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POLEMICA

Per il Carroccio
solo la prontezza
e lo spirito di sacrificio
dei dipendenti
hanno impedito
il peggio. Rocchi:
«L’Azienda ospedaliera
di Melegnano deve
intervenire prima
che sia troppo tardi»

Da domani i residenti
potranno usufruire
del servizio
orientato
alla mobilità
sostenibile

— CERNUSCO SUL NAVIGLIO —

UNA BICISTAZIONE automatica
senza eguali al mondo. È stato inaugura-
to ieri mattina, dal sindaco Eugenio Co-
mincini, il nuovo servizio Bc Park, ope-
rativo dalla prossima settimana in viale
Assunta, accanto alla fermata della me-
tropolitana cernuschese. Nel posteggio,
che mette a disposizione una serie di ra-
strelliere in grado di ospitare circa tre-
cento due ruote, sono stati installati
due tornelli elettronici collegati a un av-
veniristico sistema antifurto caratteriz-
zato dalla più moderna tecnologia Rfid,
sviluppata dagli ingegneri dell’azienda
Opossumnet.

D’ORA IN POI, dunque, per entrare e
uscire dal Bc Park occorrerà una card,
da richiedersi presso l’Urp del munici-

pio al costo di 15 euro, contenente i dati
del proprietario della bicicletta associa-
ti a un codice, senza cui i cancelli reste-
ranno inesorabilmente chiusi. La bici
potrà essere parcheggiata al mattino (il
posteggio è attivo 24 ore su 24), prende-
re la metropolitana, e riprendersi la due
ruote in totale sicurezza. Oltre ai tornel-

li a prova di ladro, anche un sistema di
videosorveglianza per non parlare della
presenza, durante il giorno, di operato-
ri di vigilanza.
Ciliegina sulla torta, uno speciale anti-
furto che si attiverà ogni qualvolta qual-
che malintenzionato provasse a far usci-
re la bicicletta sollevandola oltre i tor-

nelli. Il nuovo servizio ha già fatto regi-
strare oltre 150 iscrizioni in pochi gior-
ni e sembra destinato a diventare un ve-
ro e proprio fiore all’occhiello nel cam-
po della mobilità sostenibile.

«IL BC PARK è un ulteriore, significa-
tivo passo avanti nel percorso di incenti-
vazione dell’uso della bicicletta a scapi-
to delle auto - ha detto il primo cittadi-
no in occasione del taglio del nastro -.
Percorso che sta molto a cuore a questa
Amministrazione e che presto raggiun-
gerà anche un altro importante traguar-
do: quello dell’attivazione della rete di
bike sharing per il noleggio di bici pub-
bliche in collaborazione con Pioltello e
Carugate. Una delle quali sarà ospitata
proprio nel Bc Park che abbiamo inau-
gurato oggi».
 L.F.

Taglio del nastro

La paura

L’APERTURA

di LUIGI FRIGOLI
— CERNUSCO SUL NAVIGLIO —

UN VERO e proprio «allarme-
cardiologia» lanciato dai banchi
del Consiglio comunale per voce
di Angelo Rocchi, capogruppo
della Lega Nord. Che tramite
un’interrogazione al sindaco Eu-
genio Comincini chiede all’Am-
ministrazione comunale di solle-
citare l’azienda ospedaliera di Me-
legnano, che fa capo all’ospedale
Uboldo, a intervenire quanto pri-
ma. «Ci sono pervenute, sia da per-
sonale medico sia da pazienti -

spiega Rocchi -, alcune lamentele
in merito a carenze nell’erogazio-
ne di alcuni servizi di primaria
importanza dell’ospedale di Cer-
nusco, con particolare riguardo al-
le patologie cardiovascolari gravi
da affrontare in emergenza/urgen-
za per garantire ai pazienti il mas-
simo delle attuali possibilità di cu-
ra».

NEL DETTAGLIO: «Da tem-
po è stato richiesto dai cardiologi
di trasferire le procedure corona-
rografiche dal sotterraneo della

Radiologia al piano della Cardio-
logia in modo tale che i cardiologi
stessi possano disporre, in autono-
mia, delle apparecchiature radio-
logiche, ora condivise con altre
unità. Tutto per accelerare la dia-
gnosi coronarografica e poter ese-
guire, in tempo reale, anche le pro-
cedure di angioplastica che, ad og-
gi, richiedono il trasferimento del
paziente in altra sede ospedaliera,
di solito a San Donato, causando
non solo disagio per pazienti e fa-
miliari, ma anche un rischio eleva-
to di arrivare troppo tardi in situa-

zioni dove anche pochi minuti
possono fare la differenza».
E, ancora, «eseguire nello stesso
reparto le procedure di elettrosti-
molazione cardiaca in urgenza ed
emergenza, senza dover ricorrere,
dalle 16 alle 8 del mattino, ad un
infermiere reperibile, prolungan-
do i tempi di intervento, e senza
rischiare di trovare la sala radiolo-
gica occupata, di giorno, da un’al-
tra unità operativa». «È del tutto
ovvio - continua il consigliere
lumbard - che disporre della logi-
stica strutturale e strumentale sul

piano della Cardiologia permette-
rebbe di ricorrere immediatamen-
te al personale infermieristico in
servizio, che, oggi, deve invece ab-
bandonare l’assistenza dei degen-
ti per andare ad badare alle proce-
dure di elettrostimolazione, due
piani più sotto».

SI PRENDE senza dubbio atto
che «per fortuna nessun danno
sembra sia derivato a questi pa-
zienti, ma non si può contare in-
definitamente sull’abnegazione e
la perizia di medici e infermieri e
sulla innegabile buona sorte che
sinora ha vegliato». Inoltre, «la di-
rezione aziendale ha assicurato
che nel 2009 si sarebbero avviate
le procedure per attivare il nuovo
progetto, ma nonostante i 9 milio-
ni di euro garantiti dalla Regione,
a tutt’oggi nulla è stato fatto». E
così, denuncia Rocchi «questo in-
concludente modo di procedere
mette ogni giorno a rischio i pa-
zienti e aumenta il peso di respon-
sabilità e usura del nostro persona-
le sanitario».
Di qui la richiesta al primo cittadi-
no di farsi portavoce del proble-
ma presso i vertici dell’Ao affin-
ché intervengano al più presto.

LA DENUNCIA IL CONSIGLIERE LEGHISTA ROCCHI CHIEDE IMMEDIATAMENTE VERIFICA E INTERVENTO

All’Uboldo è allarme cardiologia
Nel reparto mancherebbero strumenti e personale. Anche i medici si lamentano

CERNUSCO INAUGURATA LA STRUTTURA IN VIALE ASSUNTA. GIÀ ISCRITTI OLTRE CENTOCINQUANTA CITTADINI

Bicistazione del futuro, un successo in volata
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