I NOMI IN LIZZA

La carica
dei 40 sindaci
per il posto
di piazza Italia
PAVIA. Oggil'europarlamentare Angelo Ciocca e il ministro Gian Marco Centinaio
dovrebbero incontrare il
presidente della Regione
Attilio Fontana per gli ultimi dettagli sulla partita del
San Matteo e delle nomine
regionali in sanità. La delibera è infatti attesa per la
prossima settimana, il 27 o
il 28 potrebbe riunirsi il
nuovo Cda con quello
uscente per il passaggio di
consegne. Oltre ai favoriti,
tra i "papabili" per i quattro
posti nel Cda del San Matteo riservati alla Regione
(gli altri tre spettano a Comune di Pavia, Provincia e
ministero della salute), ci

sono pavesi e nomi noti, in
primis il presidente uscente Giorgio Girelli. Ci sono
poi l'ex direttore sanitario
dell'Azienda ospedaliera
Antonino Bonaffini, l'ex direttore sanitario del S. Matteo in quota Lega Guido
Broich, l'ex dg Pietro Caltagirone e l'ex presidente Alberto Guglielmo, i consiglieri uscenti Giovanni Fattore (Bocconi) ed Emanuele Calvario (Campus Biomedico, già nominato dall'ex
ministro Lorenzin), l'ex assessore Fabrizio Fracassi, il
sindaco di Bagnaria Mattia
Franza, gli ex consiglieri comunali pavesi Valerio Gimigliano e Dante Labate, Alessandro Rubino ed Elisabet-

ta Vercesi, tra gli altri.
Ieri sono arrivate anche
le candidature per il posto
in Cda riservato alla Provincia. Quaranta sindaci hanno firmato per Carlo Ferrari, vicepresidente della Comunità montana (hanno
firmato 14 membri su 18),
sindaco di Montesegale,
presidente della fondazione Varni Agnetti di Godiasco dedicata alla memoria
del Senatore Giovanni Azzaretti. Ci sono poi Giuseppe Zanoni, presentato prima di tutti dal sindaco di
Mortara Marco Facchinetti: leghista, già consigliere
del policlinico fino al 2015,
Zanoni è professore associa-

POLICLINICO SAN MATTEO

to alla facoltà di Chimica. Il
capogruppo di Forza Italia
Carlo Barbieri ha presentato invece il nome di Amedeo Quaroni, sindaco di
Montù Beccaria, mentre il
capogruppo Pd Emanuele
Corsico Piccolini ha presentato Daniele Bosone, neurologo, ex direttore sanitario
del Mondino e già senatore
e presidente della Provincia. A sostegno di questa
candidatura, nei giorni
scorsi, hanno firmato anche una ventina di Comuni,
alcuni consiglieri (tra cui
Gramigna e Scolè), il senatore Alan Ferrari e il consigliere regionale Giuseppe
Villani.—

