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I nodi della salute
botta e risposta tra dem e arancioni

Il Pd attacca il nuovo ospedale
´Costi insostenibili per Asl 5ª
Cambiamo! replica: ´I fondi necessari giungeranno ogni anno dalla Regioneª
Silva Collecchia / LA SPEZIA

´Attenzione. Lattuale progetto finanziario del nuovo
ospedale Felettino rappresenta un rischio concreto per
la sostenibilit‡ del servizio sanitario spezzinoª. Lallarme
Ë stato lanciato ieri mattina
dai consiglieri regionali del
Partito democratico Davide
Natale e Luca Garibaldi.
´E impensabile che Asl 5
possa sostenere lesborso di
17 milioni di euro allanno
per oltre 25 anni. Lo dice anche il direttore generale di
Asl5 nella delibera in cui approva il Piano e chiede che
vengano demandate a Regione Liguria: ile azioni necessarie ad assicurare la sostenibilit‡ per il Servizio Sanitario
Regionale delloperazione di
Partenariato Pubblico Privatow o incalza Davide Natale Se Asl5 molto spesso ha problemi a chiudere il bilancio
in pareggio come puÚ addosCopia di 8346c01bbe31d45fbf937da4ded5d088

Una porzione del nuovo ospedale della Spezia in un rendering

sarsi un canone cosÏ consistente dal punto di vista finanziario? Ma a Giovanni Toti, presidente della Regione,
e Pierluigi Peracchini, sindaco della Spezia, non importa

lunedÏ mattina il ministro della sanit‡ alla spezia

Il ministro Speranza in un incontro a Palazzo Chigi con il premier Draghi

Arriva Speranza,
monta la protesta
LA SPEZIA

Lappuntamento con Roberto Speranza, ministro della
Salute, leader di Articolo
Uno, formazione alleata del
Partito democratico nellambito delle elezioni comunali
spezzine, Ë per lunedÏ 16 alle
11.30 alla Spezia e la citt‡ si
sta mobilitando. ´Siamo felici che le coalizioni di centrosinistra e centrodestra siano
tanto solerti nel qualificarsi
agli occhi dei cittadini: di fatto ci stanno rendendo pi˘ facile questa campagna elettorale o dice il candidato a sindaco di Forze Popolari Luca
Locci - Stanno invitando i loro personaggi come Andrea
Costa, sottosegretario alla

Salute. a sostegno del sindaco uscente Pierluigi Peracchini e nientemeno che Speranza in appoggio al candidato a
sindaco Piera Sommovigo,
due esponenti che si sono distini in questi mesi per prese
di posizione discutibili su tutti i mass-media. Non solo:
metto anche nel paniere decisioni che hanno messo in ginocchio l'economia locale e
nazionale, lacerato le coscienze degli italiani e discriminato i cittadini. Per questo
noi ci distinguiamo da loro
con ancora pi˘ chiarezza e
smepre maggiore decisione.
Forze Popolari, infatti, sta
dalla parte di chi ha perso il
lavoro, di chi ha capito che
con lockdown e Green pass

nulla, visto che la giunta ligure alla richiesta del dirigente
di Asl 5 ha replicato indicando in delibera che iil canone
previsto Ë a carico di Asl5ª. Si
Ë ancora in tempo a cambia-

non solo non si Ë combattuta
l'epidemia di Covid-19, ma si
Ë schiacciata, terrorizzata e
impoverita la popolazione
italiana o chiarisce il leader
spezzino del dissenso - Ecco,
noi stiamo dall'altra parte rispetto a Speranza e Costa, e
anche per questo non ci schiereremo mai con loro e i rispettivi alleatiª.
Forze Popolari, che lo scorso anno alla Spezia ha portato in piazza migliaia di persone che protestavano contro
le restrizioni a causa del Covid-19, chiarisce la sua posizione. ´Tantissimi spezzini
in queste ore ci stanno chiedono di organizzare una manifestazione di protesta, di
circondare il bar dove sieder‡ Speranza con la candidata
sindaco del centrosinsitra
Sommovigo, o altre forme di
contestazione o spiega Luca
Locci - come Forze Popolari
non lo faremo, perchÈ crediamo che sia necessario uscire
dal recinto terapeutico in cui
vogliono tenerci, in attesa di
metterci in quello della guerra, e poi magari quello del clima, ma certamente saremo
solidali con ogni eventuale
contestazione al "ministro
della Tachipirina". Peccato
solamente che non sar‡ possibile poter mettere in difficolt‡ dialettica di fronte a tesi
ben precise il ministro della
Salute Speranza come Ë accaduto lo scorso dicembre con
il sottosegretario, sempre alla Salute, Costa nel confronto di piazza organizzato da
Forze Popolari, senza trucchi televisivi, davanti alla popolazione della citt‡ della
Spezia in un confronto aperto e senza alcun condizionamentoª.
S.COLL.
© RIPRODUZIONE RISERVATA

re per alleggerire il canone
ad Asl5. ´Basterebbe che la
Regione si sostituisse alla
Asl5 per pagare il canone annuale, oppure utilizzasse le
risorse dedicate alledilizia

sanitaria assegnate con il riparto della legge 178 del
2020, per colmare in tutto o
in parte il debito con i privati.
In questo caso si potrebbe
realizzare il nuovo ospedale
con finanziamenti interamente pubblici e non si legherebbe la gestione dei servizi
al privato per cosÏ tanti anniª.
Immediata la replica del
gruppo Cambiamo! ´Il consigliere Natale non si Ë ancora
stancato di ripetere le stesse
cose. Noi non ci stanchiamo
di spiegare quello che non riesce a comprendere o si legge
in una nota - Per il Felettino
insiste a dire che il bilancio
della Asl 5 non puÚ permettersi di pagare 17 milioni per
25 anni per coprire gli extracosti e che si vuole regalare la
sanit‡ spezzina ai privati. Il
presidente Toti ha detto pi˘
volte che iquando lospedale
sar‡ operativo, Regione Liguria terr‡ conto del canone a
carico della Asl5 nella definizione del budget annualew.
CioË dalla Regione arriveranno alla Asl5 i soldi che serviranno per pagare il mutuo. E
quanto ai privati, isi occuperanno della realizzazione dello stabile, gestiranno la centrale calore e le manutenzioni ma non gestiranno alcunchÈ della parte sanitaria
dellospedale, che rimarr‡
completamente in mano pubblicaª.

Ieri era la iGiornata internazionale degli infermieriw e la sezione spezzina
dellOrdine professionale
lo ha ricordato anche andando nelle scuole per
una sessione di educazione sanitaria. Ma questa
non Ë stata la sola iniziativa spezzina.
´Per la Giornata internazionale dellinfermiere ho
voluto salutare i sanitari di
alcuni reparti come Pediatria ,Chirurgia generale e
toracica
dellospedale
SantAndrea e del Pronto
soccorso e di Pneumologia
del San Bartolomeo di Sarzana o ha raccontato il presidente del consiglio regionale della Liguria Gianmarco Medusei che Ë anche un
medico - Purtroppo non li
ho salutati tutti e forse li ho
anche disturbati pochi minuti anche perchÈ sono capitato all'improvviso senza
avvisare la direzione ma solo davvero per un semplice
grazie.Di recente a Roma
mi sono confrontato proprio con il presidente della
Federazione nazionale in-

LA SPEZIA

Rischia di finire in difficolt‡
economiche la Pubblica assistenza della Spezia a causa del mancato pagamento
del canone di locazione dovuto da una Fondazione
Onlus. Si tratta di oltre 63
mila euro mai pagati per
loccupazione di locali di
propriet‡ della Pa spezzina
come Ë stato evidenziato
nel bilancio dellEnte morale. Nel bilancio Ë scritto
chiaramente che isi rileva il
rischio di inesigibilit‡ nei
confronti della Fondazione
G. D. Onlus per canoni di locazioni maturati e non riscossiw. La Fondazione ha
sede a Brugnato.
´Il principio guida della
Fondazione deve essere
quello di aiutare gli individui a conoscersi, per affrontare insieme il disagio che
ne limita lo sviluppo e lesplicazione delle potenzialit‡ª, si legge nella pagina Facebook della Onlus.
S. COLL.
© RIPRODUZIONE RISERVATA

FARMACIE

Lezione in classe
con lŽinfermiere

LA SPEZIA

La Pa spezzina
attende affitti
per 63 mila euro
da fondazione

© RIPRODUZIONE RISERVATA

in occasione della giornata internazionale

Gli operatori sanitari spezzini
hanno incontrato gli allievi
dellȅistituto Einaudi-Chiodo
per parlare loro di problemi
e disturbi alimentari

crediti a rischio

fermieri Barbara Mangiacavalli che ha giustamente
sottolineato che occorra recepire a livello nazionale le
specializzazioni infermieristiche e le relative aspettative di carriera, anche per
attirare i giovani alla scelta di questa professione.
Grazie agli infermieri
dellOpi La Spezia che oggi sono andati in alcune
scuole scegliendo come argomento i disturbi alimentari, che in citt‡ negli ultimi mesi sono triplicati nei
giovanissimi, tematica di
cui se ne parla pocoª.
Gli infermieri spezzini
Margherita Santucci , Sonia Cerchi e Paolo Sarteschi hanno incontrato gli
studenti dellistituto Chiodo e Einaudi a cui hanno
spiegato come si possano
riconoscere alcune situazioni patologiche e altre di
natura sanitaria che interessano i giovani. ´Per noi
si tratta di un giorno importante o spiegano dall Opi o
ma soprattutto, anche ieri
come ogni altro giorno
dellanno in servizio nelle
varie realt‡ operativeci siamo occupati dei malati. Ancora una volta vogliamo ricordare a tutti che senza infermieri non cË futuro.
Questo Ë diventato il nostro sloganª.
S. COLL.
© RIPRODUZIONE RISERVATA

NUMERO UNICO
EMERGENZE 112
FARMACIE APERTE
24 ORE SU 24
La Spezia:
Santa Barbara, via Sardegna
Sarzana
Accorsi, via Gori
Lerici
Padre Pio,
via Fiascherino (Tellaro)
Porto Venere
Balzarotti, via Roma (Le Grazie)
Vezzano Ligure e Arcola
Del Termo (Arcola)
Levanto
Moderna, corso Italia
Val di Vara
Oppicini (Brugnato)
Varese Ligure
Basteri
Luni
Degli Oleandri (Serravalle)
S. Stefano Magra
Salvan(Ponzano)

OSPEDALI :
La Spezia
SantȅAndrea 0187-533.111
Sarzana
San Bartolomeo 0187-6041
Levanto
San NicolÚ 0187-800.409
e 410

GUARDIA MEDICA :
Dalle 20 alle 8 nei feriali;
dalle 8 del giorno prefestivo alle
8 del giorno successivo al festivo: 0187-026198
Guardia medica dentistica
(festivi ore 9-18):
0187-515715
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Il Pd attacca il nuovo ospedale
´Costi insostenibili per Asl 5ª
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´Attenzione. Lattuale progetto finanziario del nuovo
ospedale Felettino rappresenta un rischio concreto per
la sostenibilit‡ del servizio sanitario spezzinoª. Lallarme
Ë stato lanciato ieri mattina
dai consiglieri regionali del
Partito democratico Davide
Natale e Luca Garibaldi.
´E impensabile che Asl 5
possa sostenere lesborso di
17 milioni di euro allanno
per oltre 25 anni. Lo dice anche il direttore generale di
Asl5 nella delibera in cui approva il Piano e chiede che
vengano demandate a Regione Liguria: ile azioni necessarie ad assicurare la sostenibilit‡ per il Servizio Sanitario
Regionale delloperazione di
Partenariato Pubblico Privatow o incalza Davide Natale Se Asl5 molto spesso ha problemi a chiudere il bilancio
in pareggio come puÚ addos-

Una porzione del nuovo ospedale della Spezia in un rendering

sarsi un canone cosÏ consistente dal punto di vista finanziario? Ma a Giovanni Toti, presidente della Regione,
e Pierluigi Peracchini, sindaco della Spezia, non importa

lunedÏ mattina il ministro della sanit‡ alla spezia

Il ministro Speranza in un incontro a Palazzo Chigi con il premier Draghi

Arriva Speranza,
monta la protesta
LA SPEZIA

Lappuntamento con Roberto Speranza, ministro della
Salute, leader di Articolo
Uno, formazione alleata del
Partito democratico nellambito delle elezioni comunali
spezzine, Ë per lunedÏ 16 alle
11.30 alla Spezia e la citt‡ si
sta mobilitando. ´Siamo felici che le coalizioni di centrosinistra e centrodestra siano
tanto solerti nel qualificarsi
agli occhi dei cittadini: di fatto ci stanno rendendo pi˘ facile questa campagna elettorale o dice il candidato a sindaco di Forze Popolari Luca
Locci - Stanno invitando i loro personaggi come Andrea
Costa, sottosegretario alla

Salute. a sostegno del sindaco uscente Pierluigi Peracchini e nientemeno che Speranza in appoggio al candidato a
sindaco Piera Sommovigo,
due esponenti che si sono distini in questi mesi per prese
di posizione discutibili su tutti i mass-media. Non solo:
metto anche nel paniere decisioni che hanno messo in ginocchio l'economia locale e
nazionale, lacerato le coscienze degli italiani e discriminato i cittadini. Per questo
noi ci distinguiamo da loro
con ancora pi˘ chiarezza e
smepre maggiore decisione.
Forze Popolari, infatti, sta
dalla parte di chi ha perso il
lavoro, di chi ha capito che
con lockdown e Green pass

nulla, visto che la giunta ligure alla richiesta del dirigente
di Asl 5 ha replicato indicando in delibera che iil canone
previsto Ë a carico di Asl5ª. Si
Ë ancora in tempo a cambia-

non solo non si Ë combattuta
l'epidemia di Covid-19, ma si
Ë schiacciata, terrorizzata e
impoverita la popolazione
italiana o chiarisce il leader
spezzino del dissenso - Ecco,
noi stiamo dall'altra parte rispetto a Speranza e Costa, e
anche per questo non ci schiereremo mai con loro e i rispettivi alleatiª.
Forze Popolari, che lo scorso anno alla Spezia ha portato in piazza migliaia di persone che protestavano contro
le restrizioni a causa del Covid-19, chiarisce la sua posizione. ´Tantissimi spezzini
in queste ore ci stanno chiedono di organizzare una manifestazione di protesta, di
circondare il bar dove sieder‡ Speranza con la candidata
sindaco del centrosinsitra
Sommovigo, o altre forme di
contestazione o spiega Luca
Locci - come Forze Popolari
non lo faremo, perchÈ crediamo che sia necessario uscire
dal recinto terapeutico in cui
vogliono tenerci, in attesa di
metterci in quello della guerra, e poi magari quello del clima, ma certamente saremo
solidali con ogni eventuale
contestazione al "ministro
della Tachipirina". Peccato
solamente che non sar‡ possibile poter mettere in difficolt‡ dialettica di fronte a tesi
ben precise il ministro della
Salute Speranza come Ë accaduto lo scorso dicembre con
il sottosegretario, sempre alla Salute, Costa nel confronto di piazza organizzato da
Forze Popolari, senza trucchi televisivi, davanti alla popolazione della citt‡ della
Spezia in un confronto aperto e senza alcun condizionamentoª.
S.COLL.
© RIPRODUZIONE RISERVATA

re per alleggerire il canone
ad Asl5. ´Basterebbe che la
Regione si sostituisse alla
Asl5 per pagare il canone annuale, oppure utilizzasse le
risorse dedicate alledilizia

sanitaria assegnate con il riparto della legge 178 del
2020, per colmare in tutto o
in parte il debito con i privati.
In questo caso si potrebbe
realizzare il nuovo ospedale
con finanziamenti interamente pubblici e non si legherebbe la gestione dei servizi
al privato per cosÏ tanti anniª.
Immediata la replica del
gruppo Cambiamo! ´Il consigliere Natale non si Ë ancora
stancato di ripetere le stesse
cose. Noi non ci stanchiamo
di spiegare quello che non riesce a comprendere o si legge
in una nota - Per il Felettino
insiste a dire che il bilancio
della Asl 5 non puÚ permettersi di pagare 17 milioni per
25 anni per coprire gli extracosti e che si vuole regalare la
sanit‡ spezzina ai privati. Il
presidente Toti ha detto pi˘
volte che iquando lospedale
sar‡ operativo, Regione Liguria terr‡ conto del canone a
carico della Asl5 nella definizione del budget annualew.
CioË dalla Regione arriveranno alla Asl5 i soldi che serviranno per pagare il mutuo. E
quanto ai privati, isi occuperanno della realizzazione dello stabile, gestiranno la centrale calore e le manutenzioni ma non gestiranno alcunchÈ della parte sanitaria
dellospedale, che rimarr‡
completamente in mano pubblicaª.

Ieri era la iGiornata internazionale degli infermieriw e la sezione spezzina
dellOrdine professionale
lo ha ricordato anche andando nelle scuole per
una sessione di educazione sanitaria. Ma questa
non Ë stata la sola iniziativa spezzina.
´Per la Giornata internazionale dellinfermiere ho
voluto salutare i sanitari di
alcuni reparti come Pediatria ,Chirurgia generale e
toracica
dellospedale
SantAndrea e del Pronto
soccorso e di Pneumologia
del San Bartolomeo di Sarzana o ha raccontato il presidente del consiglio regionale della Liguria Gianmarco Medusei che Ë anche un
medico - Purtroppo non li
ho salutati tutti e forse li ho
anche disturbati pochi minuti anche perchÈ sono capitato all'improvviso senza
avvisare la direzione ma solo davvero per un semplice
grazie.Di recente a Roma
mi sono confrontato proprio con il presidente della
Federazione nazionale in-

LA SPEZIA

Rischia di finire in difficolt‡
economiche la Pubblica assistenza della Spezia a causa del mancato pagamento
del canone di locazione dovuto da una Fondazione
Onlus. Si tratta di oltre 63
mila euro mai pagati per
loccupazione di locali di
propriet‡ della Pa spezzina
come Ë stato evidenziato
nel bilancio dellEnte morale. Nel bilancio Ë scritto
chiaramente che isi rileva il
rischio di inesigibilit‡ nei
confronti della Fondazione
G. D. Onlus per canoni di locazioni maturati e non riscossiw. La Fondazione ha
sede a Brugnato.
´Il principio guida della
Fondazione deve essere
quello di aiutare gli individui a conoscersi, per affrontare insieme il disagio che
ne limita lo sviluppo e lesplicazione delle potenzialit‡ª, si legge nella pagina Facebook della Onlus.
S. COLL.
© RIPRODUZIONE RISERVATA
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per 63 mila euro
da fondazione
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in occasione della giornata internazionale

Gli operatori sanitari spezzini
hanno incontrato gli allievi
dellȅistituto Einaudi-Chiodo
per parlare loro di problemi
e disturbi alimentari

crediti a rischio

fermieri Barbara Mangiacavalli che ha giustamente
sottolineato che occorra recepire a livello nazionale le
specializzazioni infermieristiche e le relative aspettative di carriera, anche per
attirare i giovani alla scelta di questa professione.
Grazie agli infermieri
dellOpi La Spezia che oggi sono andati in alcune
scuole scegliendo come argomento i disturbi alimentari, che in citt‡ negli ultimi mesi sono triplicati nei
giovanissimi, tematica di
cui se ne parla pocoª.
Gli infermieri spezzini
Margherita Santucci , Sonia Cerchi e Paolo Sarteschi hanno incontrato gli
studenti dellistituto Chiodo e Einaudi a cui hanno
spiegato come si possano
riconoscere alcune situazioni patologiche e altre di
natura sanitaria che interessano i giovani. ´Per noi
si tratta di un giorno importante o spiegano dall Opi o
ma soprattutto, anche ieri
come ogni altro giorno
dellanno in servizio nelle
varie realt‡ operativeci siamo occupati dei malati. Ancora una volta vogliamo ricordare a tutti che senza infermieri non cË futuro.
Questo Ë diventato il nostro sloganª.
S. COLL.
© RIPRODUZIONE RISERVATA
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´Attenzione. Lattuale progetto finanziario del nuovo
ospedale Felettino rappresenta un rischio concreto per
la sostenibilit‡ del servizio sanitario spezzinoª. Lallarme
Ë stato lanciato ieri mattina
dai consiglieri regionali del
Partito democratico Davide
Natale e Luca Garibaldi.
´E impensabile che Asl 5
possa sostenere lesborso di
17 milioni di euro allanno
per oltre 25 anni. Lo dice anche il direttore generale di
Asl5 nella delibera in cui approva il Piano e chiede che
vengano demandate a Regione Liguria: ile azioni necessarie ad assicurare la sostenibilit‡ per il Servizio Sanitario
Regionale delloperazione di
Partenariato Pubblico Privatow o incalza Davide Natale Se Asl5 molto spesso ha problemi a chiudere il bilancio
in pareggio come puÚ addosCopia di 8346c01bbe31d45fbf937da4ded5d088

Una porzione del nuovo ospedale della Spezia in un rendering

sarsi un canone cosÏ consistente dal punto di vista finanziario? Ma a Giovanni Toti, presidente della Regione,
e Pierluigi Peracchini, sindaco della Spezia, non importa

lunedÏ mattina il ministro della sanit‡ alla spezia

Il ministro Speranza in un incontro a Palazzo Chigi con il premier Draghi

Arriva Speranza,
monta la protesta
LA SPEZIA

Lappuntamento con Roberto Speranza, ministro della
Salute, leader di Articolo
Uno, formazione alleata del
Partito democratico nellambito delle elezioni comunali
spezzine, Ë per lunedÏ 16 alle
11.30 alla Spezia e la citt‡ si
sta mobilitando. ´Siamo felici che le coalizioni di centrosinistra e centrodestra siano
tanto solerti nel qualificarsi
agli occhi dei cittadini: di fatto ci stanno rendendo pi˘ facile questa campagna elettorale o dice il candidato a sindaco di Forze Popolari Luca
Locci - Stanno invitando i loro personaggi come Andrea
Costa, sottosegretario alla

Salute. a sostegno del sindaco uscente Pierluigi Peracchini e nientemeno che Speranza in appoggio al candidato a
sindaco Piera Sommovigo,
due esponenti che si sono distini in questi mesi per prese
di posizione discutibili su tutti i mass-media. Non solo:
metto anche nel paniere decisioni che hanno messo in ginocchio l'economia locale e
nazionale, lacerato le coscienze degli italiani e discriminato i cittadini. Per questo
noi ci distinguiamo da loro
con ancora pi˘ chiarezza e
smepre maggiore decisione.
Forze Popolari, infatti, sta
dalla parte di chi ha perso il
lavoro, di chi ha capito che
con lockdown e Green pass

nulla, visto che la giunta ligure alla richiesta del dirigente
di Asl 5 ha replicato indicando in delibera che iil canone
previsto Ë a carico di Asl5ª. Si
Ë ancora in tempo a cambia-

non solo non si Ë combattuta
l'epidemia di Covid-19, ma si
Ë schiacciata, terrorizzata e
impoverita la popolazione
italiana o chiarisce il leader
spezzino del dissenso - Ecco,
noi stiamo dall'altra parte rispetto a Speranza e Costa, e
anche per questo non ci schiereremo mai con loro e i rispettivi alleatiª.
Forze Popolari, che lo scorso anno alla Spezia ha portato in piazza migliaia di persone che protestavano contro
le restrizioni a causa del Covid-19, chiarisce la sua posizione. ´Tantissimi spezzini
in queste ore ci stanno chiedono di organizzare una manifestazione di protesta, di
circondare il bar dove sieder‡ Speranza con la candidata
sindaco del centrosinsitra
Sommovigo, o altre forme di
contestazione o spiega Luca
Locci - come Forze Popolari
non lo faremo, perchÈ crediamo che sia necessario uscire
dal recinto terapeutico in cui
vogliono tenerci, in attesa di
metterci in quello della guerra, e poi magari quello del clima, ma certamente saremo
solidali con ogni eventuale
contestazione al "ministro
della Tachipirina". Peccato
solamente che non sar‡ possibile poter mettere in difficolt‡ dialettica di fronte a tesi
ben precise il ministro della
Salute Speranza come Ë accaduto lo scorso dicembre con
il sottosegretario, sempre alla Salute, Costa nel confronto di piazza organizzato da
Forze Popolari, senza trucchi televisivi, davanti alla popolazione della citt‡ della
Spezia in un confronto aperto e senza alcun condizionamentoª.
S.COLL.
© RIPRODUZIONE RISERVATA

re per alleggerire il canone
ad Asl5. ´Basterebbe che la
Regione si sostituisse alla
Asl5 per pagare il canone annuale, oppure utilizzasse le
risorse dedicate alledilizia

sanitaria assegnate con il riparto della legge 178 del
2020, per colmare in tutto o
in parte il debito con i privati.
In questo caso si potrebbe
realizzare il nuovo ospedale
con finanziamenti interamente pubblici e non si legherebbe la gestione dei servizi
al privato per cosÏ tanti anniª.
Immediata la replica del
gruppo Cambiamo! ´Il consigliere Natale non si Ë ancora
stancato di ripetere le stesse
cose. Noi non ci stanchiamo
di spiegare quello che non riesce a comprendere o si legge
in una nota - Per il Felettino
insiste a dire che il bilancio
della Asl 5 non puÚ permettersi di pagare 17 milioni per
25 anni per coprire gli extracosti e che si vuole regalare la
sanit‡ spezzina ai privati. Il
presidente Toti ha detto pi˘
volte che iquando lospedale
sar‡ operativo, Regione Liguria terr‡ conto del canone a
carico della Asl5 nella definizione del budget annualew.
CioË dalla Regione arriveranno alla Asl5 i soldi che serviranno per pagare il mutuo. E
quanto ai privati, isi occuperanno della realizzazione dello stabile, gestiranno la centrale calore e le manutenzioni ma non gestiranno alcunchÈ della parte sanitaria
dellospedale, che rimarr‡
completamente in mano pubblicaª.

Ieri era la iGiornata internazionale degli infermieriw e la sezione spezzina
dellOrdine professionale
lo ha ricordato anche andando nelle scuole per
una sessione di educazione sanitaria. Ma questa
non Ë stata la sola iniziativa spezzina.
´Per la Giornata internazionale dellinfermiere ho
voluto salutare i sanitari di
alcuni reparti come Pediatria ,Chirurgia generale e
toracica
dellospedale
SantAndrea e del Pronto
soccorso e di Pneumologia
del San Bartolomeo di Sarzana o ha raccontato il presidente del consiglio regionale della Liguria Gianmarco Medusei che Ë anche un
medico - Purtroppo non li
ho salutati tutti e forse li ho
anche disturbati pochi minuti anche perchÈ sono capitato all'improvviso senza
avvisare la direzione ma solo davvero per un semplice
grazie.Di recente a Roma
mi sono confrontato proprio con il presidente della
Federazione nazionale in-

LA SPEZIA

Rischia di finire in difficolt‡
economiche la Pubblica assistenza della Spezia a causa del mancato pagamento
del canone di locazione dovuto da una Fondazione
Onlus. Si tratta di oltre 63
mila euro mai pagati per
loccupazione di locali di
propriet‡ della Pa spezzina
come Ë stato evidenziato
nel bilancio dellEnte morale. Nel bilancio Ë scritto
chiaramente che isi rileva il
rischio di inesigibilit‡ nei
confronti della Fondazione
G. D. Onlus per canoni di locazioni maturati e non riscossiw. La Fondazione ha
sede a Brugnato.
´Il principio guida della
Fondazione deve essere
quello di aiutare gli individui a conoscersi, per affrontare insieme il disagio che
ne limita lo sviluppo e lesplicazione delle potenzialit‡ª, si legge nella pagina Facebook della Onlus.
S. COLL.
© RIPRODUZIONE RISERVATA

FARMACIE

Lezione in classe
con lŽinfermiere

LA SPEZIA

La Pa spezzina
attende affitti
per 63 mila euro
da fondazione

© RIPRODUZIONE RISERVATA

in occasione della giornata internazionale

Gli operatori sanitari spezzini
hanno incontrato gli allievi
dellȅistituto Einaudi-Chiodo
per parlare loro di problemi
e disturbi alimentari

crediti a rischio

fermieri Barbara Mangiacavalli che ha giustamente
sottolineato che occorra recepire a livello nazionale le
specializzazioni infermieristiche e le relative aspettative di carriera, anche per
attirare i giovani alla scelta di questa professione.
Grazie agli infermieri
dellOpi La Spezia che oggi sono andati in alcune
scuole scegliendo come argomento i disturbi alimentari, che in citt‡ negli ultimi mesi sono triplicati nei
giovanissimi, tematica di
cui se ne parla pocoª.
Gli infermieri spezzini
Margherita Santucci , Sonia Cerchi e Paolo Sarteschi hanno incontrato gli
studenti dellistituto Chiodo e Einaudi a cui hanno
spiegato come si possano
riconoscere alcune situazioni patologiche e altre di
natura sanitaria che interessano i giovani. ´Per noi
si tratta di un giorno importante o spiegano dall Opi o
ma soprattutto, anche ieri
come ogni altro giorno
dellanno in servizio nelle
varie realt‡ operativeci siamo occupati dei malati. Ancora una volta vogliamo ricordare a tutti che senza infermieri non cË futuro.
Questo Ë diventato il nostro sloganª.
S. COLL.
© RIPRODUZIONE RISERVATA

NUMERO UNICO
EMERGENZE 112
FARMACIE APERTE
24 ORE SU 24
La Spezia:
Santa Barbara, via Sardegna
Sarzana
Accorsi, via Gori
Lerici
Padre Pio,
via Fiascherino (Tellaro)
Porto Venere
Balzarotti, via Roma (Le Grazie)
Vezzano Ligure e Arcola
Del Termo (Arcola)
Levanto
Moderna, corso Italia
Val di Vara
Oppicini (Brugnato)
Varese Ligure
Basteri
Luni
Degli Oleandri (Serravalle)
S. Stefano Magra
Salvan(Ponzano)

OSPEDALI :
La Spezia
SantȅAndrea 0187-533.111
Sarzana
San Bartolomeo 0187-6041
Levanto
San NicolÚ 0187-800.409
e 410

GUARDIA MEDICA :
Dalle 20 alle 8 nei feriali;
dalle 8 del giorno prefestivo alle
8 del giorno successivo al festivo: 0187-026198
Guardia medica dentistica
(festivi ore 9-18):
0187-515715

••
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Sarzana

I fatti di cronaca

Centro storico e litorale a misura di disabili
Il Comune di Sarzana potrà sventolare la bandiera Lilla simbolo dell’inclusione del territorio. ‘Guerra’ alle barriere architettoniche
SARZANA
Una bandiera speciale che il
Comune di Sarzana potrà sventolare con orgoglio e mantenere soltanto a patto di impegnarsi attivamente nel rispetto di tutti quei requisiti fondamentali
per l’iscrizione. Il vessillo «Lilla»
infatti non è semplicemente un
vezzo, ma un segnale concreto
di particolare attenzione e sensibilità verso la disabilità e allo
stesso tempo un biglietto da visita utilissimo proprio per agevolare la presenza turistica. Il
che significa accendere costantemente un faro non soltanto
sulle difficoltà motorie, visive e
uditive ma anche di altre patologie anche di carattere alimentare ottenendo la collaborazione
con strutture ricettive e ristoratori. E questa attenzione non
può che essere ben accolta, nella quotidianità, e non soltanto
come cartello di benvenuto.
L’ente dopo aver deliberato in

giunta l’adesione al protocollo
ha stipulato l’apposita convenzione con la società cooperativa «Bandiera Lilla» ed ha proceduto all’impegno di spesa di 8
mila euro suddiviso in due annualità. Una convenzione che
vedrà dunque l’ente cittadino
mettere in pratica azioni che sostengano il turismo anche indipendente per i disabili, partendo dall’utilizzo della spiaggia attrezzata di Marinella che nel corso degli anni è diventata sempre più un punto di riferimento
per tante famiglie provenienti
non soltanto dalla Provincia.
Una città Lilla consente la mobilità nel centro storico adeguando i marciapiedi, eliminando il
più possibile le barriere architet-

toniche e aumentando i parcheggi esclusivamente dedicati. Un percorso sicuramente impegnativo che necessita di grande costanza e investimenti ma
che l’amministrazione comunale ha ritenuto doveroso affrontare.
Ci aveva provato, qualche anno fa, prima di ogni altro il Comune di Ameglia individuando
proprio nel riconoscimento un
nuovo attestato dopo le bandiere Blu e Rossa della qualità delle
acque e della bellezza del borgo di Montemarcello. L’idea era
principale era quella di trasformare proprio il borgo collinare
in un percorso «free» ovvero libero da ogni ostocolo per consentire anche ai portatori di disabilità motria di muoversi liberamente dalla porta di accesso
del paese fino al punto panoramico. Un progetto comunque
non ancora tramontato anche
se rallentato da una serie di importanti lavori infrastrutturali
previsti ma non ancora partiti.
m.m.

LAVORI

Un impegno di spesa
di 8mila euro in 2 anni
Spiaggia attrezzata
sempre più richiesta

Abbandonano l’auto da rottamare
‘Furbetti’ individuati dai vigili
AMEGLIA
Le tre vetture erano parcheggiate da tempo, inutilizzate e ormai
diventate dei rottami quindi da
smaltire come rifiuti. Le carcasse sono state trovate in sosta
nel parcheggio della zona del
Cafaggi di proprietà del consorzio Ameglia Sviluppo ma di pubblica utilità. Gli agenti della polizia municipale di Ameglia sono
riusciti a risalire ai proprietari
dei mezzi, residenti fuori zona e

per tutti è scattata l’ordinanza
di rimozione dei veicoli ovviamente dopo aver saldato la sanzione amministrativa prevista
per abbandono incontrollato
dei rifiuti sul suolo pubblico.
Uno dei proprietari, abitante a
Massa, ha provveduto a prelevare la vettura mentre gli altri
avranno due settimane di tempo per mettersi in regola. Dopo
scatteranno le sanzioni amministrative e penali, oltre al pagamento della rimozione che sarà
eseguita dal Comune.

«Long Covid e cura alle famiglie»
Congresso di Sirts al Monastero
AMEGLIA
E’ in programma oggi e domani al Monastero di Santa Croce
di Ameglia il congresso organizzato dalla società italiana di ricerca e terapia sistemica (Sirts)
dal titolo «La bufera e altro, la
cura delle famiglie nell’onda lunga post Covid». Sirts è una società scientifica della quale fanno parte psicologi, psichiatri,
psicoterapeuti e operatori sociali che si riconoscono appunto

nell’approccio sistemico. In queste due giornate sono previsti interventi di professionisti provenienti da diverse città italiane e
europee alcuni in presenza altri
in collegamento da remoto. L’organizzazione dell’evento è curata da Iva Ursini membro del direttivo Efta Cim. Tra i relatori
del convegno, che punterà sugli effetti legati all’emergenza
sanitaria che ha avuto forti ripercussioni anche nei rapporti nella famiglia, anche il professionista sarzanese Roberto Mazza.

