PAVIA

Anche Mazzacane e Verri
nel consiglio del S. Matteo
Anche due pavesi, di nomina regionale, a fianco del presidente designato Alessandro Venturi nel consiglio di amministrazione del San Matteo. Si tratta delfisiatradelTAsp Bruno Mazzacane, fortemente voluto
dal consigliere regionale Ruggero
Invernizzi, e di Pinuccia Verri, moglie di Cesare Ercole, segretaria della Lega di Broni. Gli altri due nomi
del "poker" regionale calato da Attilio Fontana, sono Sergio Costantino, medico del policlinico di Milano
dove è stato segretario aziendale
del sindacato dei medici Anaao Assomed, battagliando per il rispetto
dei riposi previsti dalla normativa
europea, e Nicolas Gallizzi, medico
di medicina generale dellAts Milano 2, candidato al Parlamento per
Noi con l'Italia e già membro designato per il Cda dell'ospedale Niguarda di Milano. GHEZZI / PAG. 13

Il fisiatra Bruno Mazzacane

SANITÀ, LE NOMINE

San Matteo, Verri e Mazzacane nel nuovo Cda
Il fisiatra dell'Asp indicato da Forza Italia e la segretaria della Lega di Broni. Da Milano arrivano i medici Costantino e Gallizzi
AnnaGhezzi

PAVIA. San Matteo, ufficializzati con il de cretofirmatodal presidente della regione Attilio
Fontana i nomi dei consiglieri
anticipati lunedì nella giunta a
sorpresa sulle nomine della sanità lombarda. Due pavesi e
due "regionali" a bilanciare gli
equilibri del policlinico.
INOMI
Al policlinico San Matteo, al
fianco del presidente designato Alessandro Venturi, il
42enne professore di diritto
dell'università di Pavia già consulente della Regione per la riforma sanitaria, ci sarà la leghi-

sta Pinuccia Verri, già data
per certa nelle scorse settimane: moglie di Cesare Ercole, segretaria della Lega di Broni,
salviniana doc, già vicesindaco e assessore ai servizi sociali
di San Cipriano e candidata alle ultime regionali (1330 voti) , di lavoro fa la responsabile
qualità in un'azienda privata
di San Cipriano. L'altro pavese
è il responsabile della struttura complessa di riabilitazione
dell'Asp (Azienda di servizi alla persona) Bruno Mazzacane, fortemente voluto dal consigliere regionale Ruggero Invernizzi e sostenuto da Maria
Stella Gelmini che, sulle nomine, ha contribuito all'accordo

POLICLINICO SAN MATTEO

con il segretario nazionale della Lega Paolo Grimoldi. Dalla
Regione arrivano Sergio Costantino, medico del policlinico di Milano dove è stato segretario aziendale del sindacato
dei medici Anaao Assomed,
battagliando per il rispetto dei
riposi previsti dalla normativa
europea, e Nicolas Gallizzi,
medico di famiglia dell'Ats Milano 2, candidato al Parlamento per Noi con l'Italia e già
membro regionale per il Cda
del Niguarda.
LE SORPRESE

Qualche sorpresa, rispetto alle
indiscrezioni circolate nei giorni scorsi, c'è stata: è saltato

all'ultimo Dario Gariboldi, vicesindaco di Marzano e dipendente di Lombardia informatica, in quota Lega Nord. Ma sono stati proprio malumori in
area leghista a portare alla sua
esclusione che, soprattutto
nell'area legata all'europarlamentare Angelo Ciocca e al
consigliere regionale Roberto
Mura, pare non sia stata presa
molto bene. Sorpresa tuttavia
anche in ambito Forza Italia: a
livello locale era stata presentata più di una candidatura
per un solo posto, e tra Dante

Labate, di area Agorà, sostenuto da Carlo Belloni, e Andrea
Itraloni, sostenuto dal parlamentare Alessandro Cattaneo, alla fine l'ha spuntata il
candidato di Ruggero Invernizzi, ovvero Mazzacane.
CHI MANCA

Al San Matteo mancano ancora i consiglieri nominati da Comune, Provincia e Ministero
della salute, uno per ogni ente.
Oggi alle 18.30 si riunirà la
commissione nomine del Comune che dovrà scegliere tra
l'ex presidente dell'ordine dei

medici Giovanni Belloni, la
professoressa Giovanna Riccardi, l'avvocato milanese Paolo Piana, il sindaco di Mede
Maurizio Donato, il consigliere uscente per la Provincia, Andrea Albergati e l'ex sindaco
Sandro Bruni. Domani tocca
al presidente della Provincia
Vittorio Poma, che dovrà scegliere tra il sindaco di Montù
Amedeo Quaroni, il neurologo ex presidente della Provincia Daniele Bosone, il vicepresidente della Comunità montana Carlo Ferrari e il professor
Beppe Zanoni.—
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Oggi alle 18.30 si riunirà la
commissione nomine del
Comune per scegliere il
rappresentante che prenderà il posto di Carlo Alberto Redi in Cda, domani invece sceglierà la Provincia.

