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«Dal 20 luglio sarà as-
sicurata la presenza di un me-
dico a Grassobbio. Da parte del
Comune c’è già la disponibilità 
dei locali idonei ed attrezzati 
per le visite». La buona notizia 
è arrivata con una nota ufficiale
di Ats a seguito di un incontro 
operativo tra i vertici di Ats 
stessa, il sindaco Manuel Ben-
toglio con il supporto dell’as-
sessore ai Servizi sociali Erme-
negildo Epis e il presidente del 
Distretto Bergamo Est Ambito 
di Seriate, Gabriele Cortesi. 

La vicenda si trascina dall’11
maggio quando il sindaco di 
Grassobbio Manuel Bentoglio 
scrisse al direttore generale di 
Ats Bergamo, Massimo Giup-
poni, e al presidente dell’Ambi-
to Seriate, Gabriele Cortesi, per
comunicare che «il 20 maggio il
medico di famiglia dottor Nun-
zio Vanoncini cesserà il suo 
servizio. Il dottore ha circa 
1.700 assistiti per la maggior 
parte anziani e persone fragili 
che in questo periodo, come lei
ben sa, hanno assoluta necessi-
tà di riscontri medici immedia-
ti e solerti». Ergo bisogna sosti-
tuirlo al più presto. Il problema
è in particolare per quelle per-
sone che, senza assistenza me-
dica in paese, sono costrette a 
spostarsi in altri paesi, cosa non
sempre agevole specialmente 
per gli anziani e per chi non è 
provvisto di mezzi o aiuti.

L’amministrazione comu-
nale chiese incontri con Ats; le 
associazioni Arti e Mestieri, 
Avis e Aido lanciarono una rac-
colta firme per sollecitare Ats 
ad assegnare un medico di base
a Grassobbio e in sei giorni ne 
raccolsero 1.252. Finalmente 
martedì scorso un’importante 

Il caso. Sostituirà il dottor Vanoncini che ha cessato il servizio in maggio

Raccolta di firme in paese per avere il sostituto. Il sindaco: attesa finita 

riunione fra le parti: Ats, con il 
direttore generale Massimo 
Giupponi e Fulvia Vannucci, 
del Dipartimento Cure Prima-
rie, l’amministrazione comu-
nale con il sindaco Manuel 
Bentoglio e l’assessore ai Servi-
zi sociali Gildo Epis, l’Ambito di
Seriate con il presidente Ga-
briele Cortesi. «L’impegno pre-
so dalla Direzione Ats – è la 
buona notizia giunta a conclu-
sione – è che il 20 luglio sarà as-
sicurata la presenza di un me-
dico a Grassobbio».

«C’è voluto del tempo, qual-
che settimana di passione e 
qualche altra settimana passe-
rà ancora, ma il 20 luglio ci sarà
il sostituto del dottor Vanonci-
ni – conferma il sindaco –. Era 
una soluzione non rinviabile. 

Comprendiamo le difficoltà, e 
siamo convinti che le autorità 
competenti, regionali e nazio-
nali, prenderanno decisioni 
importanti per far fronte in 
maniera stabile al problema 
della carenza di medici». 

Al momento attuale l’assi-
stenza ai pazienti del dottor Va-
noncini «è garantita da una po-
stazione di Continuità assi-
stenziale diurna (Cad), in via 
Donizetti a Seriate, che segue i 
pazienti dei medici in pensio-
ne», ben tre negli ultimi tempi.
«Ma raggiungere Seriate da 
Grassobbio con i mezzi pubbli-
ci non è affatto facile – sottoli-
nea Bentoglio – non c’è un col-
legamento diretto e bisogna 
prendere il pullman a Grassob-
bio e andare a Bergamo e da 
Bergamo a Seriate: una piccola 
odissea».

Il direttore generale di Ats,
Massimo Giupponi, aggiunge: 
«Stiamo lavorando insieme per
trovare una soluzione definiti-
va, vista l’importanza del paese,
siamo consapevoli che il terri-
torio di Grassobbio ha numero-
se pressioni ambientali quali 
l’aeroporto, l’autostrada A4 che
divide in due il paese, e nume-
rose aziende fra cui due a ri-
schio di incidente rilevante. Ma
la situazione è molto pesante in
generale: su 105 ambiti carenti 
segnalati in Regione, solo 28 
sono stati coperti in Provincia 
di Bergamo. Per tutti gli altri 
stiamo facendo il massimo per 
reclutare medici». Lunedì 7 
giugno alcuni rappresentanti 
delle associazioni Arti e Me-
stieri, Avis e Aido incontreran-
no Roberto Moretti, direttore 
dell’Assistenza Primaria di Ats,
a cui consegneranno le firme. 
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L’inaugurazione 

«Un risultato che va
al di là delle aspettative. A noi
piace molto. Anche se il mo-
mento storico non aiuta, sia-
mo confortati e stimolati dal-
le risposte molto positive che
ci vengono dalle persone»:
con questo incoraggiamento
di Paolo Calvi, dirigente di
Myrtha Piscine, è iniziata ieri
pomeriggio sotto un sole
estivo l’inaugurazione del
nuovo spazio all’aperto di 6
mila metri quadrati della pi-
scina comunale. Ombrelloni
in fila, tavolini al coperto, so-
le e zone d’ombra, un chiosco
ristoro. Alla cerimonia, oltre
che assessori, consiglieri e
dirigenti comunali, hanno
partecipato i parlamentari
leghisti Daniele Belotti, Si-
mona Pergreffi, Alberto Ri-
bolla, e il costruttore Ema-
nuele Plona. «È un impianto
bellissimo. L’assessorato allo
Sport ha investito molto in
risorse ed energie», l’inter-
vento dell’assessore allo
sport Ester Pedrini.

Per il sindaco Cristian Vez-
zoli si tratta di «una piscina
esempio per tutta la provin-
cia, e di prima qualità». Ieri
subito diversi utenti hanno
fatto ingresso nell’impianto.
«Siamo orgogliosi di essere
di utilità alla comunità»
chiosa il direttore, Matteo
Melzi.
Em. C. 

Seriate riapre
la piscina
«Orgogliosi
del risultato»

L’inaugurazione di ieri BEDOLIS

La sede degli ambulatori medici a Grassobbio 

Con i volontari

Servizio trasporto
per chi non ha auto
Il Comune di Grassobbio comunica

che nell’attesa che venga assegna-

to il sostituto del dottor Vanoncini

e venga aperto il nuovo ambulato-

rio, i pazienti dello stesso che si

trovassero impossibilitati a recar-

si a Seriate per mancanza di mezzi

propri possono rivolgersi all’uffi-

cio servizi sociali del Comune (tel.

0353843491) che organizzerà nel-

le giornate di lunedì, mercoledì e

venerdì un servizio di trasporto

con i volontari disponibili. «Pren-

diamo l’occasione per invitare le

persone di buona volontà a iscri-

versi al registro dei volontari». 

Un medico per Grassobbio
«In servizio da fine luglio»

VIA CAMOZZI

Mamma anatra
e piccoli in salvo

Curioso intervento ieri nel
primissimo pomeriggio da 
parte dei vigili dei vigili del
fuoco del comando di Berga-
mo in città. I pompieri sono
intervenuti per il recupero
di un’anatra e dei suoi piccoli
anatroccoli, avvistati da al-
cuni passanti mentre «sfila-
vano» in fila indiana per 
strada in zona Passaggio Ca-
nonici Lateranensi, angolo
via Camozzi. Erano le 13,46
quando i vigili del fuoco so-
no stati allertati. Intervenuti
sul posto, hanno recuperato
mamma e piccoli e li hanno
portati in salvo, liberandoli
all’interno del parco della 
Trucca. Un posto, per loro,
decisamente più sicuro.

SERIATE

Biciclettata
nerazzurra

«Biciclettata Nerazzurra», è
l’iniziativa organizzata dalla
sezione di Boccaleone del 
Club Amici dell’Atalanta per
festeggiare lo straordinario
campionato dei nerazzurri.
Paolo Tintori, presidente 
del club, guiderà i parteci-
panti domani, a partire dalle
9 dal parcheggio del bar Edi-
cola Paderno, in via Donizet-
ti, a Seriate. Il giro prevede
un anello seguendo la pista
sul Serio con meta i Castelli
di Malpaga e Cavernago. 
Puntualizza Tintori: «Sarà 
un ritorno alla normalità 
dopo la chiusura forzata, an-
che se comprensibile, che ci
ha negato pure la presenza
sugli spalti». Il plauso di Ma-
rino Lazzarini, al comando
del centro di coordinamen-
to degli Amici: «Ben venga 
questa manifestazione con
l’adesione di un buon nume-
ro di supporter».

Le anatre liberate
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