Intervento del Sindaco all'inaugurazione dell'ambulatorio medico di Rovolon
Sono molto felice di inaugurare questo nuovo ambulatorio medico, realizzato all'interno delle
vecchie scuole di Rovolon.
Abbiamo messo a disposizione al medico Spadati questo immobile comunale con l'amministrazione
precedente, della quale oggi sono presenti, oltre a me e il neo Assessore ai Servizi Sociali Emanuele
Verga (prima Consigliere), l'ex ViceSindaco Ottorino Veronese e l'ex Assessore Rolando Gomiero,
che voglio ringraziare per l'importante aiuto dato alla realizzazione di questo obiettivo.
Abbiamo dunque concesso a titolo gratuito per sei anni prorogabili questi spazi al nuovo medico.
Questo perché?
Sapete bene che il dottor Benoni, del quale prende ora il posto il dr. Spadati, ha lavorato per
tantissimi anni presso il proprio personale ambulatorio a Rovolon, a proprie spese, e presso
l'ambulatorio comunale di Carbonara, a titolo gratuito. Dunque, un ambulatorio a proprie spese e
uno a spese del Comune (salvo le utenze). Questo per sua scelta, perché conosceva la nostra realtà e
sapeva che queste erano le esigenze dei Cittadini. Era chiaro che il nuovo medico, non avendo un
proprio ambulatorio nel nostro territorio, avrebbe scelto di mantenerlo in una sola struttura, in una
sola frazione, per questione di comodità ma soprattutto di spese.
Avendo ricevuto moltissime richieste da parte dei Cittadini di Rovolon e di Carbonara, nel senso di
intervenire affinché venisse garantito che continuasse il servizio medico come sempre, evitando di
penalizzare l'una o l'altra frazione, abbiamo deciso di intervenire. Tra l'altro, paradossalmente, il
nuovo medico avrebbe pure potuto aprire l'ambulatorio a Bastia, se avesse voluto! Come libero
professionista, sarebbe stato infatti libero di scegliere dove stabilirsi senza nessun obbligo,
tantomeno di aprire due ambulatori nel raggio di pochi chilometri!
Accogliendo le richieste dei nostri Cittadini, soprattutto anziani, abbiamo dunque contattato il dr.
Spadati e gli abbiamo spiegato le nostre esigenze, accolte immediatamente di buon grado dal
medico.
Di fatto, abbiamo concesso questi spazi al dottore, che li ha, a proprie spese, adeguati alle norme
tecniche relative agli ambulatori medici. Rimane in funzione, oltre a questo, il vecchio ambulatorio
di Carbonara, che, come sapete, a brevissimo andrà lasciato per passare alla nuova struttura
all'interno del nuovo Centro Infanzia 'I Girasoli'. Quando sarà pronto, il medico si trasferirà là e
pagherà al Comune un canone di locazione. Il risultato è stato dunque raggiunto: con il dialogo e la
collaborazione, siamo riusciti a mantenere la doppia sede ambulatoriale e garantire a tutti i residenti
un servizio a pochi passi da casa.
Che dire? Certamente un grazie al dr.
Spadati, ma anche ai Cittadini che sono venuti a segnalarci il disagio e ci hanno permesso di
intervenire.
Mi congratulo con il medico per il lavoro di sistemazione effettuato e per la scelta dei colori e
dell'arredamento. Lo ringrazio doppiamente perché, accettando la nostra proposta, ha accettato
anche di contribuire a far rivivere questo edificio, che un pò alla volta vogliamo torni ad essere un
punto di riferimento per i Cittadini della Frazione ma anche di tutto il territorio comunale, essendo
già sede di associazioni culturali e artistiche, della Protezione Civile e degli Alpini.
Rinnovo i complimenti al dottor Spadati, ringrazio Don Angelo per la benedizione data
all'ambulatorio in questa occasione, auguro a tutti Voi una vita piena di salute.. e di non aver
bisogno di tornare in questo bellissimo ambulatorio se non per un saluto al simpatico dottore!
Il Sindaco, Maria Elena Sinigaglia

