
Preg.mo Sig. Presidente, Le scriviamo questa lettera a nome dei bambini di tutta la Val di 
Cecina.

In questi anni abbiamo assistito ad un peggioramento via via più consistente delle condizioni
economiche dei singoli cittadini e ad un graduale ma costante abbattimento del potere di acquisto
soprattutto delle fasce più deboli (e non solo). A tale indebolimento economico ha fatto seguito una
notevole diminuzione dell’erogazione di quei servizi che uno Stato civile e democratico come il
nostro deve pur garantire; tra questi un ruolo fondamentale è svolto dalla Sanità.
E’  a  quest’ultimo punto che si  riferisce  la  nostra  lettera,  al  diritto  di  tutti  di  essere assistiti  in
maniera adeguata in ospedali a misura d’uomo e non di numeri. I nostri bambini hanno diritto alle
medesime garanzie di assistenza dei bambini di Firenze, Pisa o Pontedera.

Ormai conoscerà bene la nostra zona, il nostro territorio e le nostre strade. 
Oggi  sono i  nostri  bambini  che  hanno  diritto  ad  avere  un  punto  essenziale  per  la  loro

assistenza sanitaria: è stato concesso, in via straordinaria, un servizio con orario ridotto pediatrico
all’interno dell’Ospedale (anche se in una sala gessi e non nel reparto di pediatria), nei giorni festivi
e  il  sabato,  anche  se  la  mancanza  del  consueto  orario  8-20,  di  un  servizio  di  guardia  medica
pediatrica (a copertura delle ore notturne), e del terzo pediatra di zona, rende incompleto il servizio
di assistenza.
Questi sono i punti fondamentali che chiediamo a gran voce ed è per questo che contiamo nel Suo
provvidenziale intervento.
Non si può pensare al futuro di una città, di una intera comunità senza pensare al benessere dei
bambini che ne sono il frutto e la risorsa più grande; in questo modo un territorio si fa morire, si fa
diventare sempre più vecchio.

Perché Signor Presidente noi abitanti della Val di Cecina vogliamo continuare a stare qui, a
fare figli qui e a vivere qui.

Signor Presidente, Lei sicuramente condividerà questa nostra lettera e questo nostro pensiero
ed  è  per  questo  che,  in  conclusione,  Le  chiediamo  di  prendere  in  mano  la  nostra  situazione,
ripristinando il terzo pediatria e garantendoci il servizio pediatrico 8-20 in ospedale in tutti i giorni
della settimana. 

Certi  di  una Sua cortese risposta e presa di posizione nei confronti  del problema da noi
sollevato, 

Le porgiamo i nostri più sinceri saluti.

          Mamme AVC


