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Pronto Soccorso, col fiato sospeso!
L’ISOLA IN ANSIA PER LA DECISIONE DEL TAR CAMPANIA E L’AZIONE DELLA REGIONE 

Un silenzio assordante av-
volge  la vicenda della
sorte del nostro presidio

sanitario, intitolato – non a caso
– all’eroica Gaetanina Scotto di
Perrotolo - perita durante
un’operazione di trasferimento
di un paziente isolano , sul
campo sportivo il 18 novembre
1995.

Tutto tace. Il TAR CAMPANIA
che ha discusso il problema esa-
minando i due ricorsi, uno inol-
trato dall’avvocato, ex sindaco
Luigi Muro ed altri cittadini ed
associazioni isolane, l’altro
dall’Amministrazione Comu-
nale, presieduta da Dino Am-
brosino – si è riservato di emet-
tere la sentenza che arriverà en-
tro un mese dalla discussione
avvenuta il 23 novembre scorso.
Tace il Comitato di Agitazione
“L’ospedale non si tocca”. Ep-
pure, negli ultimi tempi, alcuni
interventi di emergenza, per for-
tuna andati a buon fine con la
stabilizzazione prima e il trasfe-
rimento poi, dei pazienti in
ospedali del continente, ave-
vano tenuto ben calda la que-
stione relativa al ridimensiona-
mento della struttura sanitaria
isolana. 

Tace il dott. Antonio D’Amore,
direttore generale dell’ASL Na-
poli 2, di cui Procida fa parte, il
quale non si è degnato neppure
di rispondere ad una nostra
nota inviatagli il 9 ottobre
scorso, anche in virtù dei suoi
inviti rivolti ai cittadini ad inter-

loquire con lui.. Nella nota gli
abbiamo posto due domande:
1) In che modo pensa che il
varo del suo atto aziendale
“che ridimensionando o valo-
rizzando alcuni servizi che per
legge o per logica non pote-
vano più esistere in quel
modo” (tra cui il PSA proci-
dano che assicura un’assi-
stenza medica, chirurgica ed
ostetrica, 24 ore su 24, attra-
verso medici specialisti) può
ora ai procidani “garantire di-
gnità e sicurezza nelle cure a
pazienti ed operatori? 2) Con-
siderato che nei suoi contatti
precedenti intercorsi con il sin-
daco di Procida Raimondo
Ambrosino lei gli aveva pro-
messo (come il nostro primo
cittadino ha dichiarato) che
“tutte le possibili modifiche sa-
ranno comunque concordate con la nostra comunità”, prima

di emanare il provvedimento
con cui viene cancellato l’at-
tuale pronto soccorso proci-
dano, ha avvertito o comunque
si è confrontato con il nostro
sindaco a riguardo di questa
decisione? 

Niente, non abbiamo ricevuto
nessuna risposta.

In verità qualche voce c’è
stata, vedi le parole del sindaco
Dino Ambrosino. Dichiarazioni
che non ci sono affatto piaciute:
sia a riguardo del ricorso al Tar,
(vedi articolo a pagina 4), sia a
proposito di un incontro avuto
con il governatore Vincenzo De

Luca a Pozzuoli.  Le sue parole:
“Confido nella sua capacità (di
De Luca, ndr) di coniugare ra-
zionalizzazione dei costi e ade-
guatezza dei servizi” ci hanno
allarmato. 

Il perché è semplice. Ci sono
rumours che vorrebbero una so-
luzione del problema  consi-
stente nell’aggiunta di un me-
dico rianimatore a quello ad-
detto al trasferimento del pa-
ziente in altro pronto soccorso
in continente. Parliamoci
chiaro. Una soluzione del ge-
nere sarebbe un compromesso
minimale inaccettabile,  una
vera e propria presa per i fon-

delli verso i procidani e l’utenza
turistica,  a cui va opposto il più
totale rifiuto. 

Procida ha diritto pieno ad
avere, come previsto dalla legge,
quale zona disagiata, di un pre-
sidio sanitario adeguato in
grado di garantire all’utenza iso-
lana e turistica quell’assistenza
medica, chirurgica ed ostetrica
e relativi servizi, che il PSA le ha
finora garantito. Non si capisce
la discriminazione rispetto ad
Ischia e Capri 

Del resto, il ruolo che si appre-
sta a svolgere il presidente De
Luca nella vicenda è fondamen-
tale. Com’è noto, con un emen-
damento alla Legge Finanziaria
di recente approvata, il Parla-
mento ha dato al governatore
della Regione Campania i poteri
straordinari della sanità regio-
nale che prima erano stati attri-
buiti e ricoperti dal commissa-

Dal 4 dicembre scorso si
tiene a Napoli, presso le
antiche carceri di Castel

dell’Ovo è aperta al pubblico la 5°
Mostra dell’arte Presepiale orga-
nizzata delle Proloco di Napoli e
della sua Provincia. Per Procida,
su invito della famiglia Borgogna
in ricordo dello scomparso Fabri-
zio, animatore della nostra Pro
Loco, vi partecipa con una sua
creazione Antonietta Righi. Il bel
presepe ha riscosso vivi apprez-
zamenti in una città in cui l’arte
presepiale è al top. “La manife-
stazione, ha lo scopo di eviden-
ziare come l’Arte Presepiale ap-
partenga alla nostra tradizione partenopea e di far conoscere la

suggestiva atmosfera di cultura
dei capolavori di artigiani che
imprimono di passione le loro
opere, tutte di alto livello, opere
di Maestri selezionati dalle varie
Pro loco, dove la splendida cor-
nice di Castel dell’Ovo rende
l’ambiente ancora più magico. La
Mostra proseguirà fino al 8 gen-
naio 2017. L’ingresso al pubblico
è gratuito ed é consentito nei
giorni feriali dalle ore 9.00 alle
14.00 e dalle ore 15.00 alle 18.00

e nei giorni festivi dalle 9.00 alle
13.00.

Tra i visitatori sono stati regi-
strati i soci della nostra Associa-
zione Professionale Capitani
Marittimi” (presidente Nicola
Scotto di Carlo) che su organiz-
zazione dell’amico Maurizio
Scotto di Santolo hanno scelto
la visita a Castel dell’Ovo ed al
Borgo Marinaro per lo scambio
di auguri di fine anno, luoghi
che peraltro Maurizio per la sua
attività ha ben conosciuto.

rio nazionale Polimeni.   Finora
il suo atteggiamento nei con-
fronti della situazione sanitaria
di Procida è stato ambiguo: ras-
sicurazioni generiche, nessuna
presa di posizione contro il tagli
e i ridimensionamenti approvati
dal commissario Polimeni. Ora
ha lui le carte (e i poteri) in
mano. Siamo in attesa di capire
come li userà.Intanto, col fiato
sospeso aspettiamo anche le de-
cisioni del TAR.

Una cosa è certa: con la salute
non si scherza. La pßrima cosa è
la salute! Noi ribadiamo il no-
stro impegno: faremo i pazzi e
chiameremo la popolazione a
fare altrettanto. Il Pronto Soc-
corso medico, chirurgico ed
ostetrico, con medici specialisti
che assicurino un servizio in
grado di affrontare adeguata-
mente urgenze ed emergenze,
24 ore su 24, non si tocca!

D.A.

Procida in “Pronto Soccorso” (immagine di Luigi Nappa)

Vincenzo De Luca

Antonio D’Amore, direttore
generale dell’ASL Napoli 2

CON L’ARTISTA ISOLANA ANTONIETTA RIGHI

La Mostra Presepiale a Napoli
Nel giugno 2017 Procida si

candida ad essere la capi-
tale delle cinematografia

internazionale dedicata al mare. 
Sotto il titolo “L’uomo e il mare,
patto della vita”, per tre giorni,
l’isola vive la quinta edizione del
Procida Fil Festival, la kermesse
cinematografica ideata e pro-
mossa dal compianto Fabrizio
Borgogna. Organizza la manife-
stazione l’associazione giovanile
di promozione sociale e culturale
Meridiano 14.

Il Festival ha alle spalle un
lungo percorso di gestazione che
inizia nel lontano 2002 quando il
giovane Fabrizio Borgogna, in-
sieme ad un gruppo di amici, in-
tuisce che il cinema può diventare
un formidabile strumento di pro-
mozione culturale e turistica. Na-
sce così il cineturismo, con la vi-
sita ai luoghi dove sono state gi-
rate le pellicole sull’isola. 

Il progetto acquista forma e so-
stanza nel 2004 quando viene or-
ganizzato un indimenticabile
concerto con Luis Bacalov, vinci-
tore del Premio Oscar per la co-
lonna sonora del film Il Postino.

L’occasione è proprio il ricordo
del decennale della morte di Mas-
simo Troisi avvenuta qualche
mese dopo le ultime scene del
film girato a Procida. Nell’isola,
accolte dalla Pro Loco di Borgo-
gna, arrivano comitive di turisti
da tutto il mondo. Nel 2015
muore immaturamente Fabrizio.
Ma Il Festival va avanti, anche per
ricordare il suo impegno cultu-
rale, sociale e politico.

Film Procida Festival
L’UOMO E IL MARE, PATTO PER LA VITA

Il presepe di Antonietta Righi
Il presepe di Antonietta Righi

a pag. 5

Joseph Polimeni, commissario 
regionale alla Sanità

CCaarrcceerree
‘‘ee  mmaarree
Ancora quantu tiempo

adda passare/ io da ccà
dinto me ne voglio

ascire/ ma tengo la paciénza
di aspettare/ carcere ‘e mare./
E Aspetto o’ viénto che me fa
vulare/ e aspetto o’ sole che
me fa asciuttare/ e aspetto o’
suonno pe’ poté sognare/ car-
cere ‘e mare.

Dio che m’e dato ‘a voce pe’
cantare/ e che m’e dato l’uoc-
chie pe’

guardare/ m’e dato ‘e brac-
cia pe’ farme faticare/ carcere
‘e mare/

E ancora quantu tiempo
adda passare/ io da ccà dinto
me ne voglio ascire/ ma tengo
la paciénza di aspettare/ car-
cere ‘e mare.

Ha ragione. Per ora può solo
osservare i bimbi cresciutelli
che giocano:

“Giro giro tondo/ casca il
mondo,/ casca Terra Mu-
rata;/tutti giù per Terra”

Accabi

Buone
Feste


