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GEMONA. Gemona, punto di incontro della protesta regionale sulla riforma 
sanitaria. La lotta per l'ospedale San Michele non si placa nel capoluogo 
pedemontano che lunedì sera è diventato punto di incontro di tanti comitati 
impegnati sul fronte dei servizi sanitari in tutta la regione. A un anno di 
distanza dal primo appuntamento lanciato dal Coordinamento dei comitati 
gemonesi, è tornato a riempirsi l’auditorium Glemonensis che ha raccolto 400 
persone per parlare di “Riforma sanitaria regionale: un anno dopo. Il punto sui 
servizi sanitari: la parola ai cittadini”, così come recitava il titolo dell’incontro. 
C'erano famiglie, anziani, gemonesi di età diverse per una serata in cui tutti i 
comitati hanno spiegato la loro lotta nelle diverse zone della regione, da 
Gemona a Latisana, passando per Grado o Pordenone.

Pochi i discorsi politici, anche se di rappresentanti istituzionali ce n’erano. In 
prima fila, sedevano i consiglieri regionali Andrea Ussai (M5S), Renzo Tondo 
(Ar), Riccardo Riccardi (Fi), Roberto Novelli (Fi), Barbara Zilli (Ln), Roberto 
Revelant (Ar), Stefano Pustetto (Sel), Luca Ciriani (Fdi), mentre l’unico 
rappresentante della maggioranza regionale presente è stato Enio Agnola 
(Pd). L’assessore regionale Telesca – come spieghiamo nell’altro articolo di 
questa pagina – aveva annunciato da tempo di non poter intervenire nella 
serata di lunedì e che anche la presidente Serracchiani avrebbe avuto altri 
impegni. Oltre ai consiglieri regionali in sala c'erano anche diversi sindaci e 
amministratori della zona. Nessuno di loro, con l’unica eccezione di Ussai, ha 
fatto dichiarazioni.
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Ci ha provato il direttore generale dell’Azienda sanitaria Alto Friuli - Collinare - 
Medio Friuli Pierpaolo Benetollo a dare alcune risposte alle tante criticità 
presentate lunedì sera, ma lo stesso dirigente regionale non è riuscito a 
terminare il suo discorso di fronte al vociare che si alzava dalla platea.

Hanno parlato i comitati, i cui rappresentanti hanno più volte fatto cenno alle 
due sedie vuote che erano destinate alla presidente della Regione Debora 
Serracchiani e all’assessore Maria Sandra Telesca. Sullo sfondo, a dare 
ancora più peso alle parole di questi cittadini impegnati all’interno dei comitati, 
che hanno fatto le loro presentazioni con tanto di slide e proiettore, ancora la 
cronaca e il recente arrivo in ospedale dei vigili del fuoco al posto di 
un’ambulanza, un fatto, come è stato ripetuto più volte, mai avvenuto prima 
nella cittadina.

Tutti i comitati hanno presentato il loro operato, a cominciare da quelli 
gemonesi che hanno ricordato, fra le tante cose, i due esposti presentati negli 
scorsi mesi, uno alla corte dei conti collegato al mancato utilizzo della struttura 
anti-sismica gemonese per i servizi sanitari, e l’altro alla magistratura penale 
riguardante i tagli al pronto soccorso determinati dalla riforma regionale che 
non permetterebbero l’attuazione dei piani per le grandi emergenze già 
approvati in passato dall’azienda sanitaria (in merito a quest’ultimo, le udienze 
sono in programma questa settimana).
Ma la serata è stata anche 
l'occasione per conoscere la lotta 
di Grado, quella di Pordenone, fino 
a quella condotta nella Bassa per 
la salvaguardia del punto nascita 
di Latisana. Al pubblico hanno 
parlato anche Laura Stabile 
dell'Anaao e Afram Cassli del 
Nursind, il sindaco Paolo Urbani.
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