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NUOVO OSPEDALE: LA SVOLTA ATTESA DA UN ANNO E MEZZO

Ilministeronominai tecnici
Sisblocca laCittàdellasalute
Adesso lacommissionevaluterà il progettopresentatodaNovara

La svolta attesa da un anno e
mezzo. Il ministro della Salu-
te, Beatrice Lorenzin, ha fir-
mato il decreto di nomina del
nucleo di valutazione sul pro-
getto «Città della salute». Il
documento è datato 14 aprile.
Ieri la conferma del via libera.
La scorsa settimana l’asses-
sore regionale alla Sanità,
Antonio Saitta, proprio da
Novara lanciò l’ultimatum:
«Se fra due settimane non
avrò novità, andrò dal mini-
stro. Deve darci un segnale».

Pressing a tutto campo
Nell’articolo 1 del decreto,
l’elenco dei 13 componenti:
esperti e rappresentanti di
ministero, Regioni e Agenzia
nazionale servizi sanitari. I
tempi per l’esame non sono
ancora noti: «Ho avuto rassi-
curazioni dal sottosegretario
Vito De Filippo - dice la depu-
tata novarese Franca Bion-
delli -: dovrebbero essere ra-
pidi. Avanti col pressing».
Giovanni Falcone, deputato di
Scelta Civica: «Nei mesi scor-
si mi sono spesomolto e pochi
giorni fa ho fatto presente al
ministro, ancora una volta,
quanto fosse urgente per tut-
to il Piemonte orientale che si
sbloccasse l’iter. Lorenzin è
stata di parola. Manca soltan-
to il via libera del nucleo per

ma tappa fondamentale. Abbia-
mo chiesto tramite la Regione,
che ringraziamo per gli impe-
gni finora mantenuti, 127 milio-
ni». Il sindaco Andrea Ballarè:
«Tutti insiemedovremoancora
fare massina pressione per il
pronunciamento». Oggi Bal-
larè incontra Saitta a Torino:
«Concorderemo i prossimi pas-
saggi, a cominciare dalla firma
dell’accordo di programma».
Alcune varianti urbanistiche
sono già approvate. Ieri Saitta
era a Roma per la Conferenza
degli assessori alla sanità: «Lo-
renzin a breve convocherà la
riunione d’insediamento». Ri-
corda il gioco di squadra «con il
presidente Sergio Chiampari-
no, il collega assessore Augusto
Ferrari, il consigliere regionale
Domenico Rossi, direzione e
tecnici del Maggiore».

«E la vecchia sede?»
Dai novaresi Ferrari e Rossi la
nota congiunta con due pun-
tuali chiose: «Ora avanti senza
logiche campanilistiche: la Cit-
tà della salute è importante per
tutto il quadrante. E auspichia-
mo che sul territorio si apra un
confronto sul riutilizzo dell’at-
tuale sede del Maggiore». Die-
go Sozzani, consigliere regio-
nale di Forza Italia: «Non ab-
bassiamo la guardia. Vigilere-
mo affinché dalla nomina del
nucleo all’operatività non pas-
sino altri mesi».

MARIA PAOLA ARBEIA
NOVARA

RITROVATI A MILANO

I furgoni rubati
aVilladossola
eranodestinati
inUngheria

Sono stati trovati anche due
furgoni e un quad rubati a
Villadossola all’interno di un
capannone industriale nella
periferia di Corsico (provin-
cia di Milano) durante un bli-
tz dei carabinieri.

La merce trovata all’inter-
no della struttura milanese,
tra cui molte armi, era desti-
nata al mercato estero clan-
destino. Il sequestro rientra
in una serie di operazioni
portate avanti dal comando
dei carabinieri di Milano.

Il filo che collega Corsico a
Villadossola riguarda due
furgoni Mercedes «Sprin-
ter» e un quad «Metro» (è
stato rubato anche un altro
quad della Suzuki, ma questo
è stato rintracciato al confine
con l’Ungheria) spariti il 2
aprile dal deposito che tre
ditte ossolane condividono in
via Brodolini a Villa.

Il furto era stato denuncia-
to ai carabinieri di Domodos-
sola e ora i veicoli verranno
riconsegnati ai proprietari.
Nel capannone di Corsico so-
no stati trovati anche 79 fuci-
li «Beretta» del valore di 150
mila euro, rubati nella notte
di lunedì in un’azienda di
Buccinasco (Milano), a cui si
aggiungono i mezzi fatti spa-
rire inOssola e alcuni bancali
contenenti attrezzi elettroni-
ci, vestiti, sigarette e profumi
di varie marche. Questo se-
condo blocco di merci ha un
valore di circa 250mila euro:
i prodotti sono già stati resti-
tuiti ai proprietari. [F. ZA.]

avere i finanziamenti previsti
dall’ex articolo 20 della legge
sull’edilizia sanitaria». La sena-
trice Elena Ferrara: «Ho segui-
to l’iter anche da primo cittadi-
no di Oleggio alla conferenza
dei sindaci dell’Asl e in altri
ruoli. Come componente della
Commissione Istruzione, sotto-
lineo quanto la Città della salu-
te coinvolgerà la nostraUniver-
sità e l’attività di ricerca».

Prossima tappa: i fondi
Il direttore del Maggiore, Ma-
rio Minola: «Bella notizia, atte-
sissima. L’erogazione del finan-
ziamento di base sarà la prossi-

L’altra
partita

Il Maggiore
è in centro

Si dovrà
decidere
il futuro
dell’area

La storia

«Nonno»degli Yankees
daOleggioagliUsa

Filippo Massara APAGINA51Ardizoia in visita a Di Maggio

È di Oleggio il «nonno» degli
Yankees: Rinaldo Ardizoia, 95
anni, è il più anziano ex gioca-
tore vivente del club di base-
ball newyorchese. Emigrò nel
1921. In città vivono i cugini
dell’anziano che partì bambi-
no, più di novant’anni fa. La-
sciò il Novarese per sbarcare
negli Usa. Il New York Times gli
ha dedicato una pagina.

Verbania

Schianto inauto
Feriti dueanziani

Impatto tra Suna e Fondotoce

Due anziani sono rimasti feriti
ieri mattina in un incidente
sulla statale 34 tra Suna e Fon-
dotoce. L’auto (una Micra) pri-
ma ha colpito la roccia alla de-
stra della carreggiata, poi si è
schiantata contro il guardrail
opposto. Al volante un uomo
di 84 anni di Baveno. Fratture
multiple per la moglie (88 an-
ni), ricoverata a Verbania. Traf-
fico bloccato per un’ora. [C. P.]
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Che
tempo
fa

11° 16°
Domani
In gran parte
nuvoloso o
limitate schiari-
te; piovaschi in
montagna e solo
qualche goccia
qua e là in
pianura.

13° 20°
Sabato
Abbastanza
soleggiato e
anche momenti
di ampie schiari-
te al mattino e
primo pomerig-
gio; nubi in
aumento in
serata.

Situazione
Le correnti
occidentali
atlantiche
manterranno
un’alternanza
di momenti
abbastanza
soleggiati a fasi
più nuvolose,
ma le piogge
saranno confi-
nate perlopiù
alle zone di
montagna.

10° 20°
Oggi
Al mattino
ampie schiarite
in montagna e
molto nuvoloso
in pianura; in
seguito schiarite
in pianura e
addensamenti
nuvolosi in
aumento sui
rilievi.

Attendiamopresto
l’okay.Oggiparlerò
deiprossimipassaggi
con l’assessoreSaitta

Andrea Ballarè
Sindaco
di Novara

Abbiamogiàchiesto
tramite laRegione
il finanziamento
da127milioni

Mario Minola
Direttore generale
dell’ospedale Maggiore


