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Benigno Lepera
RO§§ANO

Oltre 3mila persone hanno
manifestato ieri per Ie vie cit-
tadine di Rossano Scalo Per
reclamare "Il diritto a1la salu-
te nella Sibaritide", un terri-
torio tra i più penalizzati d'l'
talia e della Calabria in segui-
to ai tagli di ospedali e Posti
letto che hanno messo in gi-
nocchio un servizio che negli
anni precedenti alle disPosi-
zioni commissariali ed alla ri-
forma del1e Asl poteva defi-
nirsi accettabile e Per certi
verso efficiente, anche se non
eccellente per via delle atavi-
che carenze di attrezzature e

personale medico ed infer-
mieristico.

"È la prima di altre manife-
stazioni civili se saranno ne-
cessarie, ma non più pacifiche

- hanno commentato a fine
manifestazione Flavio Stasi, il
più attivo tra gli organizzatori
àel "Comitato per i1 diritto al-
la salute nel1a Sibaritide" rin-
graziando tutti i ParteciPanti
ed in particolare l'assessore
Dora Mauro e l'Arcivescovo
Giuseppe Satriano, la Cgil, la
Fna, ed i gruppi consiliari, Er-
nesto Rapani e lo stesso Sin-
daco Stefano Mascaro - se al-
le sacrosante rivendicazioni
non seguiranno i consequen-

Flavio Stasi
soddisfatto
cla manifestazione si è
conclusa a pochi passi dal-
l'ospedale dove sono inter-
ven-uti gli organizzatori ed
i rappresentanti istituzio-
nali tra cui il sindaco di Po-
listena, Michele Tripodi a
significare che il problema
sanità interessa andie quel
territorio del reggino. Stasi
ha ringraziato ancora i Pre-
senti ed i commercianti
che in segno di adesione
hanno, abbassato le saraei-
nesche al passaggio del
corteo. Hà, quindi, annun-
ciato che presto potrebbe
,svolgersi un'altra,manife-
stazione davanti all'AsP e

che «quella di oggi è solo
lfizio". Per Stasi si tratta
idi.ùn pf oblemadi €iviltà''
aggiungendo che «i Piecoli
regali non ci interessano
perché vogliamo una sani-
ià con repàrti funzionati».
Toccante la testimonianza
diunamammache solo
grazie alla Chiesa locale ha
potuto operare e salvare la
propriabambina.

le presenze di cittadini, comi-
tati, associazioni, ed istituzio-
ni dell'intero comprensorio, è

riuscita a creare un clima di
unità di tutte le forze Politi-
che di Rossano e del territorio
su un problema di grande im-
Datto sociale come Ia sanità.' I1 corteo, partito dal Par-
cheggio dello stadio comuna-
le di S. Angelo, che ha dovuto
cambiare itinerario per imPo-
sizione del Questore di Co-
senza che ha impedito di ef-
fettuare la marcia lungo 1a Ss

106, si è svolto pacificamente
ed ordinatamente sotto il
controllo delle forze dell'ordi-
ne dirette da1 vicequestore
Raffaele De Marco. In testa 1o

striscione del Comitato su cui
campeggiava la scritta "La sa-

nità è di tutti. Basta promesse.
Interventi subito", e quello
dei rappresentanti del "Consi-
glio comunale ragazzi", se'
guiti dai sindaci e dai raPPre-
sentanti delle amministrazio-
ni e consigli comunali di Ros-
sano e delf intero comprenso-
rio della Sibaritide con una
cospicua rappresentanza del
Basso Ionio e paesi interni,
poi le bandiere sventolanti
dei partiti, delle associazioni,
sindacati che avevano annun-
ciato l'adesione a cui si sono
uniti ivessilli di altre sigle sin-
dacali ed associative. q
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Oltre3mila persone in piazza
reclamano il dirittoalla salute
La Sibaritide attende risposte: il sindaco Mascaro

più volte ha chiesto un incontro a Oliverio e Scura

ziali correttivi ed aggiusta-
menti in un settore delicato e

vitale per le persone come la
sanità".

Ma c'è stato anche chi rite-
neva che la passeggiata, Pure
importante Per richiamare
l'atlenzione degli organi del-
I'Asp, del Commissario Scura
e del Presidente Oliverio, con
il quale si è messo in contatto
Màscaro per avere quell'in-
contro in consiglio comunale
richiesto da temPo e mai av-
venuto, awebbe assunto un
significato maggiore ed effi-
cacia se la manifestazione si
fosse tenuta all'interno dell'o-
spedale. La manifestazione,
molto partecipata risPetto ad
altre iniziative analoghe, Per

Anche il C*neiglio
c§munele
dei bamhini
era pre§Ént€
alla manifestazione


