
Da oggi parte il commissaria-
mento del San Luigi. Un anno
di traghettamento che cam-
bierà identità all’ospedale di
Orbassano. Come anticipato
venerdì su le pagine de La
Stampa, ad assumere l’incari-
co è il direttore sanitario Fran-
co Ripa. Ruolo che stava rico-
prendo ormai da due mesi, dal-
le dimissioni di Stefano Man-
fredi, e che ora porterà avanti
per altri dodici, «portando a
termine i piani dell’atto azien-
dale e le decisioni che man ma-
no verranno prese da Regione
e Università».

Tanti rifiuti

A confermare che si è trattato
di «una scelta concordata fra

la Regione e l’Uni-
versità» è lo stesso
assessore Saitta, al-
la luce «della sca-
denza tra un anno
dei vertici dell’altra
azienda ospedaliera
universitaria, la Cit-
tà della salute, te-
nendo conto della
necessità di un’inte-

sa tra gli enti per definire nuo-
vi obiettivi di percorsi assi-
stenziali, didattica e ricerca da
assegnare ad entrambe le
aziende ospedaliere universi-
tarie entro quella data».
L’esperienza accademica era
infatti uno dei requisiti del
nuovo direttore: elemento che
ha ristretto la rosa dei candi-
dati e fatto incassare alla Re-
gione cinque «no» di fila.

Sindacati esclusi

Ripa è stata la «scelta interna»
e «di continuità» che molti
operatori stavano aspettando.
Ma a non piacere è la «veste di
commissario per un anno: è
chiaro dove la Regione vuole
andare a parare», commenta

Mario Vitale di Anaao, sottoli-
neando come «al San Luigi sia
stato attuato negli ultimi anni

un piano di ridimen-
sionamento subdo-

lo e inesorabile
che non ha
coinvolto i sin-
dacati. Cono-
sciamo bene i
problemi eco-
nomici, ma a

Orbassano ci
sono una serie

di contraddizioni
e capitoli lasciati in

sospeso. Se il piano della
Regione era di declassare il
San Luigi, perché non dirlo
apertamente e discuterne in-
sieme le modalità?».

A dicembre il nuovo Pronto soccorso
Il nuovo reparto d’emergenza – di cui si parla dal 2014 – aprirà entro

dicembre, così come la palazzina che ospiterà la farmacia e il laboratorio analisi

NOEMI PENNA

Nuovo Pronto soccorso

Uno dei capitoli più caldi è il 
Pronto soccorso, che di fatto è
sceso di categoria, da secondo
a primo livello: «Ma si tratta di
un ibrido, con specialità come
la chirurgia toracica che un
primo livello di solito non ha»,
spiega Ripa, annunciando che
«il nuovo reparto – di cui si
parla dal 2014 – aprirà entro
dicembre, così come la palazzi-
na che ospiterà la farmacia e il
laboratorio analisi». Sul capi-
tolo Università «è ancora tutto
da decidere. Sono in atto pro-
getti di maturazione e riorga-
nizzazione che includono più
collaborazione con To3, Mau-
riziano e Città della Salute». 
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Orbassano

San Luigi, scelto il commissario
Prevale la soluzione interna
Il direttore sanitario Franco Ripa guiderà l’ospedale per 12 mesi

Alle due di ieri notte, per la terza volta negli ulti-
mi due anni, la conduttura della Smat di via Giu-
sti, che corre parallela al palazzo Comunale di
Nichelino, si è rotta. Stavolta non si è trattato di

un collasso come nel 2014 e nel 2015,
ma una perdita grave che ha privato
migliaia di persone dell’acqua fino,
circa, a mezzogiorno. Ancora disagi
dunque nella città del Superga. Che
hanno scatenato sui social network le
proteste dei residenti fin dalla matti-
na, Decine di messaggi e di post su fa-
cebook lamentavano «l’assenza totale
di acqua» nei condomini attorno al
Municipio (anche qui a secco). Segna-

lazioni di poca acqua (o di acqua sporca) per via
della scarsa pressione sono arrivate a macchia
di leopardo da altre zone della città, tra cui via
XXV aprile, via Torino e interni. Gli operai han-
no lavorato per 10 ore e intorno alle 13 il guasto è
stato riparato.  [G.LEG.]

Nichelino

Si rompe la conduttura
In migliaia senz’acqua

10 ore
di disagio
È quanto ci 
ha messo la 

Smat per 
ripararla

Franco 
Ripa

È il nuovo 
commissario

Mancavano ormai pochi chilo-
metri allo svincolo dell’auto-
strada Torino-Piacenza, ma la
pioggia era battente e l’asfalto
viscido. Il grosso Tir che do-
menica sera trasportava 139 
maialini sulla provinciale 122
per Santena ha cominciato a
sbandare e poi si è adagiato
lentamente su un fianco, a po-
chi metri dai cancelli dello sta-
bilimento Petronas. 

L’impatto è stato violento,
ma fortunatamente il condu-
cente, soccorso dai vigili del
fuoco e dai volontari del 118,
non ha riportato grossi trau-
mi. Molto peggio è andata agli
animali, sbalzati fuori dal ri-
morchio o rimasti incastrati,
con gravissime ferite, fra le la-

Villastellone

Si ribalta Tir carico di maiali
Traffico in tilt e 23 capi morti

miere. Alla fine sono in tutto 23
i capi morti o abbattuti sul po-
sto dai veterinari dell’Asl To5,
mentre il traffico è rimasto pa-
ralizzato per ore.

Toccherà ai carabinieri del-
la compagnia di Chieri accer-
tare le esatte cause dell’inci-
dente, ma è probabile che una
ruota abbia toccato l’erba ba-
gnata sbilanciando il carico e
facendo perdere il controllo al
camionista. Il Tir si è rovescia-
to su una bealera e ha termina-
to la sua folle corsa scivolando
sulla fiancata destra e andan-
do a sbattere contro un piccolo
albero. L’impatto è avvenuto
poco prima delle 20 ed è stato
necessario chiudere la strada
fino alle 4 per permettere l’ab-

battimento degli animali feriti
e il trasporto dei maialini so-
pravvissuti su un altro mezzo. 

Ieri mattina, con l’interven-
to di un’enorme autogru, si so-
no completate le operazioni di
rimozione del camion. La cir-
colazione sulla Sp 122 ha ripre-
so a defluire regolarmente solo
dopo le 12,30.  [M.MAS.]
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Sotto
la pioggia
L’incidente
è avvenuto 
domenica 
sera sulla 

provinciale 
122, mentre 

stava pioven-
do molto 

forte

San Mauro, Tavolo della Legalità
Torna a riunirsi domani sera alle 21 il Tavolo 
della Legalità nell’ambito del percorso 
verso la «fiaccolata» del 17 marzo. 
Intervengono tra gli altri Rocco Sciarrone, 
docente universitario, e il procuratore 
aggiunto, Alberto Perduca (in foto). [N. BER.]
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Bagarre in 
Consiglio

La lista Venti 
per Cento 

toglierà 
l’appoggio 

esterno alla 
giunta Pd se 
non doves-
sero avere

il nuovo 
assessore

all’Ambiente 
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Beinasco

Dissidi sulle “puzze”
dietro la cacciata
dell’assessore di Sel

Elena
Chinaglia

Ex assessore
alla Politiche

Ambientali
«Non ho 

mai preso 
posizioni 
contrarie 

alla giunta»

Continua a far discutere il «licenziamento» del-
l’assessore all’Ambiente Elena Chinaglia, arriva-
to dopo soli dieci mesi dalla sua nomina. Il Comi-
tato VentiPerCento ha già annunciato che ritire-
rà l’appoggio esterno alla giunta guidata da 
Maurizio Piazza se al posto di Chinaglia, come
sembra, non verrà scelto un esponente della coa-
lizione formata da Moderati, Sel e Psi. La frattu-
ra rischia però di avere ripercussioni anche sulle
alleanze future: le elezioni amministrative a Bei-
nasco ci saranno solo fra tre anni, ma nell’imme-
diato sono in gioco anche gli equilibri per le pros-
sime comunali in provincia di Torino.

Il primo cittadino, che ha assunto ad interim
le deleghe, ha giustificato la revoca con le diver-
genze fra l’assessore e amministrazione: «Spe-
cialmente su alcune scelte determinanti per l’at-
tività di governo che hanno causato il venir meno
del rapporto fiduciario. Il provvedimento non è
dovuto a valutazioni su qualità personali o pro-
fessionali». Inevitabile sembra il riferimento alla
battaglia sulle «puzze» e alla questione Beinasco
Servizi, che non hanno visto il Comitato sempre
allineato alle posizioni della giunta, ma Chinaglia
precisa : «Tutti gli atti e le delibere sono state da
me sottoscritti e non ci sono mai state azioni con-
trarie all’amministrazione. Quando il sindaco mi
ha proposto le Politiche Ambientali mi ha detto
di avere bisogno di una figura forte e presente sul
territorio. Penso di aver svolto il mio compito col
cuore e sono stata cacciata proprio per quello».

Mentre cresce l’attesa per conoscere il nome
del nuovo assessore si consuma la rottura fra gli
esponenti del Psi locale e la segreteria provincia-
le, che ha confermato il sostegno a Piazza: «Non
stiamo con chi non rispetta i patti – conferma
Franco Italia – Prima di schierarsi la segreteria
avrebbe dovuto consultarci».
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10
milioni di euro

è l’investimento per la 
costruzione del nuovo 

Pronto soccorso
con piazzola 

dell’elisoccorso

Per le vostre segnalazioni metropoli@lastampa.it
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