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VERSO LE NOMINE

Vigano per il cda del San Matteo
Gallerà punta sul "re dei trapianti"
Il cardiochirurgo scelto dall'assessore alla Sanità, il governatore Fontana candida il professor Venturi
AnnaGhezzi
PAVIA. Tra i papabili per il consiglio d'amministrazione e la
presidenza del policlinico San
Matteo spunta il nome dell'ex
primario di Cardiochirurgia al
San Matteo Mario Vigano, in
pensione dal 2011, presentato
dall'assessore regionale alla sanità Giulio Gallerà. E si aggiunge pepe alla corsa per i vertici
del policlinico che dovrebbe
concludersi la prossima settimana con la delibera del presidente della Regione Attilio
Fontana e la nomina dei 5 consiglieri di amministrazione e
del presidente. L'attuale consiglio di amministrazione scade
infatti al 31 dicembre e pare
poco probabile, ascoltando il
termometro politico regionale, una conferma dell'attuale
presidente Giorgio Girelli, che
era stato scelto personalmente dall'ex presidente Roberto
Maroni.
IL RE DI CUORI

Pavese d'adozione, di chiara
fama, Vigano ha 80 anni ed è
stato senatore per la De nel

1982. Fiore all'occhiello del
policlinico con 1400 trapianti,
Vigano è famoso per aver effettuato il secondo trapianto di
cuore in Italia il 18 novembre
1985, a4 giorni dal primo, realizzato a Padova. È l'uomo dei
record italiani del cuore: ha
eseguito il primo trapianto eterotopico di cuore nel 1986 (in
cui il nuovo cuore viene impiantato a supporto del cuore
malato), il primo cuore artificiale extracorporeo (1987), il
primo trapianto di cuore-polmone (1991), il primo trapianto-domino (1991); ha trapiantato il primo cuore artificiale
portatile Novacor (1993) e il
primo permanente LionHeart
(2001). Il suo nome era stato
presentato dal consigliere di
Forza Italia Ruggero Invernizzi e, se non sarà scelto per la
presidenza, potrebbe essere
uno dei consiglieri espressi dalla componente di Forza Italia
regionale, insieme al favorito
Andrea Itraloni, sindaco di
Copiano, consigliere provinciale e vice segretario provinciale di Forza Italia. Ma circola-
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no anche i nomi di Giuseppe
Arcuri e Bruno Mazzacane.
Tra i consiglieri favoriti in quota Lega Nord ci sarebbero invece Dario Gariboldi, vicesindaco di Marzano e dipendente di
Lombardia informatica, e Pinuccia Verri, moglie dell'ex
parlamentare del Carroccio
Cesare Ercole e forte del terzo
posto e di 1330 preferenze alle
ultime elezioni regionali.
I FAVORITI AL VERTICE

In corsa per la presidenza ci sono invece il consigliere uscente Alessandro Venturi, 42 anni, docente di diritto dell'ateneo pavese e fondatore di Sesca, spin off dell'università di
Pavia, presentato dal presidente della Regione in persona, e
Gian Luca Calvi, avvocato e
fratello dell'ingegnere dei terremoti Gian Michele Calvi.
Tra le voci più insistenti girava
da settimane anche il nome di
Nicola Izzo, come nel 2015
quando, invece, fu nominato
Giorgio Girelli. Ma, anche questa volta, i bene informati dicono che per il comandate della

stradale di Pavia a fine anni Ottanta ed ex vice di Manganelli
alla polizia di Stato ci potrebbero essere incarichi ben più
importanti, a Roma. —
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Mario Vigano (a dx nella foto l)con Gianmaria Taricco, primo trapiantato di cuore. Tra gli altri candidati al cda
del S. Matteo l'avvocato Gian Luca Calvi (2), il professor Alessandro Venturi (3) e il poliziotto Nicola Izzo (4)
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