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Parcheggio “abusivo”
L’Asl detta le regole
La concessione
ai 25 dipendenti
farà risparmiare
6 mila euro all’anno

Arona

Immobili del Comune
all’asta venerdì
1 Il

MAULINI HA RIPRESO LO SCIOPERO DELLA FAME

«Sbloccate i fondi per i malati di Sla»

CINZIA BOVIO
ARONA

«Il parcheggio vicino all’ospedale verrà sistemato e regolamentato». Lo ha assicurato il
direttore generale dell’Asl di
Novara Emilio Iodice in merito all’area a fianco del presidio aronese su cui sorgeva casa Bocchetta. L’immobile è
stato demolito più di due anni
fa, per far posto all’ampliamento dell’ospedale, progetto
poi annullato. Il terreno, che è
stato ripulito dalle macerie
solo dopo un sollecito del Comune, non è stato ancora oggetto di lavori definitivi. Il Comune quindi ha chiesto un
nuovo intervento per regolamentare l’area diventata nel
frattempo un luogo «abusivo»
di sosta. Qualcuno ha aperto
la recinzione con il divieto di
accesso e da agosto, molti
hanno iniziato a parcheggiare liberamente. Il sindaco Alberto Gusmeroli, incalzato
anche dal consiglio comunale,
ha sollecitato di nuovo l’Asl.
«Abbiamo dato mandato al
nostro ufficio tecnico di ultimare il parcheggio – ha risposto pochi giorni fa Iodice durante l’assemblea con i sindaci - . L’accesso verrà regola-

milioni
di euro
Il costo sostenuto
dalla Regione Piemonte
per acquistare
casa Bocchetta e demolirla
nel 2010. Il terreno doveva
servire ad ampliare
l’ospedale: adesso
è un parcheggio
ancora da sistemare

mentato. Si tratta di una proprietà privata, ma siamo aperti
al confronto se il Comune vorrà
fare un accordo».
Casa Bocchetta è stata acquistata dalla Regione per circa 2 milioni allo scopo di ampliare l’ospedale, che invece entro dicembre sarà trasformato
in un Centro di cure primarie.
Annullato il progetto di sviluppo, il terreno trasformato in
parcheggio sarebbe dovuto
servire da subito a risparmiare
i seimila euro di affitto annui
che l’Asl paga per 25 posti auto
riservati a suoi dipendenti negli spazi Telecom vicini.

Comune vende due immobili. Le offerte devono essere presentate entro giovedì.
L’asta pubblica si svolgerà venerdì alle 9,30 in Comune. Si
tratta di uno stabile in via
Manzoni 24, su tre piani, a base d’asta di 177 mila euro, e un
appartamento del condominio in via Vittorio Veneto 28
da 67 metri quadri più balcone e cantina, prezzo di partenza 86 mila euro. Per informazioni: 0322-231111.
[C. BOV.]

1 «Apprezzo lo sforzo della Regione e ringrazio il presidente Valerio

Castelletto Ticino

Cattaneo per la solidarietà, ma il problema è più grande: abbiamo bisogno di assistenza continua e questo può arrivare solo dal Governo».
Aldo Maulini, il cusiano malato di Sla ha ripreso lo sciopero della fame .
Nel suo caso significa alimentarsi al 50%. Una protesta affinché vengano sbloccati i fondi destinati all’assistenza diretta dei malati.
[V. A.]

Artigiani «digitali»
iscrizioni al corso

Il parcheggio non autorizzato vicino all’ospedale

2

Laghi .51

.

1 Un corso gratuito per di-

ventare «artigiani digitali»
offerto a venti ragazzi dal Comune di Castelletto Ticino.
C’è tempo fino a lunedì per
presentare la domanda, scaricabile dal sito web comunale: mercoledì la selezione in
biblioteca. Nel corso delle
quattro lezioni che saranno
proposte si sviluppano prodotti innovativi come i codici
QR, utilizzati, tra l’altro, per
alcune segnalazioni ed itinerari turistici.
[C. BOV.]

NECROLOGIE
E’ mancato all’affetto dei suoi cari

Gianni Giacomini
RICORDANO L’IMPRENDITORE CARRERA

Borse di studio a due studenti di chimica
1 Anche quest’anno la famiglia Carrera di Pogno ha confermato

le borse di studio per due studenti di chimica, a ricordo di Pierluigi
Carrera, imprenditore nel settore della rubinetteria ed ex sindaco di
Pogno. Sono state assegnate a Federico Zennaro e Luca Visentin,
premiati all’auditorium di via Aldo Moro a Borgomanero.
[V. A.]

di anni 78
Ne danno il doloroso annuncio la moglie, i igli ed i familiari tutti. I Funerali
avranno luogo sabato 17 c.m. alle ore
14,30 partendo direttamente dalla
chiesa parrocchiale di San Maurizio.
– San Maurizio d’Opaglio, 16 novembre 2012
O.F. Costa - San Maurizio d’Opaglio

