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EMERGENZA  CORONAVIRUS

La scorsa settimana questa re-
dazione ha raccolto due segnala-
zioni in ordine ad altrettanti ul-
traottantenni della zona preoc-
cupatissimi di essere stati “di-
menticati” dalle autorità sanita-
rie e pertanto ancora in attesa di 
ricevere la prima dose di vacci-
no. In uno di questi casi il nonni-
no era in attesa - come da richie-
sta del suo medico curante - «da 
tempo immemore» del vaccino 
a domicilio salvo poi scoprire in 
corso d’opera che dell’inocula-
zione a casa se ne sarebbero oc-
cupati solo dopo aver vaccinato 
quelli che si recano negli appo-
siti hub. «Mi sono offerta di por-
tare mio papà da loro ma essen-
do già stato prenotato con l’altra 
modalità ci hanno detto che non 
era possibile». Inconvenienti a 
tutti i livelli sullo spinoso tema 
della campagna vaccinale che 
- come si vede - non risparmia-
no la nostra realtà locale. Il tutto 
mentre si assiste - a livello nazio-
nale - ad un nuovo contrordine 
sul fronte delle vaccinazioni. La 
direttiva firmata la scorsa set-
timana dal generale Francesco 
Paolo Figliuolo, in visita in que-
sti giorni a Torino, ha stabilito 
che debbano venire prima pro-
tetti gli ultra 80enni e le persone 
fragili. Poi toccherà agli over 70 
e successivamente agli over 60. 
La disposizione ha obbligato a ri-
modulare la macchina organiz-
zativa. Una notizia positiva arri-
va dalla crescita dei centri vac-
cinali aperti sul territorio: oltre 
a quelli dell’ospedale e di villa 
Remmert a Ciriè, del polo sanita-
rio e Allianz Stadium a Venaria, 
di Viù, Balangero, Ceres,si sono 
aggiunti quelli di Nole, Givolet-
to, San Gillio, Leini, Volpiano e 
dell’aeroporto Sandro Pertini. 

Intanto è operativo il nuovo 
contact center per le vaccina-
zioni anti-Covid dell’Asl To4. Da 
lunedì a venerdì (festività esclu-
se), con orario 8-20, telefonando 
al numero 011.9176770, si riceve-
ranno informazioni sui criteri di 
accesso al programma vaccina-
le, sulle modalità per la prenota-
zione, sull’avvenuto inserimen-
to e sulle tempistiche di pubbli-
cazione delle agende vaccinali. 
Gli operatori si occupano anche 
di annullare le prenotazioni. Il 
servizio è raggiungibile  tramite 
mail a contactcentervaccinoco-

COVID. Prima gli 80enni e i fragili. Incertezza per le altre fasce

Disservizi e nuove direttive:
la macchina vaccinale arranca

vid@aslto4.piemonte.it. 
I contagi
Ciriè: 135; Grosso: 7; Mathi: 19; 

Nole: 33; San Maurizio 57; San 
Carlo 35; San Francesco 53; Vil-
lanova: 4; Ala di Stura: 10; Ceres: 
3; Coassolo: 15; Corio: 24; Lanzo: 
28; Balangero: 25; Germagnano: 
13; Cantoira: 2; Mezzenile: 12; 
Monastero di Lanzo: 4; Pessinet-
to: 3; Traves: 4; Usseglio: 1; Viù: 
14; Cafasse: 33; Fiano: 24; Gi-
voletto: 34; La Cassa: 6; Robas-
somero: 27; Val della Torre: 26; 
Vallo: 4; Caselle: 68; Borgaro: 53; 
Mappano: 26; Druento: 66; Leini: 
155; San Gillio: 19; Venaria Re-
ale: 306; Volpiano: 90; Front: 19; 
Lombardore: 11; Rocca: 21; Ri-
varossa: 7; Forno: 27; Rivara: 12; 
Barbania: 12; Vauda: 3.

 — A. MICALI - F. VERNETTI

Aumentano gli hub operativi sul territorio: ora sono 13 
Si sono aggiunti quelli di Nole, Givoletto, San Gillio, Leini, Volpiano e dell’aeroporto NO DAD: IL CONCERTO “DELL’ARRIVEDERCI”

Ancora pochi giorni dopo la riapertura delle scuole il Comitato 
Scuole Aperte di Ciriè, cui sono confluiti coordinamenti simili di  
tutto il territorio, non rinunciava a porre all’attenzione dell’opinio-
ne pubblica locale il tema sempre più stringente della situazione 
scolastica e sopratutto quella in cui versano i ragazzi: così, sabato 
10 aprile, nel pomeriggio piazza Caduti ha nuovamente ospitato i 
cosiddetti genitori “No dad”, ancora impegnati affinché anche alle 
superiori si torni in presenza full time e sulla centralità della scuo-
la, perché non diventi nuovamente assente a pandemia finita. Si è 
trattato di un sit-in dedicato pertanto anche agli adolescenti e alle 
conseguenze psicologiche che stanno subendo da un anno a que-
sta parte, scandito da riflessioni ed anche da un piccolo ma prezio-
so contributo musicale offerto da Marcello e Giorgio, due studenti 
18enni particolarmente attivi nel comitato.

 — A.M.

TORNANO I MERCATI AL COMPLETO
Da martedì 13 aprile, con quello di Borgo Rossetti, i mercati sono 
tornati alla loro configurazione usuale, con i banchi tradizional-
mente presenti. Sono stati quindi ripristinati i divieti di sosta fun-
zionali allo svolgimento del mercato e riprenderanno le operazio-
ni di spunta per gli operatori giornalieri non titolari di concessione 
di posteggio.

6 i nuovi ospedali previsti in Piemonte
Investimenti per un miliardo e mezzo

Interessata anche l’Asl To4

Sono sei i nuovi ospedali previsti in Piemonte, tra cui quello di Ivrea, 
per un valore complessivo di 1 miliardo e 642 milioni di euro, realiz-
zati grazie al nuovo Dpcm sugli investimenti dell’Inail, che accoglie 
tutte le richieste della Regione Piemonte in materia di edilizia sanita-
ria. Andrea Cane, vicepresidente della commissione Sanità, confer-
ma i 140 milioni di euro stanziati per la costruzione del nuovo ospe-
dale canavesano dell’Asl To4. Non è l’unica notizia positiva arrivata in 
questi giorni dalla Sanità canavesana e piemontese: il presidente del 
Consiglio regionale, Stefano Allasia, dichiara l’avvenuta conferma da 
parte dell’assessore Luigi Icardi del traguardo raggiunto dal Piemon-
te, prima Regione per popolazione che attualmente ha completato 
il ciclo dei vaccini. Il Senato, inoltre, ha approvato la richiesta sull’isti-
tuzione di un protocollo unico nazionale per la gestione domiciliare 
dei malati Covid-19.  (d.cb.*)
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fino al 100% di detrazione  /  Senza Anticipo  /  Installazione compresa
Per info:  3496690331  –  andreacasalengo.it/antifurto/ 

da + iva€ 1590,00
oppure da + iva al mese € 49,90

1 CENTRALE + +2 VOLUMETRICI

3 CONTATTI PORTA FINESTRA +

+1 RADIOCOMANDO 1 SIRENA +

ASSISTENZA ALL INCLUSIVE PER 24 MESI
APPLICAZIONE per  smartphone / pc / tablet +

Azienda N° 1 per la SICUREZZA
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