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LA STAMPA

NOVARA-VCO

3 DOMANDE A

LUIGI GENESID ICARDI
ASSESSORE ALLA SANITÀ

"Dobbiamo
affrontare
ancora molte
incognite"

i In più occasioni nell'au-
la magna è risuonato il ri-
chiamo a essere «pronti per
un eventuale rialzo di tam-
poni positivi e nuovi casi»:
qual è la sua sensazione?
Ha indicazioni più precise?
«Passiamo a livello modera-
to d'attenzione, per dirla in
termini comprensibili a tut-
ti, alla luce di contagi deter-
minati dai rientri dalle ferie
della seconda metà d'ago-
sto, alla ripresa di molte atti-
vità e, va detto, al comporta-
mento di chi pensa che tutto
è finito o quasi. La situazio-
ne è estremamente diversa
da marzo ma ci sono incogni-
te nuove della vita sociale».
2 Che cosa intende in par-
ticolare?
«La ripresa della scuola, sep-
pur ci si stia preparando, è
da monitorare con grande at-
tenzione non solo per l'ambi-
to appunto scolastico ma
per tutto ciò che ruota attor-
no, dai trasporti alle fami-
glie. Il ruolo di ciascuno sarà
fondamentale, l'abbiamo ri-
petuto chiaro anche qui. Gra-
zie ai programmi sul territo-
rio, alle cure a domicilio,
all'esperienza collettiva, ab-
biamo affilato le armi. Gli
operatori si sono prodigati e
continuano per tutti i mala-
ti, in modo esemplare».
3 Al Maggiore di spazio
non ce n'è più. La Città del-
la salute: prossimi passi?
«Il 15 conosceremo tutte le
manifestazioni d'interesse
presentate dalle imprese,
ne arrivano. Il mio, il no-
stro obiettivo è vedere i
cantieri ben aperti prima
della fine del mandato di
questa giunta. Intanto a
Novara, con questa terapia
intensiva donata da Fonda-
zione De Agostini che rin-
graziamo ancora una vol-
ta, abbiamo un esempio
virtuoso di collaborazione
tra pubblico e privato, im-
prese di solidarietà e di cu-
ra della salute». M. P.A.—
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