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"Viail delPd dalla*lhudi""
Intenogaziorte in Regtone del consiglíere Luca furtolini (An)

oRwocarc ln conuenziotte cun la strathna sanitmia, diMeldok"
ilELDOLA. <Inopportuno votare

per le primarie del partito demo-
cratico in una strrrttura sanitaria
come I'Istihrzione ai servizi sociali
"I)avide l)rudi", convenzionata con
la Regione Emilia-Romagna. O si
revoca iI seggio, o si annulli la con-

venzione>. La presa
tli posizione è cii Lu-
ca Bartolini. consi-
gliere regioúale di
Alleanza nazionale.
che ha presentato in-
terrogazione in Re-
gione per protestare
contro I'allestimen-
to di seggi per le ele-
zioni interne del na-
scente Partito demo-
cratico in diverse
strutture pubbliche
in provincia di For-
Ii-Cesena. in partico-
Iare alÌ' iríteriro della

Istituzione ai servizi sociali "Davide
Drudi" (ex Onpi) di Meldola. oltre
che aIIe scuole elementari di Gat-
teo.

tsartolini punta il dito contro un
uso sh'umentale di parte delle strut-
ture pubbliche: I'istituzione Drudi è
una struttura sanitaria convenzio-
nata con la Regione per servizi come

il centro diurrro o la casa protetta trer
anziani e tsartolini ritiene che- la
decisione contrasti con I'esigenza di
tranquillità degli anziani ospiti,
molti non autosufficienti, che- tr.a
I'altro (possano essere strrrmental-
mente coinvolti in questa manife-
stazione di partitor>: per questo. con
I'interrogazione chieie ajla Giúnta
regionale di <valutare I'opportunità
di rivedere e annullare> l.à conven-
zione con I'Ausl di Forli perchè non
prevede aflàtio che i pa7ienti con-
venzionati <possano passivamente
trovarsi coinvolti in iniziative di
paftito> all'interno della struttura>.
<Interrogo la giunta - conclude Bar-
tolini - per sapere se non ritenga
opportuno attivarsi immediatamen-
teaffrnchè I'ex sindaco Dsdi Meldola
attuale presidente della Istutuzione
"Davide Drudi" revochi I'autorizza-
zione a svolgere taie inusuale vo-
tazione di partito in una struttura
destinata a ben altri scopi>.

_-Steqqq proteqta per iI seggio alla
"I)rudi" del Pd è étata espÍéssa da
Antonio Nervegna (Forza l-talia). <Si
tratta di una sravissima prevari-
cazione politicf e di assolu-ta inop-
poftunità istituzionale, laddove sla
stata esercitata I'autonomia del Cda
dell'istituzione soc io- sanitaria>.
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