
ORBASSANO - «La richiesta 
avanzata dal centrodestra di identifi -
care il San Luigi quale ospedale Hub 
non è ricevibile. Non siamo disponibili 
a rimettere in discussione 
le scelte compiute, coeren-
temente con i contenuti del 
Patto per la salute».

L’assessore alla sanità 
Antonio Saitta ha rispo-
sto così martedì scorso in 
consiglio regionale alla 
proposta di Forza Italia. 
Aggiungendo: «Ricordo 
che è grazie alla delibera 
sulla rete ospedaliera se il 
Ministero ci ha concesso 
la deroga per procedere a 
nuove assunzioni di personale. Non 
era più possibile proseguire con una 
situazione equivoca che identifi cava 
come Hub sia il San Luigi sia il Mau-
riziano».

Arrivano altre precisazioni da 
Saitta. La prima: «Il centrodestra 
nella passata legislatura non ha 
voluto assumersi la responsabilità 
di scegliere. Noi abbiamo fatto una 
scelta, e vogliamo dire chiaramente 

ai cittadini di quel territorio, preoc-
cupati per i servizi, che la qualifi ca del 
pronto soccorso del San Luigi come 
Dea di I livello anziché di II livello non 
cambia per loro assolutamente nulla, 
e non bisogna confondere la difesa 

dell’offerta sanitaria con la difesa 
di una determinata organizzazione 
sanitaria». 

La seconda: «Lo stesso ragiona-
mento vale per la richiesta del cen-
trodestra di mantenere al San Luigi il 
laboratorio di analisi. In altre Regioni 
da tempo si è scelto di far viaggiare 
le provette concentrando i laboratori, 
non si vede perché non dovremmo 
anche in Piemonte fare scelte che con-

sentono di risparmiare risorse senza 
compromettere i servizi. Ai cittadini 
interessa il luogo del centro prelievi e 
il luogo della consegna dei referti, non 
certo dove viene analizzata la provet-
ta. Nessuna volontà di chiudere il San 
Luigi o di penalizzarlo, infatti resterà 
un’Azienda ospedaliera universita-
ria, affiancando al Dea di I livello 
un’importante sede universitaria».

«Su questi temi - conclude l’asses-
sore alla sanità - non verrà mai meno 
la mia disponibilità al confronto, e 
voglio ricordare che il Comitato per 
il San Luigi è stato ascoltato dalla IV 
commissione e lunedì ho incontrato 
alcuni loro rappresentanti a margine 
della riunione della giunta».

Replica la vicepresidente del Consi-
glio, Daniela Ruffi no, di Forza Italia: 
«Con il voto contrario all’ordine del 
giorno il centrosinistra ha gettato de-
fi nitivamente la maschera. La politica 
di Saitta e della maggioranza è Tori-
no-centrica e insofferente al dialogo. 
Già lunedì durante l’incontro con i 
Comitati si era notato il malessere 
dell’assessore nell’aprire un dialogo 
verso gli operatori e i cittadini inte-
ressati a domandare garanzie sulla 
continuità di erogazione per tutta 

una serie di servizi che oggi sono in 
capo al San Luigi. Durante la seduta 
di martedì si è notato che lo stesso 
approccio colpisce anche gran parte 
della maggioranza. Quanta distanza 
di atteggiamento rispetto a quando 
gli stessi consiglieri sedevano in 
minoranza. Si è decretato che il San 
Luigi non sarà centrale nella riforma 
sanitaria del centrosinistra a tutto 
vantaggio delle strutture della città».

«Quello che deve interessare, più 
che le etichette, sono i servizi ai cit-
tadini, che devono essere erogati in 
maniera effi cace ed effi ciente - com-
menta Alfredo Monaco, consigliere di 
Scelta civica - Occorre sicuramente 
sostenere il San Luigi ma non dobbia-
mo alimentare il fuoco della protesta 
sterile, poiché è una struttura che è 
stata molto “ascoltata”, con anche 
audizione in quarta commissione. 
Credo che sulla zona ad Ovest di To-
rino occorrerà fare particolarmente 
attenzione ai servizi territoriali. Sono 
invece meno sensibile ai discorsi sui 
singoli reparti, o alle comparazioni 
con i vicini (Mauriziano e Rivoli, 
nda) annunciando primati e facendo 
paragoni su base di autocertifi cazioni 
che non hanno riscontro».

”Saitta: «Per i 
cittadini non 
cambia nulla» 
Ruffi no: «Vede 
solo Torino»

BEINASCO - Lunedì 4 maggio 
terzo appuntamento del progetto 
“Al cinema per imparare” promosso 
dall’associazione AllegraMente che 
coinvolgerà le classi terze, quarte e 
quinte delle scuole primarie e le tre 
classi della scuola media del territo-
rio di Borgaretto per un totale di circa 
450 tra bambini e ragazzi. Sono due 
i fi lm in programma. Il fi lm sul rapporto uomo/natura 
“L’incredibile volo” per le scuole primarie, mentre per i 
ragazzi della scuola media è previsto il fi lm “Super Size 
Me” sul tema dell’alimentazione alle 20,30. Visione 
aperta a tutti e, come novità di questo appuntamento, 
visto il tema dell’alimentazione, al termine della proie-
zione serale ci sarà un momento di approfondimento, 
dibattito e confronto sull’importanza di un’alimenta-
zione sana. Appuntamento lunedì alle 20,30 al salone 
Sant’Anna di strada Orbassano 5 a Borgaretto.

di PAOLO PACCO’

ORBASSANO - Dopo il 
trasloco defi nitivo, ultimato tra il 
15 e il 17 aprile, non è partita nel 
migliore dei modi l’avventura del 
nuovo poliambulatorio di piazza 
Dalla Chiesa.

Dopo il taglio del nastro del 12 
marzo, l’attività è entrata a pieno 
regime una decina di giorni fa ma 
ha subito dovuto fare i conti con 
una serie di imprevisti. Un guasto 
al sistema informatico verifi ca-
tosi la scorsa settimana ha creato 
rallentamenti nelle procedure di 
prenotazione con la formazione di 
code agli sportelli. Disagi sono stati poi causati anche dalle infi ltrazioni di acqua che hanno dan-
neggiato un paio di pannelli del controsoffi tto, prontamente sostituiti. Dalla direzione dell’Asl 
assicurano che tutti gli inconvenienti sono stati risolti e che tutte le attività vengono attualmente 
svolte in modo regolare senza particolari disagi per gli utenti.

Guasti e infi ltrazioni: primi disagi al poliambulatorio Film e scuola lunedì 3 maggio

BEINASCO - Da domani 1° 
maggio le famiglie interessate posso-
no presentare la domanda di iscri-
zione, per entrambi i nidi, esclusiva-
mente presso l’asilo nido comunale 
“Garelli”. Nelle giornate del 6 e 13 
maggio, dalle 16,30 alle 18,  presso 
gli asili nido “Garelli” e “I piccoli 
fi ori”: “Nidi aperti ai genitori”, con 
le educatrici proporranno ai bambini 
delle piccole attività manipolative, 
espressive mettendo a disposizione 
dei genitori le proprie conoscenze 
educative.

Asili nido aperti (e iscrizioni)

ORBASSANO - Con Torino 
nominata capitale europea dello 
sport, anche Orbassano per tutto 
l’anno propone eventi, iniziative, 
appuntamenti all’insegna delle com-
petizioni, dell’informazione e della 
passione per lo sport.

Ecco quindi nascere il portale 
www.orbassanosport.it, strumento a 
disposizione di cittadini, e non solo, 
punto di riferimento per scoprire e 
vivere al meglio tutte le attività che  
vengono realizzate a Orbassano.

Tra queste, il contest fotografi co 
“Un attimo per lo sport” che ha 
coinvolto oltre 150 appassionati 
di fotografi a su tutto il territorio 
orbassanese dando loro l’opportu-
nità di vivere una nuova esperienza 
di fotografi a sportiva avendo la 
possibilità di partecipare a workshop 
pratici e accedendo ai campi di gara 
e di allenamento come veri fotografi  
professionisti. Su www.orbassano-
sport.it tutte le iniziative sul territo-
rio in tema di sport.

Un portale per lo sport

ORBASSANO - Inaugura 
domenica la mostra fotografi ca con 
immagini inedite della Prima guerra 
mondiale allestita al centro studi Aer 
in via Cruto: l’esposizione è intitolata 
“Addio alle armi”. Alle 10 sarà pre-
sentato il libro di Carlo Pognante “Il 
mistero del bimotore Aer Sp5-Sto-
ria di uomini e motori in Piemonte 
nei primi anni del ‘900. A cura del 
gruppo storico sanganese sarà inoltre 
allestito un ospedale da campo della 
Prima guerra mondiale. La mostra 
rimarrà allestita fi no al 10 maggio. 

BEINASCO - Una folla com-
mossa ha partecipato ieri pomerig-
gio ai funerali di Giovanni Bessone, 
77 anni, il pensionato Fiat travolto 
ed ucciso giovedì scorso da un tram 
della linea 4 in corso Unione Sovieti-
ca a Torino. In tanti hanno voluto 
stringersi alla moglie Amalia ed al 
fi glio Alessandro.

Soltanto martedì scorso infatti il 
magistrato aveva dato l’autorizza-
zione alla celebrazione delle ese-
quie. Proseguono infatti le indagini 
condotte dalla polizia municipale di 
Torino: in base alla prima ricostru-
zione si pensa che l’anziano stesse 
percorrendo in bicicletta corso Unio-
ne Sovietica nella stessa direzione 
seguita dal tram ed abbia tentato 
di attraversare la strada infi landosi 
tra le sbarre del percorso pedonale. 
Forse si è accorto di essere troppo 
vicino alla carrozza del tram e così 
è scivolato fi nendo a poi per essere 
sbalzato a circa un metro di distanza 
andando a sbattere sull’asfalto.

Mostra foto sulla guerra

Funerali del pensionato 
travolto dal tramAncora schermaglie sul San Luigi

25luna nuova - giovedì 30 aprile 2015 CINTURA SUD

Massimiliano
Rettangolo


