
ACQUARO È pronta a dar
fuoco alle polveri quella parte di
acquaresi che, rimasta senza me-
dico di fiducia dopo la prematu-
ra morte di Pino Crupi, da ieri
non può rivolgersi neanche al so-
stituto provvisorio, non riconfer-
mato dall’Asp, e, ufficialmente,
non sa se, espletato il lungo iter,
la nomina del nuovo medico
verrà fatta o meno (attualmente
i sanitari generici che operano
nell’ambito territoriale sono 5).
La normativa (già iniqua di per
sé, in quanto una cosa è un am-
bito coincidente con il territorio
di una cittadina, altra cosa è quel-
lo costituito da paesi che distano
tra loro sino a 16 km), prevede
che per ciascun ambito territo-
riale - sottratta l’età pediatrica as-
sistita da uno specialista a parte

- spetti un medico ogni 1000 abi-
tanti (e frazioni superiori a 500).
Partendo da questo dato, qual-
che tempo addietro, quando ini-
ziavano a diffondersi le preoccu-
pazioni dei cittadini, in assenza
di notizie ufficiali avevamo pro-
vato a fare alcuni calcoli, dappri-
ma basandoci sull’ultimo censi-
mento (credendo che, essendo,
questo, istituzionale, a qualcosa
dovesse pur servire). Dal calcolo
veniva fuori una popolazione di
7685 abitanti (Acquaro, 2448;
Arena, 1532; Dasà, 1272; Dinami
2433), da cui, togliendo l’età 0-
14, rimanevano 6658 residenti,
tali da far scattare non una ma
due nomine. Abbiamo appurato,
però, che il distretto di Serra ave-
va chiesto ai comuni non i dati
censuari ma quelli sui residenti

reali (il che è tutto dire, visto che
il censimento è sulla popolazione
“residente”, che, in quanto tale,
dovrebbe essere “reale”). Rifa-
cendo il calcolo, abbiamo notato
che, sebbene solo Acquaro (con
1976 residenti “reali” ed un de-
cremento, che definiremmo mo-
ria, di 472 unità), si discosti vi-
stosamente dai dati precedenti
(Arena 43 in meno, Dasà -93, Di-
nami conferma il dato) tolta l’età
pediatrica, si arriverebbe comun-
que a 6188 residenti, pienamen-
te validi per un altro medico che,
stando alle nostre informazioni,
potrebbe arrivare a primavera
(dopo la messa a bando della zo-
na carente e l’attesa di ulteriori
6/7 mesi, non si capisce bene per
cosa), senza, pare, nel frattempo
nominare un sostituto per i citta-

dini che non hanno potuto, o vo-
luto, cambiare dottore (l’altro
medico del paese ha già raggiun-
to il numero massimo di assisti-
ti, quello in servizio a Dasà, un
chilometro di distanza, quasi, do-
podiché rimangono Arena, 3,5
km, e Dinami, 12 km). Il condi-
zionale nella vicenda è d’obbligo,
visto che nessuna voce ufficiale
si è mai pronunciata, conferman-
do o smentendo la tesi da noi so-
stenuta e tranquillizzando - o fa-
cendo provvedere diversamente

- quanti, in prevalenza anziani,
vorrebbero maggiori certezze.
Forse se ne saprà di più stamat-
tina, dopo che una delegazione
del Pd acquarese sarà ricevuta
dal commissario Maria Bernardi.
Forse. Intanto, checché ne dica-
no i manifesti 6x3 di Peppe, an-
che da ciò si capisce perché ai pa-
zienti sia stato dato questo nome.
Ma, come tutto, anche la pazien-
za ha un limite. E questo, ad Ac-
quaro, è stato raggiunto.
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