
COMU�ICATO STAMPA 
 

SALUTE E SERVIZI I� RETE 

Un progetto per i sobborghi della Città di Alessandria 

 

L’area urbana della Città di Alessandria comprende 15 sobborghi, che raccolgono oltre un quarto 

della popolazione residente del Comune e che (ad eccezione di Spinetta Marengo con 7.205 abitanti 

e Villa Del Foro con 443) hanno mediamente una popolazione compresa tra i mille e i duemila 

abitanti. Una dimensione demografica che li rende paragonabili alla stragrande maggioranza dei 

190 comuni della nostra Provincia. 

Gran parte dei sobborghi negli ultimi anni inoltre hanno dovuto subire un progressivo  

impoverimento dei servizi e delle attività commerciali di vicinato e presentano inoltre un’età media 

della popolazione superiore a quella cittadina già di per sé notoriamente elevata. 

 

A ciò si aggiungono le numerose richieste di attenzione che vengono da diversi abitanti dei 

sobborghi, relative non solo ai disagi causati dai fenomeni sopra riportati, ma anche da una 

percezione di poca attenzione se non di abbandono da parte della città nel suo insieme rispetto ai 

residenti dei sobborghi e alla vita sociale che vi viene condotta. 

 

Per venire incontro alle esigenze e ai problemi degli abitanti dei sobborghi alessandrini,  

l’Assessorato alla Coesione Sociale e Partecipazione del Comune di Alessandria ha deciso di 

proporre il progetto SALUTE E SERVIZI I� RETE .  Come spiega l’Assessore Mauro Cattaneo: 

“Il progetto si pone l’obiettivo di fornire servizi di vasto interesse e utilità (soprattutto per la fasce 

anziane della popolazione) grazie ad alcune strutture del volontariato socio-sanitario”. 

 

A partire dal mese di novembre, con cadenza mensile, verranno proposte giornate itineranti di 

prevenzione sanitaria attraverso le unità mobili dell’ Associazione “Prevenzione è Progresso”, 

che si occupa di prevenzione delle malattie oftalmiche, e dell’Associazione “Prevenzione e salute 

a KM zero” che si occupa di prevenzione medica ad ampio raggio, e con la collaborazione 

dell’Associazioni Prevenzione Malattie Cuore. 

Tali giornate si terranno presso nelle sedi delle Società di mutuo soccorso presenti nei sobborghi, 

che coordinate dagli uffici della Fondazione Centro per lo studio e la documentazione delle 

Società di mutuo soccorso – onlus, hanno dato la loro immediata disponibilità al progetto. 

 

“Accanto alla prevenzione sanitaria”, precisa l’Assessore Cattaneo “il progetto si pone l’obiettivo di 

avvicinare servizi e possibilità di relazione con i cittadini delle strutture operative del Gruppo 

AMAG e della Biblioteca Civica. Si tratta quindi di dar vita a una piccola fiera civica itinerante 

che possa diventare un luogo d’incontro e scambio oltre che di servizio”. 

 

Al primo gruppo di interventi di ambito sanitario, dunque, si affiancherà la presenza del Gruppo 

AMAG nelle sue varie articolazioni (Alegas, Amag Ambiente) che garantirà la presenza nei singoli 

appuntamenti di proprio personale in grado di fornire informazioni e consulenze sia tecniche che 

commerciali ai cittadini utenti dei propri servizi.   

 

Il primo appuntamento è previsto sabato 21 novembre prossimo dalle ore 9 alle ore 13 presso 

la Società Operaia di Mutuo Soccorso del sobborgo di Cantalupo. 

Saranno presenti le unità mobili e il personale medico adibito alle visite oculistiche e alle visite 

cardiologiche.  

Saranno inoltre presenti il Gruppo Amag e l’Associazione “Costruire Insieme” con propri stand. 



 

Gli appuntamenti proseguiranno a partire dal mese di gennaio 2016 per concludersi 

indicativamente nel mese di giugno dell’anno prossimo. 

  


