
ilfliiB 
Posa della prima pietra per il nuovo ospedale di Garbagnate 

RHO - GARBAGNATE (gse) Il pre
sidente della Regione Lombardia, Ro
berto Formigoni e l'assessore alla 
Sanità, Luciano Bresciani, saranno 
presenti questa mattina, venerdì 10 
febbraio, alla cerimonia di avvio dei 
lavori per la realizzazione del nuovo 
ospedale di Garbagnate Milanese. Al
l'evento ò prevista la partecipazione di 
Giovanni Bozzetti (presidente di In
frastrutture Lombarde), Ermenegildo 
Maltagliati (direttore generale del
l'Azienda Ospedaliera Guido Salvini di 
Garbagnate Milanese) e Alessandra 
Tripodi (commissario prefettizio di 
Garbagnate Milanese). Il programma 
della cerimonia prevede due momenti 
al quale ò invitata tutta la cittadi
nanza: il nrimo momento comuni
tario sarà un breve incontro di pre
sentazione dei lavori presso la sala 
conferenze dell'attuale sede dell'o
spedale. Il secondo momento pre
vede, invece, un sopralluogo al can
tiere dove sono stati eseguiti alcuni 
scavi. Durante la visita al cantiere 
dove sorgerà il nuovo ospedale di 
Garbagnate Milanese sarà scoperta 
una targa che sarà poi benedetta da 

Monsignor Gianpaolo Citterio vicario 
episcopale della zona Rho quarta. La 
benedizione del sacerdote darà uf
ficialmente il via ai lavori per la 
realizzazione del nuovo ospedale. Il 
nuovo ospedale da 113,6 milioni di 
euro si farà nei tempi previsti sotto la 
guida di Infrastrutture Lombarde. 
«L'azienda ospedaliera Salvini si trova 

di fronte a importanti sfide: il ri
potenziamento dell'ospedale di Rho e 
il nuovo ospedale di Garbagnate. Sono 
gli elementi che consentiranno al
l'azienda di garantire le migliore ri
sposte alla cura della salute dei cit
tadini di un territorio al centro di 
trasformazioni epocali, come quello 
dell'Expo 2015 e della riqualificazione 
dell'area ex Alfa Romeo. Per tutti 
questi motivi - conclude Carlo Bor-
ghetti - Regione Lombardia deve ave
re un occhio di particolare riguardo 
per l'area, a partire dall'azienda ospe
daliera di questo territorio». La ce
rimonia della posa della prima pietra 
del nuovo ospedale si terrà a partire 
dalle ore undici di oggi venerdì 10 
febbraio. 


