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Comunicato Stampa
DALLA GIUNTA COMUNALE LA PROPOSTA UFFICIALE

La cittadella dell’assistenza intitolata ad Armando Pagella
Nel corso dell’ultima seduta, la Giunta comunale ha ufficializzato la proposta di
intitolare la futura cittadella dell’assistenza ad Armando Pagella, Sindaco di Novi
Ligure per 22 anni, la cui recente scomparsa ha provocato profondo cordoglio in
città. Il primo annuncio è stato fatto sabato 16 dicembre dal Sindaco, Lorenzo
Robbiano, in occasione dell’inaugurazione della Residenza Sanitaria Assistenziale
realizzata dall’Asl 22.
La struttura, che ospiterà 20 anziani non autosufficienti e in un prossimo futuro
anche un Centro Diurno per 20 utenti, è stata finanziata dalla Regione Piemonte
nel 2001 con un contributo di 1.198.293 euro e l’ASL ha integrato i fondi necessari
alla sua realizzazione con 798.855 euro derivanti dall’alienazione dell’ex farmacia
dell’Ospedale. Il Comune di Novi Ligure ha avuto un ruolo fondamentale
concedendo all’Asl il diritto di superficie dell’area (ex Colonia Solare, Salita
Bricchetta) e trasferendo all’azienda sanitaria la titolarità della farmacia ex
ospedale.
Nella stessa area in futuro sorgerà anche un centro diurno socio-terapeutico per
portatori di handicap, per la cui realizzazione la Regione Piemonte ha concesso un
contributo di 550 mila euro, a cui si somma una cifra di pari importo messa a
disposizione dal Comune attraverso un mutuo acceso presso la Cassa Depositi e
Prestiti. Le due strutture daranno vita alla cosiddetta “cittadella dell’assistenza”.
La proposta della Giunta, che sarà inviata al Commissario dell’Asl 22 Gian Paolo
Zanetta e al Presidente del C.S.P. (Consorzio Servizi alla Persona) Giacinto
Smacchia, è quella di intitolare l’intero complesso ad Armando Pagella, in
memoria del suo impegno politico e civile sia come Primo Cittadino che come
Presidente dell’allora Usl 73.

dal Palazzo Comunale, 22 dicembre 2006
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