
                        

 

Il Comitato Amici del San Paolo di Savona nel rispetto dello statuto, 

come indicato nell’ articolo 3 che riportiamo in calce, ha accettato 

gli inviti  a una serie di incontri pervenuti da candidati alle elezioni 

regionali indette per il 20/21 Settembre 2020 . 

A R T .  3  –  S C O P O .   
I L  C O M I T A T O  H A  C O M E  S C O P O  L E  S E G U E N T I  A T T I V I T À :  

 

1- Promuovere nell’opinione pubblica, nelle istituzioni locali e nei rappresentanti della 

Società Civile, il senso di appartenenza all’Ospedale San Paolo di Savona 

sensibilizzandoli sulla sua rilevanza strategica nella realtà savonese. 

2- Organizzare iniziative finalizzate alla valorizzazione dell’Ospedale San paolo di Savona 

della Sua secolare storia e del suo futuro. 

3- Contribuire a valorizzare, difendere e migliorare i livelli assistenzaili ed organizzativi 

dell’Ospedale San Paolo garantendo la salvaguardia dei precipui inyeressi di salute dei 

Pazienti. 

 



A tutti i candidati che ci hanno chiesto l’incontro  dopo esserci 

confrontati sulle problematiche del San Paolo, abbiamo richiesto 

una breve dichiarazione da poter divulgare agli iscritti e non solo, 

contenente il loro punto di vista e le eventuali proposte . 

Al fine di mantenere la posizione più equidistante e imparziale 

possibile elenchiamo i candidati incontrati in RIGOROSO ORDINE 

ALFABETICO e le dichiarazioni pervenute. 

 

 

- ARBOSCELLO ROBERTO, Sindaco di Bergeggi, candidato PD 

- BARDI GLORIA,  insegnante scrittrice, candidata lista Sansa 

- BOZZANO ALESSANDRO , Sindaco di Varazze, candidato lista 

Toti Cambiamo  

- BRUNETTO BRUNELLO, Direttore Dipartimento emergenza Asl2 

candidato Lega 

- GAROFANO FRANCESCO, Vicesindaco di Millesimo,candidato 

Fratelli d’Italia 

- GEMELLI ALESSANDRA ,  avvocato, candidata PD 

- NIERO MASSIMO, sindaco di Cisano sul Neva, consigliere 

provinciale,  candidato PD 

- PASTORINO GIANNI, Consigliere regionale, e LASAGNA RITA, 

Assessore alla cultura di Sassello: candidati per Linea Condivisa 

- PASQUALI BARBARA, Consigliera comunale di Savona, 

candidata lista Massardo Italia Viva  

- RODINO DORIANA, Assessore alla cultura Comune di Savona, 

candidata Forza Italia 

 

 



Roberto Arboscello 

 Farmacista, Sindaco di Bergeggi,  LISTA PD 

A tutti gli iscritti del Comitato Amici del San Paolo: 

Difendere il San Paolo non significa fare battaglie di campanilismo. 

Schierarsi al fianco di chi difende il San Paolo significa pretendere 

rispetto e diritto alla salute per i savonesi. La Sanità è un tema 

complesso che richiede competenza, non slogan. Le lotte di 

campanile hanno finito per impoverire tutti gli Ospedali con il Santa 

Corona Dea di II livello ma privato di specialità fondamentali e un 

San Paolo depauperato progressivamente di molti reparti di 

eccellenza. 

 Il San Paolo e i savonesi meritano più rispetto. 

 Sì inizi ad aprire il "Centro Ictus", pronto ormai da tempo e mai 

aperto, fondamentale per la sopravvivenza dei savonesi colpiti da 

tale patologia.   Si dimostri l’interesse per i cittadini savonesi 

terminando il lunghissimo iter burocratico per l’acquisto 

dell’angiografo che da troppo tempo manca a questo centro di 

riferimento provinciale.  Savona ha bisogno di un suo 

rappresentante regionale, autorevole, che sia in grado di riportare il 

baricentro politico sul capoluogo di provincia troppo spesso 

dimenticato. 

Forte del mio impegno al fianco del Comitato anche molto prima 

della decisione di questa candidatura porgo a tutti i più sinceri 

saluti, 

Roberto Arboscello   

 

 

 

 



 

 

Gloria Bardi  

 insegnante- scrittrice,  lista Sansa 

 
Gentile Associazione Amici del San Paolo, 
 
A seguito del colloquio chiarificatore che abbiamo avuto ieri, mi 
impegno volentieri e con convinzione ad adoperarmi per far sì che il 
San Paolo possa finalmente ottenere quanto da Voi richiesto ben 
quattro anni fa, ovvero: 
La realizzazione di un Centro Ictus che possa soddisfare il bacino 
d'utenza del nosocomio savonese, tenuto conto del flusso 
valbormidese e dell'attracco delle navi di Costa Crociere. 
Il mantenimento dell'emodinamica. 
La dotazione di un apparato strumentale di tipo angiografico, che 
consenta di trattare le complicanze emorragiche e vascolari. 
La sordità  operativa dimostrata negli anni dalla Regione verso 
richieste che, oltre a partire dai medici, in cerca di garanzie per la 
tutela della salute pubblica cui li indirizza la loro professione, ha 
trovato il sostegno di 26 comuni e 14.000 firme di cittadini, è 
democraticamente inammissibile. 
Mi impegno anche a promuovere una valutazione globale della 
distribuzione dei servizi sanitari nel savonese, comprensiva di rete 
ospedaliera e medicina territoriale, attualmente avvilita. Ciò tenendo 
conto  degli aspetti riguardanti la raggiungibilità delle strutture e gli 
spostamenti sia in entrata che in uscita, con un potenziato servizio 
di elisoccorso. 
Se dovessi essere eletta, ci risentiremo a Ottobre, in caso contrario 
mi farò comunque partecipe, come cittadina e studiosa di bioetica, 
delle vostre istanze. 
                
Cordiali saluti,  
in fede                                                                              
Gloria Bardi 
 



 Alessandro Bozzano, 

Avvocato, Sindaco di Varazze    lista Toti Cambiamo  

Ultima settimana di campagna elettorale, di incontri, di ascolto. Una 

fatica complicata dalle regole anticovid, ma una esperienza 

incredibile. Come Sindaco ho già affrontato campagne elettorali e 

conosco bene cosa vuol dire rappresentare una Comunità. Ho 

percepito un vuoto nella Citta’ di Savona che si mostra ferita, 

indebolita, priva di punti di riferimento in grado di rappresentare le 

criticità oltre la Città stessa.  Faccio un esempio su tutti, sono 

rimasto impressionato da quanti mi hanno chiesto di portare avanti 

la difesa della Sanita’ contro  ogni campanilismo.  Ci sono problemi 

concreti ovunque, e si chiede una voce forte e decisa affinche’ il 

lavoro iniziato dalla Giunta Toti possa vedere risultati concreti e 

tempestivi almeno per quanto riguarda l’emergenza-urgenza. Ho 

appreso che per l’Ospedale San Paolo è in corso la gara per 

l’angiografo, macchinario importantissimo salvavita ,che da troppo 

tempo manca in questo Ospedale provinciale , Ospedale di 

riferimento del territorio dell’ASL2 ,come dispone la legge regionale, 

DEA di Primo livello, e ancora più importante la pianificazione  

idonea per l’utilizzo al meglio di questo strumento e delle risorse 

economiche e umane per farlo funzionare. Ho ascoltato 

attentamente lo smarrimento per la mancanza di un Centro Ictus al 

San Paolo in grado di dare a tutti i cittadini pari opportunità di 

salvezza in caso di gravi problematiche tempo-dipendenti. Anche 

in questo caso molto del lavoro necessario è stato fatto, manca la 

conclusione e l’organizzazione. Difficile riassumere in poche righe 

ciò necessita pagine e pagine di studio e lavoro, voglio però ribadire 

con forza il mio impegno per sostenere queste tematiche. Sono tra i 

fondatori del Comitato Amici del San Paolo di Savona , come 

Sindaco ho sempre evidenziato la necessità per Varazze di avere 

un Ospedale forte, in grado di affrontare ogni tipo di emergenza,in 

stretta sinergia con le esigenze anche della Val Bormida. 



La pandemia COVID19 ha trovato nel San Paolo una eccellenza 

nella cura delle persone colpite: un personale formidabile , dei 

medici preparati , una grande umanità. Questo è un valore da non 

disperdere e da consolidare e rafforzare! Oggi in tempo di epidemia 

bisogna aiutare le persone a ricominciare a curarsi ( esami, visite 

specialistiche, interventi chirurgici e traumatologici che non si sono 

mai fermati, ma oggi è necessario ripartire come prima dando 

anche ai medici di famiglia e pediatri  la possibilità di essere più 

efficaci nel concerto delle cure . 

  Essere eletto in questo collegio mi darà l’opportunità di 

rappresentare ancora di più tutto questo. In modo netto, puntuale e 

incalzante come sono abituato a fare. La politica ha più 

rappresentanti del ponente, rimane un vuoto ormai cronico della 

Citta’ Capoluogo e dintorni. A chiunque sentirà la necessità di una 

voce che parli di Savona in Regione io non posso che 

rispondere….Presente! 

Un caro saluto  

Alessandro Bozzano 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Brunello Brunetto 

 Dir. Dip. emergenza Asl2,   Lega Liguria Salvini 

Buongiorno,  

questa mia, come da accordi, per presentare il mio impegno 

riguardo la Sanità, e in particolare riguardo all'Ospedale S. Paolo, in 

caso di esito positivo delle prossime Elezioni Regionali. 

Questi i punti principali della mia campagna elettorale: 

Potenziamento della rete dei servizi territoriale e reale presa in 

carico delle persone fragili. 

Velocizzazione dell’accesso alle prestazioni specialistiche mediche 

e chirurgiche. 

Utilizzo dell’esperienza dei centri salute e loro riconoscimento in 

funzione di una moderna sanità territoriale. 

Ridefinizione del ruolo dei quattro Ospedali nell’ambito della 

Provincia di Savona. 

Mantenimento della comunicazione tra Regione/Asl e cittadini. 

Prevenzione ed adeguato trattamento ludopatie. 

Riduzione delle fughe sanitarie fuori regione e rientro dei 

professionisti “emigrati”. 

Oltre ai punti sopra indicati mi impegnero’ a: 

- mantenere tutte le specialità attualmente presenti; 

- attivare rapidamente l'acquisto e la messa in uso dell'angiografo; 

- attivare letti monitorati di neurologia; 

- implementare sinergie tra gli Ospedali S.Corona e S.Paolo 

(chirurgia vascolare). 

 

Ringrazio per la cortesia e porgo i più cordiali saluti 

Dott. Brunello Brunetto 



Francesco Garofano 

 Vicesindaco di Millesimo:  lista Fratelli d’Italia 

Spett.le COMITATO AMICI DEL SAN PAOLO  
 
Egregio Dr. Storti, 
 
Con questa mia desidero ringraziarLa sentitamente per la 
disponibilità e per l'operato quotidianamente svolto in favore 
dell'ospedale San Paolo di Savona. In un periodo di difficoltà 
economiche e strutturali come quello stiamo attraversando anche 
per cause contingenti, è fondamentale il ruolo del Comitato da Lei 
presieduto a garanzia e tutela di questa struttura sanitaria di 
riferimento per tutta la nostra provincia. 
 
Come sa, pur essendo ancora piuttosto giovane ricopro il ruolo di 
Vice Sindaco del Comune di Millesimo pertanto le tematiche 
inerenti alla sanità e alle relative infrastrutture necessarie a 
garantire il buon funzionamento della stessa nel bacino di utenza 
Savona/Val Bormida, sono per me di primario interesse. Inoltre non 
Le nascondo un legame affettivo con l'Ospedale San Paolo dove ho 
scelto di far nascere le mie figlie. 
 
Pertanto, nella speranza di fare cosa gradita a Lei e al Comitato 
"Amici del San Paolo" che rappresenta in qualità di Presidente, 
sono con la presente a confermarLe la mia concreta disponibilità e 
attenzione verso le problematiche legate al nostro Ospedale di 
Capoluogo qualora risultassi eletto in Consiglio Regionale. 
 
Con Stima, le porgo cordiali e distinti saluti. 
 
Francesco Garofano 
 

 

 

 



Alessandra Gemelli  

 Avvocato   lista PD 

Spett.le Comitato, cari amici,  
 
da cittadina savonese, prima ancora che da candidata alle 
prossime elezioni regionali vorrei che il mio ospedale avesse tutte 
le risorse e gli strumenti per soddisfare appieno le nostre esigenze 
di salute. Sono ben consapevole però che il ruolo politico non è 
solo espressione di sentimenti, ma presuppone la capacità di 
ascoltare gli addetti ai lavori, di conoscere i vincoli normativi e di 
indirizzo nazionali (in primis la legge Balduzzi) e di fare scelte 
chiare e trasparenti nell’interesse dei cittadini / utenti e nel rispetto 
della professionalità dei tanti operatori sanitari. 
 
Non si può affrontare il tema di un ospedale senza considerare il 
quadro di insieme del territorio ASL e Regione, perché si fa poca 
strada. 
 
La politica deve assumersi con responsabilità l’onere della 
programmazione, più che interferire su singole questioni di 
carattere tecnico che spesso vengono impropriamente politicizzate 
(le nomine, l’acquisto di una strumentazione...). Programmare 
significa fare scelte che si basino su dati oggettivi e scientifici, primo 
fra tutti i bacini di utenza e i flussi di utenza. 
 
E’ oggettivo che la maggior parte di popolazione provinciale 
afferisce all’ospedale savonese e non ha senso costringere i 
savonesi a migrare negli altri presidi ospedalieri, se non per una 
esigenza di singola specialità di eccellenza. Savona è la città 
capoluogo e deve avere un ospedale con tutte le funzioni 
necessarie, non solo sulla carta, ma nella piena funzionalità di 
risorse umane e strumentali. Non bastano le etichette, ci vuole la 
sostanza. 
 
Sappiamo che le risorse sono limitate, per questo bisogna scegliere 
le priorità. 



 
La scelta della Giunta Toti di privatizzare 2 dei 4 ospedali della 
ASL2, al di là della incapacità dimostrata di raggiungere l’obiettivo, 
crea un margine di risparmio risibile che rischia di essere annullato 
dalla competizione pubblico - privato con potenzialità di 
investimento ben diverse e penalizzanti per il servizio pubblico. Gli 
ospedali devono essere pubblici e razionalizzati.  
 
A mio parere la piena potenzialità di Savona, che auspico e su cui 
mi impegnerò, passa attraverso la razionalizzazione degli ospedali 
della nostra Provincia. Il tema del Pronto Soccorso ad esempio 
deve ancora trovare una pianificazione utile partendo dai dati. I 
numeri di accessi così elevati a ponente risentono dei flussi turistici 
e di interventi di bassa complessità (codici bianchi) e non possono 
essere messi a confronto in modo semplicistico con gli accessi del 
San Paolo. E poi c’è il tema di Cairo e della sicurezza dei cittadini 
della Val Bormida.  
 
Se non si affrontano i vari pezzi in una strategia di insieme e di 
compatibilità economiche, non ci saranno le risorse adeguate per 
noi e per il nostro Ospedale, che merita la funzione e la dignità di 
Ospedale di città capoluogo. 
 
Credo infine che sia necessario un maggiore collegamento 
ospedale-territorio: la recente esperienza di emergenza sanitaria 
Covid ha messo chiaramente in evidenza i limiti del sistema fra la 
esiguità dei servizi territoriali e la carenza di connessioni del 
sistema stesso, che deve essere unico e garantire la continuità 
assistenziale ai cittadini. 
 
Se verrò eletta queste priorità saranno un mio impegno. Sempre 
disponibile a confrontarmi con Voi. 
 
Cordiali saluti 
 
Alessandra Gemelli 
 

 

 



Massimo Niero 

 Sindaco di Cisano sul Neva  lista PD 

Comitato Amici del San Paolo 

In qualità di candidato del PD alle prossime elezioni regionali della 

Liguria, mi impegno fin da ora ad affrontare le tematiche sanitarie 

dell'Ospedale San Paolo di Savona affinché tutte le problematiche 

vengano risolte. Un impegno a tutto campo che vede tutti i 

nosocomi della provincia affrontare con una strategia unica , con le 

risorse economiche adeguate, la pianificazione l'organizzazione e la 

carenza del Servizio Sanitario provinciale. Insieme si vince!  Niente 

più campanilismi ma una razionalizzazione intelligente della Sanità 

territoriale. 

Massimo NIERO 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Gianni Pastorino, 

 Consigliere regionale 

Rita Lasagna,  

avvocato, Assessore alla cultura di Sassello 

Linea Condivisa – Sinistra per Sansa 
 
Le Candidate e i Candidati della Lista "Linea Condivisa" del 
Collegio di Savona si dichiarano completamente d'accordo nella 
difesa e nel potenziamento dell'Ospedale San Paolo di Savona. 
Questo implica un percorso di potenziamento deciso e significativo 
a livello delle Tecnologie e a livello del Personale, come da anni 
richiesto anche dalla Associazione da Voi rappresentata. 
Il San Paolo di Savona è la principale struttura provinciale e la sua 
importanza si è vista durante l'emergenza Covid, nella quale si 
sono avute, pur tra le difficoltà oggettive derivanti dalla mancata 
capacità politica di questa Giunta regionale, una tenuta e una 
capacità da parte del Personale del tutto straordinaria. 
Oggi bisogna passare dalle parole ai fatti e decidere di avere 
finalmente un aumento della capacità diagnostica, di organizzare e 
definire un vero e proprio "Centro Ictus", di rendere concretamente 
operativo l'angiografo di recente acquisizione, continuando sulla 
strada già intrapresa dal Gruppo regionale di "Linea Condivisa", col 
Consigliere Pastorino che, con i suoi interventi, ha sempre 
dimostrato di voler difendere e potenziare la struttura savonese, 
come fortemente richiesto e sostenuto in Consiglio comunale dai 
Gruppi consiliari di "Retea Sinistra" e "Noi per Savona". 
 
Cordiali saluti 
Rita Lasagna 
Nello Balzano 
Claudia Rossi 
Giacomo Buscaglia 
Dilvo Vannoni 
Savona, 16 settembre 2020 



Barbara Pasquali 

Avvocato,  Consigliera comunale di Savona 

lista Massardo - Italia Viva  

Negli ultimi anni abbiamo assistito ad un progressivo 

ridimensionamento e demansionamento dell'Ospedale 

San Paolo di Savona. 

L'emergenza pandemica ci ha fatto capire -per chi ancora 

non ne fosse convinto- quanto sia necessario e vitale un 

servizio sanitario efficiente e pronto a rispondere alle 

esigenze del territorio e della popolazione. 

Durante i mesi di lockdown abbiamo potuto ammirare il 

lavoro indefesso e l'abnegazione dei medici, degli 

infermieri e di tutto il personale sanitario, spesso lasciati 

soli ad affrontare a mani nude e senza i necessari 

dispositivi di protezione individuale, il virus. 

Ed infatti sono proprio loro, in molti casi, ad aver pagato, 

con la vita, il prezzo della loro dedizione. 

Da tempo, come consigliere comunale di minoranza in 

Comune a Savona, mi batto affinché l'Ospedale San 

Paolo abbia non solo strumentazioni all'avanguardia e 

tecnologicamente avanzate, ma anche il personale 

formato e specializzato in un'ottica che non può essere di 

sola emergenza ma di reale programmazione futura, 

quella che è mancata in questi anni. 

Certamente, qualora venissi eletta in Consiglio 

Regionale, continuerò a battermi affinché l'Ospedale San 

Paolo abbia reparti di eccellenza e salva-vita, senza i 

quali un ospedale non può dirsi tale; soprattutto un 

ospedale come quello nostro, cittadino, che ha numeri 



davvero notevoli per utenza, e per tutto l'anno, non solo in 

estate. 

Non si tratta di campanilismi, ma di pretendere cure 

adeguate e rapide senza dover emigrare in altre Regioni. 

Occorre, da ultimo, sensibilizzare l'opinione pubblica 

(come da anni stanno facendo egregiamente gli Amici del 

San Paolo) perché troppo spesso si danno per scontati 

l'esistenza delle strutture e dei reparti ospedalieri ma che 

tanto scontati non sono. 

Credo fermamente che la Città di Savona debba avere 

rappresentanza autorevole e preparata in Regione per 

dare voce e forza ai Cittadini, anche e soprattutto 

riguardo alla sanità ed alle cure ospedaliere. 

Savona non può diventare terra di nessuno e territorio di 

conquista politica! 

Barbara Pasquali  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Doriana Rodino 

biologo-Assessore alla cultura Comune di Savona 

Forza Italia 

Al Comitato amici del San Paolo, 

ecco le righe richieste come impegno da candidata: 
 
Grazie al mio ruolo di assessore a Savona ho potuto verificare gli 
impegni assunti da questa Amministrazione a sostegno 
dell'ospedale cittadino: dall'acquisto del nuovo angiografo alla 
richiesta di realizzazione del centro ictus, dalla breast unit alla 
difesa della chirurgia della mano. Il mio impegno sarà quello di 
portare in Regione il lavoro iniziato qui in città e continuare a 
difendere un comparto che, numeri alla mano, non può perdere la 
sua centralità in provincia di Savona. 
 
 
Cordiali saluti 
Doriana Rodino 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



                         

 

Con queste dichiarazioni abbiamo dato la possibilità di esprimersi a 

tutti coloro che ci hanno chiesto un confronto.  

Il nostro impegno a difesa dell’Ospedale San Paolo continua con la 

speranza che la vicinanza e l’impegno professato in quanto 

riportato sopra continui anche dopo la tornata elettorale . 

 

 

 

 


