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Oggetto: lntitolazione di una via 0 piazza o area di pubblica circolazione cittadine, al prof. Enrico
Geuna- neurochirurgo

Premesso che
-

il

prof Enrico Geuna, neurochirurgo, scomparso nel 2011, è stato un pioniere della

'

neurochirurgia.

,

è rimasto in servizio a Novara dal 1968 alla fine degli anni 80, “città di una terra di mezzo" con la
quale lui, torinese d'origine, aveva instaurato uno speciale legame, tanto che nel 1990 gli fu
attribuito il riconoscimento di “Novarese dell’anno".
-

era arrivato dalla scuola milanese del professor Paolo Emilio Maspes, insieme con giovani
medici Bellotti e Formaggio, Regalia, Panzàrasa, Arrigoni, Girardi, Voci, Allegra, Sani, tutti
novaresi, fondò e fece crescere la scuola novarese, reparto pilota per tutto il Piemonte e tutt’oggi
prestigioso per aver saputo mantenere, grazie alle competenze dei medici che tuttora vi lavorano e
per le innovative tecniche chirurgiche utilizzate nel campo delle malformazioni vascolari, della
chirurgia dei tumori e della chirurgia Spinale, il livello di eccellenza internazionale
- E’stato per tutti suoi collaboratori Maestro non solo di Neurochirurgia ma anche di vita. Ha
trasmesso la serietà professionale, ossia la consapevolezza della necessità di una preparazione
solida, lo spirito di sacrificio per saper dedicare agli ammalati tutto il tempo necessario in sala
operatoria e in corsia, la serenità dell'ambiente di lavoro perché tutti, medici e infermieri, si
sentissero in una grande famiglia.

-

i

i

professor Geuna ha dato moltissimo alla Neurochirurgia,
alla città di Novara e a tutto il Piemonte

-

ll

all’

Ospedale Maggiore della Carità,

Considerato che
merito di Geuna, è stato quello di badare non solo alla formazione, ma di tenere insieme una
vera e propria famiglia all’interno del reparto coinvolgendo sia medici che gli infermieri, ha saputo
fare squadra, anche al di fuori dell’ambiente di lavoro, e insegnare molto anche alle nuove
-

il

i

generazioni.

ha avuto il merito di portare il nome di Novara legato alla neurochirurgia, oltre confini locali, e a
creare un vero polo di eccellenza che nel corso degli anni, anche grazie a suoi insegnamenti, e
sempre cresciuto ed è sempre di più all’avanguardia

-

i

Tutto ciò premesso e considerato
consiglio Comunale impegna il Sindaco e l’Assessore competente a voler attivare ogni utile
iniziativa attraverso il Prefetto anche se non sono passati ancora dieci anni dalla scomparsa del
prof Geuna, volta all'intitolazione di una strada, una piazza o comunque un'area di pubblica
circolazione alla memoria di Enrico Geuna, neurochirurgo, che ha dato lustro alla città, aﬀinché il
ricordo del suo nome diventi un segno indelebile perle generazioni di ogni tempo.
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