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Rinascita Popolare 

 

                        Verbania 

                 marzo  2003 

Caro concittadino, 
con queste poche righe voglia-

mo ringraziare i Verbanesi 
(quasi 2.000!) che nei mesi scor-
si hanno sostenuto con la loro 
firma il Referendum consultivo 
contro l’ospedale unico a Piedi-
mulera e la conseguente chiusu-
ra dell’ospedale “Castelli”. Gra-
zie a questa massiccia adesione 
il Comitato per la Salvaguar-
dia degli Ospedali del VCO ha 
ottenuto l’indizione del Referen-
dum, che si svolgerà nella gior-
nata di domenica 6 aprile. 

 

Il Referendum è un risultato di 
straordinaria importanza, perché 
finalmente i Verbanesi potranno 
esprimere direttamente la loro 
opinione su una proposta di rior-
ganizzazione della sanità nel 

Vco che prevede lo smantella-
mento del “Castelli” come ospe-
dale pubblico generale. La pro-
posta, contenuta nel Piano Aress 
voluto dalla Regione Piemonte, 
è stata approvata a maggioranza 
dall’Assemblea dei Sindaci 
dell’Asl 14 in piena estate e sen-
za alcun dibattito; il nostro Sin-
daco si è opposto con grande 
determinazione, ma il suo voto 
contrario purtroppo non è basta-
to a impedire l’approvazione 
della proposta. Su una questione 
così grave e delicata né la Re-
gione Piemonte né la Provincia 
del Vco hanno sentito il bisogno 
di consultare i cittadini; anzi, 
alcuni partiti politici hanno cre-
duto di poter decidere sulla testa 
della gente e ancora oggi dichia-
rano che il risultato del Referen-

dum non cambierà nulla. 

 

Noi invece crediamo che il 
Referendum sia un appuntamen-
to decisivo. Se i Verbanesi an-
dranno in gran numero alle urne 
e voteranno in massa “NO” 
all’ospedale unico a Piedimulera 
e alla conseguente chiusura del 
“Castelli”, tutti i giochi si riapri-
ranno. Si tornerà a ragionare e a 
discutere. E forse tutti insieme 
riusciremo a salvare non solo il 
nostro ospedale, ma anche il “S. 
Biagio” di Domodossola. 

 

Per questa ragione ti 
chiediamo di continuare ad 
aiutarci. Abbiamo bisogno del 
tuo personale impegno. In 
queste settimane convinci il 
maggior numero possibile di 
amici e conoscenti ad andare a 
votare e a votare “NO”; e se 
pensi di avere qualche ora di 
tempo per fare campagna 
elettorale, prendi contatto con il 
Comitato ai recapiti che troverai 
in questo foglio (pag.6). 
Sappiamo di poter contare 
ancora sul tuo sostegno. 

6 APRILE: “NO”! E DIFENDI  
L’OSPEDALE “CASTELLI” 

di Claudio ZANOTTI 

In questo numero 

 

 Tutte le ragioni per dire “NO” all’ospedale 
unico a Piedimulera. 

 Il Referendum del 6 aprile: dove, come e cosa 
votare per salvare l’ospedale “Castelli”. 

 Il Referendum: una corsa lunga un anno per 
dare ai Verbanesi diritto di parola. 

 I Partiti cittadini di fronte al referendum: cen-
trosinistra per il “No”, Destra spaccata. 

 IL nuovo Piano Regolatore per rimarginare le 
ferite della città. 
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Anche se i termini della que-
stione appaiono chiari, la vicen-
da dell’ospedale unico presenta 
molte pericolose insidie. Vedia-
mole brevemente. La proposta 
di ospedale unico così come 
delineata nello studio Aress fa 
acqua da tutte le parti (vedi arti-
colo a pag. 4); alla fine se ne 
sono accorti anche Forza Italia 
e A.N. che, di fronte alle prote-
ste della popolazione, hanno 
cercato di turare qualche falla a 
un progetto colabrodo. E così, 
dopo poche settimane l’ospeda-
le unico nell’Ossola è stato ri-
battezzato “ospedale nuovo” e, 
per placare i Verbanesi, s’è pro-
messo di fare del “Castelli” un 
“polo oncologico”: proposta 
radicalmente contraddittoria 
con quella di nuovo ospedale 
“modello” di Piedimulera, per-
ché non si capisce per quale 
ragione l’unico nuovo servizio 
previsto per il Vco 
(l’oncologia, appunto) non do-
vrebbe trovare spazio nel nuo-
vo, modernissimo, attrezzatissi-
mo, futuribile ospedale di Pie-
dimulera. Se si vuol fare un so-
lo ospedale nel Vco perché tre 
costano troppo (e questa è l’u-
nica ragione a sostegno della 
tesi dell’ospedale unico), biso-
gna avere il coraggio di dire 
che tutti i servizi di degenza 
devono essere accorpati nel 
nuovo ospedale. Ma la Destra, 
spaventata dalle protesta popo-
lari, cerca di accontentare tutti e 
non si accorge di uccidere, così 
facendo, proprio l’idea di ospe-
dale “unico”: il rattoppo malfat-
to ha strappato un vestito sca-
dente. 

 

Il progetto di nuovo ospedale 
unico nell’Ossola è tartufesca-
mente divenuto il progetto per 

“un” nuovo ospedale in Osso-
la, lasciando intendere che Ver-
bania manterrà un ospedale. Ma 
deve essere ben chiaro che Ver-
bania non accetterà mai un 
“Castelli” ridotto a casa di cura 
privata con annesso “bunker” 
per radioterapie oncologiche e 
qualche ambulatorio. Verbania 
vuole che il “Castelli” resti 
ospedale pubblico generale e 
che la radioterapia si inserisca 
come nuova e qualificante of-
ferta terapeutica all’interno di 
un nosocomio che mantenga 
non solo l’ Oncologia (il Piano 
Aress la sposta a Piedimulera), 
ma tutte le specialità previste 
nel Piano Cresa o nel Piano 
Vannini-Reschigna.  

 

Né si faranno i Verbanesi 
irretire dalle affannose confe-
renze-stampa durante le quali 
Forza Italia annuncia oggi che i 
soldi ci sono, domani che non 
ci sono ancora ma che si trove-
ranno e dopodomani che si pre-
senterà una legge apposta per 
trovarli (i soldi, ovviamente). 
Anche perché nel frattempo gli 
stessi forzisti annunciano che il 

loro partito presenterà altrettan-
te proposte di legge per costrui-
re nuovi ospedali a Novara, ad 
Asti, a Alba, a Torino, eccetera. 
Insomma, tutti coloro che lo 
chiedono avranno il loro bel 
disegno di legge regionale nel 
quale non saranno previsti i sol-
dini (che non ci sono), ma sol-
tanto caldi inviti a chi dovrà 
cacciarli, i soldi: lo Stato, la 
Regione, le Fondazioni, le Ban-
che, i Privati, la Finanza di pro-
getto, gli Immobiliaristi cui si 
immagina di cedere a peso d’o-
ro vecchi ospedali dismessi.  

 

Ma noi li vogliamo aiutare: 
ci lascino il “San Biagio” e il 
“Castelli”; e con i soldi (che 
non ci sono) risparmiati costrui-
scano uno, dieci, cento, mille 
nuovi ospedali per chi ancora 
crede alla favola bella  

A Verbania fiorisce la Margherita 
Nelle settimane scorse si è costituito in primo Circolo cittadi-
no della Margherita, intitolato alla memoria di Iginio Fabbri, 
partigiano e presidente del C.N.L. di Verbania durante la Re-
sistenza, per molti anni Consigliere Comunale, amministra-
tore e militante democratico cristiano. Il numero crescente di 
iscrizioni però già impone la costituzione di un secondo Cir-
colo cittadino, che si vuole dedicato alla figura indimenticata 
di Sergio Bocci, con il quale molti aderenti alla Margherita 
verbanese hanno condiviso un comune impegno politico e 
amministrativo.  Per aderire ai Circoli si possono contattare i 
seguenti recapiti: 

 La Margherita, via Rigola 27, 28921 Verbania 

 Indirizzo e-mail: margheritavco@libero.it  

 Telefono: 340-6456437 

Polo oncologico, Radioterapia, Ospedale unico, Ospedale nuovo 

 

ATTENTI ALLE MISTIFICAZIONI 

Anche Forza Italia e A.N. si sono accorte che il Piano Aress è così malfatto e contraddittorio da 
nuocere all’idea stesa di “ospedale unico”. E hanno cominciato la retromarcia, promettendo 
una cosa (l’ospedale unico) e il suo contrario (un nuovo ospedale). Ma non ci riusciranno. 
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Nelle settimane scorze Forza 
Italia ha tentato di montare 
una polemichetta sull’ au-
mento della tassa rifiuti, cer-
cando di far credere che il 
ritocco della tassa (5%) sia 
stato causato da un aumento 
dei costi del servizio di spaz-
zamento, raccolta e smalti-
mento gestito da Con.Ser. 
Vco. Sulla questione ha pre-
so posizione la Margherita 
verbanese. 

 
 
 

“L’affermazione di Forza 
Italia secondo cui l’aumento 
della tassa rifiuti sarebbe 
causata da un aumento dei 
costi del servizio non ha al-
cun fondamento. Infatti i ser-
vizi di raccolta rifiuti e di 
spazzamento stradale sono 
oggetto di un Contratto di 
Servizio decennale tra Co-
mune e l’azienda speciale 
Con.Ser. VCO, nel quale è 
previsto a carico del Comu-
ne un canone soggetto (come 
in tutti i contratti) al solo 
adeguamento annuo dell’in-
dice Istat. Per quanto con-
cerne invece la tariffa stabi-
lita da Con.Ser.VCO per i 
rifiuti smaltiti nell’impianto 
di Mergozzo, essa è rimasta 
invariata dal 1999 al 2002 e 
nel 2003 è aumentata per 
Verbania di una percentuale 
che non raggiunge il 2%, e 
dunque addirittura inferiore 
all’indice Istat. 

Forza Italia sa bene che 
l’aumento della tassa rifiuti 
è imposta dalla legge nazio-
nale, che non consente più al 

Comune – come è sempre 
accaduto in passato – di so-
stenere direttamente una 
parte delle spese e impone 
che gradualmente l’intero 
costo del servizio sia a cari-
co degli utenti serviti. Con i 
soldi risparmiati il Comune 
sarà in grado nel 2003 di fa-
re fronte ai maggiori costi 
generali causati dai pesan-
tissimi tagli ai Comuni decisi 
dal governo Berlusconi con 
la legge finanziaria. E tutto 
ciò senza aumentare altre 
imposte (l’Ici resta invaria-
ta) e senza applicare un euro 
di addizionale comunale Ir-
pef. Addizionale Irpef che 
invece Forza Italia applica 
da anni in Regione e che 
quest’anno è stata ulterior-
mente aumentata, come tutti 
i cittadini potranno constata-
re esaminando le buste-paga 
o le pensioni del corrente 
anno. 

 

E se nei prossimi anni i 
costi del servizio di smalti-
mento dovessero davvero au-
mentare, sarà facile rintrac-
ciarne le cause nel Piano 
Provinciale di Rifiuti, che il 
Centrodestra in Provincia ha 
approvato come esemplare 
dimostrazione di masochisti-
co autolesionismo. Pagato 
dai cittadini.” 

Tassa rifiuti: Forza Italia racconta le bugie 

 

PAGHIAMO DI PIU’: MA LA 
COLPA E’ DEL GOVERNO  

A febbraio il Consiglio Co-
munale di Verbania ha ap-
provato il nuovo Piano Re-
golatore della città. Contro il 
Piano si è subito scagliata la 
Destra, ed in particolar mo-
do A.N.,che non ha esitato a 
proporre un nostalgico raf-
fronto tra la Verbania del ‘39 
(bella, sobria ed elegante) e 
la Verbania di oggi 
(abbruttita, disordinata e di-
somogenea). Ma il paragone 
non tiene conto di 60 anni di 
storia. Nei primi 30 anni 
(1939-1970) di vita ammini-
strativa, Verbania ha visto 
aumentare la popolazione 
del 54%, mentre nei succes-
sivi 30 anni (1971-2001) i 
Verbanesi sono diminuiti di 
oltre il 14%. 

 

Si spiega così da un lato la 
crescita edilizia (tumultuosa 
e spesso disordinata e ap-
prossimativa) che ha prodot-
to prima la condominializza-
zione  di parti rilevanti degli 
abitati storici di Intra e Pal-
lanza e in seguito la creazio-
ni di nuovi, grandi e anonimi 
agglomerati urbani (S. Anna 
e Renco), e dall’altro la mi-
grazione e l’abbandono dei 
centri storici da parte dei ce-
ti popolari e delle famiglie 
meno abbienti. A sessant’an-
ni dalla sua (fittizia e littoria) 
costituzione, Verbania ha 
finalmente raggiunto oggi 
uno stabile equilibrio demo-
grafico, edilizio e socio-
economico. E il nuovo Piano 
Regolatore saprà curare con 
saggia gradualità le ferite 
urbanistiche inferte alla città 
da una crescita tumultuosa 
seguita da un trentennale, 
faticoso ridimensionamento.  

URBANISTICA E 
STORIA DI  

UNA CITTA’ 
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OSPEDALE UNICO A PIEDIMULERA: 
UN’IDEA TUTTA SBAGLIATA 

 
- il cosiddetto “ospedale di 
comunità” in una parte del 
“Castelli” di Verbania (20 
posti-letto, con pronto soc-
corso e qualche poliambu-
latorio); 
 
- l’ospedale riabilitativo 
(fino a 180 posti-letto a ge-
stione privata ma pagata 
interamente con fondi pub-
blici) realizzato attraverso 
la cessione di gran parte 
del “Castelli” all’Istituto 
Auxologico; 
 
- l’ospedale a gestione pub-
blico-privata di Omegna 
(150 posti-letto).  
 

In totale, 750 posti-letto 
in larghissima parte pagati 
con fondi pubblici, contro i 
570 di oggi, già considerati 
eccessivi e troppo costosi.  

 
A tutto ciò dovrebbe af-

fiancarsi la girandola di 
elicotteri e ambulanze me-
dicalizzate pronti a muo-
versi da piazzole di decollo 
e da sedi periferiche sparse 
in ogni punto della provin-
cia. Quanto costerà alla 
casse pubbliche questa ipo-
tesi di sanità il 
“metaprogetto” dell’Aress 
non dice. Ma a noi piace-
rebbe saperlo 
 

(Continua a pagina 5) 

1. L’ospedale unico penalizza anche Domo. 

 
In maniera puntuale e sintetica raccogliamo tutti gli 

elementi di debolezza del Piano Aress e della proposta 
di ospedale unico a Piedimulera. Sono spunti solida-
mente documentati da utilizzare in questi giorni di 
campagna elettorale per convincere gli elettori ad an-
dare a votare 

Potrà sembrare parados-
sale e beffardo, ma la prima 
vittima del Piano Aress sa-
rà Domodossola, che dovrà 
privarsi il più rapidamente 
possibile del “San Biagio” 
per recuperare i 45 miliardi 
necessari al finanziamento 
del 25% del nuovo ospedale 
di Piedimulera, il cui costo 
è ipotizzato in 200 miliardi: 
nello studio Aress infatti si 
legge testualmente: ‘il fi-
nanziamento dell’ operazio-
ne dovrà essere integral-
mente garantito fin dall’ini-
zio’. Per questa ragione la 

prima pietra del nuovo 
ospedale non potrà essere 
posata se non dopo venduto 
il “San Biagio”. Il Piano 
Aress dà il via ad un rapido 
smantellamento del “S. Bia-
gio”,poiché sono impensa-
bili migliorìe e investimenti 
in una struttura destinata 
(sempre che si trovi un ac-
quirente) ad essere venduta 
per farci palazzine, uffici e 
negozi. 

2. Con l’ospedale unico i costi aumenteranno 

Il Piano Aress sostiene 
che l’origine dei mali della 
sanità provinciale risiede 
nel numero troppo elevato 
di posti-letto negli ospedali 
di Verbania, Domo e Ome-
gna e nell’impossibilità di 
eliminare i “doppioni” di 
reparti e servizi nei tre 
ospedali senza scatenare 
grandi proteste. A questo 
punto, dicono i tecnici, me-
glio costruire un nuovo 
ospedale per chiuderne due 
(Domo e Verbania) e mez-
zo (Omegna), piuttosto che 
mantenere gli ospedali esi-

stenti eliminando sprechi e 
“doppioni. Peccato che lo 
scenario finale disegnato 
dall’Aress vada in direzio-
ne opposta. Infatti, secondo 
il Piano Aress il Vco avrà 
a regime ben quattro ospe-
dali a carico totale o par-
ziale del servizio sanitario 
pubblico:  
 
- il nuovo ospedale di Pie-
dimulera (400 posti-letto); 
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Secondo il Piano Aress, 
l’ospedale unico amplierà 
qualità e quantità delle 
prestazioni. Non è vero. 
Per quanto concerne la 
quantità, la nuova struttura 
non farà altro che 
accorpare specialità e 
servizi già oggi presenti 
negli ospedali del Vco. Ma, 
eliminando negli attuali 

ospedali di Domo e 
Verbania i “doppioni” di 
specialità e divisioni, si 
otterrebbe lo stesso 
risultato, con un risparmio 
di 200 miliardi; di più: si 
manterrebbero gli ospedali 
cittadini di Domo e 
Verbania, cui la 
popolazione è a ragione 
così fortemente legata. 

Ancora più semplice la 
questione della qualità: 
sappiamo tutti che la 
qualità delle prestazioni 
mediche è essenzialmente 
questione di uomini e non 
di strutture. E nell’ospedale 
di Piedimulera lavoreranno 
gli stessi medici che oggi 
lavorano a Domo e 
Verbania. 

Sulla localizzazione del 
nuovo ospedale l’Aress fa 
Ponzio Pilato e se ne lava 
le mani. Si limita cioè a 
prendere atto dei risultati 
di uno studio di massima 
che la Provincia del Vco 
aveva fatto compiere su 
aree comprese tra 
Ornavasso e Domodossola. 
Ma perché l’Aress non ha 
preso in considerazione 
anche altre più razionali e 
baricentriche collocazioni, 

come ad esempio quella di 
Fondotoce-Gravellona o, 
più in generale, della 
conurbazione Verbania-
Omegna? E perché non è 
stata presa in 
considerazione l’ipotesi di 
destinare a sede 
dell’ospedale unico 
provinciale il “Castelli” di 
Verbania, che potrebbe 
dignitosamente ospitare – 
con interventi migliorativi 
infinitamente meno costosi 

di un nuovo ospedale – i 
servizi e le specialità 
previsti a Piedimulera? La 
risposta è semplice: perché 
la scelta della collocazione 
ossolana era già stata fatta 
a priori per ragioni 
politiche, a prescindere da 
qualunque meditata 
valutazione tecnico-
economica e di congruità 
morfologico-territoriale. 

3. L’ospedale unico non darà nuovi servizi  

4. L’ospedale unico è nel posto peggiore 

Lo studio Aress propone 
come riferimento per il 
nuovo ospedale il cosiddet-
to “ospedale modello” di 
Renzo Piano. Quando però 

si analizzano i costi di co-
struzione della nuova strut-
tura, il costo per posto-letto 

del nuovo ospedale viene 
stimato in 500 milioni, 

(Continua a pagina 6) 

 

Nel Piano Aress  non vi è 
alcuna analisi specifica a 
dare sostanza alla 
realizzazione del nuovo 
ospedale unico provinciale. 
I tecnici dell’Aress si 
limitano a assumere le 
valutazioni della Direzione 
dell’Asl 14, che propone 
l’ospedale unico come 
risposta al problema dell’ 
esistenza di “doppioni” di 
reparti e servizi. Ma il 
documento dell’Asl 14, che 

costituisce il fondamento 
teorico dell’ospedale unico, 
con grande sincerità 
sostiene che la soluzione 
tecnica “più logica” al 
problema dell’esistenza di 
irrazionali e diseconomici 
doppioni risiede nell’   
accorpamento e nell’ 
integrazione dei due 
ospedali esistenti; ammette 
però esplicitamente che 
questa soluzione è risultata 
impraticabile per le 

reazioni campanilistiche 
che in Ossola hanno 
bloccato l’applicazione del 
piano per l’integrazione a 
suo tempo varato dall’Asl 
14. Si riconosce quindi, che 
la soluzione dell’ospedale 
unico è stata imposta da 
ragioni politico-elettorali e 
non da meditate e 
autonome valutazioni 
tecniche. 

5. L’ospedale unico nasce senza ragioni 

6. I costi dell’ospedale unico sono sbagliati. 
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mentre il costo per posto-
letto dell’“ospedale model-
lo” preso come riferimento 
nello studio è indicato in 
726 milioni. Dunque, se si 
farà – come dichiarato nel-

lo studio – un ospedale se-
condo il modello di Renzo 
Piano, questo non costerà 
meno di 300 miliardi di li-
re, e non 200, come con-
traddittoriamente l’Aress 

sostiene per rassicurare 
sulla sostenibilitò economi-
ca del progetto. 
Il Piano Aress sostiene che 
con l’ospedale unico si 
eliminerà - grazie all’ 

attivazione di nuove 
specialità oggi non esistenti 
- la “mobilità passiva”, 
cioè l’abitudine molto 
estesa e diffusa dei cittadini 
del Vco di farsi curare in 
ospedali di altre Asl. 
L’affermazione è falsa e 
contraddittoria. Infatti, 
nello stesso studio l’ Aress 
rileva che per i 2/3 la 
“mobilità passiva” 
riguarda specialità già 
presenti nei nostri attuali 
ospedali: non si capisce 

perché verbanesi e 
ossolani, che oggi si fanno 
curare altrove pur avendo 
quelle stesse specialità 
nell’ospedale sotto casa, 
dovrebbero domani recarsi 
in massa nel più scomodo e 
lontano ospedale di 
Piedimulera, dove 
incontrerebbero le stesse 
specialità e lo stesso 
personale sanitario oggi 
presenti al “Castelli” e al 
“S. Biagio”. Infine, non è 
assolutamente vero che il 

nuovo ospedale 
contribuirebbe ad 
abbattere l’altro terzo di 
mobilità passiva grazie 
all’attivazione di nuove 
specialità: infatti nel nuovo 
ospedale non si prevedono 
nuove specialità, ma solo 
l’accorpamento di quelle 
oggi presenti.  
 

Il documento dell’Aress 
ribadisce la necessità di 
una sanità territoriale 
“forte”, che costituisca un 
efficace filtro al ricorso 
all’ospedale per acuti. Nes-

7. L’ospedale unico e la “mobilità passiva” 

suna proposta concreta se-
gue però questa indicazio-
ne generale. Anzi, l’ospe-
dale riabilitativo privato 
(ma pagato con soldi pub-
blici!) che si intende realiz-
zare al “Castelli”, con i 
suoi 180 posti-letto dichia-
ra con evidenza la volontà 
di puntare ad una riabilita-
zione “ospedalizzata” e 
non ad una riabilitazione 
territorializzata Si trasferi-
scono così risorse dalla sa-
nità domiciliare e territo-
riale pubblica alla sanità 
ospedalizzata privata, ridu-
cendo quello che resterà 
del “Castelli” ad un gran-
de convalescenziario o a un 
cronicario molto remune-
rativo per il privato che lo 
gestirà con soldi pubblici.  

 
Una così ampia dotazione 

di posti-letto riabilitativi (e 
un così forte interesse del 
gestore privato ad operare 
in condizione di “piena oc-
cupazione” degli stessi po-
sti letto) sarà un ostacolo 
insormontabile al potenzia-
mento delle cure domicilia-
ri: i pazienti affetti da pato-
logie croniche e/o degene-
rative saranno inevitabil-
mente dirottati verso i nu-
merosissimi letti riabilitati-
vi del “Castelli” privatiz-
zato, aumentando la spesa 
ospedaliera e deprimendo 
la sanità territoriale. 

8. L’ospedale unico uccide la sanità territoriale e ingrassa la sanità privata. 

COMITATO PER LA 
SALVAGUARDIA  
OSPEDALI V.C.O. 

 

Documenti e materiale sul Pia-
no Aress, sul Piano Cresa e sul 
Piano Vannini-Reschigna pos-
sono essere richiesti ai seguenti 
recapiti: 

 

- Mariano Bolognesi 
   tel. 0323-404607 
         348-2650344 
 
- Claudio Zanotti 
   tel. 0323-556059 
          340-6456437 
 
- indirizzo e-mail:  
comitato.ospedalivco@libero.it 
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L’idea di un Referendum con-
sultivo sull’ospedale unico 
nell’Ossola nasce il 18 marzo 
dello scorso anno: al termine di 
una partecipata assemblea con-
vocata dalla Margherita verba-
nese al “Chiostro” di Intra, asso-
ciazioni di volontariato, forze 
politiche e singoli cittadini chie-
dono una mobilitazione straordi-
naria per far sentire con forza a 
Regione e Provincia la contra-
rietà di Verbania ad un disegno 
che, senza alcun motivo, sacrifi-
ca l’ospedale “Castelli”. Un me-
se dopo dalle colonne di questo 
stesso giornale veniva lanciata 
la proposta di Referendum citta-
dino.  

 

Il 23 luglio viene costituito il 
Comitato per la Salvaguardia 
degli Ospedali del VCO, i cui 
obiettivi sono la presentazione 

di una richiesta di Referendum 
contro l’ipotesi di ospedale uni-
co a Piedimulera e una campa-
gna di controinformazione per 
denunciare lacune e debolezze 
del Piano Aress. Il quesito refe-
rendario, presentato in Comune 
il 5 settembre, viene elaborato e 
studiato per assicurarne l’ am-
missibilità da parte dei Comitato 
dei Garanti. Dichiarato ammissi-
bile nei primi giorni di ottobre, 
il quesito in brevissimo tempo 
viene sottoscritto da quasi 2.000 
cittadini. A gennaio se ne decre-
ta il definitivo accoglimento e il 
Sindaco fissa al 6 aprile la data 
della consultazione. 

 

La sfida del Referendum, che 
la Margherita ha tenacemente 
voluto, è stata condivisa dalle 
forze politiche di Centrosinistra 

e da importanti Associazioni di 
volontariato; e proprio grazie al 
Referendum è stato possibile 
unificare gli sforzi dei tre Comi-
tati sorti in città per mantenere il 
“Castelli” come ospedale pub-
blico generale. La parola passa 
ora ai cittadini: se il “NO” vin-
cerà con largo consenso, tutti i 
giochi si riapriranno. Torneran-
no attuali le altre proposte di 
riorganizzazione sanitaria 
(Piano Cresa e Piano Vannini-
Reschigna), ben più solide e ac-
cettabili del Piano Aress. La no-
stra città stornerà così la minac-
cia di un sacrificio enorme e in-
comprensibile. E immeritato. 

La proposta di Referendum fu lanciata dalla Margherita nel marzo 2002 

UNA CORSA LUNGA UN ANNO 

di Claudio ZANOTTI 

Il Referendum ha fatto chia-
rezza anche tra i partiti politi-
ci cittadini, costringendo for-
ze politiche che ne avrebbero 
fatto volentieri a meno a  
prendere posizione .  

 

Il Centrosinistra è compatto 
a sostengo della consultazio-
ne referendaria e invita la 
popolazione a votare “NO”. 
Margherita, Ds e Comunisti 
Italiani sono tra i promotori 
del quesito referendario e 
hanno dato un contributo 
decisivo alla raccolta delle 
firme necessarie; schierati 
per il “NO” sono anche i Ver-
di, lo Sdi e il gruppo sociali-
sta. Non ha invece mostrato 
interesse per questo referen-
dum Rifondazione Comuni-

sta, che pure propende per il 
“NO”. 

 

La Destra va invece alle 
urne lacerata e divisa al suo 
interno. La Lega Nord, che 
aveva tentato di proporre un 
Referendum provinciale poi 
bocciato dalla Giunta Guar-
ducci, inviterà a votare “NO” 
con il Centrosinistra, mentre 
sul versante opposto Forza 
Italia a Verbania propone il 
“SI’” all’ospedale unico a Pie-
dimulera e alla chiusura del 
“Castelli”. Pilatesca infine la 
posizione di Alleanza Nazio-
nale: in Regione e in Provin-
cia prende ordini (senza en-
tusiasmo) da Forza Italia e 
sostiene sia il Piano Aress 
sia l’ospedale unico a Piedi-

mulera; a Verbania evita in-
vece di scegliere tra “SI’” e 
“NO” e lascia ai suoi elettori 
libertà di voto. 

 

Cresce in particolare il ner-
vosismo in Forza Italia, che 
ha subito denunciato l’inutilità 
dl Referendum: per gli azzurri 
- comunque votino i Verbane-
si - decideranno Racchelli e 
Cattaneo. Staremo a vedere. 
Ma l’ ostentata sicurezza dei 
forzisti giorno dopo giorno si 
indebolisce, a fronte del va-
sto e diffuso malcontento che 
la città esprime per una deci-
sone insensata e imposta 
dall’alto. Dopo la sconfitta sul 
referendum Acetati, per la 
Destra s’annuncia una nuo-
va, difficile prova elettorale 
sull’ ospedale unico. E l’anno 
prossimo si vota per eleggere 
Sindaco e Consiglio Comu-
nale…..Chissà! 

I partiti verso il Referendum del 6 aprile 

 

IL CENTROSINISTRA VOTA “NO”. 
LA DESTRA VA ALLE URNE  

SPACCATA, DIVISA E SPAVENTATA 
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IL TESTO DEL REFERENDUM 
 
 
 

“Vuoi tu che il Sindaco o suo delegato si esprima, nelle sedi 
istituzionali in cui sarà chiamato a farlo, a favore di delibera-
zioni che prevedano la realizzazione del “Nuovo ospedale uni-
co provinciale” a Piedimulera e la conseguente trasformazio-
ne dell’ospedale pubblico di Verbania, così come previsto dal-
lo Studio elaborato dall’ARESS per conto dell’ASL 14?” 
 
 

       SI’       NO 

  VOTA COSI’! 

Quando si vota.  

 
 
 
 
 

 

 
 

Dove si vota.  

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 
 

 

 
 

Cosa si vota. 

 
 
 
 
 
 
  

Chi può vo-
tare.  

 

 
 
 
 

E’ importante che TUTTI si rechino a votare e votino NO! 

Referendum contro l’ospedale unico - 6 aprile 2003 

Votare NO: istruzioni per l’uso 

Il seggio elettorale è lo stesso (scuola, edificio pubblico..) delle 
elezioni politiche e amministrative. Recatevi pertanto nella sede 
dove avete votato per le ultime elezioni o per il Referendum 
Acetati dello scorso novembre. 

Al seggio riceverete una scheda su cui compare il testo del quesi-
to; in fondo, i quadrati con le indicazioni di SI’ e NO. Il contenu-
to della scheda è riprodotto in questa stessa pagina. 

Tutti i cittadini  residenti a Verbania che abbiano compiuto i 
18 anni entro il 6 aprile. Possono quindi votare anche coloro                                         
che non sono cittadini italiani, ma risiedono a Verbania. 

Nella giornata di domenica 6 aprile, dalle ore 7 alle ore 
22,senza interruzione. Portate con voi la carta di identità. 


