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        Viva il popolo di Pisa 
                                                                          A la vita ed a la morte! 
                                                                                                   Su, su, popolo di Pisa                                      
            Cavalieri e buona gente !  
                  G. Carducci 
 
  Alle AUTORITA’ NAZIONALI, REGIONALI, PROVINCIALI E COMUNALI   
  Ai quotidiani locali e alle TV locali 
 

  
  

 Pisa, giovedì 26 aprile  2012 -2013 in stile pisano 

 

COMUNICATO STAMPACOMUNICATO STAMPACOMUNICATO STAMPACOMUNICATO STAMPA    
    

““““OOOOspedale di spedale di spedale di spedale di VVVVolterra. No alla soppressioneolterra. No alla soppressioneolterra. No alla soppressioneolterra. No alla soppressione””””    
 

Le allarmanti notizie che ci giungono dalla nostra amata Volterra circa la soppressione dell’Ospedale 
ci spingono ad intervenire in favore di chi si batte per mantenere il servizio ospedaliero. E’ impensabile 
oltreché fuorviante pensare far quadrare i conti economici della Sanità Regionale chiudendo gli ospedali. 
Volterra non è una realtà le cui sorti possono essere giocate con i dadi. L’Ospedale di Volterra è utile alla 
popolazione locale da troppo tempo isolata da una strada assurda come la 439 e la 439dir nei collegamenti 
con Pontedera e con Pisa. 

 Volterra è il fior fiore del turismo della nostra Provincia e il suo Ospedale è utile per snellire le liste 
d’attesa degli Ospedali della Valdera e della Valdelsa. Volterra ha una popolazione che triplica e oltre 
durante il periodo estivo grazie alle molte residenze alberghiere e tenute: è solo minimamente pensabile che 
Volterra resti senza il Pronto Soccorso e la Rianimazione? No! E con il no difendiamo la Salute di ognuno 
che per residenza, turismo capiti dalle parti del comune volterrano. Un Ospedale non si chiude mai  se è 
utile alla collettività. Se adesso la Sanità Regionale non ha soldi, bastava che ci avesse pensato un attimo 
prima controllandone le gestioni. Volterra non può chiudere per pagare i debiti dell’ASL di Massa! 
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