SPERANZE PERDUTE!
HANNO DETTO NO
ALLA CASA DI COMUNITÀ
A VILLANOVA D’ASTI
Il presidente
della Regione Piemonte
Alberto CIRIO
e il vicepresidente
Fabio CAROSSO

NON HANNO MANTENUTO
GLI IMPEGNI PRESI!

Luigi ICARDI, l’assessore alla sanità, è sempre stato contrario ad investire risorse
sulle infrastrutture sanitare a Villanova d’Asti (nonostante un territorio più ampio,
economicamente più sviluppato e con oltre 11.000 abitanti), preferendo
Villafranca d’Asti (un territorio meno popolato e logisticamente meno strategico).
Senza Casa di Comunità, gli abitanti di Cellarengo, Dusino San Michele,
San Paolo Solbrito, Valfenera e Villanova d’Asti saranno costretti, per usufruire
delle prestazioni sanitarie specialistiche, ad affrontare disagi e spostamenti.

SIAMO PROFONDAMENTE DELUSI!
Nonostante il NO della Regione Piemonte, la giunta Comunale di Villanova d’Asti
si impegna a mantenere gli attuali servizi sanitari, con un investimento
di circa 850.000 euro.
Paghiamo NOI per i servizi che dovrebbero garantire LORO!

INVITIAMO LA REGIONE PIEMONTE AD UN RIPENSAMENTO.
L’ Amministrazione Comunale di Villanova d’Asti

“CASA DELLA SALUTE”

Sintesi della relazione del Sindaco Christian Giordano del 17 gennaio 2022.
Gennaio 2019

La Giunta approva la Riqualificazione dell’edificio di Via De Amicis 1, di proprietà comunale, in uso all’ASL
AT, per l’erogazione dei servizi sanitari territoriali.

Gennaio 2020

L’assessore alla sanità della nuova giunta regionale Luigi Icardi comunica che la nuova giunta regionale
non prevede investimenti per le Case della Salute.
Facciamo presente che esiste già per Villanova un progetto di ristrutturazione finanziato dall’ASL AT.

Febbraio 2020

Villanova d’Asti a sua insaputa, viene scelta dalla Regione Piemonte, come luogo di quarantena per
gli anziani di Alassio potenziali contagiati dal COVID. L’Amministrazione comunale, unico comune
dell’Astigiano, accetta non senza forti critiche da una parte della popolazione: la casa del Pellegrino
diventa luogo dell’ospitalità.

Giugno 2020

Il Consiglio Comunale di Villanova d’Asti approva la ristrutturazione della sede ASL ed equiparazione a
“Casa della Salute”. Comunicazione alla Regione Piemonte e alla Provincia di Asti.

Luglio 2020

Incontro in regione con il Presidente Alberto Cirio e del Vicepresidente Fabio Carosso e promessa di un
visita in loco.

Settembre 2020 Incontro del sindaco Christian Giordano e il presidente Alberto Cirio, in occasione del presidio Embraco.
Il presidente Cirio rassicura il sindaco Giordano che la richiesta di Villanova d’Asti sarà accettata, dopo
l’emergenza scuola.
Settembre 2020 I sindaci di San Damiano d’Asti, Villafranca d’Asti e Villanova d’Asti, congiuntamente sollecitano la
Regione Piemonte al recupero della sede ASL AT: NESSUNA RISPOSTA.
Novembre 2020 Sollecito alla Regione Piemonte: NESSUNA RISPOSTA.
Al comune si chiede ancora una volta di ospitare le persone colpite dal COVID: il comune accetta, ma
segnala all’assessore Fabio Carosso che non si può sempre chiedere; l’assessore dichiara il suo massimo
impegno per la risoluzione del problema.
Febbraio 2021

Il sindaco Giordano sollecita l’assessore Carosso: NESSUNA RISPOSTA.
Il direttore generale Dottor Borasso, dopo un sopralluogo afferma la necessità di intervenire. Il sindaco
Giordano sollecita l’assessore Carosso: NESSUNA RISPOSTA.

Marzo 2021

Il sindaco Giordano sollecita il vicepresidente della Regione Piemonte Fabio Carosso: NESSUNA RISPOSTA.
L’Amministrazione Comunale mette a disposizione i locali di Palazzo Richetta per le vaccinazioni
Covid, effettuate con il lavoro dei medici di base e con l’attività dei volontari del gruppo comunale e gli
amministratori stessi. L’attività è stata portata avanti in maniera continuativa fino a febbraio 2022.

Maggio 2021

Il comune di Villanova d’Asti firma la convezione con l’ASL di Asti per la continuità dei Servizi Sanitari
Territoriali attualmente presenti.

Agosto 2021

La Casa del Pellegrino, su richiesta della Regione Piemonte e con l’avallo dell’Amministrazione Comunale,
ospita 57 profughi Afgani: ANCORA UNA VOLTA Villanova d’Asti collabora per risolvere le problematiche
della Regione Piemonte.

Settembre 2021 Durante i festeggiamenti di Sant’Isidoro, il Vicepresidente Fabio Carosso assicura il suo impegno per la
risoluzione del problema.
Settembre 2021 La direzione ASL di Asti, nella persona della Dottoressa Daghero, direttore amministrativo, comunica
la volontà di candidare Villanova d’Asti come “Casa di Comunità” come effettivamente avviene il 22
Novembre 2021.
L’Amministrazione Comunale si impegna a donare oltre all’attuale struttura ed anche il Palazzo Richetta.
Ottobre 2021

Ancora una volta Villanova d’Asti, unico comune Astigiano, ospita le persone affette da COVID.

Gennaio 2022

Il NO Della Regione Piemonte: il Presidente CIRIO, il vicepresidente CAROSSO e l’assessore ICARDI hanno
mantenuto le loro promesse alla loro maniera.

Febbraio 2022

Ultime Notizie, la Regione Piemonte investe Due Milioni di euro per mettersi in mostra a Dubai.
LA SALUTE PUÒ ASPETTARE.

Chi volesse esaminare per intero l’intervento del Sindaco Christian Giordano del 17/02/2022 può collegarsi con il sito del
comune: www.comune.villanova.at.it

