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anziché fìrrlo transitare
cla Seriate. E persino
Cario Saffioti, consigliere
regionale c1i Forza ltalia
e componente della
commissione sanítà, che
da sempre ayeva a\ryef
sato la gesiìone cli Fran-
ccl Provera ai Riuniti. .sc'

cla, un lato giudica posi-
tívamente la nonina cli
Leoni (r ire rl altrorrtJe f:r
riferintenio al ntct-lr.sirìto
ptrtiio. r. clall alrr-c , -:
tica la scelta cli -{r-r-iacieo:
"ar-re i pr'efèrilo ..r:r-l
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Ci nrohiirtazir'r.c - :._
oolitica sanitana ie,i-i rtr_::,
ta Regionale, che i ( iî .
recenti nomine ha probtibll-
mente aggiunto la goccia
cne na raltt) trahoccare un
vrso li) aolrro ," z ,

Amadeo va all'Azienda Ospedaheradi Seriate
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le giwnta regionaie lnuoue i fili riei uerlici delia s{rnita bergantasca;
i direttori generútli d,egli ospedali cawtbiano di posto cowe I bursttirei

orpresa nella sanità
bergan:asca. Babbo
Natale sotto la

veste cielia Giunta Regio-
nale - avrebbe dor.r_tto
portare ii nuov<t direticre
generale agli Ospedaii
Iìinniti il ciubbio srava
solo ta la (difficite)
riconferma o proroga cii
Franco Provera, clirettore
uscente, e Lin suo eYet-
tuale sostituto. E it
nuo\ o diretiore è alrir a-
to: Antonio Leoni, che
però era il clirettore
grnclaìc ticll'Azientj:r
Ospedaliera cli Treviglic.
L'i sostituzioire cli Anio-
r1i,. Lc, ,rf i e *t:t1,, rtoitti-

mentare di Alleanza naziona- secoociari- CarLo
le, In altre paiolc. la :.iostitrr* asse"*sore lègionale

io pil;Cji; ::,-.'rl: :.r-
panirica. E noto .cnl( LcL,i-.'
sia vicino a Forza ltalia. nen-
tre Amadeo e Gregis faccía-
no riferimento ad Nleanza
Nazionale. 11 gioco degli inca,
stri è evidente: a Forza ltalia ll
posto plu importante, a<J

Alleanza Nazionale due nosti
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