COMUNE DI LOCOROTONDO
PROVINCIA DI BARI

Ufficio del Sindaco
COMUNICATO STAMPA
Si è costituito mercoledì 9 gennaio a Putignano il “Comitato Intercittadino di
difesa dell'ospedale territoriale del sud est barese- Presidio ospedaliero di Putignano
S. Maria degli Angeli”.
Nella cripta della Chiesa di San Domenico a Putignano, si sono incontrati i
sindaci dei Comuni serviti da questo ospedale, per parlare ad una sola voce e
chiedere tutela ed assistenza per un territorio via via depauperato di servizi sanitari
adeguati.
All'incontro ha preso parte, in modo anche attivo e determinante, il primo
cittadino di Locorotondo Tommaso Scatigna, che ha evidenziato la necessità di
assicurare soprattutto strutture e personale necessari a fronteggiare le emergenze:
dagli incidenti stradali agli infarti, oggi fra le cause di maggiore mortalità.
La riunione, promossa dal consigliere comunale di Putignano Vito Valentini,
oltre al sindaco di Locorotondo Scatigna, ha visto la partecipzione del sindaco di
Putignano Gianvincenzo Angelini De Miccolis, del sindaco di Alberobello Michele
Longo e del sindaco di Sammichele Filippo Boscia. Gli altri comuni, Castellana
Grotte, Gioia del Colle e Noci erano rappresentati da delegati dei rispettivi primi
cittadini.
La riunione è servita per evidenziare il lento impoverimento di strutture
sanitarie di riferimento per il territorio. Ogni sindaco ha riportato la stessa storia:
prima un ospedale per ogni comunità, poi la chiusura per i centri più distanti
(Locorotondo ed Alberobello) e la promessa di un'assistenza sanitaria migliore anche
se a qualche kilometro di distanza. Infine, lo spostamento di ogni presidio verso
agglomerati più o meno grandi: Bari, Altamura, Acquaviva delle Fonti, Taranto e
Castellaneta. Un disegno che si sta completamento in questi ultimi mesi con lo
spostamento di reparti dal presidio di Putignano verso altri ospedali e, in diversi
centri, il depotenziamento dei Pronto Soccorso trasformati in Punti di Primo
Intervento.
“Ritengo” ha proposto infine il sindaco di Locorotondo Scatigna, “che a guida
di questo comitato ci sia una persona sensibile all'argomento e attento alla vita
politica di Putignano, come il consigliere comunale Vito Valentini, promotore di
questo incontro e dello stesso comitato”. La proposta è stata accolta sia dai
rapprentanti delle comunità che dai molti presenti all'iniziativa.
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