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Pubblichiamo il comunicato stampa con la posizione del direttore generale dell’azienda Usl 2 Oreste Tavanti  

Chiarezza sulla Sanità e l’ospedale

Percorsa l’antica via Francigena della Garfagnana verso Lucca  

La Via del Volto Santo

La Sanità da anni è al centro
dell’attenzione della politica.
E da altrettanto tempo la co-
munità ascolta proclami,
legge comunicati stampa, su-
bisce accuse, elogi, inaugura-
zioni, accuse, recriminazione,
perdendo alla fine il senso del
discorso. Ebbene si parla di
Ospedale e di Sanità. Di
servizi primari per i citta-
dini. Noi del Giornale per ini-
ziare a fare e pretendere
chiarezza abbiamo deciso di
pubblicare la nota dell’ASL in
risposta ad una lettera del-
l’amministrazione di Castel-
nuovo. Da qui iniziamo a
parlare di Ospedale e Sanità.

In merito al recente inter-
vento del Comune di Ca-
stelnuovo Garfagnana
sulla situazione dell’ospe-
dale “Santa Croce”, la Di-
rezione dell’Azienda USL
2 di Lucca nei giorni scorsi
ha inviato al sindaco Bo-
naldi una lettera di rispo-
sta alle osservazioni del
primo cittadino. Questa la
posizione del direttore ge-
nerale Oreste Tavanti.
“La nota del Comune di
Castelnuovo appare stru-
mentale e non finalizzata
ad affrontare i problemi
che si presentano all’in-
terno del servizio sanitario.
Infatti le questioni sanitarie

sono costantemente all’at-
tenzione degli organi dire-
zionali dell’Azienda, che si
confrontano con i sindaci e
in particolare per la Valle
del Serchio è stato organiz-
zato per lo scorso 13 agosto
un incontro con i rappre-
sentanti comunali. Proprio
in questa sede è stato fatto
il punto su una serie di
processi di miglioramento
delle risposte sanitarie ed è
stato concordato un per-
corso d’intervento su al-
cuni aspetti specifici,
dettagliando in modo ana-
litico le necessità e i tempi
di attuazione.

Non si capisce quindi a
cosa miri la presa di posi-
zione del Comune di Ca-
stelnuovo, il quale – come
è sicuramente a cono-
scenza del sindaco - è chia-
mato a confrontarsi sulla
programmazione azien-
dale nell’ambito degli or-
gani collegiali, quindi
l’esecutivo della confe-
renza dei sindaci e la con-
ferenza stessa.
Nel documento, al di là di
alcune osservazioni speci-
fiche, si mettono in discus-
sione principi di
programmazione azien-
dale da tempo avviati in

coerenza con i programmi
regionali e nazionali, come
l’ospedale per intensità di
cura e l’organizzazione di
alcuni reparti di degenza
su cinque giorni.
Nell’ospedale di Castel-
nuovo, come in quelli di
Barga e di Lucca, la week-
surgery è stata oggetto di
confronti ed incontri ripe-
tuti e fa quindi parte di
scelte che non possono es-
sere messe in discussione,
né da qualche dipendente
né da un Comune.
Sempre nell’incontro del
13 agosto è stato fra l’altro
definito un potenziamento
delle attività, reso più com-
plicato (come è stato evi-
denziato nel corso della
riunione) dalle oggettive
difficoltà a reperire per al-
cune specialità personale
medico disponibile ad ac-
cettare incarichi negli
ospedali della Valle.
Si tratta di un problema già
fatto presente da tempo in
sede di Conferenza dei
Sindaci e che l’Azienda sta
affrontando con risposte
mirate per gestire i servizi
nell’immediato e con
obiettivi di consolida-
mento.
Un altro aspetto significa-
tivo da sottolineare è che,
se analizziamo i dati nu-

merici del personale per le
attività dell’ospedale di
Castelnuovo, questi non
sono inferiori agli standard
aziendali di strutture simili
ma anche regionali.
Permane quindi la perples-
sità sul modo in cui da
parte del Comune di Ca-
stelnuovo ci si raffronta a
problemi così importanti,
che non possono essere
strumentalizzati.
Il metodo da utilizzare è
sempre quello del con-
fronto, nell’ambito del
quale non possono ovvia-
mente trovare spazio inter-
venti estemporanei.
Le polemiche non servono
a niente, contribuiscono
solo a creare un clima di
tensione in ambienti sani-
tari in cui sono fondamen-
tali la serenità e la
tranquillità.
Riteniamo quindi fonda-
mentale continuare quel
confronto dal quale questa
Direzione non si è mai sot-
tratta, partendo dal pre-
supposto che in modo
oggettivo si sta attuando
un programma di poten-
ziamento delle attività che
va visto in un’ottica com-
plessiva e che verrà svilup-
pato per fornire risposte
adeguate a tutte le comu-
nità servite dall’Azienda”

Partita martedì 9 settembre
a Pieve San Lorenzo la
tappa garfagnina sulla
Francigena, della Via del
Volto Santo, ha raggiunto
la cattedrale di San Mar-
tino a Lucca sabato 13 in
occasione delle celebra-
zioni lucchesi. Organizzata
dal Gal Garfagnana, con
la Comunità Montana
della Garfagnana e il
Parco delle Alpi Apuane,

patrocinata dal Giornale
di Castelnuovo, la Via del
Volto Santo ripropone
l’antico percorso medie-
vale della Via Francigena.
I pellegrini romei diretti a
Roma passavano, tra i di-
versi tracciati, anche dalla
valle del Serchio cogliendo
poi l’occasione di raggiun-
gere Lucca per venerare il
Crocifisso del Volto Santo.
Un folto gruppo di pelle-

grini dunque ha animato
questa iniziativa segnando
con il GPS tutti i sentieri e
attraversando i luoghi più
belli della Garfagnana. E
nell'occasione è stato rea-
lizzato un diario giorna-
liero del cammino da parte
di Luca Scognamiglio che
i lettori possono seguire sul
blog http://viadelvolto-
santo.wordpress.com/ Il
logo della splendida ini-
ziatva è invece del pittore
Angelo Roberto Fiori che
ha disegnato il suo vian-
dante "Homo viator".
La partenza è avvenuta a
Pieve Santo Stefano antico
raccordo tra la via Franci-
gena che saliva da Parma e
il Passo di Tea. E proprio
da questa porta i pellegrini
sono entrati in Garfagnana
raggiungendo Giuncu-
gnano dove, dopo aver
camminato per oltre 6 mi-
glia romane, hanno dor-
mito. La seconda tappa ha
raggiunto San Romano

(per 8,78 miglia romane)
con visite a Varliano, Ca-
poli, Nicciano, San Mi-
chele, Piazza al Serchio,
Orzaglia e la suggestiva
Fortezza delle Verrucole.
Il giorno successivo i pelle-
grini diretti al Volto Santo
hanno superato Castel-
nuovo di Garfagnana (di-
stante 8,10 miglia )
passando per Sillicagnana,
la Sambuca con la sua
chiesetta dedicata a San
Pantaleone, Pontecosi, con
il ponte a sella d’asino e
l’oratorio della Madonna
che si specchiano nelle
acque del lago.  La quarta
tappa percorrendo 6,08
miglia romane ha portato
il gruppo a Gallicano attra-
versando Monteperpoli, il
borgo fortificato di Cascio
e la Pieve di San Iacopo nel
centro di arrivo. Poi altre 4
miglia romane per salire a
Barga uno dei borghi più
belli d’Italia con il suo
Duomo medievale e la

vista sulle Panie e il monte
Forato.
I pellegrini per la quinta
tappa hanno dovuto cam-
minare per 11 miglia ro-
mane passando dalla Pieve
romanica di Loppia, poi
per Piano di Coreglia e il
castello che fu della fami-
glia Castracani di Ghiviz-
zano, infine l’imponente
Ponte del Diavolo che in-
troduce il gruppo a Borgo
a Mozzano.
Infine proprio dalla citta-
dina delle azalee l’ultimo
tratto di quasi 19 miglia ro-
mane che ha condotto i
pellegrini a Lucca. Sugge-
stivo il passaggio a Die-
cimo che si trova proprio a
10.000 passi dalla città.
Raggiunto poi Ponte a Mo-
riano i camminanti hanno
seguito la pista ciclabile
del parco fluviale. All’ar-
rivo a Lucca l’ingresso in
San Martino ha segnato la
fine del pellegrinaggio.
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