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L’Amministrazione comunale e la sua maggioranza si dichiarano pienamente soddisfatti della riuscita del 

Convegno sulla Sanità tenutosi venerdì  9 settembre 2011 presso il Palazzo dei Congressi di Arona. 

Il convegno “La Riforma Sanitaria Regionale con particolare riferimento alla realtà locale e all’ospedale di 

Arona” ha raggiunto lo scopo prefissato di fare chiarezza sui contenuti del progetto di rivalutazione delle 

strutture ospedaliere di Arona e Borgomanero. 

Gli interventi dell’ Assessore Regionale alla Tutela della Salute e Sanità, Ing. Paolo Monferino, del 

Commissario Straordinario A.r.e.s.s., Dott. Claudio Zanon, del Commissario della A.s.l. di Novara, Dott. 

Claudio Cosenza e del Vice Presidente della Provincia di Novara, Luca Bona, hanno finalmente sfatato le 

numerose voci infondate che proclamavano la chiusura della struttura ospedaliera di Arona, rispondendo, 

così alle richieste che la cittadinanza avanzava da tempo. 

L’assessore regionale Ing. Monferino, richiamando le recenti parole del Presidente della Repubblica sul 

futuro del Paese e sulle responsabilità che occorre assumersi collettivamente soprattutto in relazione alla 

scarsità di risorse, ha lucidamente espresso le linee guida del piano sanitario regionale sino a giungere, 

mediante la presentazione del Commissario della A.s.l. dr. Cosenza,  ad individuare le politiche di 

integrazione tra le strutture di Borgomanero e quella di Arona, dalla cui unione in termini operativi 

scaturiranno importanti sviluppi a beneficio del territorio e della popolazione. 

In riferimento a ciò avverrà la necessaria integrazione  con il reparto di medicina di Borgomanero e Arona 

sarà potenziato con hospice - lungodegenza, il rifacimento completo di due sale operatorie in seguito al 

quale esse saranno in perfetta efficienza, l’arrivo di TAC  e risonanza magnetica, l’avvio del Centro di 

Assistenza Primaria. 

Per quanto riguarda casa Bocchetta, è stato confermato che parte dei fondi che avrebbero dovuto essere 

stanziati per un’eventuale ristrutturazione e riutilizzo saranno invece effettivamente stanziati per le 

operazioni di potenziamento e ristrutturazione della struttura ospedaliera attuale. 

Grazie ai numerosi interventi del pubblico si è dato vita ad un interessante e civile dibattito che ha 

consentito di approfondire altri aspetti di interesse collettivo legati agli sviluppi del piano sanitario 

regionale. 
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