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Il saluto dell'Amministrazione comunale al medico
lazzatese che va in pensione

“GRAZIE, DOTTOR CANI'!”
Sono passati quasi quarant'anni, era il lontano 1978, quando arrivò a Lazzate, diventandone ben

presto uno dei suoi protagonisti. Ma martedì 5 settembre il dottor Gandolfo Canì cesserà l'attività
di medico convenzionato con il sistema sanitario nazionale. 

E'  lo  stesso conosciutissimo e apprezzato medico di  tanti  cittadini  lazzatesi  a  comunicare la
notizia attraverso una lettera:  “Cari amici, come credo tutti sapete, col 5 di settembre, mio malgrado,
dovrò cessare la mia attività di medico convenzionato con il SSN. Purtroppo la burocrazia ha le sue regole.
In questi mesi ho cercato di ovviare a questa situazione adoperandomi per assicurare una continuità nel mio
studio con un sostituto: vi sarà probabilmente capitato di conoscere il dottor Pizzi Roberto, giovane e valido
medico che vi prenderà in cura”. 

La  missiva  del  dottor  Canì  continua  con  uno  speciale  ringraziamento  rivolto  alla  Giunta
comunale:  “A questo risultato ha contribuito in maniera determinante l'intervento degli Amministratori
del Comune di Lazzate: ringrazio vivamente il Sindaco e gli Assessori per la loro sensibilità e per l'opera
svolta presso l'Asl”. Lo storico medico lazzatese, al quale peraltro nel 2009 fu conferita la massima
benemerenza civica, la Pila d'Oro,  ha poi un pensiero speciale verso i cittadini lazzatesi:  “Voglio
ringraziare anche voi per la collaborazione e cortesia mostrata nei miei confronti; assieme abbiamo percorso
un lungo cammino con grande soddisfazione da parte mia, spero anche da parte vostra. Vi ringrazio per la
fiducia  posta  in  me  per  tanti  anni,  mi  avete  aiutato  a  crescere  professionalmente  ed  umanamente.  Ho
riversato tanto impegno nel mio lavoro e in voi ho sempre visto non solo un paziente ma un padre, una
madre, un fratello, una sorella, un figlio o una figlia. Ora questo bellissimo rapporto viene parzialmente
interrotto ma nulla potrà mai interrompere la stima che ho per voi e il mio interessamento per la vostra
salute, che mi è sempre stata veramente a cuore. Io ovviamente non smetterò di esercitare la professione
medica: la amo troppo, mi conoscete. Sarò lieto ed onorato di assistervi ancora tutte le volte che ne avrete
necessità. Un caloroso incoraggiamento al dottor Pizzi che assume questo impegnativo e splendido impegno.
Un caro saluto ai colleghi e ai farmacisti con i quali si è sempre lavorato con grande spirito di collaborazione
ed amicizia, che sono certo continuerà”.

“Originario della Sicilia, si inserì nella vita sociale lazzatese diventandone uno fra i più benvoluti
protagonisti. Fondò la locale Croce Rossa, collaborò per anni con le associazioni sportive Ac Ardor
e Moto Club Lazzate in qualità di medico sportivo. Punto di riferimento dell'Avis di Lazzate, ha
sempre esercitato come medico di base distinguendosi per la sua dedizione e umanità” ricorda il
sindaco Loredana Pizzi che aggiunge: “Sono convinta che continuerà a dare tanto per la nostra
Lazzate e nel contempo do il benvenuto augurando un buon lavoro al nuovo medico, dottor Pizzi”

Il dottor Pizzi riceverà presso lo studio del dottor Canì mantenendo le stesse modalità, gli stessi
orari e i medesimi recapiti attuali. Nessun atto burocratico è necessario da parte dei pazienti.

Lazzate, 30 agosto 2017
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