CITTA’ DI NOVI LIGURE

> Ufficio Stampa

cstfest03amb

Pagina 1 di 1

Comunicato Stampa
SABATO 2 OTTOBRE PER IL FESTIVAL “ LA SPAGNA A NOVI”

Forum economico sulla sanità
L’Ambasciatore spagnolo in Italia, Don José de Carvajal, in visita a Novi Ligure
sabato scorso ha creato nuovi motivi di interesse intorno alla “Spagna a Novi”, il
Festival dedicato alla storia, all’arte e alle tradizioni del popolo iberico in
programma fino al prossimo 24 ottobre.
L’Ambasciatore, accompagnato dalla moglie, ha incontrato la cittadinanza nella
centralissima via Girardengo. Lo hanno accolto le autorità locali, con il Sindaco
Lorenzo Robbiano a fare gli onori di casa, ed il Corpo Musicale cittadino
“Romualdo Marenco” che ha eseguito gli inni nazionali dei due Paesi insieme a
quello Europeo. Subito dopo è stata inaugurata la mostra di pittura di Elena
Moderati «Altri giardini per sette poeti», omaggio alla poesia spagnola del Novecento, allestita presso l’Auditorium della Biblioteca Civica e che rimarrà aperta fino
23 ottobre. La giornata si è conclusa con una visita al Museo dei Campionissimi
e con la cena di gala organizzata presso l’Albergo Villa Pomela.
Intanto il programma prosegue sabato 2 ottobre (Biblioteca Civica - Sala
Conferenze ore 10,30) con il forum economico, appuntamento che ha
caratterizzato tutte le edizioni del Festival.
Quest’anno si affronta il tema della sanità mettendo a confronto diversi sistemi di
assistenza. La conferenza tende a evidenziare la prova di maturità che gli attori del
sistema sanitario dovranno affrontare per attuare le riforme in atto e per innovare
schemi culturali e modalità di lavoro. Le esperienze italiane e spagnole saranno
messe a confronto con quelle di altri paesi europei, per evidenziarne differenze e
complessità organizzativa. Sulla base di questo confronto, si svilupperà la sfida di
un futuro sistema sanitario europeo, in un settore ad alto impatto economico e
grande rilevanza sociale.
Questi temi saranno sviluppati da Paolo Reppetti, economo della casa di riposo
“Don Beniamino Dacatra” di Novi Ligure, da alcuni anni impegnato
nell’organizzazione di seminari economici, e dal dott. Giacomo Orlando, primario
del reparto di rianimazione dell’ospedale novese San Giacomo, che interverrà sulle
scelte da affrontare per garantire un’assistenza equa ed efficiente. Saranno
presenti anche il Sindaco, Lorenzo Robbiano, e l’Assessore alla Sanità Guido
Firpo.
Si ricorda, inoltre, che presso la Biblioteca Civica continuano le proiezioni
cinematografiche dedicate a Don Chisciotte. La rassegna prosegue lunedì 4 ottobre
(ore 21) con “Don Chisciotte e Sancio Pancia”, film del 1968 per la regia di G.
Grimaldi.
Per maggiori informazioni sul Festival “La Spagna a Novi” è possibile consultare il
sito del Comune di Novi Ligure www.comune.noviligure.al.it
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