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L’APPELLO DAI SINDACI DEL DISTRETTO ALLA REGIONE

“Borgomaneroe l’Asl
devonoaverepiùsoldi”
«Partiamo dalla quota capi-
taria, la somma stanziata su
ogni cittadino per le spese
sanitarie e assegnata dalla
Regione all’Asl Novara: è in-
sufficiente. Rischia di pena-
lizzare le zone, come quella di
Borgomanero, dove l’ospeda-
le riceve molti utenti da fuori.
E non è tutto. Siamo tartas-
sati». La richiesta di un in-
contro urgente e un adegua-
mento della quota capitaria è
contenuta nel telegramma
inviato ieri alla Regione dal
presidente del distretto sani-
tario di Borgomanero, Dario
Piola, sindaco di Invorio. Am-
ministratore schietto e coria-
ceo, aveva già anticipato al-
l’assessore regionale Anto-
nio Saitta - in un incontro po-
chi mesi fa a Novara con i col-
leghi - la protesta. Se infatti
per ogni abitante del resto
del Piemonte ci sono 1.900
euro, nel Novarese ce ne sono
solo 1.600.

Trecento euro in meno
«Una quota capitaria così
bassa - dice Piola - finisce per
non soddisfare i bisogni di al-
meno 10-11 mila utenti. Il pro-
blema è reso ancora più serio
dal fatto che l’ospedale di
Borgomanero è particolar-
mente attrattivo: vi affluisco-
no molti utenti provenienti
dalla Valsesia, dal Vco e an-
che dal Basso Novarese. Si-
gnifica ovviamente che que-
sto ospedale assicura presta-

zioni molto qualificate e tem-
pestive in molte specialità ma
vuole anche dire che su questa
area finiscono i costi di presta-
zioni per cittadini che risiedo-
no altrove».

Un esempio è costituito dal
Dea, il Pronto soccorso del
«Santissima Trinità» al quale
affluiscono quasi tutte le per-
sone provenienti dal lago d’Or-
ta, o almeno dall’area centro-
sud del lago, i cui Comuni ap-
partengono però ad altri di-
stretti sanitari.

«Borgomanero offre il ser-
vizio - precisa Piola - ma i con-
tributi li percepiscono altre
zone».

Tagliati i posti letto
Con Piola, tutti i sindaci del di-
stretto rivendicano anche la
salvaguardia dei letti del-
l’ospedale: «Già siamo scesi da
280 a 250 - rimarca Piola -. Oc-
corre poi difendere l’hospice di
Arona. Serve pure una ventina
di letti di continuità assisten-
ziale. Questi posti ci erano sta-
ti promessi. Si ipotizzava po-
tesse offrirli la clinica di Veru-
no ma poi il progetto non è sta-
to concretizzato. Contatterò
gli altri presidenti di distretto
dell’Asl. Non è in gioco solo il
futuro dell’ospedale di Borgo-
manero ma l’intera rete ospe-
daliera».

Il Pronto soccorso a Borgomanero per i pazienti di una vasta area

Simone Crolla

Da Dormelletto a sindaco di
Milano? È un’indiscrezione
secondo la quale Berlusconi
avrebbe fatto il nome di Si-
mone Crolla. Lui, 43 anni, da
sette amministratore delega-
to della Camera di commer-
cio americana in Italia, pren-
de le distanze ma non chiude
le porte: «Berlusconi o altri
leader non mi hanno contat-
tato. E’ vero che alcuni amici
importanti, ed esterni alla
politica, hanno iniziato a fare
il mio nome. Se in una fanta-
scientifica ipotesi dovessi es-
sere coinvolto, sarei comun-
que un candidato civico e so-
stenuto da tutti i partiti del
centrodestra: trasversale».

Crolla vive a Milano ma
torna spesso a Dormelletto
dai genitori. E’ stato consi-
gliere comunale di Fi ad Aro-
na con sindaco Velati, vice
capo di gabinetto dal 2001 al
2006 di Berlusconi e deputa-
to Pdl nel 2012. Oggi è anche
vice presidente del padiglio-
ne americano a Expo. [C. BOV.]
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Fra icandidati
perMilano
spuntaCrolla

BORGOMANERO

Ecco icantieri
nellescuole
perunmilione
e367milaeuro

La sistemazione degli istituti
scolastici entra nel program-
ma triennale dei lavori pub-
blici del Comune di Borgo-
manero. La giunta guidata
dal sindaco Anna Tinivella
ha integrato, con una apposi-
ta delibera, il piano dei lavori
pubblici per il 2015-2017 inse-
rendo una serie di interventi
alle scuole. Sono stati resi
possibili grazie all’ammissio-
ne dei progetti a un bando re-
gionale. Complessivamente
l’importo è di un milione 367
mila e 900 euro.

Il primo progetto prevede
la sostituzione dei serramen-
ti della scuola dell’infanzia
Pascoli e della primaria Al-
fieri per una spesa di 583 mi-
la e 500 euro. Il secondo lavo-
ro: l’adeguamento della cen-
trale termica e il migliora-
mento delle prestazioni ener-
getiche nella scuola dell’in-
fanzia e primaria della fra-
zione di Vergano, della scuola
dell’infanzia di via Scuole e
della scuola dell’infanzia di
corso Roma, della scuola del-
l’infanzia e della primaria
della frazione di Santa Cristi-
na, per un importo comples-
sivo di 239 mila e 600 euro.

Il terzo intervento inserito
nel piano è per i lavori di ma-
nutenzione straordinaria e
sostituzione dei serramenti
nelle scuole dell’infanzia di
San Marco, di corso Roma e
primaria di Santa Croce: in
questo caso l’importo del
progetto ammonta a 544 mi-
la e 800 euro. [M. G.]

MARCELLO GIORDANI
NOVARA

Inbreve
Ghemme
L’avvisoaicittadini
«Attentiai falsi tecnici»
�«Attenzione ai falsi arro-
tini e falsi tecnici»: l’avviso
arriva dal sindaco di
Ghemme, Davide Temporel-
li. Mette in allerta i cittadini
dopo che si sono registrati
casi di truffa. «Sono arriva-
te diverse segnalazioni che
in paese - precisa l’avviso co-
munale - girano uomini che
si identificano come arroti-
ni. Vogliono soltanto entra-
re nelle abitazioni». Oltre ai
falsi arrotini si aggirano an-
che sedicenti addetti alla
lettura dei contatori: chie-
dono di verificare la potabi-
lità dell’acqua entrando nel-
le case. «Nessuna di queste
persone - avverte il Comune
- è stata incaricata da parte
dell’amministrazione alla
vendita o alla verifica di
questi servizi». [M. G.]

Borgomanero
FestivalDignitàUmana
sucrisiecapitalismo
�Nuovo appuntamento
stasera, per il Festival della
dignità umana, alle 21 alla So-
cietà Operaia con «La crisi
del capitalismo finanziario e
la ricerca di nuove frontiere
economiche»: parla Roberto
Burlando, docente di Politica
Economica a Torino. [M. G.]

Borgomanero
Fieradelgusto
sabatoedomenica
�Preparativi già in corso
ed espositori in arrivo per la
Fiera del gusto. I corsi Ca-
vour e Mazzini ospitano sa-
bato e domenica la manife-
stazione con stand enoga-
stronomici da tutta Italia:
stand dalle 9 alle 19. [M. G.]


