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LANGHE & ROERO
DENUNCIA DEL SINDACATO PER L’AZIENDA SANITARIA ALBA-BRA

“Reparti soppressi
e medici in fuga
A rischio i servizi Asl”
Nota della segreteria regionale: dipendenti costretti
a turni massacranti nel miraggio di Verduno
ARCHIVIO

L’ospedale «San Lazzaro» di Alba in una foto di repertorio
CRISTINA BORGOGNO
ALBA

Anaao-Assomed Piemonte
lancia l’allarme sulla situazione nell’Asl Cn2, dove «i servizi
sanitari fondamentali - dicono - potrebbero a breve non
essere più garantiti». Secondo
il sindacato regionale, l’Azienda sanitaria di Alba e Bra sta
subendo «un drammatico depauperamento di risorse
umane a causa di tagli e ridimensionamenti, legittimati
dal miraggio del nuovo ospedale di Verduno».
Un attacco duro da parte
di Anaao-Assomed che, attraverso una nota diffusa
dalla segretaria regionale
Chiara Rivetti, ripercorre le
tappe della chiusura dei reparti di Pediatria e Ginecologia a Bra, il ridimensionamento dei servizi di guardia
pediatrica e anestesiologica
con l’affidamento, anche ad

Alba, a cooperative esterne
e la riduzione di servizi di
supporto ai Pronto soccorso, tra cui laboratorio analisi e consulenze specialistiche. «Lavorare in condizioni simili, in assenza di servizi minimi di supporto, è avvilente e logorante per i
medici e per tutti gli operatori sanitari - scrivono da
Anaao -. E questo nonostante il costo del personale sanitario dell’Asl Cn2 rapportato ai residenti sia il più
basso a livello regionale.
L’amministrazione ne fa un
vanto, ma il prezzo è sostenuto dal personale dipendente, costretto a turni
massacranti. Un esempio
tra tutti: per garantire i servizi, i dirigenti medici della
Chirurgia generale di Bra
hanno accumulato nel 2018
un’eccedenza oraria di 413
ore medie, ben al di sopra

dei limiti stabiliti dalla legge europea sui riposi».
«Via dieci professionisti»
Si tratta di temi già più volte
affrontati in passato, in questi
anni di attesa dell’apertura
dell’ospedale unico che dovrebbe essere inaugurato entro il 2019. «Intanto però le
fughe dei medici in altre
aziende sanitarie pubbliche,
al privato o alla medicina convenzionata hanno raggiunto
livelli allarmanti - concludono i sindacati -. Negli ultimi
mesi tra gli ospedali di Alba e
Bra si sono trasferiti 4 medici
urgentisti, 2 ortopedici, 3
anestesisti e un chirurgo,
mentre i concorsi vanno deserti. Chiediamo che vengano
prese con urgenza iniziative
per garantire il dignitoso lavoro dei medici e servizi adeguati ai cittadini». —
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LA REPLICA DEL DIRETTORE DELLA CN2

“Non una scelta in vista del presidio unico
ma rivista la rete ospedaliera regionale”
«Inesattezze e illazioni ingenerose». Così replica il direttore generale dell’Asl Cn2,
Massimo Veglio, alle accuse
mosse dal sindacato AnaaoAssomed Piemonte sui servizi sanitari negli ospedali di
Alba e Bra. Innanzitutto precisando che «la chiusura di
reparti, come capitato in questi anni al Santo Spirito, è ben
documentata all’interno della revisione della rete ospedaliera regionale, che in molti casi ha previsto di concentrare i servizi complessi in
una sola struttura. Non è stata una scelta in previsione di
Verduno, ma una realtà non
più sostenibile, ovunque, in

Massimo Veglio
diversi piccoli presidi di una
stessa Asl». Ecco perché, secondo i vertici della Cn2,
«l’ospedale unico, oltre alla
modernità di un presidio
nuovo e all’avanguardia, po-

trà rappresentare un’opportunità per ottimizzare le risorse». Per quanto riguarda il
finanziamento pro-capite alle Asl, dove la Cn2 registra la
quota più bassa del Piemonte, Veglio ricorda le discussioni avute negli anni in Regione per ottenere di più:
«Non ci siamo mai vantati di
questo, semmai lo abbiamo
sempre comunicato come
dato di fatto». Ci sono reparti
in sofferenza ad Alba e Bra?
«Le difficoltà della Cn2 sono
le stesse delle altre aziende
sanitarie - spiega Veglio -. In
generale ci sono carenze in
Rianimazione, Chirurgia,
nella gestione del Pronto soccorso. Come in tanti altri posti, mancano pediatri e ortopedici e allora anche noi abbiamo dovuto fare ricorso a
contrattualizzazioni e cooperative». CR. B.
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“patto” siglato a roma

I vigneti di Langa e Roero
gemellati nel nome dell’Unesco
con le risaie terrazzate cinesi
ISOTTA CAROSSO
ALBA

a ieri i paesaggi vitivinicoli di LangheRoero e Monferrato
sono ufficialmente
gemellati con i terrazzamenti
del riso di Honghe Hani nella
regione cinese dello Yunnan,
entrambi patrimonio dell’umanità per i suggestivi paesaggi agricoli plasmati nel tempo dalla fatica dell’uomo.
La visita di Stato in Italia del
presidente Xi Jiping, è stata
l’occasione per suggellare un
nuovo legame nel nome dell’Unesco. Non a caso le due nazioni sono quelle con più siti riconosciuti al mondo, oltre cinquanta ciascuna. L’accordo è
stato firmato ieri a Roma, a Palazzo Barberini, durante la seconda assemblea del Forum
culturale Italia-Cina a cui hanno partecipato oltre 200 delegati in rappresentanza del
mondo culturale, dall’arte al
cinema al turismo. L’associazione che tutela i paesaggi vitivinicoli di Langhe-Roero e
Monferrato era presente con il
presidente Gianfranco Coma-

D

ad alcuni workshop. «Un’attenzione particolare - spiegano
dall’Associazione - sarà dedicata all’economia agricola, punto
di contatto tra i due siti. L’accordo, che avrà una durata di
cinque anni con la possibilità di
essere confermato, impegna le
parti anche ad adottare politiche attive sul fronte della sostenibilità, gestione dei rifiuti,
mobilità, risparmio energetico, in linea con l’Agenda Onu
2030». Le risaie cinesi sono diventate patrimonio Unesco nel
2013, un anno prima delle vigne piemontesi. Un paesaggio
dalle forme geometriche che si
estende per più di 16 mila etta-

Previsti scambi
convegni e progetti
di ricerca
d’interesse comune

La firma del gemellaggio a Roma, Palazzo Barberini

schi e il direttore tecnico Roberto Cerrato che ha coordinato il tavolo operativo del progetto di gemellaggio tra i 12 siti
Unesco italiani con altrettanti
siti cinesi, di cui le vigne piemontesi e la città di Verona sono capofila e firmatari.
«Una giornata storica - dicono Comaschi e Cerrato -. Far
parte del primo gemellaggio
culturale seriale italiano ci
onora e ci impegna a rafforzare
i rapporti e dare impulso allo

sviluppo dei patrimoni Unesco,
attraverso scambi, seminari,
convegni, progetti di ricerca e
di studio su argomenti di comune interesse, condivisione
di materiali divulgativi e pubblicitari. Saranno coinvolti il
mondo della ricerca, le università, le istituzioni scolastiche, i
distretti industriali».
Dopo una visita a gennaio,
Cerrato tornerà in Cina a luglio
per incontrare i referenti del sito dello Yunnan e partecipare

ri, frutto del lavoro del popolo
Hani che in 1300 anni ha sviluppato un complesso sistema
di canali per portare l’acqua
dalle cime boscose ai campi
terrazzati.
La Fondazione Pavese
Trasferta romana anche per
Luigi Icardi, sindaco di Santo
Stefano Belbo e presidente della Fondazione Pavese, per la
presentazione della seconda
edizione del libro del presidente Xi Jinping «Governare la Cina», a luglio proclamato vincitore della sezione Opere straniere del Premio Pavese. —
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doppio appuntamento

Dai terroir del Barolo
alla scoperta
dei “vini cugini”
ROBERTO FIORI
MONFORTE

grandi terroir del
Barolo» e «Solo Vino». È un sabato
intenso di degustazioni e confronti quello che oggi le colline di Langhe e Roero
offrono agli enoappassioanti.
Al Moda Venue di Monforte
oggi e domani va in scena «I
grandi terroir del Barolo», evento ideato dall’associazione Go
Wine. Il programma prevede
banchi d’assaggio ed esclusive
degustazioni guidate tutte dedicate al Barolo: una formula che
consentirà in un weekend di approfondire direttamente sul
campo la conoscenza della nuova annata di uno dei più grandi
vini piemontesi e le sue varie
sfumature territoriali. Oltre a
una serie di seminari di approfondimento guidati dal critico
Gianni Fabrizio, ci sarà in degustazione una selezione di grandi
vini italiani legati a cru o terroir
particolari, per un confronto
ancora più ampio con il Barolo.

«I

Nel Roero
Il Pala Rocche di Santo Stefano

Roero, invece, oggi diventa il
palcoscenico per «Solo Vino»,
l’appuntamento dell’associazione Solo Roero che si sta facendo largo tra gli eventi che in
Italia meglio raccontano il vino
artigianale. Sul palco quest’anno ci sono i «Vini Cugini«, ovvero quelli che hanno origine
dagli stessi vitigni (sinonimi o
biotipi differenti), ma in luoghi
diversi per geografia, suolo,
clima e cultura viticola. Uve
gemelle che danno vita a vini
diversi: ne sono un esempio
l’ansonica in Toscana e l’inzolia
in Sicilia, il nebbiolo, re di Langa che si chiama chiavennasca
in Valtellina, picotendro in Valle d’Aosta e spanna in Nord Piemonte, e ancora la favorita in
Piemonte, il vermentino in
Sardegna e il pigato in Liguria,
oppure il sangiovese di Romagna e Toscana.
Ecco i vitigni protagonisti di
Solo Vino 2019. Il gioco è quindi quello di scoprire i vini di
queste uve gemelle cresciute in
terroir differenti, in areali di
produzione distanti e scostanti, lontani e stranieri. —
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