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Sos ospedale, la gente in piazza
SALUZZO

Giovedì 27, Settembre
2012
in  Saluzzo

SALUZZO - «Da oggi siamo più
forti  perché voi siete qui...» così
Paolo  Allemano,  per  un  giorno
sindaco non soltanto di Saluzzo,

ma di tutto il Saluzzese, si è rivolto alla gente che nel tardo pomeriggio di
venerdì 21 settembre affollava il parcheggio antistante l'ospedale civile di
Saluzzo e via Spielberg, chiusa al traffico delle auto. Questa volta Saluzzo
e  il  territorio  si  sono  mossi:  centinaia,  chi  dice  7,  chi  800,  qualcuno
addirittura mille persone,  hanno ascoltato per  un'ora e mezza i sindaci
succedutisi al microfono. C'era il deputato Teresio Delfino e confusi tra il
pubblico c'erano presidente e vice presidente della Fondazione Cassa di
risparmio  di Saluzzo,  da  sempre generosa  finanziatrice dell'ospedale saluzzese,  che hanno  minacciato  di
chiudere i cordoni della borsa se l'Asl Cn1 dovesse mortificare la sanità cittadina. Non si sono visti, invece, né
l'assessore  regionale  leghista  Sacchetto,  né  il  consigliere  regionale  Pd  Taricco  (entrambi  presenti  alla
manifestazione di fine maggio sulla ferrovia), segno forse che la questione sanità è più spinosa e politicamente
rischiosa dell'amputazione della linea ferroviaria Savigliano-Saluzzo-Cuneo.

Allemano ha messo in campo la competenza legata alla sua doppia figura,  istituzionale e professionale.  Ha
sottolineato che Saluzzo non intende spogliarsi a favore del monregalese: «Loro hanno una scatola nuova,
vuota: la riempiano. Noi a Saluzzo e Savigliano non abbiamo una scatola nuova, ma abbiamo tante teste... E
non  abbandoneremo Fossano:  la riabilitazione pubblica ci  vuole,  non puó essere lasciata in mano alle
cliniche private». Forte delle assicurazioni incassate martedì 18 settembre dal direttore generale dell'Asl Cn1
Bonelli,  Allemano ha sottolineato che 'lo spostamento dell'ortopedia su Mondovì avverrà con gradualità'.  I
sindaci accetteranno responsabilmente la 'cura dimagrante' imposta dalle ristrettezze economiche ma vogliono
capire e si impegnano a monitorare: «Trasformiamo la manifestazione di oggi in un presidio permanente per
evitare situazioni  che nuocerebbero a tutti» ha proposto il sindaco di Manta Guasti.  Allemano ha invitato i
vertici dell'Asl 'a non dimenticare che dalla montagna l'ospedale si vede con il cannocchiale: dalle nostre parti
si vive un anno di meno rispetto alla media regionale. Provate a chiedervi perché...'

'Dove vai all'ospedale? Io vado a Saluzzo' è il nuovo motto, ingenuo ma efficace, coniato per l'occasione dal
primo  cittadino di Scarnafigi  Mario Lovera,  intervenuto  insieme ai colleghi sindaci di  Verzuolo Gianfranco
Marengo (che è anche presidente dell'assemblea dei sindaci del consorzio Monviso solidale,  che gestisce il
capitolo socio-assistenziale e presenta molti punti di contatto con la sanità),  Mario Anselmo (Paesana), Dino
Matteodo (Frassino),  Mario Guasti (Manta),  Milva Rinaudo (Costigliole),  oltre al presidente della Comunità
montana del Monviso Aldo Perotti ed alla consigliera provinciale Giovanna Zetti di Martiniana.

Applauditissimo il presidente del Consiglio comunale Franco Demaria, che per primo aveva lanciato l'allarme
ospedale, inascoltato, più di un anno fa. Demaria ha sciorinato i numeri della sanità saluzzese, innegabilmente
più virtuosa della media regionale e si è chiesto: perché i tagli devono colpire proprio qui?
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