
 Grazie Marco!  
 

Cevio, 8 marzo 2022 

 

Il Municipio di Cevio 

a nome della Popolazione 

ha reso omaggio al 

Dott. Med. Marco Poncini-Gobbi 

e alla moglie Carmen, 

con Studio medico a Cevio, 

che a fine 2021 ha terminato 

il mandato pubblico di 
 

Medico condotto dell’Alta Vallemaggia 

svolto per ben 38 anni 
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Caro Marco, 
 

conoscendo il tuo fare discreto e riservato, 
che denota professionalità,  
avresti forse preferito terminare 
l’attività in sordina, senza clamori, 
ma ci è sembrato del tutto doveroso un ringraziamento ufficiale  
fatto con piacere e grande riconoscenza. 
 

Hai fatto per ben 38 anni il Medico condotto dell’Alta Vallemaggia ma per te,  
come pure per la tua prima collaboratrice – la moglie Carmen –  
non si è trattato di un semplice mestiere, come tanti altri, ma hai interpretato questo pubblico 
mandato come un servizio per la tua gente al quale ti sei dedicato con apprezzata umanità,  
oltre che con impegno e competenza. 
 

E’ quindi non solo giusto ma doveroso, per l’Autorità comunale, a nome dell’intera nostra 
comunità, sottolineare questo momento che segna, per raggiunti limiti d’età, la fine di questo 
mandato con una breve ma sentita cerimonia di ringraziamento con la quale vogliamo dimostrarti 
la nostra stima, il nostro affetto e la nostra gratitudine. 
 

Non è per niente scontato assumersi un servizio che chiede di mettere a disposizione ore e ore  
del proprio tempo libero, fare chilometri in auto per raggiungere i paesi più discosti delle nostre 
valli, a qualsiasi ora del giorno e della notte, non conta se con il vento, il sole, la pioggia o la neve. 
Aiutare, ascoltare e trovare dei rimedi per persone bisognose in stato di urgenza medica oppure 
che, per vari motivi, non potevano raggiungere il tuo studio a Cevio. 
Chissà quanti aneddoti hai da raccontare ai nipotini, quanti momenti di vita vissuta con tutto 
il carico di sentimenti che accompagna la tua professione, sovente segnata dalla sofferenza ma 
anche ricca di solidarietà e di rapporti umani e sociali. 
 

Tu, in questi ultimi 38 anni, per questo servizio ci sei sempre stato … come non ricordare ora, 
tanto per fare un esempio, quello squillo di telefono durante le celebrazioni nelle nostre chiese 
che prontamente, dal silenzio della meditazione, ti chiamavano a soccorrere chi era nel bisogno              
– il dovere prima di tutto! –  e da questo si capiva che per te è stata una missione che hai vissuto 
per gli aspetti umani che la stessa rappresenta. 
 

Chapeau Marco! … con queste premesse, come tu hai saputo fare, il Medico di condotta non è             
per niente un’attività adatta a tutti e infatti sostituirti non sarà cosa semplice. 
Di sicuro il sostegno della tua famiglia è stato fondamentale, soprattutto quello di Carmen                    
che ti ha accompagnato in tutti questi anni anche professionalmente. 
 

Ti auguriamo di cuore un futuro sereno, in salute e ancora pieno di soddisfazioni con la tua 
famiglia, i tuoi nipotini e … ora che hai finalmente più tempo per te … tante belle gite in montagna. 
 
Cevio, 8 marzo 2022 

Sindaca Moira Medici 


