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CisL <Il Saint Charles
\ ì ì r

e solo oa poTenztare>>
D'Aquaro:.(Se l'ospedale
nonsarà rivalutato la
protesta arriverà a Roma.
RipoÉaretutti i  repaÉi
trasferitia Sanremort

soRDrcHEÈ,1" <Un'inveîsione di
rotta per salvare il Saint ChaÌles,
alto ch€ smsntellìmenio. E se non
sarà cosi là proiesta Àrriverà, di si
curo firc a Rona,. Renigio
DAquùo, se$etaÌio generaÌe Cisl
Ìo ha dbadito anche ieri aÌl'arssem-
blea pubblica presso la sed€ Cri da-
rEnti ad oltrc cento persone. (Qui
occoll€ solo polenziare ha tuo-
nato Occone dpdstinaÌe subito i
rep,fi dì pediairiì e ginecologìa
stràppati anni or sono rl Saint Char-
les per tmsfedrli a Sanremoj è illdi-
spensabile àverellassìstenzàcrdio-
logica sdle 24 ore così come Ìa da-
pertura dele saÌe opemtolie, nab|
sogna potenziaÌe la mdiologia ed il
laboratodo aftÌisi Sicunmente oc-
corre una fèlma posìzione per ripd-
stinarc anche Ì'ortopedia e Ìa neurc'
Ìogia ai massimi livelli,. La cìsl
punta iÌ dito anche sulla veniilatrì
irasformazion€ delpronto soccorso
in senizio dipnmo socco$o: <Qui si
sta giocando con Ìa vita deÌla genie
ribatte DAquaro la popolazione
locaÌe dei u comuni che faÌIrìo capo
al Saint ChsÌles è di 50 mila abÍllntí,
ma h realtà con i tuisti, sopnitutto
ùziani, la cifra aumenta spavento-
samcnte in eshte ed in invemo. Il
pronto socco$o va potenznto non
ridotto come piace alla presidente
-\l Canini che continua a fare scelte
oiscutibili con giustilicrzioni .rs-
.ide. E, dopo venfrìnnì, è gtusio
:ìe úche Bordighera abbia la su.ì
-:ra per anziani. Infrc concÌude
l \quaro ènecessaiovengasosti
_:::o il persomle cheva in pensìone-
: . Jro ovef è hdispensabile'.

-rianto ìl consigli€re pmvinciaÌe
::r Ds, Sergio Scibilia" ha annìrn-
.::::o che l'zssessore r€gionale alla
Sa.rità Claùdio Montuldo sffìLa Bor-
:r.ra prima ili Naiale per i1lu-
1---: quali sono i veri dschi e le
--r ,irospettive per lospedaÌe
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'la sua rcsidenza sanit?ria assi-
stita molto prima di quanto pre-
ventivato. La notizia è stata con-
fematadalsindacosilvano qf o-.
ese e dall'aJsessor€ ai servizi so-
cblìGianf|a|l€o Peretti. La atrut-
aura sarà reali.uàta àll'inte|:ìo

. delfarea salesiana clov9.un
tempo$ ospitavano le scuoìè
rm€die o doie si tota l.a boccio-
. fila, Attrèverso ìa conferenza
d'ambito dei seruizi soliaìiii è
;nfatti rir.rsciti ad oltenere.un
conÍibutó Asl di 220 úila €uró
da destinale alla progettazion€ .
ed all'attuazione dei hvori. ad
oecuparsénè sarà{a Fondàzioie
Nòtaiì,riìòlloiicina alla Curìar rr
propÍetafia dell'area mi 6he,.pef :
owì motivi, non può intervenife '
Íell'operazione dirèttaments . '
Se€ondo quanto si Éènsà di pro--
gettare ta nìrova Rsa di Vallètrc;.'
sia dovrebbe ospitafe duaratta , .
pazienti:tantisono iposti 'etto r' 
che si ìntendono .eàlizrare all'in-
temo della struttura. (Unastrut-
tufa più rhenecessaria perVall€-
crosia - spregano cfoese e Pe- _
.€tti - La nostra citta ha giè una
casa diriposo peÍèttírììe e '
funzionante mà era caÈnte sotto ,
il profilo dèl soggiorno breve per
pazienti€henecessitanodiuna :
iabilìtazìone]fni:a.ir La Fon-
dazìone Notari d garentirè per
tanto di far fonle ad on'€siseiza
ìmpórtante p€r i€i$adinidi Val-
lecrosiar. I t€úpidi attuazione?
llsindacoè certo chèsiano bievì,
Nell'ilrcddi ìjh bíennio èpossi- .
bile ahs la sfùttura Rsa sia già
statè costruita. Oìtretltto il co-
mune ha rinun€iatoad oLleneae il
f inanziamento a favore della "zi-
tomi|ski ' pfoprio perché il go-
qetto della nuovà Rsè aldasae Íii
porto il piri presio possjbjle, n€i
limiti cons€ntìti"


