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Ruvolo: "Siamo pronti ad

un confronto con l'Asp"
di Davide Cufalo

Sullo stato di grave abbandono e di continua

emergenza in cui vive il presidio ospedaliero

Fratelli Parlapiano di Ribera, l'Udc del comune

crispino è pronto a richiamare a più miti consigli la

direzione generale dell’Asp di Agrigento, per

sollecitare l'adozione di quei provvedimenti

necessari per ridare linfa ai reparti e ai servizi.

L’Udc riberese ha quindi programmato, per lunedì 23 novembre alle 10, presso la sala convegni del

Comune di Ribera, una conferenza stampa dei vertici locali del partito, con in testa il deputato nazionale

Giuseppe Ruvolo, l'onorevole Totò Cascio ed il vicepresidente della Provincia Carmelo Pace, che sarà

aperta alla partecipazione di tutti i cittadini.

“Riteniamo esaurito ogni termine doverosamente da concedere al nuovo manager per organizzare e

pianificare gli interventi più urgenti – ha ribadito Ruvolo – e pertanto l’iniziativa di lunedì ha lo scopo

di concordare azioni più incisive di quelle già avanzate, per alzare il tono delle rivendicazioni. Dopo

l’adesione alla iniziativa a favore di tutti gli ospedali di comunità, è giunto il momento di confrontarci

in maniera forte sui paradossi e sulle inevase specifiche promesse della direzione generale dell’Asp

di Agrigento nei confronti della struttura riberese – ha aggiunto il deputato Udc – perché sono

ingiustificabili le troppe omissioni o i ritardi che temiamo essere il preludio di scelte più traumatiche,

contro le quali siamo pronti, richiamando tutto il territorio, a contrastare ed impedire in ogni legittima,

ma determinata maniera”.
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