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IL SECOLO XIX

LE REAZIONI DI SINDACO E CANDIDATI PIETRESI

Pian delle Bosse,
ok ai matrimoni
figurativi
nel rifugio

Via libera di Toti per l’ampliamento e il restyling
del Pronto soccorso con nuove strumentazioni
SILVIA ANDREETTO

PIETRA. L’Asl 2, ieri, ha avuto
il via libera da parte della
giunta regionale Toti, su proposta dell’assessore alla sanità Sonia Viale, a contrarre
un mutuo di 5 milioni e 500
mila euro, non superiore a
dieci anni, da investire sull’ospedaleSantaCorona.Ampliamento e ristrutturazione
del Pronto soccorso per un
investimento di 750 mila euro, acquisto di nuove apparecchiature biomedicali e realizzazione della nuova centrale termica sono gli interventi previsti. Un segnale
positivo che segue quello del
mantenimento del Dea di 2°
livello, previsto dal nuovo
Piano socio sanitario, recentemente approvato. Particolarmente soddisfatto il sindaco di Pietra Ligure, Dario
Valeriani: «Ero a conoscenza
dell’intenzione di sostituire

Il sindaco di Pietra, Valeriani
la centrale termica - esordisce Valeriani - ma mi fa enorme piacere l’investimento
sul Pronto Soccorso che evidenzia l’interesse dell’am-

SODDISFAZIONE

Foscolo “incassa”,
De Vincenzi
e Melis rilanciano:
«Ora assumiamo
i medici mancanti»

ministrazione Toti verso il
Santa Corona e smentisce le
ipotesi di chiusura. Ringrazio
l’amministrazione regionale
che ha accolto le nostre richieste, presentate negli anni, mirate ad ampliare e potenziare il Pronto Soccorso
sottoposto, per la maggior
parte dell’anno, ad un super
lavoro». Aggiunge: «Resta da
risolvere il problema della ristrutturazione strutturale.
Spero che la Regione, quanto
prima, prenda in esame il
progetto di riqualificazione,
presentato già dall’ex amministrazione De Vincenzi e
stanzi le risorse necessarie».
Quanto disposto dall’assessore regionale Viale non stupisce il consigliere Sara Foscolo, ex vice sindaco di Pietra Ligure e candidata alla Camera per la Lega Nord:
«L’assessore regionale alla
sanità non ha mai parlato di
depotenziamento del Santa
Corona e quanto approvato
in giunta ieri è in linea con
quanto dichiarato finora dalla Viale». Andrea Melis, con-
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TANTE RICHIESTE

L’Asl 2 si indebita
per investire 5,5 milioni
sul Santa Corona
IL CASO

VENERDÌ
9 FEBBRAIO 2018

L’ospedale Santa Corona di Pietra Ligure
sigliere regionale del M5S
definisce il finanziamento
per il Santa Corona una notizia positiva per tutto il territorio: «Speriamo che lo stesso livello d’attenzione sia garantito anche per gli altri
plessi ospedalieri». Luigi De
Vincenzi, consigliere regionale e candidato al Senato del
Pd, sottolinea: «L’annuncio è
arrivato con tempismo nel
periodo elettorale - dichiara
-. Comunque sia finalmente
una notizia positiva in attesa
della ristrutturazione dell’intero ospedale. Ma è ne-

cessario provvedere anche
alla sostituzione dei medici,
del personale paramedico e
alla nomina dei primari mancanti». Conclude Osvaldo
Baccino, presidente del centro Auser di Pietra Ligure:
«Gli investimenti per il Santa
Corona non possono che essere accolti in maniera positiva - dichiara - Siamo però
preoccupati per l’appalto per
la gestione delle cucine dell’ospedale. I vassoi preconfezionati non garantiscono la
qualità».
cc BY NC ND ALCUNI DIRITTI RISERVATI

PIETRA. Tra i luoghi dove le
coppie di innamorati potranno scambiarsi le promesse
nuziali e celebrare, pertanto, il
cosiddetto “matrimonio figurativo” c’è anche il rifugio di
Pian delle Bosse, di proprietà
del Cai di Loano. La città di
Pietra Ligure va incontro alle
richieste, sempre più frequenti di coppie, per lo più di turisti, di poter disporre di luoghi
alternativi alla sala comunale
per pronunciare il “fatidico
sì”, ampliando così la possibilità di scelta. Nell’elenco c’erano già la spiaggia delle barche,
il molo dei Marinai, la spiaggia
libera vicino chiosco S.Pietro
al confine con Borgio Verezzi
e l’area antistante “Madonnina” a Ranzi. È stato lo stesso
Cai di Loano, a fronte delle richieste di coppie di promessi
sposi, a inoltrare la domanda
al comune di Pietra Ligure, su
cui si trova la struttura, mettendo in risalto anche l’aspetto di promozione turistica
dell’entroterra. Il turismo outdoor, di cui Finale Ligure è
senza dubbio la capitale indiscussa, infatti, si sta affermando anche nel Pietrese e nel Loanese portando residenti e turisti alla scoperta dell’entroterra. Il comune di Pietra
Ligure ha accettato la domanda del Cai, con favore, anche
per alternare alla location sul
mare, già presente nell’elenco, anche una “ad alta quota”.
S. AN.

