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Sanità investiti oltre
13 milioni di euro

Servizio cortesia
con auto sostituva

(SEGUE DALLA PRIMA)
In una saletta improvvisata nei locali di
radiologia sono stati invece presentati i
progetti per la realizzazione della «Casa
della salute» al vecchio ospedale, la Rsa
e l’hospice per malati terminali non più
nella casa diroccata davanti all’ospedale
ma in un’altra area (nella foto il direttore generale dell’ASL Gianfranco Conzi. il
presidente della Regione Burlando, il sin-
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daco Caleo, l’assessore regionale alla sanità Montaldo) . Interventi per 13milioni
e 350mila euro. Si parla anche di spazi
e numeri: 2123 metri quadri la superficie
della Rsa dotata di 20 camere da due posti letto l’una, spazi per attività sanitarie
e attività commerciali. Al piano superiore
l’hospice, un po’ più piccolo (1642 mq)
con 12 camere singole con una poltrona per i parenti dei degenti. «Tre realtà
- le parole del direttore generale dell’Asl
Gianfranco Conzi — che vedranno la
luce in tempi brevi». Con notevole sforzo
economico da parte della Regione (presente anche l’assessore alla sanità Claudio
Montaldo):«Questa Asl ha la situazione più
difficile- ha detto Burlando- ma ha avuto il
maggior impegno da parte nostra. Non è
stato facile far quadrare i conti con 37 milioni di euro in meno di contributi statali,
ma la regione Liguria tra il 2004 ed oggi
ha coperto un disavanzo da 310 milioni”.
Giusto il tempo per affermare che “le
questioni del personale sanitario vanno
affrontate al più presto per dare risposte
immediate ai cittadino che non può attendere la realizzazione delle nuove strutture” e poi dopo la visita al museo della
Resistenza a Fosdinovo (in arrivo 50mila
euro dalla Regione per l’ampliamento) via
alla volta di Marinella dove erano in molti ad attendere amministratori di tutta la
vallata, della vicina Toscana e tanti cittadini.
“Dopo l’approvazione del Master Plan, la
costituzione della nuova società Progetto
Sviluppo Marinella- ha detto Caleo- oggi
l’apertura del cantiere”. Come dire avanti,
nonostante tutto e tutti.

