
DUE INCONTRI Organizzati dal PD e dalla Cisl Pensionati 
Si parla di emergenza sanitaria 
 
CIRIÈ (osn) Emergenza sanità: in città se ne ritorna a discutere con ben due iniziative
organizzate al centro socio-culturale di corso Nazioni Unite. Il Partito Democratico di Ciriè
propone un evento sabato 21 gennaio, a partire dalle 10, allo scopo di parlare del futuro della
sanità. Il titolo infatti è «Quale sanità? Ospedali e medicina territoriale». Interveranno Monica
Canalis, Mauro Salizzoni e D aniele Valle , tutti consiglieri regionali del Partito Democratico.
Luca Calorio da rà la propria testimonianza come medico di base a Ciriè, mentre Luca
Siveraporterà il punto di vista di Assomed. Commenta Federico Ferrara, in veste di
coordinatore cittadino: «Nella " question time " d iscussa in Regione abbiamo portato
all'attenzione il tema della carenza dei medici al Pronto Soccorso. L'incontro è utile per fare il
punto della situazione. Non c'è una programmazione da parte dell'azienda sanitaria e si va
avanti grazie ai gettonisti. Non se la passano meglio i medici di base che, spesso, hanno
raggiunto il numero massimo di pazienti. Alcune zone, poi, non ci sono dottori e si presentano
delle carenze». Giovedì 19 gennaio, invece, dalle 9.15 alle 12.30 la Cisl Pensionati organizza
un convegno su Medicina e salute di genere. Sanità territoriale e Case di Comunità. Introdurrà
i lavoro Cinzia Pietrosanto . L'assessore A ndrea Sala porterà i saluti nell'Amministrazione
ciriaces e. Tiziana Salmistraro modererà gli interventi dei diversi professionisti di varie Asl,
quali Aniello D'Auria, Maria Rita Cavallo, Emanuela Di Vietro e Alessio Sandalo . Alla
segretaria Cisl del Canavese Cristina Maccari sp etteranno le conclusioni.
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SABATO 21 GENNAIO 
"Quale sanità?", convegno del Pd 
 
CIRIÈ - "Quale sanità? Ospedali e medicina territoriale". Questo il titolo del convegno
promosso nella mattinata di sabato 21 gennaio, a partire dalle 21, al centro socioculturale di
corso Nazioni Unite dal circolo del Partito Democratico di Ciriè, San Carlo, Fiano e
Robassomero. All'incontro, introdotto da Federico Ferrara, segretario cittadino e capogruppo
in Consiglio comunale del Pd; parteciperanno i consiglieri regionali "dem" Monica Canalis,
Mauro Salizzoni e Daniele Valle, oltre a Luca Calorio medico di base a Ciriè; e a Luca Sivera,
rappresentante dell'associazione Anaao - Assomed medici ospedalieri. «È continua l'attenzione
del nostro circolo e del nostro gruppo consiliare ai temi che riguardano la sanità, come
dimostra questo convegno. Non vogliamo entrare nel merito delle recenti indagini della
magistratura che riguardano anche la nostra Asl To4: la giustizia farà in questo caso il suo
corso, ma vogliamo capire qual è lo stato della sanità pubblica e verso quale modello stiamo
andando. Liste di attesa infinite, mancanza di medici e programmazione, costosi appalti alle
cooperative e una sanità privata che diventa l'unica possibilità per avere prestazioni in tempi
ragionevoli».
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