
L’OSPEDALE IN AGONIA 

 

L’Unione di Centro di Torremaggiore condanna il sindaco Ciancio, l’intera 

amministrazione e i consiglieri regionali neo-eletti  per non essere stati protagonisti 

ed in prima linea nella difesa del nostro ospedale e della sopressione del pronto 

soccorso che ha causato e causa gravi disagi ai cittadini Torremaggioresi e a tutto 

quel bacino di cittadini provenienti dai paesi limitrofi. 

I disagi non sono pochi perché ora fosse anche per un piccolo problema che poteva 

essere risolto velocemente e facilmente nel nostro pronto soccorso, il 118 trasporta 

questa gente (nella migliore delle ipotesi) a San Severo dove i codici bianchi fanno 

anticamera per giornate intere e rischiando che durante questo tipo di trasporto 

qualcun altro abbia necessità dell’ambulanza 118 (vogliamo che ci scappi il morto!?). 

Già all’epoca del governo Fitto il nostro ospedale ne è uscito fortemente 

danneggiato dalla chiusura di alcuni reparti (ci furono pullman di contestazione da 

parte del PD e ora questi dove sono??) e il nuovo governatore Vendola, che 

all’epoca vinse le elezioni promettendo la riapertura dei reparti, non solo ha 

continuato ad applicare il piano Fitto ma lo ha peggiorato portando il nostro 

ospedale alla completa chiusura. 

Attualmente l’ospedale è un malato terminale abbandonato , senza nessuno che con 

amore si preoccupi di pensare che fine farà,noi tutti ricordiamo cos’era,una 

struttura riconosciuta efficiente e degna di prestigio che inorgogliva i 

Torremaggioresi, per questo noi non riusciamo a capire l’indifferenza e il 

menefreghismo generale di chi ha il potere di cambiare o proporre soluzioni diverse 

e invece è occupato nei soliti giochi di potere interessato alla propria poltrona e non 

al “bene comune”. 

E’ UNA VERGOGNA CHE NESSUNO DEI NOSTRI AMMINISTRATORI LOTTI PER NON 

FAR CHIUDERE IL NOSTRO OSPEDALE ! 

E’ UNA VERGOGNA  CHE I CONSIGLIERI REGIONALI ELETTI CON I VOTI DI 

TORREMAGGIORE  SIANO DIVENTATI LATITANTI APPENA  SI  E’ PARLATO DI 

OSPEDALE ! 

E’ assolutamente incredibile che una Citta’ come la nostra che ha avuto  ed ha 

dirigenti di altissimo livello nella ASL sia in vendita come il più piccolo dei Comuni 

della Capitanata. 

Dove sono i Dirigenti ASL che si reputano uomini di Torremaggiore ? Dove sono gli 

amministratori che devono difendere Torremaggiore dallo scippo  Quotidiano che 

oramai sopportiamo? 



L’Unione di Centro che è fuori dall’amministrazione cittadina e regionale esprime 

piena solidarietà ai veri cittadini Torremaggioresi e ha già provveduto a interpellare i 

propri parlamentari al fine di sollecitare l’assessore alla sanità Fiore e il presidente 

Vendola ad applicare una soluzione diversa che veda  una RICONVERSIONE DEL 

NOSTRO OSPEDALE CON UN POTENZIAMENTO DELLA DIAGNOSTICA DEI REPARTI 

ESISTENTI  E DELLA RIABILITAZIONE MOTORIA , GUARDANDO AD UN FUTURO DI 

POLO OSPEDALIERO VERO PER LE ESIGENZE DI TORREMAGGIORE E DEI PAESI 

LIMITROFI. 
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