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"Iabocciafura del bilancio dellAsl?
Atto polilico in vista delle regionali"
<<La bocciatura del bilancio del-
Ia Asl imperiese da parte della
conferenza dei sindaci è solo
un atto politico. Si doveva te-
nere conto del fatto che, con la
giunta Burlando, I'estremo Po-
nente ligure ha beneficiato di
molti più investimenti che in
passato>. Queste le opinioni
espresse dal centrosinistra di
Bordighera e Vallecrosia. In
particolare, hanno diffuso una
nota di sostegno al direttore
generale dell'Asl Antonio Ros-
si il circolo del Pd di Bordighe.
ra e il gruppo consigliare <<Uni-
ti per Vallecrosio>, composto
da Enrico Ferrero e Gian Pao-
lo Lanteri. Seeondo il Pd, il pa-

rere negativo al bilancio è privo
di riscontri reali ed è influenza-
to dalla campagna elettorale
perle regionali.

Il partito di opposizione evi-
denzia poi la posizione del sinda-
co di Bordighera, Giovanni Bo-
sio, ritenendola <stupefacente>,
poiché prima awebbe lodato
gli investimenti per I'ospedale
della città delle palme, il rifaci-
mento delle camere mortuarie.
la costrrrzione di nuove camere
di degenza, il blocco ascensori,
I'or"topedia d'eecellenza e I'ac-
quisto della nuova Tac, salvo poi
criticare il bilancio Asl. Il Pd.
che sottolinea anche la litigiosi-
tà dei diversi sindaci del centro-

destra, contesta però lo squili-
brio della quota capitaria, per
cui I'Asl imperiese riceve meno
fondi. Secondo Ferrero e Lante-
ri, che ribadiscono gli investi-
menti per circa 7 milioni di euro
nell'ospedale di Bordighera, il
voto contrario al bilancio Asl è
soltanto un <<maldestro tentati-
vo di inizio di campagna eletto-
rale per le regionalil. I due poi
provocano il centrodestra: <Sa-
rebbe meglio riconoscere i meri-
ti della giunta Burlando. Oppu-
re si preferisee tornare indietro,
quando a Genova c'era il centro-
destra e i fondi destinati a Bordi.
ghera e Ventimiglia finivano in
altre province?>. tr.R.l


