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Taglio medioRitaglio stampa ad uso esclusivo del destinatario, non riproducibile.

Se potesse leggerli uno per uno,
probabilmente impiegherebbe mez-
za mattinata per terminare l’elenco:
perchè il numero di coloro che han-
nosottoscrittolapetizionepromossa
dall’associazione “Costruiamo il fu-
turo” per la salvaguardia e il mante-
nimento del vecchio logo dell’ospe-
daleedellasuastoricadenominazio-
ne “Santa Maria della Misericordia”
è ormai cresciuto così tanto, da rag-
giungere l’apprezzabilissima quota
di18milanomi.Ecosì,domanimatti-
na,quandoincontreràildirettorege-
neraledell’Aziendaospedaliero-uni-
versitaria,FabrizioBresadola,ilpre-
sidente dell’associazione, Flavio Ze-
ni,silimiteràaconsegnargliunplico
pieno zeppo di firme.

Leprima“rata”disettemilasotto-
scrizioni era stata recapitata alla di-
rezione il 31 ottobre scorso, cioè do-
poneppureunmesedall’iniziodella
raccolta. Ma la conta era appena co-
minciata: a quei primi 256 fogli, l’as-
sociazione sapeva di doverne presto
aggiungere moltissimi altri. E anche
questavolta,lefirme,11milaintutto,
saranno consegnate sia al professor
Bresadola, con il quale l’appunta-

mento è fissato al mattino, sia all’as-
sessore regionale alla Salute, Ezio
Beltrame, che invece incontrerà i
rappresentanti di “Costruiamo il fu-
turo” nel pomeriggio.

«Sino a oggi – ha affermato Zeni –
non abbiamo avuto alcun riscontro
positivonèdapartedeldirettoredel-

l’Aziendaunica,chegiàinoccasione
dell’incontro di fine ottobre aveva
esclusoqualsiasiaperturaalleistan-
ze della popolazione, nè dello stesso
assessore, che pure ha continuato a
rassicurarelagentechenullaècam-
biato dopo l’introduzione del nuovo
logo». Intanto, però, a muoversi a fa-
vore del mantenimento del vecchio
simbolo è stata anche una parte del
mondopolitico: primaattraversotre
interrogazioniregionalieduecomu-
nali, oltre che due mozioni approva-
te dal Consiglio comunale di Udine,
e più di recente anche attraverso
un’interrogazione parlamentare del
senatore Giulio Camber (Fi).

«Le migliaia di persone che han-
no sottoscritto la petizione – ha ag-
giunto Zeni – hanno chiesto non sol-
tanto che il titolo “Santa Maria della
Misericordia”siaconservato,maan-
che che preceda l’indicazione di
Azienda ospedaliero-universitaria
con caratteri paro o superiori a que-
sta». La battaglia, comunque, non è
affatto conclusa. E a ricordarlo è lo
stesso Zeni: «Continueremo a sensi-
bilizzare e raccogliere firme tra la
gente». (l.d.f.)

Ospedale, 18 mila contro il logo
Le firme della petizione saranno consegnate domani a Bresadola e Beltrame

La cartellonistica con il nuovo logo


