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Faenza, Liverani (Lega) accusa: “Parcheggio
dell’Ospedale a pagamento, il PD predica bene e
razzola male”

Il parcheggio dell'Ospedale di Faenza (da google street view)
Il consigliere sottolinea come la Giunta manfreda smentisca come il Presidente della Regione Bonaccini
“Bisogna lavorare sulla tecnologia che permetta a chi va all'ospedale perché ne ha davvero bisogno non
debba pagare più il parcheggio”, cita le parole del Presidente della Regione Emilia-Romagna, Bonaccini, il
consigliere regionale della Lega, Andrea Liverani, che accusa il PD di predicare bene e razzolare male.

“Mentre in piena campagna elettorale il Presidente Bonaccini promette parcheggi gratuiti per chi va
all’ospedale, la Giunta faentina mette a pagamento tutti i posti auto nel parcheggio dell’Ospedale manfredo.
Per i lavori di ampiamento del Pronto soccorso, già erano diminuiti i posti a disposizione, con conseguente
disagio per chi deve recarsi all’ospedale per fare analisi o per assistere ad un paziente. Inoltre, anche i
dipendenti dell’ospedale stesso lamentano scarsità di posti a loro disposizione e si vedono costretti a
scegliere tra il pagamento del parcheggio o fare centinaia e centinaia di metri per trovare un parcheggio
libero”.
“Fortunatamente – conclude Liverani – le elezioni sono vicine e siamo pronti a rivedere queste norme, per
dare un servizio ai cittadini che devono usufruire dell’ospedale, non a pagamento come sta facendo questa
amministrazione a guida PD”.
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Ti potrebbe interessare anche
“Basta criminalità, Faenza deve tornare una città sicura”

Classifica criminalità, le reazioni al commento del sindaco
“E' inutile che il sindaco, Michele De Pascale, tenti di minimizzare questo dato sconcertante aggrappandosi
ad improvvisati alibi connessi alla credibilità della classifica che pone Ravenna prima di Napoli: i ravennati
sanno bene, perché lo vivono ogni giorno sulla loro pelle, che la criminalità in città ha subito un'esplosione
esponenziale nel corso del suo mandato” afferma Andrea Liverani.
"Allarme ambulanze", solo tre operative nel faentino
A lanciare l’allarme, con un’interrogazione rivolta al governo regionale, è Andrea Liverani .
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