Associazioni aderenti: Associazione Italiana pazienti anticoaugulati, Cittadinanza attiva- Tribunale del malato, Associazione “Maestro Giuseppe
Coppotelli”, Associazione Arcobaleno, DAS Associazione difesa diritto alla salute, M.O.V.I. movimento volontariato Italiano, A.F.A.F. Associazione
famiglie portatori di handicap Frosinone, Associazione malati di reni, ANTEAS Associazione Nazionale terza eta’ attiva, Liberamente ( Veroli ), Itaca
2005, Ass.Onlus A.DO.LAS, Ass.Donatori Lazio Sud, Wellness Ceccano, Arvas Anagni, Opera Nomadi.

COMUNICATO STAMPA DEL 21 MARZO 2008
Il Coordinamento, riunitosi il 19 u.s., ha deciso di organizzare una manifestazione a sostegno della
sanità pubblica facendo proprie le valutazioni e le indicazioni scaturite dall’incontro con la Consulta
dei sindaci del Cassinate e dall’assemblea aperta di Anagni.
La manifestazione si terrà nel Capoluogo sabato 5 aprile e sarà così articolata:
Ore 9,30 partenza del corteo da Piazza Martiri di Vallerotonda (Campo sportivo);
Ore 10,30 sosta a Piazza VI Dicembre e apertura del dibattito pubblico con una relazione
sullo stato della sanità nella nostra provincia;
Ore 11 il corteo ripartirà percorrendo Corso della Repubblica, Viale Gramsci e si concluderà
in Piazza Gramsci (Piazzale della Provincia). Qui riprenderà il dibattito pubblico. Un gruppo di
cittadini pazienti cardiopatici ed anticoagulati, malati di reni ed altri, si incatenerà ed attuerà lo
sciopero della fame e lo sciopero terapeutico fino a sera.
Alle ore 16 saranno proiettati: il film SISKO sulla sanità americana ed un documentario
sulle strutture ospedaliere della nostra provincia.
La malasanità, frutto della miopia politica, della improvvisazione organizzativa, della incapacità
manageriale e dirigenziale, abbassa la qualità della vita, costringe alla migrazione centinaia di
migliaia di persone sottraendo alla nostra povera economia ingenti risorse finanziarie, ostacola la
valorizzazione delle nostre risorse naturali e paesaggistiche.
Le attività turistiche sono in crisi a Filettino e Fiuggi, nelle nostre città d’arte.
La malasanità ha già fatto aumentare la disoccupazione con il licenziamento dei lavoratori precari e
contribuisce notevolmente al progressivo degrado economico e sociale del nostro territorio.
Il Coordinamento invita a partecipare alla manifestazione i cittadini, i rappresentanti delle
Istituzioni , i Sindaci, il Prefetto,il Presidente della Provincia, l’Ordine dei medici e le
Organizzazioni sindacali di tutti gli operatori sanitari,le Associazioni di volontariato, i lavoratori
precari in lotta per la difesa del posto di lavoro ed ai quali esprimiamo tutta la nostra solidarietà.
Non sono ammessi simboli e bandiere partito e di raggruppamenti politici che partecipano alle
elezioni .Non potranno partecipare al dibattito i candidati alle elezioni del 13 e 14 aprile.
PER AFFERMARE IL NOSTRO DIRITTO ALLA VITA, AL BENESSERE ED ALLA SALUTE
OCCORRE METTERE FINE AL DECLASSAMENTO DELLA SANITA’ ED AL DEGRADO
SOCIO-ECONOMICO-OCCUPAZIONALE DELL’INTERA PROVINCIA.
PER COSTRUIRE UNA SANITA’ MODERNA, EFFICIENTE E DI QUALITA’, OCCORRE
ESSERE UNITI: PER AFFERMARE I NOSTRI DIRITTI, PER DIFENDERE E ACCRESCERE LA
NOSTRA DIGNITA’ ED IL NOSTRO ESSERE PERSONE.

Informazione – adesione: Francesco Notarcola 3397507504; Mario Catania 3476679525;
Compagno Alessandro 3331274325. Sito internet www.dirittoallasalute.com

