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Umberto l, qualcosa si muove
Incredibrle, it dtrettore generale llontaguti ha cambiato marcia:
fuoi te auto dat pAnnitn universitaio, tunnelfrnalmente puliti,
porte chiuse . ll manager fa ta ronda e conta le cicche per teira

di Emanuele Bianchi

on I'arivo dell'an-
no nuovo sembra
davvero esser

cambiato qualcosa al po-
liclinico Umberto L Viali
interni meno affollati del
solito da autovetture e ci-
clomotori in sosta, vigi-
lanza più attenta agli in-
gressi del nosocomio, un
cano attrezzi che stazio-
na davanti all ' ingresso
principale, vigili urbani im-
pegnati a fare contrav-
venzioni nelle immediate
vicinanze dell 'ospedale.
Ma la vera ciliegina sulla
torta è la condizione -
quasi - dignitosa in cui
versano attualmente i fa-
migerati sotterranei. An-
diamo con ordine. Due vi-
g i lantes impegnat i  nel
controllo dei viali interni
a l l ' ospeda le  c i  hanno
spiegato che anche se il

divieto per I'accesso ai ci- mice bianco correva in.
clomotori è slittato al 31 freddolito all'estemo del
gennaio (in un primo mo- nosocomio. L'abbiamo
mento I'entrata in vigore . seguito con sguardo cu-
del provvedimento era rioso e ci siamo accorti
qrgvista per il 15 gennaio) che si stava impegnando
data in cui sara vietato ad infilare moneÉ nella
I'ingresso anche a tutte le mlonnina per ritirare la ri-
autovetture, escltlse ov- cevuta del parcheggio
viamente le ambulanze, contrassegnatodalldstri-
le vetture dirette al pron- sce blu. Ciè venuto soon-
to soccorso e una quota taneo chiedere se questa
di automobili garantitaal novità fosse legata al
personale,la situazione nuovo piano e il dóttore ci
parcheggi sembra dawe- ha dato la conferma spie_
ro migliorata. Dall'entrata gandoci che già motio è
in vigore del nuovo rego- cambiato. CoÀt il suo tur-
lamento i 413 posti auto no di 12 ore ora gli costa
saranno riservati alle au- una fortuna di parcheg_
to cli pazienti oncologicl in gio. < Eppure 

"uevariocura-e.ai dializzati (in tut- promesso in t6mpi brevi
to 280) mentre è già po- la realizzazione di uh,aiea
lemica sui 133 posti che disostaab;Gcostonei
rimananno liberi. Stando pressi del Verano colle-

3!,;:aîfi;1ilì'l!".fl1 ffila Fials Confsal Gianni
Romano i primi ;d-a;;r; l[1[î::i;fl: ffi:il:diritto a quei 133 postiau- Oiamo aspettaìoÉ;t";;,
to saranno i primari, iver-
tici deila Direzione Gene- 

vedere anche if più pic-

rare e deila facorta. che 
colo miglioramento al Po'

ne sarà dei medici e de- 
liclinico - aggiungiamo noi

s I i..i nre rm ie ri i, p"é*ti illi:,1T,T"".dj,l3 i:l:nell'assistenza nottuma?
ll problema lo abbiamo 

magari ne i prossimi me-

toccato con mano: un 
si si aniverà anche a nuo-

medico con ir crassico ca- 
vi parcheggi per auto e ci-
clomotori dei dipendenti.


