
La condanna a morte del Maria Adelaide è sospesa 
 

Il consiglio comunale di Torino del 20 luglio ha avviato la revisione del Piano 

Regolatore della Città, che prevede la cancellazione degli ospedali  Maria 

Adelaide, Valdese, Oftalmico e Einaudi 
 

Ha però avuto un ripensamento approvando  il seguente emendamento, 

presentato da alcuni consiglieri di minoranza,  che scongiura la cancellazione 

dell’Ospedale Maria Adelaide e apre la strada alla sua ristrutturazione e 

riapertura come presidio sanitario territoriale. 
 

L’emergenza sanitaria dovuta alla pandemia del Covid-19 ha dimostrato la 

drammatica assenza nel territorio urbano di strutture sanitarie primarie diffuse di 

prevenzione e cura, in grado di individuare tempestivamente focolai di contagio e 

prestare le necessarie cure domiciliari da un lato, e dall’altro in grado di filtrare 

opportunamente i ricoveri evitando così l’affollamento e la congestione degli 

ospedali.   

E’ quindi necessario e urgente strutturare una rete di poli-ambulatori di quartiere, 

restituendo alla destinazione sanitaria pubblica gli ex-ospedali Maria Adelaide, 

Valdese, Oftalmico e Einaudi e individuando allo stesso scopo per ogni quartiere 

cittadino luoghi/edifici/strutture pubbliche destinati allo stesso uso sanitario. 

Firmato : Curatella, Montalbano e Pollicino 

 

Ma la Regione Piemonte, che è proprietaria dell’intero immobile, lo vuole 

vendere al migliore offerente. Per fortuna, l’asta del gennaio scorso è andata 

deserta.  
 

Sono in gioco grandi interessi immobiliari 

contro gli interessi alla salute della popolazione 

 
Chiunque può sostenere ufficialmente il ripristino della funzione sanitaria e 

ospedaliera del Maria Adelaida presentando osservazioni al progetto di 

revisione del Piano Regolare entro 30 giorni dalla sua pubblicazione all’albo 

pretorio della città. 
 

Organizziamoci per far ascoltare la nostra voce. 
 

Presentiamo le nostre Osservazioni alla Revisione del Piano Regolatore 

sostenute da  tante firme per uscire dalla pandemia con una rete si servizi 

sanitari territoriali di prossimità  che garantisca a tutti/e la prevenzione e cura 

della nostra salute, come previsto dalla legge sanitaria n. 833 del 1978. 

 

Per l’Ospedale Maria Adelaide 

troviamoci 

Mercoledì 29 luglio ore 18 

area pedonale tra via Pisa e via Catania 


