Open Day alla Mutua Medica Villa Cortese
La "Mutua del paese" come viene chiamata storicamente dai villacortesini apre le porte della
struttura per far conoscere i servizi che da tanti anni offre alla comunità. Festa fra i corridoi con la
gente a chiedere informazioni e visitare ambulatori ed uffici mentre sul prato antistante un
gonfiabile intratteneva i bambini . Tanta gente come si dice " da fuori paese" per visitare una
struttura che in tempi di costi e di crisi può certamente aiutare anche perchè la Cooperativa è ormai
diventata una realtà e un punto di riferimento per il territorio.
La Cooperativa venne fondata nel 1927 per assicurare una assistenza medica dignitosa ai cittadini di
Villa Cortese che non avevano alcun tipo di assistenza medica, con l'esplicita volontà di fornire
l'assistenza sanitaria di un medico presente in paese, a tutte quelle persone che non potevano averla.
Era il 1930, e le categorie più penalizzate erano quelle dei lavoratori. L'unico vincolo per accedervi,
ovvero diventare socio della cooperativa, era la residenza o l'attività lavorativa sul territorio di Villa
Cortese. Con l'istituzione del servizio sanitario nazionale, lo scopo è venuto meno, ma è rimasto
vivo lo spirito cooperativo: La Mutua Medica ha iniziato ad erogare servizi, e terapie e nel corso
degli anni ha modificato anche lo statuto, togliendo il vincolo della residenza: La cooperativa è stata
aperta anche ai cittadini residenti in altri Comuni, che possono diventarne soci e accedere ai servizi
offerti. La Mutua Medica fra titolari di tessera e famigliari, ha all'incirca 4.000 soci assistiti di cui il
30% proveniente dai paesi limitrofi.
Il consigliere Cova lancia però un appello perchè la società “ ha bisogno di nuove forze che portino
idee e impegno. Prossimamente ci saranno le elezioni e speriamo che fra i soci qualcuno voglia
presentarsi e portare nuova linfa alla società.” Come sempre la locale Protezione civile ha
collaborato nella preparazione della struttura esterna di accoglienza con anche la presenza
giornaliera del personale volontario. Un volontariato che a Villa Cortese ha grandi numeri e che
tutti ci invidiano.
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