
IMBIANCATURA e integrazio-
ne. Alla scuola primaria Ugo Fo-
scolo di via del Nifontano ridi-
pingono atrii e spazi comuni i ri-
chiedenti asilo della cooperativa
Ballafon. Ieri pomeriggio un pri-
mo sopralluogo è stato effettuato
dal sindaco Davide Galimberti,
dall’assessore ai Servizi sociali
Roberto Molinari, dal consiglie-
re comunale Lorenzo Macchi e
dai responsabili dell’associazio-
ne genitori. Con loro anche il di-
rettore generale di Ballafon Lu-
caDal Ben. Il progetto nasce gra-
zie alla sinergia tra Palazzo
Estense, la stessa cooperativa e i
genitori degli alunni.

«È UN ESEMPIO concreto –
ha affermato il sindaco Davide
Galimberti – di una buona appli-
cazione del nostro regolamento
sui Beni comuni. I primi a muo-
versi sono stati infatti i genitori
della scuola, che hanno raccolto i
fondi necessari per l’intervento;

come amministrazione abbiamo
poi fatto da regia e creato la ne-
cessaria collaborazione. Il valore
aggiunto di questa iniziativa, ol-
tre alla disponibilità dei genitori,
si trova nell’elemento sociale».
Possibile che, dopo gli spazi co-
muni, l’imbiancatura prosegua
anche in alcune aule. I lavori an-
dranno avanti nei prossimi gior-
ni e vedono impiegati una deci-
na di ragazzi. «Siamo contenti –

ha osservato il direttore generale
Dal Ben – di questa opportunità
data ai nostri ragazzi. Quello che
si può vedere all’opera è la volon-
tà di un reale confronto, la voglia
di darsi una mano vicendevol-
mente tra tutti i soggetti coinvol-
ti. Che si possa fare un’attività
del genere inuna scuola, ambien-
te destinato alle nuove generazio-
ni, è ancor più un simbolo di in-
tegrazione».
 R.V.

ENTRO TRE ANNI l’ospedale
Del Ponte sarà finito nella sua to-
talità. È questo l’obiettivo di Re-
gione Lombardia che ha impres-
so un’importante accelerata nel
percorso che porterà al completa-
mentodella struttura sanitaria. Ie-
ri un vertice tra il presidenteAtti-
lio Fontana, l’assessore alWelfare
Giulio Gallera e il presidente del-
la commissione Sanità Emanuele
Monti ha messo nero su bianco
l’impegno finanziario per l’atteso
terzo lotto. «Abbiamo condiviso
la necessità di completare il lavo-
ro – ha commentato Gallera – È
un percorso che continua. Abbia-
mo compiuto un grande sforzo
sulDel Ponte sia in termini di edi-
lizia sanitaria che sul personale,
forse l’investimento più grande
fatto negli ultimi 6-7 anni in Re-
gione. Ora diamo mandato al di-
rettore generale di predisporre un
progetto dettagliato».

LO STANZIAMENTO delle ri-
sorse necessarie avverrà in occa-
sione dell’assestamento di bilan-

cio in discussionedomani e vener-
dì in consiglio regionale, nell’am-
bito del capitolato relativo agli in-
terventi strutturali per gli ospeda-
li. Il progetto nel complesso vale
tra i 10 e i 15 milioni di euro.
«L’obiettivo – spiega Monti – è
quello di iniziare nei prossimi
giorni a finanziarne una buona
metà, recuperando così i fondi già

nell’anno in corso per iniziare la
progettazione. Data la cadenza
pluriennale ci sarà poi spazio per
ripianificare negli anni a venire la
restante parte». L’investimento
per l’ospedale varesino rientra nel
fondo unico da 80milioni di euro
dedicato all’edilizia sanitaria re-
gionale. Il prossimo passaggio è
previsto per settembre, quando si

terrà un nuovo vertice che sarà
esteso alla direzione dell’Asst Set-
te Laghi, che sottoporrà in
quell’occasione un progetto più
specifico. Si potrà quindi iniziare
a stimare inmodopiùpreciso qua-
li saranno le risorse ulteriori da
stanziare.

IL TERZO LOTTO costituisce
la fase finale del processo di riqua-
lificazione del nosocomio, che se-
gue l’inaugurazione avvenuta due
anni fa del nuovo padiglione Mi-
chelangelo. Sarà abbattuto e rico-
struito da zero il padiglione Otta-
gono, che oggi soffre di unadiffici-
le fruizione degli ambienti. Il pro-
getto punta a realizzare una strut-
tura più spaziosa e moderna, che
possa rispondere alle necessità di
reparti importanti come ad esem-
pio la Neuropsichiatria infantile
che necessita di più ampi spazi.
All’interno dell’Ottagono potreb-
bero trovare sede anche altre real-
tà ora ubicate altrove, come l’Au-
diovestibologia del Circolo. Sarà
coinvolto, ma inmaniera minore,
anche il padiglioneLeonardo, do-
ve saranno effettuati alcuni inter-
venti di ristrutturazione.
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