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Carissimi Concittadini, 
mi vedo costretto ad inviarvi la presente avendo contezza della forte preoccupazione sociale che ha 
generato la vicenda riguardante il medico di famiglia. 
Questi anni alla guida del Comune hanno segnato e marcato un legame profondo con questa   
Comunità che tante soddisfazioni mi ha regalato e dalla quale nemmeno per un attimo ho inteso nè 
intendo discostarmi. 
A fine mandato, per come promesso all’atto del mio insediamento, consegnerò ad ognuno di voi un 
opuscolo informativo e riepilogativo che racconterà passo dopo passo l’attività amministrativa      
svolta ed i tantissimi risultati conseguiti. 
Ognuno di voi, anche chi pratica e fa uso della falsa denuncia, sa che la difesa degli interessi del    
mio paese è ragione primaria e motivo fondante della mia azione politica. 
Lo testimoniano i fatti e le innumerevoli battaglie vinte che in questi anni mi hanno visto 
protagonista. 
Ne cito alcune, quelle di carattere ed a rilevanza sociale: 
       1-  ACQUA. 
A nessuno sarà sfuggito quante e quali problematiche in questi anni stanno affrontando le   
popolazioni servite dalla Sorical. 
Anche noi per tanti, forse troppi, anni abbiamo usufruito di questo servizio senza che nessuno 
verificasse oculatamente - così come io poi ho fatto - come la fornitura risultasse, alla prova dei    
fatti, enormemente costosa e soprattutto superflua! 
Considero proprio questo il traguardo più grande di questa prima parte di esperienza     
amministrativa: aver consentito, attraverso la disdetta del contratto capestro che ci legava alla   
Sorical, la completa autosufficienza idrica del paese attraverso l’esclusivo utilizzo delle nostre fonti  
di approvvigionamento. 
       2-  SCUOLA. 
I tagli ed il piano di dimensionamento scolastico hanno fortemente razionalizzato le strutture e gli 
apparati amministrativi degli istituti scolastici. 
Acquaro, grazie alla energica e decisa azione politica messa in atto dal sottoscritto, era e continua    
ad essere fulcro e presidio di riferimento per l’intero ambito scolastico costituito dai comuni di 
Acquaro, Arena, Dasà e Dinami. 
       3-  ASSISTENZA SANITARIA. 
Giorni e giorni di apprensione abbiamo vissuto tutti insieme per la paventata soppressione, a causa  
dei tagli imposti alla Calabria dal Piano di rientro sanitario, della locale postazione di Guardia 
Medica. 
Con enorme soddisfazione possiamo ancora oggi vantare il mantenimento di questo importante 
presidio assistenziale per il quale tanto mi sono battuto e continuerò a farlo, in futuro, qualora  
dovesse essere nuovamente messa in discussione. 
Sono questi, come dicevo, solo alcuni degli importantissimi risultati conseguiti e per i quali chi  
pensa oggi di presentarsi come attrattore di consensi avrebbe dovuto - per essere almeno un poco 
credibile - darci merito e riconoscimento. 
E invece di tutto questo nemmeno una parola! 
 
 



Al contrario, divento spesso bersaglio di chi con l’inganno e la menzogna prova a carpire la buona   
fede della gente inducendola in confusione con il fine unico di accaparrarsi qualche immeritato 
consenso che dovrebbe servire non so per quale competizione o per quale conquista. 
Al riguardo apro e subito chiudo una parentesi: non ci sarà nessuna conquista da parte di chi opera 
nell’ombra della bugia! 
E’ questa una promessa solenne che vi faccio e che, statene certi, manterrò! 
Riguardo invece la vicenda di più stretta attualità per la quale vi scrivo, scaturita a seguito della 
scomparsa del dott. Giuseppe Crupi, mi preme evidenziare senza possibilità di essere smentito che     
sin da subito, e quindi già dal momento stesso in cui il compianto medico è venuto a mancare, mi    
sono preoccupato di trovare una soluzione condivisa che consentisse nel più breve tempo possibile      
di garantire nel nostro paese la presenza di un nuovo medico di famiglia. 
A tal proposito, e con lo scopo di dimostrare che come sempre dico la verità, non ho remore nel fare 
nomi e cognomi delle persone con le quali mi sono relazionato per dipanare la difficile questione e 
quindi evitare disagi alla mia gente. 
Questi i fatti. 
A seguito di una positiva interlocuzione con il dott. Nicola Crupi, con il quale sono costantemente 
rimasto in contatto, mi attivavo presso gli uffici preposti del Distretto Sanitario di Serra S. Bruno    
dove riscontravo la piena comprensione e disponibilità della dott.ssa Passante, che pubblicamente 
ringrazio per la passione e professionalità con le quali ha saputo recepire le legittime quanto fondate 
preoccupazioni della mia Comunità. 
Tempestivamente, ha infatti disposto l’avvio del censimento della popolazione residente nei comuni 
dell’ambito sanitario di riferimento al fine di accertare se l’ambito stesso risultasse carente, rendendo 
così di conseguenza possibile o meno procedere alla nomina di un nuovo medico di famiglia. 
Oggi, a poco più di un mese da quando il problema si è presentato possiamo ufficialmente    
comunicare che la zona è stata riconosciuta carente e che un nuovo medico verrà nominato. La   
nomina, tenuto conto delle necessarie procedure concorsuali che dovranno essere espletate,   
certamente non potrà essere fatta prima della primavera 2014. 
Nelle more di tutto cio’ è stata opportunamente disposta una prima proroga di un mese del sostituto 
che era stato individuato dal dott. Crupi, anche al fine di consentire agli assistiti di quello studio di 
chiedere assistenza ad un altro medico operante nell’ambito. E’ stata la dott.ssa Passante a 
consigliarmi di invitare coloro che a me si fossero rivolti ad agire in tale direzione, considerato che  
non era allora e non lo è nemmeno oggi certo che un sostituto per l’intero arco temporale necessario 
all’arrivo del nuovo medico potesse essere nominato. 
Di questo, della possibilità che un sostituto fino alla nomina del nuovo medico possa essere     
nominato vi daro’  “ certezza ” dopo l’incontro, da tempo fissato, che avro’ lunedì 16 Settembre   
con il dott. Michele Comito ( Direttore Sanitario ASP Vibo Valentia ). 
In considerazione di cio’ e sempre in direzione di rendere meno difficoltosa la situazione per tutti      
voi ed in particolare per i più anziani, ho assunto spontaneamente l’iniziativa per la pubblicazione di 
un bando finalizzato alla locazione di alcuni locali dell’attuale postazione di Guardia Medica per 
consentire a chiunque dei medici condotti che operano nei paesi vicini di venire subito ad aprire un 
nuovo ambulatorio. 
Mi preme comunque evidenziare, per rassicurare ulteriormente tutti voi, che il temporaneo 
trasferimento della vostra assistenza sanitaria presso un altro studio medico ricadente nell’ambito 
territoriale NON sarà assolutamente di pregiudizio per la nomina definitiva del nuovo medico. 
Questi i fatti, questa la realtà, che a quanto pare non ci ha visti con le mani in mano, bensì attori 
principali di un processo importantissimo per la nostra comunità. 
Cari Concittadini, questa la vera cronistoria della vicenda in questione che posso serenamente 
affermare di aver seguito passo dopo passo e sempre prestando la dovuta attenzione. 
In piena coscienza, sento quindi di potervi tranquillizzare nella consapevolezza che questa come    
tutte le altre problematiche che riguarderanno il nostro comune verranno affrontate con la passione 
civile e il senso di responsabilità che da sempre ci contraddistingue. 
Con i più cordiali saluti. 

Acquaro, lì 15.09.2013                                                         Il Sindaco 
Giuseppe Barilaro 


