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lì, 10 agosto 2007
COMUNICATO STAMPA
La Conferenza dei Sindaci si prepara all’incontro con l’Assessore Regionale Francesca Martini
Nella riunione dello scorso 2 agosto la Conferenza dei Sindaci dell’Ulss n. 3 ha preso pressoché
all’unanimità, una importante decisione: coinvolgere ed incaricare l’Esecutivo della Conferenza
stessa per la stesura di un documento da approvare entro la metà di settembre.
Un documento ritenuto di estrema urgenza, tanto che, nonostante il periodo estivo, i Sindaci
hanno già iniziato a lavorare e fissato una data per la prima riunione del gruppo che lavorerà
alla stesura del testo: il 3 di settembre, all’inizio della ripresa dell’attività amministrativa, a
dimostrazione di quanto i primi cittadini siano attenti non solo ai problemi sociali, ma anche di
carattere sanitario.
Assai rilevanti i contenuti, che coinvolgono direttamente la Regione del Veneto per una serie di
richieste fortemente motivate:
1. il recupero dell’apicalità nel reparto di chirurgia Maxillo-facciale (richiesta già più volte
avanzata in questi ultimi anni dalla Conferenza stessa);
2. il potenziamento con risorse economiche, di personale e strumenti di alcuni servizi
ritenuti carenti sia nell’ospedale di Bassano del Grappa che di Asiago;
3. la messa a disposizione di nuove strutture e servizi sanitari.
“Una decina di giorni fa con la collega vice presidente della Conferenza dei Sindaci Manuela
Lanzarin ho incontrato l’Assessore Regionale Francesca Martini, che ci ha assicurato la sua
presenza a Bassano e ad Asiago nel mese di settembre, quindi a breve termine – spiega il
sindaco Gianpaolo Bizzotto – Si tratta di un incontro a cui guardiamo con attesa e fiducia e che
vogliamo quindi preparare bene, con serietà di contenuti e con modalità che ci permettano di
dare una fotografia chiara della situazione presente e di ciò che auspichiamo per il futuro”.
“Anche nel corso dell’ultima Conferenza dei Sindaci – sottolinea Bizzotto - così come spesso
accaduto in precedenza, abbiamo condiviso una linea di pensiero: meglio un marciapiede in
meno o un palazzo da ristrutturare, ma garanzia di benessere e salute per i nostri cittadini.
Quello della sanità è un dibattito sentito, assiduo e proficuo, e sicuramente proseguirà con
l’apporto anche personale di ogni Sindaco”

