
 
CIRCOSCRIZIONE 7 I cittadini hanno incontrato i vertici della Sanità 
Sit-in davanti all' assessorato per salvare il Maria Adelaide 
 
n Il comitato " Riapriamo il Maria Adelaide" in presidio davanti all' assessorato alla Sanità di
corso Regina 153 per salvare l' ospedale chiuso che dovrebbe diventare uno studentato in
vista delle Universiadi del 2025. I cittadini hanno incontrato Giovanni La Valle, direttore Città
della Salute, e Carlo Picco, direttore generale dell' Asl Città di Torino. «Chiediamo di utilizzare
i fondi del Pnrr per migliorare la sanità territoriale, ci hanno detto che il Maria Adelaide verrà
sdoppiato con studentato e poliambulatorio ma a noi non va bene perché così non si risponde
ai bisogni della popolazione. E' solo un " topolino" inadeguato per gli abitanti della
Circoscrizione 7 che sono ben 90mila» spiega Mariangela Rosolen, attivista del comitato. Al
colloquio era presente anche Chiara Rivetti, segretaria piemontese dell' associazione di medici
 Anaao: «Su Torino dovranno essere previste 19 case di comunità ma nell' elenco non sembra
esserci il Maria Adelaide - sottolinea Rivetti -, il problema è anche di natura economica, il
nostro progetto potrebbe essere finanziato con 4 milioni del piano ma per la ristrutturazione
ne servono 20». Ora nei locali abbandonati del Maria Adelaide si discute sulla realizzazione di
un nuovo studentato con Residenti davanti all' assessorato camere d' albergo. Nel progetto è
previsto anche un poliambulatorio. «Ma in realtà è un centro di riabilitazione per giovani
studenti, non un progetto sanitario che abbia che fare con il territorio» aggiunge Rivetti, non
troppo soddisfatta dell' incontro: «I vertici della Sanità piemontese ci hanno detto di parlare
con i candidati sindaci e la giunta». [ R.LE. ]
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