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Comunicato stampa 26 settembre 2020  

ATTENDIAMO FINALMENTE IL POTENZIAMENTO DEL PUNTO DI PRIMO 

INTERVENTO DI CASTELFRANCO EMILIA 

 

Al consiglio comunale del 24 settembre 2020, a seguito di una nostra domanda di attualità 

sulla situazione del Punto di Primo Intervento di Castelfranco Emilia, abbiamo sentito parlare per 

la prima volta dopo tanto tempo di POTENZIAMENTO!  

Il Punto di Primo Intervento dal 2007 è chiuso la notte e dall'11 aprile 2020 è chiuso anche 

dalle ore 14:00 del sabato pomeriggio fino alle ore 8:00 del lunedì mattina, dunque tutti i fine 

settimana. 

Da sempre la nostra Lista Civica si batte politicamente per la riapertura notturna (e ora 

anche nei fine settimana) e il potenziamento del punto di primo intervento di CASTELFRANCO 

EMILIA, ritenendolo un essenziale presidio territoriale della rete dell’emergenza urgenza della 

nostra provincia, ma la maggioranza PD che ha amministrato il nostro comune negli ultimi 

vent’anni ha sempre portato avanti una politica di direzione contraria, di depotenziamento e 

progressiva chiusura.  

Negli anni numerose sono state le iniziative che la nostra Lista Civica (anche unitamente ad 

altri gruppi di opposizione) ha portato avanti in consiglio comunale a supporto del punto di primo 

intervento di Castelfranco. Da ultimo, un nostro ordine del giorno del 30/04/2020 contenente sia 

la richiesta di ripristino completo dell’orario diurno di apertura del punto di primo intervento 

anche nei giorni festivi e prefestivi non appena consentito dalla situazione dell'emergenza 

sanitaria sia l'impegno del sindaco ad attivarsi presso le competenti sedi - a partire dall’AUSL - per 

poter riavere finalmente, dopo 13 anni di chiusura, anche la riapertura notturna e dunque H 24 

del Punto di Primo Intervento! Questo ordine del giorno è stato votato all’unanimità, il 23 luglio 

scorso, da tutto il consiglio comunale, che in tal modo ha assunto un preciso impegno politico. 

Ci fa piacere avere sentito, all’ultimo consiglio comunale, dall’assessore competente la 

parola potenziamento del punto di primo intervento. E ci fa piacere anche avere sentito parlare di 

potenziamento con medici dell’emergenza-urgenza: quello che da sempre, come Lista Civica, 

abbiamo chiesto! 

E se davvero così sarà, come speriamo, sarà senza dubbio merito anche del grande e lungo 

lavoro che la nostra Lista Civica ha portato avanti negli anni, fuori e dentro il consiglio comunale, 

insieme a tanti cittadini. E sarà merito non di chi ha amministrato Castelfranco negli ultimi 

vent’anni, ma di tutti quelli che - come noi - non hanno mai smesso di credere nell’importanza di 

avere a Castelfranco, per la salute e la sicurezza sanitaria dei cittadini, un Punto di Primo 

Intervento sempre aperto ed efficiente!!! 
 

I Consiglieri comunali Silvia Santunione e Andrea Temellini 

    Lista Civica “FRAZIONI e CASTELFRANCO” 
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