Prot. Nr ________0007045_______________

ai Sigg. Sindaci
Comune di Amalfi
fax 089 871646

Atrani

fax 089 871484

Cetara

fax 089 26131

Conca dei Marini
fax 089 831516

Furore

fax 089 874491

Maiori

fax 089 853133

Minori

fax 089 852875

Positano

fax 089 811122

Ravello

fax 089 857185

Scala

fax 089 858977

Tramonti

fax 089 876522

Vietri sul Mare
fax 089 212336

Oggetto: risposta del sindaco di Praiano all’appello rivolto dal Centrodestra ai Sindaci della Costa
d’Amalfi sul RISCHIO DECLASSAMENTO PRESIDIO DI CASTIGLIONE DI RAVELLO
Gent. Mi Sindaci,
In riferimento all’appello del centrodestra sul rischio di declassamento del presidio ospedaliero di
Castiglione di Ravello, mi permetto di far notare che i sindaci della Costa d’Amalfi hanno più volte
manifestato, in tutte le sedi istituzionali, la loro contrarietà in merito al suddetto ridimensionamento e sono
pronti ad aderire a qualsiasi iniziativa per garantire il diritto alla salute di cittadini e turisti.
Credo che sia opportuno rilevare che l’accorato appello del centrodestra debba essere rivolto più che ai
sindaci, al Governo Nazionale guidato dal centrodestra, che a sua volta ha operato dei tagli alla Sanità e
che, come è noto, non ha trasferito alla Regione Campania le risorse per la Sanità negli anni scorsi.
Sarebbe inoltre auspicabile che i consiglieri provinciali e regionali, di qualsiasi schieramento, e che hanno a
cuore la Costa d’Amalfi, si adoperassero maggiormente per la tutela della salute dei cittadini della Costa e
dei Turisti nelle sedi istituzionali da loro occupate in virtù del mandato conferitogli dagli elettori.
Cordialmente,
Praiano, 21 luglio 2009
Il Sindaco di Praiano
Gennaro Amendola
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