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 Alba e dintorni

M Un gruppo di residenti di San Cassiano,
che ringraziamo, segnala l’ennesima
bruttura riferendosi alla fermata autobus
con la pensilina ridotta senza vetri dai
vandali. «La pensilina di corso Piave,
davanti al villaggio turistico, è così
da quasi un anno. È mai possibile?
Facciamo una pessima figura con i
visitatori che vengono o ritornano a
visitare le zone “tutelate” Unesco», spiega
chi scrive a Gazzetta. «Andando verso
il centro si incontrano altre pensiline
con i vetri molto sporchi e con strutture
fatiscenti. Inutile dire che il Comune ha
avanzato milioni di euro di tasse se poi
l’arredo urbano è molto trascurato».

OSPEDALE

Picco di accessi al Dea
gestito da infermieri
e medici senza caos

«S
iamo al caos più to-
tale con un ritmo di
chiamate e interven-

ti del 118 e dei pronto soccor-
so che non sono sopportabili.
Tutto ciò poteva essere evita-
to con una seria programma-
zione da parte della Regione
che non c’è stata». Sono state
parole dure quelle del segreta-
rio regionale del sindacato de-
gli infermieri Nursing up,

Claudio Delli Carri, che nei
giorni scorsi ha richiesto di
essere ricevuto dall’assessore
regionale Antonio Saitta per
cercare di risolvere la situa-
zione che, tra il maltempo e
l’impatto dell’influenza, ha
raggiunto livelli insostenibili
per il Dea (Dipartimento
emergenza e accettazione).

Per il direttore sanitario
dell’Asl Cn2 Giovanni Messo-
ri Ioli, però, almeno sul no-
stro territorio la situazione è
rimasta sotto controllo: «C’è
stato un picco di accessi al

pronto soccorso sia ad Alba
che a Bra nei giorni fra il 2 e
il 5 di gennaio, con un massi-
mo di 160-170 utenti al gior-
no ad Alba e una novantina
a Bra», spiega il dirigente.

Dal 10 gennaio la tenden-
za è andata verso la norma-
lizzazione, con circa 100-110
utenti ad Alba e una sessanti-
na a Bra, dati in media con le
statistiche degli accessi del
periodo di inizio anno.

«In generale però anche ri-
spetto al 2017 e 2016 i dati
evidenziano un aumento di
circa il 10% all’anno negli ac-
cessi dal 1° al 10 gennaio: ad
Alba nel 2016 abbiamo regi-
strato 1.187 utenti, nel 2017

1.247, nel 2018 1.343; lo stes-
so a Bra, dove dai 531 utenti
del 2016 siamo passati ai
570 del 2017 e ai 623 del
2018. Il picco influenzale
quest’anno è stato diverso
temporalmente rispetto agli
anni precedenti e probabil-
mente più concentrato», det-
taglia Messori Ioli.

Ad Alba e Bra, per far fron-
te al picco di influenza, sono
stati attivati alcuni posti let-
to in appoggio presso i re-
parti di chirurgia generale e
ortopedia.

Alle influenze bisogna poi
aggiungere, come sempre, le
patologie croniche come le
broncopneumopatie e le dif-
ficoltà respiratorie che au-
mentano con il clima freddo.

«Nei giorni scorsi la Regio-
ne ha inviato alle aziende sa-
nitarie indicazioni su stru-
menti aggiuntivi per gestire
l’emergenza influenzale»,
spiega il direttore sanitario.
È stata disposta la possibiltà
di aumentare i percorsi di
continuità assistenziale raf-
forzando l’assistenza domici-
liare. «Noi abbiamo avuto
una riunione per valutare co-
me aumentare l’assistenza
domiciliare integrata e dal
15 gennaio è partito, su que-
sto fronte, l’assistenza ag-
giuntiva che consente di
mantenere il paziente a casa
per effettuare terapie di base
o iniettive e di decongestio-
nare i pronto soccorso. Va in-
tanto ringraziato il persona-
le dei due pronto soccorso
per aver gestito questo mo-
mento non di caos ma sicura-
mente di criticità con dispo-
nibilità e professionalità»,
conclude Messori Ioli.  a.r.

A San Cassiano una pensilina con i vetri rotti da un anno

CARNEVALE

M Il 13 febbraio sarà martedì
grasso, ultimo giorno di Car-
nevale, e la Famija albèisa,
come da tradizione, ha pre-
parato un ricco programma
di appuntamenti e incontri.

L’avvio del Carlevé benéfich
verrà dato sabato 20 gen-
naio restando nel solco della
tradizione. Alle 11 le masche-
re albesi visiteranno la caser-
ma dei Vigili del fuoco. Nel
pomeriggio, alle 16.30, il cor-
teo guidato dalle maschere
cittadine Lasagnon e Ciucia-
barlèt, accompagnate dalle
maschere dei paesi vicini, ar-
riverà in duomo per la bene-
dizione da parte del vescovo.

Subito dopo, verso le

17.30, si svolgerà la parte più
goliardica del Carlevé. Le ma-
schere saliranno in Munici-
pio per “interrogare” il sinda-
co sui fatti che più hanno ani-
mato la vita cittadina dell’ul-
timo anno.

La lunga giornata si chiu-
derà nella sede della Famija
albèisa, in via Pietrino Belli,
per una cena a base di bagna
caoda riservata ai soci e agli
amici dell’ente morale.

Il Carnevale proseguirà
con le visite nelle case di ri-
poso e nelle scuole materne
ed elementari: già fissati gli
appuntamenti di sabato 27
alle 15 alla casa di riposo Ot-
tolenghi, di domenica 28 al-
le 15 al Cottolengo e di marte-
dì 3 alle 16 al centro di riabili-
tazione Ferrero.

AMBIENTE

L’animato dibattito
sui social network per
una pianta crollata

L
a notizia della caduta
dell’albero in corso Cop-
pino ha animato il dibat-

tito sui social network e nel
mondo reale. Secondo alcu-
ni le piante non hanno la sta-
bilità necessaria per essere
in sicurezza mentre altri ri-
cordano che la presenza di
funghi è indice di uno stato
di degrado dell’essenza.

Marina Rava, residente in
corso Coppino, aveva segna-
lato problemi già nel 2013,
ma «non seguì nessun inter-
vento né verifica. Poi, duran-
te la potatura del viale ese-
guita nel corso del 2015 l’al-
bero venne abbattuto».

Tornando sul recente epi-
sodio Rava spiega: «Adesso è
facile che il Comune proceda
all’abbattimento generale di
tutti gli alberi di corso Coppi-
no, ma questa non è una solu-
zione. Andrebbero, invece
cercate le precise responsabi-
lità e andrebbero pianificati
interventi su vasta scala, im-
mediati e validi. Sarebbe il ca-
so che i soldi dei cittadini ve-
nissero spesi con responsabi-
lità e lungimiranza».

Dall’ufficio tecnico guida-
to da Daniela Albano spiega-
no a Gazzetta che «a seguito

dello schianto dell’albero ab-
biamo letto che tanti ci inse-
gnano, con superficialità, a
svolgere il nostro lavoro:
questi esemplari non hanno
attacchi da parte di funghi.
Ogni anno vengono fatte va-
lutazioni sulla stabilità degli
esemplari a rischio e si effet-
tuano abbattimenti mirati,
come è successo venti giorni
fa in viale Cherasca con un
esemplare che poteva risulta-
re pericoloso».

L’albero caduto è sotto
analisi: «Si stanno facendo

le valutazioni sul tronco: sto-
ricamente si è visto che an-
che i passaggi di tubi e cavi
possono influire e la caduta
può essere dovuta alle vibra-
zioni dei mezzi pesanti»,
spiegano i tecnici.

Quanto ai segni rossi com-
parsi nei giorni scorsi sugli
alberi, concludono: «Verifi-
chiamo, con un’indagine ul-
teriore, se gli esemplari pos-
sano avere problemi radica-
li. Tutti gli anni viene valuta-
ta la stabilità di una parte dei
7mila esemplari presenti in
città; impossibile controllar-
li tutti a ogni stagione. Tenia-
mo infine a precisare che nel
2014 non abbiamo piantato
alberi in corso Europa ma le
ultime essenze sono state
messe dieci anni prima».  a.r.

RE... CENSORE - Impietose e curiose storie fotografiche

Giovedì 18 gennaio alle 17.30, il capitano
Giacomo Conte, comandante dei Carabinieri
di Alba, terrà un incontro nell’auditorium
della fondazione Ferrero dedicato alle truffe
di cui spesso sono vittime gli anziani.
Falsa beneficenza, furti, falsa eredità, falsi
funzionari Inps, Enel o Inpdap, finti incidenti,

false radiazioni nell’acqua sono solo alcuni
dei raggiri più frequenti, a casa o per strada.
Durante l’incontro, a ingresso libero,
saranno dati suggerimenti sulle modalità di
richiesta degli interventi e sulle indicazioni
circa le condotte da adottare per difendersi
dalle truffe, dai furti e dai reati predatori.

Con il suo approccio personale al mondo
dell’economia familiare Antonio Cajelli (in foto)
ha guidato nelle scorse settimane i numerosi
partecipanti al percorso dei “Giovedì di
talenti” dedicato al bilancio domestico.
L’appuntamento conclusivo del corso è
fissato per giovedì 18 gennaio all’Asl Cn2

in via Vida 10, alle 18. Per tutte le
informazioni sul progetto Talenti latenti
e sugli eventi, dal sito dell’Asl Cn2
www.aslcn2.it è possibile accedere
a www.talentilatenti.it. È on-line anche
la pagina Facebook dedicata al progetto,
facebook.com/talentilatenti.  a.r.

FINO A 170 VISITE OGNI
GIORNO NEL PRONTO
SOCCORSO DI ALBA
TRA IL 2 E IL 5 GENNAIO

MIGRANTI

M Dal luglio del 2009,
è attivato il centro
Informazione salute
immigrati (Isi) che
opera su due sedi, Alba
e Bra, e può contare
su sanitari e mediatori
culturali, al fine di
semplificare l’accesso
ai vari servizi. Nel 2016
i passaggi al centro,
dedicato a chi non è in
regola col permesso di
soggiorno, sono stati
945, di cui 312 relativi
a nuovi contatti. Gli
uomini sono 607
contro 283 donne,
oltre a 21 uomini e 34
donne cittadini di Paesi
europei non iscrivibili
al servizio sanitario.
«È indispensabile un
approccio integrato e
multidisciplinare per
rispondere ai bisogni
espressi da persone
spesso in situazione
di fragilità sociale e
portatori di problemi
multipli e complessi,
che hanno difficoltà
di accesso ai servizi
sanitari, di solito per
scarsa conoscenza»,
afferma Patrizia
Corradini, responsabile
presso il centro Isi.  a.r.

SI STANNO FACENDO
LE VALUTAZIONI
SUL TRONCO CADUTO
IN CORSO COPPINO

IN BREVE

ALBANOVA
SERATA CONVIVIALE
AL CIRCOLO CSI
Il circolo Csi Albanova, che
ha sede nell’oratorio di Cristo
Re, ha in programma per
sabato 27, a partire dalle 20,
un convivio dedicato alla
bagna caoda. Verranno
serviti affettati e tomini,
bagna caoda con verdure,
dolce e caffè. Il prezzo è
di 20 euro per gli adulti,
9 per i bambini fino a 11
anni e gratis per i più
piccoli. Le prenotazioni
vengono raccolte dal bar
del circolo fino a giovedì 25.

ALPINI
SI RICORDA NOWO
POSTOJALOWKA
Gli Alpini del gruppo di
Alba ricorderanno i caduti
della divisione Cuneense
nella battaglia russa di Nowo
Postojalowka con un raduno,
una sfilata e una Messa.
Domenica 28 gennaio,
alle 9 si ritroveranno ad
Alba, in piazza Cagnasso,
poi sfileranno lungo corso
Matteotti per rendere
omaggio al monumento
degli Alpini di piazza Trento
e Trieste. Raggiungeranno
piazza Risorgimento sfilando
in corso Fratelli Bandiera,
piazza Michele Ferrero e
via Vittorio Emanuele II.
Dopo le orazioni ufficiali
delle autorità, parteciperanno
alla Messa delle 11.45
celebrata in cattedrale dal
vescovo Marco Brunetti.

SICUREZZA
PER EVITARE
I RAGGIRI
E LE TRUFFE
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TALENTI
C’È L’ULTIMO
INCONTRO
CON CAJELLI

Quando l’influenza si fa emergenza Irregolari: quasi
mille accessi
l’anno al centro

Carlevé benéfich: sabato 20 gennaio
le maschere interrogano il sindacoSettemila alberi da gestire




