
La  MONTAGNA  ha partorito un  TOPOLINO……. 

Da qualche giorno è affisso per casoli e dintorni un manifesto esplicativo 

della ASL –chieti-lanciano-vasto in cui sono elencate tutte le specialità che 

rimarranno nell’ospedale di casoli che ,da qualche giorno,è chiuso!Ci 

permettiamo di muovere qualche timida e garbata critica:i reparti di 

lungodegenza e riabilitazione sono stati trasferiti entrambi a Lanciano 

perché atessa stà effettuando i lavori per accogliere la riabilitazione.A 

Lanciano,sempre in mancanza di locali adatti,i lungodegenti sono stati 

accorpati alla Geriatria.Prima domanda:Perché spostare questi 2 reparti 

da casoli dove erano magnificamente allocati ed attrezzati con relativi 

macchinari e palestra funzionante?Perchè spendere altri soldi pubblici per 

avere un servizio se non peggiore?Inoltre si pensa,al più presto di 

sostituire l’attuale pronto intervento con un servizio h24 con i medici di 

base!Praticamente i medici di base dovranno fare quelle prestazioni 

che,prima mandavano al pronto soccorso o per mancanza di attrezzature 

o perché non in grado di farle .Allora,quando tempo occorrerà per 

riqualificarli e quanti saranno disponibili a farlo?Il laboratorio Analisi è 

ridotto ad un misero punto prelievi  con qualche infermiere,1 solo 

tecnico,1 solo medico!La Radiologia sarà potenziata h12!!Ma come? 

Pensate all’unico medico specialista gli è stato già prospettato un 

trasferimento sul territorio(VillaS.maria e SanSalvo)per alleggerire il 

lavoro alla radiologia di Atessa e Vasto che,prima,pensavano al 

servizio!Poi si pensa di sbalordire con:vi saranno ambulatori specialistici 

di tutte le branche mediche ma tutte prive di attrezzature!Poi una grande 

RSA!cioè unospizio!Ma a Casoli già ne esiste una di 20 posti e 

funzionante!Ma allora questo manifesto esplicativo?QUESTO MANIFESTO 

E’ UN’OFFESA GRAVE PER TUTTE LE PERSONE DEL SANGRO-AVENTINO 

e,benché fatto solamente dalla Dott.ssa BARALDI, i veri responsabili sono 

CHIODI e VENTURONI che l’hanno avallato in pieno!!!Questi signori hanno 

approvato,a scatola chiusa,il lavoro di un tecnico che era stato chiamato 

per un altro lavoro(ristrutturazione della rete laboratoristica e 



specialistica ambulatoriale).Invece la dott.ssa Baraldi è diventata la vera 

protagonista del Piano di Rientro dei debiti perché,iveri protagonisti testè 

citati,hanno accettato il tutto purchè non venisse toccato il 

teramano!!!QUESTO MANIFESTO E’UNA 

BURLA,MISTIFICATORIO,BUGIARDO E FUORVIANTE,SOPRATTUTTO 

OFFENSIVO per tutta questa vasta zona che si vede bistrattata e presa in 

giro 2 volte:una prima perché paga le tasse e le addizionali come tutti gli 

abruzzesi,una seconda perché viene privata per quello che pagano,cioè i 

servizi!! E poi vengono a vantarsi del servizio Dialisi! 

                             V  E  R  G  O  G  N  A  !!!!!!! 

La Dialisi a Casoli esiste da oltre 20 anni e non certamente per merito 

della ASL ma per iniziativa di casolani residenti all’estero!!! 

                               V  E  R  G  O  G  N  A!!!!! 

Non mi stancherò mai di gridarlo per tutta la vita,che spero siamolto 

lunga…. 

 

Casoli:17-09-2010                 Il Presidente del Comitato Civico di Casoli 

                                                 (dott.Pierluigi natale) 


