pur dire
che, nonostante, i citati gridi d’al-
larme, l’Amministrazione Comu-
nale ha mostrato manifesta pigri-
zia. Al contrario della minoranza
che, specie con l’ex assessore alla
Sanità Maria Capodanno, (sua
l’iniziativa dell’odg approvato dal
Consiglio Comunale per le dimis-
sioni di tutto il civico consesso) si
è mossa con estrema decisione
sul problema.

Ora, comunque, è tempo di rim-
boccarsi le maniche e lavorare
uniti per raggiungere lo scopo:
cioè il mantenimento degli attuali

servizi sanitari, con il PSA e i me-
dici specialisti, per dare a proci-
dani e turisti un’adeguata assi-
stenza sanitaria. Vogliamo ricor-
dare anche che nel 1995, l’allora
manager dell’Asl Piero Cerato,
cercò invano di convincerci circa
l’istituzione sull’isola di un “ospe-
dale di comunità”. La proposta fu
rimandata al mittente. 

Le manifestazioni promosse in
questi giorni da un rinato Comi-
tato Civico a difesa dell’Ospedale,
la risposta massiccia dei proci-
dani, la determinazione del sin-
daco Dino Ambrosino che non ha
bevuto le “promesse da marinaio”
della Regione, pretendendo ac-
cordi scritti, la grinta dell’asses-
sore comunale alla sanità Carlo
Massa la solidarietà ricevuta da
ogni parte politica, dai sindaci e

TTrraavveerrssiiee
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Dopo circa un anno, la

prima verità. In vista di
spegnere la prima can-

delina di compleanno, l’Am-
ministrazione avvia il “con-
suntivo” su ciò che ha procu-
rato ai cittadini: “traversie e
peripezie”. Ma i cittadini da
mesi cantavano come i bam-
bini dello “Zecchino d’oro”:
“Tanto fumo, niente arrosto/
Questo forno è tutto guasto/
Non è zuppa è pan bagnato/
Quindi cosa hai cucinato?/
Non è carne, non è pesce/
Solo uova mi rincresce/ E’
fatta la frittata/ Hai fatto la
frittata./ Su un letto di insa-
lata!/ E’ strana la faccenda/
Come i cavoli a merenda./
Poco sale nella zucca,/ Un
pelato con parrucca/ Maio-
nese impazzita./ Che ricetta
sgangherata!/ La minestra ri-
scaldata Oh oh oh/ E’ una
rima già ascoltata/ Ve la dico
tutta/ Ce la dici tutta./ Siamo
alla frutta!” Si, per i cittadini
sono proprio … “cavoli a me-
renda”!!!

Accabi

Risolti dal Comitato di
Gestione della Riserva
Naturale gli impedi-

menti amministrativi e le dif-
ficoltà generate dalle inizia-
tive parlamentari dei “gril-
lini”, mal consigliati, e i con-
seguenti interventi di
organismi di controllo, si av-
via ad essere fruibile in tempi
brevi ai visitatori l’isolotto di
Vivaro. 

Salvo ulteriori complica-
zioni, naturalmente. Da ul-
timo il Comune di Procida,
che ha in concessione il ponte
che collega l’isolotto a S. Mar-
gherita, ha dovuto provvedere
con una spesa di oltre venti-

mila Euro a porre delle bar-
riere lungo la ringhiera che lo
delimita, non a norma di sicu-
rezza per l’attraversamento
pedonale. 

È da tener presente che la
Regione con una spesa di ben
cinque milioni di Euro, ha di
recente completato il rifaci-
mento del ponte stesso. 

Un altro cambiamento sarà
rappresentato dallo sposta-
mento del cancello posto su
S. Margherita per impedire
all’accesso per essere posizio-
nato all’inizio del ponte
stesso. 

Vivaro si apre
VISITE GUIDATE PER GLI STUDENTI

Acirca due mesi dalla
messa in atto, il cosid-
detto “nuovo piano per il

trasporto pubblico”, peraltro
non approvato da nessun or-
gano istituzionale ed imposto
dal sindaco, ha mostrato tutte
le sue previste carenze, benché
non siamo ancora in periodo
estivo. L’autentica sollevazione
popolare attraverso la raccolta
di firme, intorno a 3000, ha
portato a qualche rattoppo non
esaustivo. 

In particolare sono letteral-
mente infuriati i cittadini che
sono soliti fruire del servizio
dei bus per i loro spostamenti.
Il crollo dei viaggiatori traspor-
tati dalle “circolari”, ridottisi a
poche unità al giorno, è il dato
più evidente, al di là delle opi-
nioni e delle buone intenzioni. 

I bus girano a vuoto e l’alter-
nativa è tra un aumento del
traffico di automezzi o spo-
starsi a piedi per chi può farlo.
Esprimemmo le nostre contra-
rietà ancor prima che fosse po-
sto in essere il cosiddetto
“esperimento” e sostenemmo
che i percorsi non andavano

modificati, semmai, ottenendo
dalla Regione maggiori finan-
ziamenti, andavano intensifi-
cate le frequenze ed eventual-
mente sperimentate altre
forme complementari di tra-
sporto collettivo.

Le criticità sono state messe
in evidenza dall’apposito comi-
tato di protesta, dalla stampa e
sui social: mancate coinci-
denze col bus della Linea L1 e
le “circolari”; saliscendi da un
bus all’altro, spesso tre all’an-
data, tre al ritorno, il maggior
costo da sostenere. 

Per non ammettere il falli-
mento, frutto di superficialità
ed arroganza da parte del sin-
daco e l’acquiescenza dei pu-
pazzi di cui si circonda, qual-
che modifica è stata apportata
all’imposizione iniziale, come
il prolungamento di alcune
corse della circolare per Sol-
chiaro e di quella per Terra
Murata, ma del tutto insuffi-
ciente a modificare la negati-
vità del tutto. 
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cittadini di molti comuni vici-
niori, dal Cardinale Sepe, dalla
grande platea telematica con testi-
monianze di centinaia di proci-
dani che vivono fuori dall’isola e
di tanti turisti che si sono avvalsi
dei servizi del nostro presidio sa-
nitario, la grande evidenza data
dalla stampa locale e nazionale e
dalla TV, con interventi della RAI
e SKY, fanno ben sperare in un
“ripensamento” da parte del Com-
missario Polimeni. Che sappiano
bene lui e il presidente De Luca,
Procida non accetterà mai questo
piano sanitario “folle e criminale”,
e vuole fatti e non parole. La “de-
roga” va inserita per iscritto nel
piano. Intanto De Luca la chieda
ufficialmente al Ministero  attra-
verso una delibera della giunta re-
gionale. 

D. A.

L’occupazione del Porto


