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Raccolta fondi

Petizione online 
per la stazione 
liberty di Ghirla

O ra che il futuro non è
più solo industria, a
Varese si guarda con

occhio diverso al passato. 
C’è stato un tempo in cui le 
stazioni dei tram erano 
opere d’arte, monumenti di 
un gusto architettonico e 
stilistico che deliziava i 
viaggiatori. Era turismo 
d’élite come quello delle 
funicolari e della tramvia 
verso il lago di Lugano e il 
lago Maggiore, costruita tra 
il 1911 e il 1915. Le stazioni, 
secondo gli appassionati 
della materia, furono 
progettate da Giuseppe 
Sommaruga, architetto 
milanese considerato il 
padre del liberty italiano e 
di cui ricorre il centenario 
dalla morte. Una stazione 
del tram, a Ghirla, è da 
tempo sotto la lente delle 
associazioni del territorio 
che vorrebbero restaurarla e 
salvarla dal degrado. Paolo 
Ricciardi di Valganna.info 
da anni lotta per la sua 
rinascita, ma i soldi 
mancano. Il proprietario è il 
Demanio dello Stato che l’ha 
concessa in contratto d’uso 
alle autolinee locali fino al 
2019: oggi al piano terra vi è 
la biglietteria dei bus 
provinciali. Il Demanio una 
decina di anni fa mise in 
vendita alcune di queste ex 
stazioni del tram, ma quella 
di Ghirla costava circa 300 
mila euro, una cifra 
eccessiva per molti 
investitori. Si tratta in ogni 
caso di un edificio davvero 
bello, intrigante e che spicca 
per i particolari artistici che 
si incontrano passando per 
quella strada provinciale. 
Nel 2019 il Demanio 
potrebbe pensare a un 
progetto, ma occorre trovare 
dei privati. Un’altra proposta 
arriva da Andrea Speziali, 
direttore artistico del 
Progetto Italia Liberty, che 
ha lanciato una raccolta di 
fondi online sulla 
piattaforma 
«Buonacausa.org» per la 
ristrutturazione della 
vecchia stazione. L’obiettivo 
è arrivare a 180 mila euro. 
Ieri è arrivata la prima 
donazione di 80 euro, ma 
l’obiettivo appare più che 
altro quello di far diventare 
la stazione di Ghirla un caso 
emblematico di bene da 
salvare. La provincia di 
Varese è una vera e propria 
miniera dello stile liberty, 
tra ville, hotel, tramvie e 
funicolari dell’epoca come 
quella verso il Sacro Monte e 
Campo dei fiori. Un Liberty 
tour viene organizzato ogni 
settimana da un’agenzia 
della città. Oppure sono 
visibili saltuariamente 
gioielli come la birreria 
Poretti di Valganna, 
straordinario esempio di 
stile liberty. E c’è il maestoso 
Hotel Campo dei Fiori, 
costruito sulla sommità 
della montagna che sovrasta 
Varese, utilizzato come set 
del remake di un film 
horror, «Suspiria». 
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In ostetricia manca il personale
«Vietato partorire nei weekend»
Codogno, la proposta del primario fa insorgere i sindacati. E l’ospedale smentisce

LODI «Deve partorire? Il reparto
è chiuso, torni lunedì». È
quanto potrebbe sentirsi ri-
spondere una futura mamma
se andasse in porto la proposta
avanzata nei reparti di ostetri-
cia e ginecologia dell’ospedale
di Codogno per ovviare alla ca-
renza di personale: pronto soc-
corso ostetrico aperto soltanto
dal lunedì al venerdì e servizio
dirottato a Lodi, a 25 chilome-
tri di distanza, per tutto il fine
settimana. 

L’originale proposta, rivelata
dal quotidiano locale Il Citta-
dino, è emersa durante una
riunione operativa nel nosoco-
mio della Bassa Lodigiana ap-
pena prima di Pasqua ma per il
momento è destinata a rima-
nere tale. La direzione del-
l’ospedale e dell’Asst di Lodi, 
anzi, negano che sia mai stata
avanzata. I sindacati invece so-
no di avviso diverso e hanno
immediatamente preso posi-
zione: «Mi risulta — conferma
Rosy Messina, delegata provin-

ciale della Uil per la sanità — 
che tra le soluzioni alla carenza
di personale medico in gineco-
logia e ostetricia ci sia proprio
quella di sospendere gli inter-
venti urgenti al sabato e alla 
domenica. Mancanza di fanta-
sia a parte, come donna la cosa
mi fa arrabbiare. Non si posso-
no risolvere i problemi in que-
sto modo».

Nel presidio codognese, il
secondo per importanza fra i
quattro plessi dell’Asst di Lodi,
la coperta è comunque corta.
Nei due reparti di ginecologia
e ostetricia il personale medi-
co è costituito da dieci unità,
due delle quali in uscita (per
pensionamento e maternità) e
altre due in scadenza. Pediatri
non ce ne sono, tanto che la di-
rezione generale ha dovuto af-
fidarsi a medici privati per fare
in modo che il punto nascite
della Bassa, considerato un’ec-
cellenza nel Lodigiano nono-
stante il numero dei parti (600
all’anno) sia poco al di sopra
della quota minima fissata dal
ministero della Salute, rima-
nesse aperto. Il primario Salva-
tore Zanoni è andato in pen-
sione e l’incarico è stato affida-

to ad interim al primario di gi-
necologia-ostetricia di Lodi
Marco Di Mario. Il quale andrà
in pensione a sua volta fra un
anno e non sembra interessato
ad accettare l’incarico, specie
dopo la polemica esplosa sullo
stop alle nascite nei fine setti-
mana.

La proposta, suggerita a
quanto pare dallo stesso pri-
mario, prevede la chiusura del
pronto soccorso ostetrico dalle
12 del sabato alle 8 di lunedì

mattina, con dirottamento del-
le pazienti nel punto nascite 
dell’ospedale Maggiore di Lo-
di, e un «risparmio» di quattro
turni di guardia notturna al
mese per  Codogno.  Solo
un’ipotesi che però ha fatto su-
bito drizzare le orecchie ai sin-
dacati: «Irricevibile e inattua-
bile — conferma Rosy Messina
—: a Codogno mancano alme-
no quattro medici, i turni di la-
voro sono massacranti e c’è un
concorso per assumere nuovo
personale con ben 37 doman-
de al momento bloccato. Lo
sblocchino». 

La direzione generale di Lo-
di smentisce l’ipotesi della sala
parto chiusa per weekend: «È
di uso comune nelle grandi cit-
tà accorpare i punti nascite du-
rante le ferie estive, ma impos-
sibile da attuare in un piccolo
presidio», spiega il responsa-
bile medico del nosocomio co-
dognese Valerio Tagliaferri.
Mentre il manager dell’Asst
Lodi Giuseppe Rossi parla ad-
dirittura di «bufala»: «Mai
sentito un’ipotesi del genere e
se anche fosse la boccerei: ogni
riorganizzazione deve prima
passare dalla direzione gene-
rale». Ma il problema resta: en-
tro breve si rischia che i 90 tur-
ni mensili di guardia e reperi-
bilità debbano sobbarcarseli in
soli sei medici. Nel dubbio,
meglio partorire nei feriali.
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Il reparto
Il reparto 
ostetrico 
dell’ospedale di 
Codogno in 
provincia di Lodi.
Nell’ospedale si 
registrano 600 
parti l’anno

Le urgenze

 L’ospedale 
di Codogno 
ospita due 
reparti: 
ginecologia 
e ostetricia

  I medici 
presto si 
ridurranno a 
sei. Non ci sono 
pediatri

 Il primario 
avrebbe 
proposto la 
chiusura del 
pronto 
soccorso 
ostetrico nei 
fine settimana, 
dirottando le 
urgenze a Lodi

 La direzione 
e l’Asst di Lodi 
negano 
l’esistenza 
della proposta. 
I sindacati 
chiedono 
nuove 
assunzioni
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I medici e paramedici 
in servizio nel reparto di ostetricia 
a Codogno. Due sono in uscita, 
altre due in scadenza di contratto

La rappresentante
«Soluzione irricevibile, 
come donna sono 
arrabbiata. La situazione 
va risolta»

Il gioco è vietato
ai minori di anni 18
Il gioco può causare
dipendenza patologica
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