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Vorrei iniziare questo intervento con il contenuto dell’home page 
del sito internet delle società di mutuo soccorso. 
“ Le società di mutuo soccorso sono nate, alla fine del 1700, come 
associazioni volontarie con lo scopo di migliorare le condizioni 
materiali e morali dei ceti lavoratori.  
Tali società si fondavano sulla mutualità, sulla solidarietà ed 
erano strettamente legate al territorio in cui nascevano.  
La spinta alla loro nascita venne da una progressiva presa di 
coscienza da parte delle masse lavoratrici della propria 
condizione di sfruttamento e della ricerca in se stesse, prima 
ancora che nelle istituzioni politiche, della forza e degli 
strumenti necessari per fare fronte al loro precario stato. La 
Società di Mutuo Soccorso si fonda sull'unione delle forze per 
raggiungere obiettivi di promozione economica e sociale, sulla 
responsabilità di gruppo nei confronti del comune destino, sul 
senso della dignità e del protagonismo civile”. 
Trovo felice l’indicazione della sala riunioni della Soms di 
Castellazzo Bormida, questo è il  luogo adatto per lo svolgimento 
dei lavori di questo convegno, in questa indicazione risiedono 
ragioni certamente logistiche ma ancor più storiche e simboliche. 
Noi pensiamo che  per raggiungere l’obiettivo insito nella Casa 
della Salute sono state necessarie una o più motivazioni analoghe 
a quelle vissute due secoli fa dai fondatori delle soms. 
Discuteremo dell’organizzazione dei servizi pubblici socio 
sanitari rivolti a promuovere e tutelare la salute della persona e 
abbiamo la fortuna di farlo in un contesto dove da sempre le 
soluzioni hanno, innanzi a tutto,il fine di tutelare i più deboli. 
Questa è per noi una premessa che sottintende un atteggiamento 
mentale a cui preferiamo non rinunciare. 
  
Il primo atto ufficiale che diede inizio al nostro mandato nel 
giugno 2004 fu un incontro con le rappresentanze sociali. Ricordo 
nel mio ufficio un appassionato confronto con CGIL CISL e UIL dove 
furono poste questioni decisive per le prime scelte che 
l’amministrazione doveva compiere ma, in particolare, fu per me 
importante quell’incontro per comprendere meglio il tema delle 
competenze e delle responsabilità. Ad ogni livello amministrativo 
e governativo, in ogni settore della vita, non è consigliabile 
individuare percorsi duraturi in solitudine, e  particolarmente 
noi amministratori pubblici non ci indeboliamo quando ascoltiamo 
le ragioni degli altri perché quelle stesse ragioni migliorano le 
nostre; è evidente che il compito è più gradevole quando gli altri 
condividono la nostra  visione complessiva dei processi 
democratici. Per questo è spontanea ma necessaria una breve 
esortazione per il futuro che rivolgo a chi con me ogni giorno, 
almeno sino al 2009, sarà chiamato a compiere scelte importanti 
per la comunità castellazzese. I progetti saranno realizzati se, 
come per la casa della salute, sapremo ancora ricercare il terreno 
della comprensione, del dialogo e, per ultimo, della difesa delle 



scelte compiute. Se su quel terreno dovessero insitere focolai di 
presunzioni o di certezze assolute, siatene certi, non ci rimarrà 
che sopravvivere a noi stessi. 
Alcune settimane dopo quell’incontro Cesare Ponzano segretario 
provinciale dello Spi della CGIL mi telefonò per discutere un 
progetto che ricordo fu da lui definito interessante. Conoscevo 
Cesare da alcuni anni e sapevo del suo equilibrio e della sua 
capacità di “pesare bene le parole”. Se Cesare, prima ancora di 
presentarmi un progetto mi presentava l’aggettivo per definire 
quel progetto, allora correva l’obbligo di  prestare la massima 
attenzione. Nel suo ufficio mi presentò Bruno Benigni del 
dipartimento nazionale politiche sociali della CGIL e da quel 
momento iniziò il tracciato della Casa della Salute di Castellazzo 
Bormida.  
In via San Giovanni Bosco in uno stabile di proprietà del Comune 
trovano spazio da tempo gli operatori del sub distretto 
dell’Asl20, le attività di assistenza sociale del distretto del 
Consorzio intercomunale, l’ambulatorio pediatrico e la sede della 
locale Avis. Abbiamo sempre considerato quel contenitore per 
quello che è: un edificio con un unico ingresso all’interno del 
quale ogni soggetto svolge al meglio il compito affidato ma quasi 
mai con una regia unica capace di produrre congiuntamente 
risultati. Insomma, al progetto potevamo lavorare ma consapevoli 
del fatto che da subito era necessario ricercare le condizioni che 
riassumo con quattro infiniti verbali: capire, attendere, 
convincere, ottenere. 

1. 1.  capire se i medici di famiglia erano pronti ad inserire gli 
ambulatori nella struttura.  

2. 2.  attendere gli indirizzi del piano socio sanitario regionale 
della nuova giunta ed eventualmente inserire il progetto 
nelle direttrici della sperimentazione 

3. 3.  convincere le dirigenze dell’ambito sanitario e dell’ambito 
socio assistenziale che era arrivato il tempo per una 
sperimentazione vera e che a Castellazzo Bormida potevano 
fare sul serio   

4. 4.  ottenere i finanziamenti esterni per sostenere i costi 
dell’intera messa a norma del primo piano. Da solo il Comune 
non poteva, e aggiungo, non doveva farsi carico di una spesa 
pari a 180.000 euro per la ristrutturazione dell’edificio. 

Dall’autunno 2004 ad oggi con il gruppo di maggioranza del 
consiglio comunale, con l’alta professionalità dei tecnici 
impegnati nelle procedere burocratiche e nella ristrutturazione, 
abbiamo capito, atteso, convinto e ottenuto. 
Abbiamo capito che i medici di famiglia sono interessati e 
disponibili ma sulla loro professione dobbiamo essere chiari: 
dovranno essere centrali rispetto ai processi decisionali che 
verranno affrontati all’interno del presidio. Abbiamo atteso che 
la Giunta della Regione Piemonte nella bozza del piano socio 
sanitario contemplasse la nostra proposta. Abbiamo convinto ASL e 
CISSACA che la sperimentazione a Castellazzo Bormida è possibile e 
li abbiamo convinti sino al punto che, insieme al Comune e alla 



Fondazione della Cassa di Risparmio di Alessandria, sono tra i 
finanziatori dell’opera.  
  
  
Ora dobbiamo affrontare una nuova fase non meno impegnativa. La 
Casa della Salute potrà essere inaugurata entro la fine del primo 
semestre di quest’anno ma necessita di un regolamento e del 
conseguente riconoscimento giuridico. Vale a dire che siamo a buon 
punto con l’hardware ma dobbiamo accelerare sul software. Dovremo 
individuare un responsabile del presidio e un comitato costituito 
dai rappresentanti dei soggetti operanti che lo supportino nella 
produzione delle migliori politiche per il ben essere dei 
cittadini. Ricordo, per altro, che i beneficiari dei servizi della 
casa della salute non saranno solo gli abitanti di Castellazzo 
Bormida ma anche di altri comuni dei territori limitrofi.  
Dovremo ottenere nuovi spazi al fianco degli attuali per un 
ambulatorio per le cosiddette diagnosi precoci e per l’ambulanza 
del 118 con la guardia medica 24 h su 24 h che è già presente ma 
in un’altra zona del paese, ma auspico che con l’aiuto prezioso 
del Ministero potremo raggiungere agevolmente questo obiettivo. E 
per questo sono possibili alcune soluzioni che meritano un’attenta 
valutazione ma in tempi ragionevoli. Dovremo realizzare il centro 
prenotazioni per le visite ospedaliere e tanto altro ancora. 
Ma sono sereno: noi abbiamo alle spalle due anni di lavoro intenso 
iniziato in periodi difficili senza orizzonti certi dove ci 
animava la volontà di migliorare l’esistente e la decisione di 
occuparci della salute dei nostri cittadini. Siamo un piccolo 
esempio di come è possibile ottimizzare i costi degli investimenti 
per contenere la spesa corrente nella sanità pubblica con la 
garanzia di una efficienza extra ospedaliera vicina al cittadino. 
Ora posso salutare. 
Siano graditi i saluti dell’Amministrazione Comunale al Presidente 
della Soms e a tutti gli operosi volontari che con lui hanno reso 
possibile questo incontro, ai relatori, , all’Assessore Regionale 
Mario Valpreda, al dottor Polillo del Ministero della Salute, a 
tutta la dirigenza della CGIL, e a voi che in molti partecipate a 
questo evento, ma sia altresì comprensibile il rammarico per non 
poter ringraziare della sua presenza il Ministro Livia Turco. 
Sappiamo che, prima fra tutti, Lei crede nella forza di questo 
progetto, un progetto in grado di  migliorare le condizioni di 
vita della nostra popolazione. 
  
Ma sa che il nostro problema oggi è attraversare completamente il 
fiume. Questa mattinata di ulteriore riflessione ha un senso se da 
domani decidiamo di andare oltre. E’ un preciso dovere del Comune 
di Castellazzo Bormida sostenere che c’è ancora molto da fare e 
soprattutto in settori non di nostra competenza. Voglio essere 
ancora più esplicito: a noi interessa solo l’impegno di tutti per 
fare funzionare la Casa al meglio. Abbiamo fiducia nell’azione 
della Regione Piemonte e del Ministero della Salute, un’azione che 
ci aiuterà a toccare la riva opposta del fiume. Mi limito a due 
sole richieste peraltro precedentemente enunciate: da subito 



l’istituzione di un autorevole tavolo tecnico con il compito di 
scrivere le regole per il funzionamento della Casa (la prima) e il 
contemporaneo riconoscimento giuridico da parte della Regione 
Piemonte del nuovo presidio socio sanitario (la seconda). Due 
richieste legittime che sono il principio di un nuovo tragitto ma 
per come siamo abituati da queste parti, in un corteo silenzioso 
preceduto dalle idee, un passo alla volta e il primo compiuto sul 
terreno solido di una delle tante società di mutuo soccorso.  

Il Sindaco. 
Domenico Ravetti 

  
  
  
 


