
SAN PAOLO D'ARGON - CENATE SOTTO

L'esodo dei mutuati in 600 verso Cenate Sotto
Da Cenate Sotto verso San Paolo d'Argon e da San

Paolo d'Argon verso Cenate, la diaspora dei mutuati
continua tra i due comuni della bassa valle Cavallina.
Per quanto riguarda Cenate Sotto avevamo già scritto
della scelta di due medici di prendere armi e bagagli e di
trasferirsi nel nuovo centro ambulatoriale di San Paolo
d'Argon, una scelta nata dopo alcune diatribe tra i medici
e l'amministrazione comunale con conseguente pesante
polemica tra le parti. In questo caso quindi sono i mutuati
di Cenate Sotto a doversi trasferire a San Paolo d'Argon,
per cure e ricette. Incredibilmente un caso analogo ora si
presenta a San Paolo con 600 mutuati che si sono ritrovati
senza dottore, andato in pensione e con la possibilità di
dover scegliere unicamente un medico a Cenate Sotto.
Da qui la polemica dei cittadini che hanno chiesto
delucidazioni all'amministrazione comunale. I cittadini
sono arrivati a stilare una petizione collettiva sottoscritta
da numerose persone e inviata alle autorità preposte, ma
allo stato attuale non ci sono risposte. E questa novità
suonerebbe come una sorta di beffa per i mutuati visto
che a fine anno il sindaco Stefano Cortinovis aveva
inaugurato la riqualificazione dell'ex municipio adibito
proprio per ospitare gli ambulatori dei medici.

Dopo la protesta qualcosa si è mosso con il sindagg
Stefano jCortinovis cheJv ,Jifill!incontro tenuto con

cittadini, assicurava il suo interessamento presso i
responsabili dell'Azienda socio sanitaria di Bergamo.
Dopo la protesta, portata probabilmente all'Assi dal
sindaco Stefano Cortinovis, le acque si sono mosse, con
l'ex azienda sanitaria locale che ha deciso di dare il via ad
un concorso per 4 medici di base nel distretto di Trescore
ed uno di questi sarà sicuramente per San Paolo d'Argon.

E' stato il sindaco stesso Stefano Cortinovis ad avvisare
la popolazione della bella notizia nella tradizionale Cena
della Comunità che si tiene nel periodo natalizio. Un po'
di pazienza e il problema dovrebbe quindi risolversi con
buona pace di tutti, medici, amministra/ione comunale e
mutuati.

A ribadire la probabile soluzione è anche Italo
Ceccherini, diventato di fatto il portavoce dei 600
mutuati: "Abbiamo più volte chiesto l'intervento del
sindaco per risolvere la situazione spiega Ceccherini
— e lui alla fine si è mosso e ci ha assicurato che entro
fine gennaio ci sarà un nuovo dottore. Il medico che ha
sostituito iì dottor Lucchetti che è andato in pensione,
il dottor Marinoni, non ha voluto prendere tutti i 1500
pazienti che aveva il suo predecessore e i 600 mutuati
di San Paolo si sarebbero ritrovati a dover fare la spola
con Cenate Sotto. Ora speriamo che ci sia a breve una
soluzione cosi come promesso dal sindc

ma la soluzione è in arrivo
a fine mese


