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LA STAMPANOVARA-vco
DOMANI APRE L'HUB NELL'EX STABILIMENTO LIOLA DI BORGOMANERO

Vaccini agli over 70
Aprono nuovi centri
in tutto il Novarese
L'Asl valuta anche le proposte delle aziende: arrivate oltre cento offerte

Fabbriche, palestre, teatri e altri spa-
zi: si moltiplicano gli hub vaccinali
nel Novarese. Domani a Borgomane-
ro l'ex stabilimento della Liolà si tra-
sforma in un centro sanitario operati-
vo. A Novara sono state aperte nel fi-
ne settimana altre tre strutture: a Per-
nate, a Lumellogno e a Vignale dove
la Fondazione De Agostini ha messo
a disposizione gli spazi dell'associa-

zione «Il Timone». Oggi al via anche
il centro vaccinale alla palestra comu-
nale di Varallo Pombia, mentre altri
si stanno organizzando. Oltre un cen-
tinaio le imprese che hanno messo a
disposizione i propri spazi: l'Asl sta
valutando quali potrebbero essere
utilizzabili nelle prossime settimane
quando la platea sarà più ampia.
MARCELLO GIORDANI— P.32

Palestre, associazioni, teatri e fabbriche
Si moltiplicano i centri per le vaccinazioni
L'Asl apre nuovi hub per la campagna rivolta agli over 70. Domani tocca all'ex Liolà cli Borgomanero

MARCELLO GIORDANI

NOVARA

Si stanno moltiplicando gli
hub vaccinali in città e in pro-
vincia e domani a Borgomane-
ro una delle più celebri fabbri-
che per abbigliamento intimo
si trasformerà in un centro sa-
nitario operativo.
A Novara sono state aperte

nel fine settimana altre tre
strutture che servono le frazio-
ni: a Pernate, al centro prelievi
di via San Francesco, a Lumel-
logno, in via Muratori nello
studio della dottoressa Maria
Grazia Concina grazie alla col-
laborazione dell'associazione
Hesed e al comitato sponta-
neo di quartiere, e a Vignale in
corso Risorgimento, nell'area
accanto alla sede centrale del-
la De Agostini: qui la Fondazio-
ne De Agostini ha messo a di-

sposizione gli spazi dell'asso-
ciazione di volontariato «Il Ti-
mone», tutti punti che si sono
aggiunti al Pala Verdi.
A Gozzano è stato inaugura-

to sabato il centro vaccinale al
Teatro, messo a disposizione
dalla Società Operaia; a Borgo-
manero è attivo lo spazio poli-
funzionale della parrocchia di
Santa Croce, a Mercurago di
Arona la struttura dell'orato-
rio, il Palagreen ad Arona, la
struttura di Trecate per gli
over 80 ed altri centri sono in
fase di avviamento. In questo
periodo negli hub (tranne Pa-
laverdi, Borgomanero Santa
Croce e Trecate riservati agli
over 80) si somministrano le
dosi alla popolazione di età
compresa fra i 75 e i 79 anni.
Domani alle 9 verrà inaugu-

rato a Borgomanero il centro
vaccinale più grande della pro-

vincia, in via Matteotti, nello
stabilimento della Liolà, uno
dei marchi più celebri dell'ab-
bigliamento intimo che ha ces-
sato l'attività quattro anni fa.
«La proprietà dell'area ha mes-
so a disposizione la struttura
in comodato gratuito sino a fi-
ne anno - dice il sindaco di Bor-
gomanero, Sergio Bossi - ed è
stata ricavata una superficie
per le vaccinazioni di 850 me-
tri quadrati. La sistemazione
del fabbricato è stata pagata
dall'imprenditore Marco Calef-
fi, che un'altra volta ha dato
una straordinaria dimostrazio-
ne di generosità». Nello stabili-
mento l'Asl conta di partire su-
bito con quattro linee di vacci-
nazione, che poi potranno es-
sere incrementate a seconda
delle necessità.
Oggi parte il nuovo centro

vaccinale nella palestra comu-

nale di Varallo Pombia, con l'o-
biettivo di effettuare 400 som-
ministrazioni a settimana. E in
pista di lancio ci sono anche i
punti vaccinali di Biandrate
(al Forum), Cerano, Galliate,
Oleggio, Romentino e Cameri.
«Le strutture - sottolinea la di-
rettrice generale dell'Asl, Ara-
bella Fontana - sono tutte dota-
te di medici vaccinatori e di ad-
detti alle operazioni necessa-
rie alla somministrazione. Ci
sono poi altre proposte ancora
al vaglio delle équipe dei medi-
ci di Medicina generale e in fa-
se di verifica da parte del servi-
zio di Igiene pubblica». La di-
rettrice aggiunge che «l'impe-
gno degli operatori e la prezio-
sa collaborazione di chi ha
messo a disposizione gli spazi
sono encomiabili e sicuramen-
te con le nuove forze in campo
si potrà procedere con maggio-
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NovARA-vco
re rapidità verso il traguardo
atteso da tutti».

Nelle prossime settimane i
centri per la vaccinazione po-
trebbero ampliarsi ulterior-
mente grazie alla disponibilità
manifestata da più di cento im-
prese: fra queste Cimberio e
Giacomini a San Maurizio d'0-
paglio, Nobili a Suno, Kimber-
ly a Romagnano Sesia, Igor a
Cameri, Herno a Lesa, Zuc-
chetti a Gozzano, Mirato a Lan-
diona, Cavanna a Prato Sesia,
Novamont e Barilla a Novara,
Esseco a Trecate, Ponti a
Ghemme, Colines a San Pietro
Mosezzo. —
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1. L'ex Liolà di Borgomanero pronta per diventare un
hub delle vaccinazioni. 2. Pazienti in attesa davanti
allo studio medico di Lumellogno. 3. L'attività negli

;► spazi dell'associazione «II Timone» a Vignale

NOVARA-VCO

Vaccini agli oter 70
Aprono ruao'i,zoari
tu tutto il Vbvme.se
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Palestre, russo _fazioni. teatri e fabbriche
Si tuoi iplic.u,o i velari per le vau9nazioiu
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