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BIBBIENA
di Sara Trapani

In Casentino si torna a parlare di
tagli e sanità, questa volta è il mo-
vimento casentinese «Salviamo
l’ospedale e i servizi del territo-
rio» a puntare il dito contro le isti-
tuzioni regionali e la Asl, rei di
aver portato avanti una svendita
dell’assistenza sanitaria di vallata
con i cittadini costretti a spostar-
si continuamente verso Arezzo o
Firenze. Dopo aver rinunciato
agli ospedali di Stia, Poppi e Sub-
biano con la costruzione della
più moderna ed efficiente struttu-
ra di Bibbiena, i casentinesi han-
no assistito alla contestata chiu-
sura nel 2016 del punto nascita
che ha poi portato ad un conti-
nuo ridimensionamento dei servi-
zi e talvolta anche alla chiusura
degli stessi.
«Negli ultimi anni si sono regi-
strati ricorrenti tagli di bilancio al-
la spesa sanitaria, tagli di servizi,
di posti letto e di personale sani-

tario – tuonano i coordinatori del
movimento – una situazione non
più sostenibile, per una vallata
formata da oltre il 65% di territo-
rio montano e con una strada di
fondovalle antiquata e insicura
che presto sarà anche oggetto di
ben tre cantieri per altrettante va-
rianti tra il Corsalone e Subbia-
no».
Un vero e proprio allarme quello
lanciato dai rappresentanti di
«Salviamo l’ospedale», con un ul-
timo out out fatto alla Regione e
alla dirigenza dell’area vasta per
dire basta al lento e silenzioso
svuotamento del nosocomio ca-
sentinese. «Negli ultimi mesi c’è
stata una riduzione dell’attività di
psichiatria, fino alla chiusura ad
ottobre dei Tso – proseguono –
dando ancora una volta come

giustificazione la mancanza di nu-
meri e di convenienza. Si tratta di
una scelta non contrattata che si
riverserà su persone deboli e sul-
le loro famiglie, da sempre inol-
tre sono stati disattesi i Patti terri-
toriali che hanno così indebolito
la chirurgia, la medicina, la riani-
mazione».
Proprio per contrastare questo
continuo impoverimento del ser-
vizio sanitario locale, da circa un
anno il movimento ha intrapreso
anche un percorso con i sindaci
del territorio che hanno sottopo-
sto all’approvazione della mag-
gior parte dei consigli comunali
13 punti cardine per la salvaguar-
dia della sanità all’interno della
vallata, come ad esempio il man-
tenimento degli interventi di
emergenza-urgenza, la rianima-
zione 24 ore su 24 e l’elaborazio-
ne di un piano per abbattere in
tempi brevi le liste di attesa, una
collaborazione importante che
vuole riportare in Casentino servi-
zi fondamentali per la salute di
tutti i cittadini.
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La Festa di Castagnatura al clou
tra mercatini, racconti e folklore
Uno spazio significativo
della kermesse anche
all’enogastronomia
Ecco tutto il programma

«Salviamo l’ospedale», appello alla Regione
Il movimento casentinese scende di nuovo in campo per salvaguardare i servizi della struttura locale. «Troppi tagli negli ultimi anni»

L’ALLARME

«Denunciamo anche
una riduzione
dell’attività
di psichiatria»

RAGGIOLO

Artisti di strada e racconti, mer-
catini artigianali e visite guidate,
enogastronomia e passeggiate
in sella ad un asino, «la Festa di
Castagnatura» di Raggiolo prose-
gue oggi con tantissime iniziati-
ve dedicate sia a grandi che picci-
ni, eventi che permetteranno di
immergersi all’interno di uno dei
borghi più belli d’Italia per scopri-
re la cultura e la coltura della ca-
stagna, il frutto autunnale per ec-
cellenza. La giornata inizierà alle
10 con l’apertura del mercato arti-
stico e artigianale mentre alle
12,30 sarà possibile pranzare
con i prodotti tipici grazie allo
streetfood. Il programma pomeri-
diano partirà invece alle 14,30

con l’accensione del ceppo in
piazza San Michele dove si po-
tranno assaggiare prodotti tipici
locali come il baldino, la polenta
con ricotta e il vin brulè.
Alle 15 arrivano le attività dedica-
te ai più piccoli come «Bimbi in
sella» che vedrà l’associazione
Gli Amici dell’Asino proporre pas-
seggiate ed esperienze a dorso
d’asino o il «Gunteria Street
Show», uno spettacolo di giochi,
clownerie e follie di strada tenu-

to dall’artista svizzero di nascita
ma casentinese di adozione Gun-
ter Rieber. Alle 15,30 e alle 16,30
appuntamento con «Pesta Men-
ghino», la dimostrazione e la pro-
va dell’antica pestatura delle ca-
stagne con zoccoli e cestoni, infi-
ne alle 17,30 all’interno del secca-
toio del Cavallari ci sarà «Tempo
di castagne, tempo di veglie»,
una serie di racconti e storie sul-
la presenza còrsa a Raggiolo.
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Trasporti & polemiche, ci risiamo
Casucci (Lega) va all’attacco

LA GIORNATA

Inizierà alle 10
con l’apertura
del mercato artistico
e artigianale

Tante iniziative sono previste oggi a Raggiolo

BIBBIENA

«Il Casentino merita un servizio
di trasporto pubblico ferroviario
efficiente ed i cittadini attendo-
no delle risposte».
Con queste parole il consigliere
regionale della Lega Marco Ca-
succi invita Vincenzo Ceccarelli,
assessore regionale ai trasporti,
nel dare una risposta chiara ed
immediata sul perché da circa
una settimana il treno della matti-

na delle 6,05 che da Stia arriva
ad Arezzo e quello della sera del-
le 20,27 che invece torna in Ca-
sentino siano stati sostituiti dal
servizio pullman.
Un avvicendamento che, sem-
pre secondo il consigliere, crea
inevitabili e fastidiosi disagi per
tutti gli studenti ed i pendolari co-
stretti ogni giorno a rimanere in
attesa del passaggio degli auto-
bus al buio e a volte anche in ba-
lia di pioggia e vento.

S.T.

Tecniche di censimento del lupo
Iniziate le sessioni per il pubblico
BIBBIENA

Nel Parco delle Foreste Casenti-
nesi Monte Falterona e Campi-
gna sono iniziate le sessioni
straordinarie e aperte al pubbli-
co di wolf howling che si svolge-
ranno fino al 25 gennaio 2020. Il
wolf howling è una delle tecni-
che di censimento del lupo che
permette di individuare soggetti
singoli o nuclei famigliari sfrut-
tando la naturale tendenza del lu-
po ad ululare e consiste nell’emis-

sione di ululati preregistrati trami-
te un’idonea strumentazione op-
pure a voce che inducono rispo-
ste vocali da parte dei lupi per-
mettendo di determinarne la pre-
senza o assenza.
Durante le sessioni, che si svol-
geranno di sera, una guida ac-
compagnerà nei punti assegnati
un numero massimo di 20 perso-
ne che potranno provare la mera-
vigliosa esperienza di sentire ulu-
lare i lupi immersi nel buio della
notte.


