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Precarietà, assenza di pro-
getti a lungo termine, bilanci
in rosso. Sono le critiche del-
la Cisl dopo gli ultimi sviluppi
che riguardano l’ospedale
San Rocco di Galliate. Passa-
to a gennaio sotto la gestione
dell’Ospedale Maggiore di
Novara, il presidio doveva di-
ventare punto decentrato al-
tamente specializzato nel
trattamento di patologie me-
no complesse. Il sindacalista
Alberto Imazio: «Dobbiamo
purtroppo notare come il pro-
getto, nel complesso, stenti a
decollare. Il San Rocco ha i bi-
lanci in rosso».

L’attacco, va sottolineato,
non è a quanti e a come lavo-
rano al San Rocco - sindaci
della zona riferiscono di non
aver avuto lamentele dai cit-
tadini - ma alla dirigenza su-
periore per l’inattuato svilup-
po e la mancata armonizza-
zione con il Maggiore.

L’incontro pubblico del-
l’altra sera si è tenuto al ca-
stello. La Cisl ha voluto fare il
punto: «Il 19 luglio si sarebbe
dovuto tenere un vertice sul
San Rocco - ha aggiunto Car-
lo Colzani, segretario Cisl -:
una riunione nella quale noi
credevamo e che è stata di-
sattesa dall’amministrazione
del presidio ospedaliero. La
sperimentazione finirà il 31

dicembre». Per la Cisl ci sono
ancora troppi «forse» sul San
Rocco: «Creare un reparto
nuovo non significa fare arriva-
re una volta la settimana un
chirurgo da Novara - ha com-
mentato Colzani -: questo è fa-
re spot che scontenta il profes-
sionista, i colleghi, l’utenza e i
dipendenti contribuendo a cre-
are il caos gestionale». Proble-
mi che sottindono a una caren-
za complessiva sempre più si
fa palpabile: «Fra i medici di
base ormai c’è solo confusione
- ha aggiunto Colzani -: neppu-
re loro sanno quali siano le spe-
cialità fruibili. Non sanno più

dove mandare i pazienti e la si-
tuazione peggiora». E ancora:
«Occorre lavorare per creare
quella fidelizzazione fra medi-
co e paziente che contribuisce
a snellire le liste d’attesa e tra-
sforma un ospedale in un pun-
to di riferimento certo - ha evi-
denziato Antonio Guidotti del-
la Cisl Funzione Pubblica -
mentre la dirigenza tentenna,
le fughe passive verso gli ospe-
dali di Magenta, Busto e Cug-
giono aumentano come cresco-
no le liste d’attesa all’ospedale
di Novara». Poi un accenno
che meriterà approfondimen-
ti: «Forse faremmo meglio a

chiederci perché - ha aggiunto
Colzani - qualcuno ha acquista-
to una palazzina di fronte al
San Rocco. Forse per trasferir-
ci ambulatori da Monza e da
Novara?». I sindaci presenti,
rispetto alle accuse della Cisl,
hanno fatto presente: «Non ho
sentito lamentele dai miei cit-
tadini» ha riferito Maria Luisa
Crespi di Cameri. Arturo Boc-
cara, Galliate: «Dall’utenza
non abbiamo ricevuto reclami.
Faccio un appello al personale:
Maggiore e Asl 13 fanno parte
della sanità pubblica. Voi ope-
ratori, per primi, dovete crede-
re in questo progetto».

Dopo la protesta arrivano a
Trecate le spiegazioni di Uni-
bios sugli odori molesti degli
ultimi giorni. Per l’azienda
farmaceutica di via Mazzini i
miasmi che hanno ammorba-
to l’aria della zona sono cau-
sati dall’impossibilità del
gruppo a trattare determina-
te sostanze reflue del com-
parto chimico: «Questa situa-
zione ha prodotto un accu-
mulo e un conseguente rista-
gno di acque da scarto con la
logica produzione di mole-
stie olfattive».

Unibios aggiunge inoltre
di avere «già investito cifre
ragguardevoli per la realizza-
zione degli impianti necessa-
ri al trattamento degli scari-
chi in questione e di essere
ancora in attesa del relativo
provvedimento autorizzati-
vo, necessario all’avvio del
trattamento».

I tempi: «La situazione
verrà sanata nei prossimi
giorni - aggiunge una nota
del gruppo - conferendo le ac-

que stoccate e parte dei fan-
ghi in alcuni impianti esterni
autorizzati».

I problemi nel quartiere
San Bernardo sono iniziati
lunedì mattina quando dallo
stabilimento farmaceutico
un odore ammorbante ha ini-
ziato a contaminare tutta la
zona. I residenti, dato il persi-
stere, hanno tempestato di
telefonate vigili e carabinieri
per protestare contro la si-
tuazione, chiedendo spiega-
zioni e chiarimenti.

Rassicurazioni che Uni-
bios non ha fatto attendere.
In una nota l’azienda, oltre a
spiegare le cause degli odori
ha anche sottolineato come
la sua volontà di migliora-
mento sotto il profilo della si-
curezza e della compatibilità
con il territorio sia assoluta-
mente concreta, aggiungen-
do inoltre che «tutte le inizia-
tive indicate dalla Conferen-
za dei servizi come utili o ne-
cessarie al fine di minimizza-
re i disagi verranno adottate
senza alcun indugio».  [E. BR.]

Rapina a mano armata alla
Banca San Paolo di viale Le-
onardo da Vinci a Galliate.
Ieri mattina un uomo con il
volto coperto da passamon-
tagna ha fatto irruzione ed è
scappato con 10 mila euro in
contanti. E’ accaduto verso
le 11. La banca era affollata
di clienti. L’individuo, che
secondo quanto raccontato
da testimoni, poteva avere
circa trent’anni e non pre-
sentava inflessioni dialettali
particolari, è entrato dalla
porta principale. Con il vol-

to travisato, ha urlato a tutti
di mantenere la calma e,
stringendo in pugno un taglie-
rino, si è diretto verso una
delle casse. Minacciando l’ad-
detta allo sportello, in pochi
secondi si è fatto consegnare
tutto il denaro contante cu-
stodito, circa 10 mila euro,
per poi darsi alla fuga nelle
vie limitrofe.

Secondo le prime ricostru-
zioni, è scappato a piedi an-
che se gli inquirenti non esclu-
dono possa avere utilizzato
un’auto parcheggiata poco di-

stante. Lavorano alle indagi-
ni i carabinieri di Galliate con
i colleghi del comando provin-
ciale di Novara, intervenuti
con alcune «gazzelle» e gli uo-
mini del reparto scientifico.

Questa, a Galliate, è la se-
conda rapina a mano armata
in poco più di due settimane.
A metà settembre infatti era
stata ripulita anche la Unicre-
dit Banca di via Beato Qua-
gliotti. Stando però alle inda-
gini dei carabinieri, i due rea-
ti non sarebbero stati compiu-
ti dalla stessa mano. [E. BR.]
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GALLIATE. DOPO IL PASSAGGIO DI GESTIONE AL MAGGIORE

“Così si affossa l’ospedale S. Rocco”
Accuse da Cisl alla direzione: bilanci in rosso e assenza di progetti

2
mesi

mancano
al termine

della
sperimenta-

zione
dei nuovi

reparti
al San Rocco

L’azienda: «Porteremo

il materiale

in centri esterni

per il trattamento»

.

GALLIATE. ASSALTO IERI MATTINA

Bandito solitario al “San Paolo”
si fa consegnare diecimila euro

Lo sportello del «San Paolo» in via Leonardo da Vinci

ORDINA COMODAMENTE DA CASA TUA

Per un corpo tonico senza sforzo
È una piattaforma vibrante che, con una certa forza e frequenza invia onde in tutto il corpo. 
I muscoli, reagendo a queste onde, si contraggono e quindi e� ettuano un lavoro identico a 
quello prodotto da un esercizio � sico tradizionale. Le vibrazioni creano grandi bene� ci per 
modellare la muscolatura. Ti potrai allenare senza muoverti e senza sudare. Queste vibrazioni 
isolano i diversi muscoli e consentono di ottenere risultati con rapidità. Pochi minuti al giorno 
sono su�  cienti. 
I risultati dei test dimostrano:  
un chiaro miglioramento della microcircolazione,  favorendo una riduzione degli inestetismi, 
della pelle a buccia d’arancia e un rimodellamento della silhouette. Vengono stimolati tutti i 
muscoli del corpo.
Rilassamento � sico. E� etti toni� canti sulla muscolatura.
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