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SANITÀ: LA RACCOLTA FIRME TIRA LE PRIME SOMME 
 
Si fanno i conti ufficiali in queste settimane per la raccolta firme lanciata in difesa dell’efficienza e della qualità 
dei servizi sanitari della vallata dell’Agno. L'iniziativa, promossa dai Sindaci dei sei Comuni di valle, ha 
mobilitato un gran numero di cittadini, scesi in piazza per raccogliere firme nei banchetti ed in molti altri 
luoghi, dimostrando un grande senso civico che è andato ben al di là degli schieramenti politici. 
 
Da un primo conteggio le firme raccolte finora superano le 10.000, ma resta ancora qualche giorno per 
firmare nei banchetti curati dall’Associazione Progetto Salute Onlus presso l’Ospedale S. Lorenzo di 
Valdagno o presso i sei Comuni della vallata. 
Sabato 16 luglio poi, dalle 8.00 alle 12.00, sarà allestito un banchetto in centro a Trissino, durante il quale 
saranno presenti anche alcuni sindaci della valle. 
Chi fosse ancora in possesso di fogli firme, anche parzialmente compilati, è pregato di riconsegnarli quanto 
prima presso l’Ufficio Relazioni con il Pubblico del Comune di Valdagno o in uno degli altri cinque Comuni 
di valle. In questo modo si potrà procedere ad un conteggio più preciso. 
 
«Il movimento nato attorno al manifesto condiviso dai sei Sindaci di valle è stato a dir poco sorprendente – 
commenta il Sindaco di Valdagno, Alberto Neri – per la raccolta firme si sono mossi moltissimi cittadini che 
hanno dimostrato un grande senso civico ed un grande interesse per questo tema che coinvolge tutti, senza 
alcuna distinzione di colori politici. Ora attendiamo le mosse che intenderanno fare Regione e ULSS, che in 
questi mesi si sono espresse più volte, senza però dar ancora seguito ad eventuali soluzioni.» 
 
La raccolta firme ha preso il via ufficialmente lo scorso 27 aprile, dopo una conferenza stampa tenutasi a 
Valdagno alla presenza dei sei Sindaci della vallata. 
Si è trattato di un’iniziativa frutto di una strategia comune delle Amministrazioni, intenzionate a fornire a 
ULSS 5 e Regione Veneto un proprio contributo propositivo per una più efficiente organizzazione dei servizi 
sanitari del territorio, da quelli ospedalieri a quelli della medicina del territorio. 
 
In un Consiglio Comunale speciale, tenutosi a gennaio a Valdagno alla presenza dei Sindaci di tutti i Comuni 
della valle dell’Agno, è nato un manifesto dei sei primi cittadini che ha inteso proporre a Regione e Ulss una 
serie di principi, linee-guida, soluzioni operative, richieste su cui è stato chiesto il sostegno dei cittadini 
proprio attraverso la raccolta firme. 
È ancora in corso infatti, la predisposizione del nuovo Piano Socio-Sanitario Regionale e i Comuni della valle 
intendono offrire alla Regione alcune proposte, affrontando nel contempo i nodi ancora non risolti, quali 
l’Accordo di Programma del 2003.  
 
Info: URP – Comune di Valdagno - urp@comune.valdagno.vi.it - tel. 0445-428260/261 
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