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Ospedale di Palmanova 

Difendiamo un servizio strategico per i nostri cittadini 

  

Vogliamo solo la difesa dell’Ospedale di Palmanova, un servizio strategico per i nostri cittadini. 
Questa non è una strumentalizzazione politica ma solo l’eco di un grido disperato d’allarme che arriva ogni 

giorno dai nostri cittadini, costretti a percorrere grandi distanze per curarsi, non trovando più nell’Ospedale di 

Palmanova quella struttura d’eccellenza quale è sempre stata, ora depauperata di servizi ogni giorno di più, 
dove i medici e gli operatori sanitari se ne vanno, dove i pazienti vengono trasferiti e dove le specializzazioni 

vengono dismesse o spostate in altre sedi. 

  

Tutto il nostro territorio è seriamente preoccupato per un sistema sanitario locale e un sistema sanitario 

territoriale del quale Palmanova è parte integrante e che viene ad essere progressivamente impoverito. Sono 
quotidiane le segnalazioni che ci giungono di episodi di disservizi, dove cittadini bisognosi di cure vengono 

trasferiti in altre strutture perché Palmanova non è più in grado di rispondere ai loro bisogni. 

  

Crediamo sia necessario far sentire nuovamente la nostra voce e quella dei cittadini che rappresentiamo: un 
territorio di 80.000 persone, che perde servizi e assistenza e si sente abbandonato da questa 

politica regionale.  

  

Abbiamo indetto assemblee e manifestazioni, chiesto incontri con Regione FVG e Azienda Sanitaria, raccolto 

17.000 firme, coinvolto Sindaci e Consigli Comunali, per dare al “nostro ospedale” un futuro degno del suo 
passato, per rispettare la dignità degli operatori sanitari che ci lavorano, per dare un servizio adeguato alle 

persone. Questa politica regionale non ci ha ascoltato e continua a non ascoltarci. 



  

Ci saremo quindi sabato 24 ottobre al Teatro di Palmanova per sostenere questa battaglia di civiltà, per 
affermare tutti assieme quanto l’Ospedale di Palmanova vada salvaguardato e potenziato. 

  

I Sindaci e Amministratori firmatari: 

  

Ruda, Franco Lenarduzzi (sindaco), Lorenzo Fumo (vicesindaco), Palmina Mian (capogruppo maggioranza) 

Fiumicello Villa Vicentina, Laura Sgubin (sindaco), Michele Fernetti (vicesindaco) 

Palmanova, Luca Piani (assessore) 

Torviscosa, Roberto Fasan (sindaco) 

Bagnaria Arsa, Cristiano Tiussi (sindaco) 

Aiello del Friuli, Andrea Bellavite (sindaco) 

Campolongo Tapogliano, Alberto Urban (sindaco), Michele Simonut (vicesindaco) 

Cervignano del Friuli, Gianluigi Savino (sindaco), Andrea Zampar (assessore) 

Chiopris-Viscone, Raffaella Perusin (sindaco) 

Tavagnacco, Alfio Marini (consigliere), Emanuela Ausili (consigliere) 

Pagnacco, Michele Zanello (consigliere) 

Aquileia, Luisa Contin (consigliere), Alberto Filippo Donat (consigliere), Ornella Donat (consigliere), Gabriele 

Digiusto (consigliere) 

San Daniele del Friuli, Paolo Menis (consigliere), Fabio Spitaleri (consigliere) 

San Vito al Torre, Doretta Cettolo (sindaco) 

Moruzzo, Albina Montagnese (sindaco), Enrico di Stefano (vicesindaco) 

Rive d'Arcano, Gino Bertoli (capogruppo maggioranza) 

Trivignano Udinese, Federico Guariglia (consigliere), Francesco Tuniz (consigliere) 

Udine, Eleonora Meloni (consigliere) 

 


