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Grassobbio in cerca
di un medico di base
Stasera assemblea
Nella sala di via Zanica
Anche l’Ats all’incontro.
Il sindaco Bentoglio
«Nodo la sciogliere presto»
Stasera, alle 20.30,
nella sala multifunzionale di
Via Zanica, è indetta dall’amministrazione
comunale
un’assemblea pubblica con
l’obiettivo, come accenna il
sindaco Manuel Bentoglio, di
sviscerare il «problema della
carenza dei medici di base sul
nostro territorio». Oltre allo
stesso sindaco, e all’amministrazione comunale, sono attesi alcuni dirigenti di Ats Bergamo competente per l’assegnazione dei medici di base:
«in particolare ha assicurato
la sua presenza il direttore generale dell’Ats, Massimo
Giupponi», chiarisce il sindaco. Per il quale l’assemblea è
l’occasione per conoscere come mai si sia arrivati alla situazione attuale in cui non è stato
sostituito un medico di famiglia come Nunzio Vanoncini
con un plafond di circa 1.700
assistiti, e come mai si debba
scegliere un nuovo medico fra
dottori che hanno ambulatorio a Seriate con notevole disagio per i grassobbiesi soprattutto quelli senza automobile.
Questo è anche quanto asseriva giorni fa Paolo Aina che
ha costituito addirittura il Comitato «Medici per Grassobbio»: «A Grassobbio ci sono
circa 500 ultraottantenni e sono senza macchina. E andare
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da Grassobbio a Seriate e ritorno, coi mezzi pubblici, è
un’odissea bella e buona, perché si deve stare in giro più di
mezza giornata, fra prendere
l’autobus che porta a Bergamo
e a Bergamo il bus che va a Seriate. Tutto a volte semplicemente per una ricetta».
Completa il sindaco: «L’assemblea è un’importante occasione per portare a conoscenza dei grassobbiesi le iniziative e il lavoro fatto fino a
oggi: telefonate, e-mail, solleciti, fitte e continue interlocuzioni con Ats, e anche direttamente con alcuni medici, per
avere un medico di famiglia a
Grassobbio. È l’occasione per
confrontarsi con Ats e conoscere dal vivo le sue ragioni.
Saremo infine fra i primi a venire a conoscenza dei futuri
progetti nazionali sull’assistenza sanitaria di base».
Emanuele Casali

