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Egregio direttore, Davide era uno di quelli che solitamente noi piacentini chiamiamo “sgiunfa-
dur”… non stava mai zitto, parlava sempre, voleva sempre dire la sua, e spesso l’ultima. Ma Davide
era un ragazzo buono. Lo prendevamo in giro quasi tutti i giorni quando veniva in Pubblica a Luga-
gnano all’ora di pranzo perché gli piaceva una ragazza e trovava la scusa di salutare tutti per vedere
lei. Oggi Arianna mi ha chiesto “ma perché Carlo, con tutte le persone cattive che ci sono al mondo?
lui era un ragazzo buono”… non ho saputo risponderle, nessuno di noi saprà mai rispondere, per
me che credo è tutto racchiuso nel Padre Nostro quando recitiamo “sia fatta la Tua volontà…”.
Ma una cosa voglio dirla. Davide è morto lavorando, niente più niente meno di tutti quelli che hanno
perso la vita lavorando, fossero essi Carabinieri, Poliziotti, Soldati, Medici, Vigili del Fuoco ecc…
certo a Davide nessuno darà mai una medaglia d’oro come negli altri casi, ma anche lui la merite-
rebbe, perché è partito da casa per guadagnarsi il pane che è il principio della vita, non di una morte.
Allora spero che se a Lugagnano davvero ci sarà la giornata del volontariato, ci sia un piccolo mo-
mento da dedicare a lui che dava anche il suo tempo libero per chi ne aveva bisogno. Aveva bisogno
anche lui di stare in compagnia e di avere degli amici, come tantissimi di noi, me compreso. Davide
è morto facendo quello che era il suo dovere, come purtroppo succede a tante persone. Di loro poi
nessuno si ricorda più, e io lo so bene purtroppo… perciò pur sapendo che le medaglie vanno solo
a certi martiri, in quell’occasione, di cui si è parlato qualche settimana fa, chiedo gli sia tributato il
massimo onore per chi ha perso la propria vita sul lavoro e non ha più fatto ritorno a casa la sera…
Carlo Raggi
LugagnanoVal D’Arda

on conoscevo Davide, lo conosco ora per questa tragedia senza ritorno. Ogni morte che arriva
in redazione lascia un segno, a me come ai colleghi. Non ci si abitua mai. E non ci si abitua
mai che una persona debba morire lavorando. E’ uscito di casa per andare a lavorare e non è
più tornato. Come se fosse andato in guerra.

Stefano Carini
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Ilmateriale inviatoal giornale (di qualunque tipo)nonsarà restituito.

Ricordiamo il nostro Davide
nella giornata del volontariato

alprontosoccorso
grazieall’equipemedica
maquellasignorina...

Egregio direttore,
sono la mamma di un ragazzo che
nella notte tra il 29 e il 30 di gennaio
verso le 2.30 ha avuto bisogno di ri-
correre al pronto soccorso. All’entrata
ci "ricevono" un gruppetto di perso-
ne, fra cui il vigilante e alcune infer-
miere (una in particolare) che dà una
prima valutazione del caso... faccio
presente alla signorina che mio figlio
da 5 giorni ha febbre alta fino 39.2 e
che in questo momento sta male. Lei
prova la temperatura (37.6) e assegna
il codice verde.
Ci fa accomodare in una prima sala di
aspetto dove aspettiamo 1 ora e 30. In
quell’ora e mezzo ascoltiamo tutte le
confidenze dei 4: ferie, fidanzati, fi-
nanze, chiacchiericci e risatine! Dopo
di che ci portano in un’altra sala d’a-
spetto, mentre mio figlio peggiora,
nessuno viene a controllare la tempe-
ratura che nel frattempo sale a 39.7.
Mio figlio si piega in due, si collassa,
chiedo aiuto; arriva il medico e la si-
gnorina "codice verde" (che continua
a sostenere che mio figlio ha 37.6 sen-
za considerare il fatto che nel frattem-
po sono trascorse 2 ore e 30 minuti di
chiacchiericcio e risatine.).
Io ho un alterco con il medico e faccio
presente che avevo avvisato dell’in-
nalzamento di temperatura del giorni
scorsi. Mio figlio viene ricoverato e
grazie al cielo si risolve tutto.
Io volevo chiedere scusa e ringraziare
tutta l’equipe medica e paramedica
che ha soccorso mio figlio, ma tirare
le orecchie alla signorina che sarà an-
che laureata, ma non è in grado di va-
lutare i gradi di gravità... nei concitati
momenti di soccorso a mio figlio mi
sono sentita dire dalla suddetta che io
e mio marito non sappiamo niente...
E’ vero! Infatti c’è lei in ospedale ed è
lei che dovrebbe sapere.
Le vorrei fare una proposta: un giorno
qualsiasi potrebbe venire a lavorare
con me e mio marito così potrei dirle:
"signorina lei non sa niente!!".
TizianaMinziani

■ Ringraziamo la signora Tiziana della
segnalazione. Come Lei stessa riferi-
sce, il caso del figlio si è risolto con
un’adeguata presa in carico e con un
buon esito complessivo.
Non possiamo che scusarci con la fa-
miglia se la comunicazione con il per-
sonale non è sembrata adeguata alla si-
tuazione: sarà nostra cura valutare in-
ternamente quanto accaduto, nell’in-
tento di migliorare sempre di più an-
che sotto un profilo comunicativo.
Mario Azzali
direttore Comunicazione Ausl Piacenza

dopol’incidente
aspettandoinvano
lapoliziamunicipale

Egregio direttore,
la scorsa domenica verso le 12.00, la mia
utilitaria, regolarmente parcheggiata in
viale Dante, è stata travolta insieme al
cassonetto che la precedeva da un’auto
che ha proseguito la sua corsa senza fer-
marsi perdendo pezzi lungo la strada.
Alcune persone ed io abbiamo visto tut-
ta la scena senza poter fare nulla. Ho su-
bito avvisato il comando dei vigili urba-
ni di via Rogerio, che dista meno di 50
m. dal luogo dell’incidente, mi hanno
risposto che non potevano intervenire
perché troppo occupati.
Io ho descritto l’accaduto, il modello di
auto pirata molto riconoscibile e ho sot-
tolineato che probabilmente l’autista
non era in condizioni di guidare e che
poteva esserci il pericolo che investisse
delle persone.
Dopo un’ora di attesa vicino al luogo
dell’incidente aspettando gli agenti del-
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la Polizia Municipale per i rilievi del ca-
so , ho chiamato il 113 e dopo un’oret-
ta è arrivata la polizia stradale. Le scri-
vo perché in due ore di attesa vicino
alla macchina sfasciata e al cassonetto
divelto sulla pista ciclabile, ho notato
parecchie auto della polizia munici-
pale rientrare nel parcheggio di via
Rogerio, che è visibile dal luogo del-
l’incidente. Ad oggi sto ancora aspet-
tando di essere da loro contattata.
Possibile che un agente della muni-
cipale non potesse intervenire nem-
meno a piedi? Possibile che, anche
se avvertiti di un potenziale pericolo
per la comunità, siano stati troppo
occupati? Un grazie invece alla pat-
tuglia della polizia stradale di via Ca-
stello!
Paola Fumi

posterispondono
viaallevi,disagi
giàsegnalatinel2013

Egregio direttore,
in riferimento alla lettera “Costretti a ri-
tirare la posta in una via che non esiste”
e all’articolo «Spostare la distribuzione
più in centro» del 2 e 3 febbraio scorsi,
Poste Italiane precisa che nel territorio
comunale di Piacenza sono presenti tre
uffici per la consegna delle raccoman-
date inesitate (non recapitate per assen-
za del destinatario).
Oltre che nel Centro di Distribuzione di
via Allevi alla Veggioletta, il ritiro viene
effettuato negli uffici postali di Piacenza
Centro in via Sant’Antonino e Piacenza
3 in via Colombo. L’ubicazione è indi-
cata sull’avviso di giacenza depositato
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nella cassetta domiciliare e dipende ov-
viamente dalla zona di residenza del de-
stinatario.
Il disagio dovuto alla distanza dalle fer-
mate bus delle due linee urbane rispetto
allo stabilimento di via Allevi è stato se-
gnalato nel 2013 da Poste Italiane all’a-
zienda del trasporto urbano. L’aggior-
namento della toponomastica cittadina
sugli stradari, invece, non compete a
Poste Italiane che si è comunque inte-
ressata per far installare cartelli indica-
tivi nelle strade adiacenti.
Ucio Stampa Servizi di Comunicazione
Territoriale Centro Nord

■ Il fatto che esistano altri due uffici e-
ra noto, ma non consola chi è costret-
to a ritirare la sua posta in via Allevi. Mi
fa piacere che Poste abbia segnalato al-

l’azienda di trasporto urbano la distan-
za delle fermate già nel 2013, ma l’uffi-
cio è stato inaugurato nel 2012. Forse
bisognava pensare ai collegamenti pri-
ma di aprirlo. O no?

convincimentierrati
porteaperte,macon
barrierealamed’aria

Egregio Direttore,
la lettera del Sig. Alberto Bricchi di gio-
vedì 4 febbraio mi induce a tornare su
un argomento già da me trattato e da
Voi pubblicato con una mia del 7 Gen-
naio nella sua rubrica, cioè alle così de-
finite "Barriere a lame d’aria". Inviterei
il giornale, fermo restando che Lei lo ri-
tenga opportuno, di illustrare, magari in
un prossimo servizio dedicato all’inqui-
namento o al risparmio energetico,
cos’è e come funziona questa tecnolo-
gia onde evitare che tante persone si
facciano dei convincimenti errati.
Nel caso specifico vorrei rassicurare il
signor Alberto, invitandolo a una picco-
la ricerca sul tema, che i negozi che noi
vediamo con "le porte aperte" usano in
genere questo sistema che è rispettoso
di tutte le norme anti inquinamento an-
che meglio di normali porte che vengo-
no aperte e chiuse in continuazione.
Sergio Speroni
Piacenza

dopoleunionicivili
testamentobiologico
un’altrabattaglia

Egregio Direttore, se il disegno di
legge Cirinnà sulle unioni civili divide il
Parlamento e il Paese, non meno divisivo
sarà, da qui a qualche mese, il disegno di
legge che porta la firma di Marisa Nicchi
deputata di Sel, che si propone di disci-
plinare il testamento biologico (che gli
anglosassoni chiamano "living will"), da
noi meglio conosciuto come Dat, cioè
Dichiarazioni Anticipate di Trattamento.
Il provvedimento che conterrà norme
anche sul fine vita, arriverà nell’Aula del-
la Camera a marzo com’è stato deciso
dalla capigruppo.
La proposta Nicchi prevede norme per
cancellare gli articoli 579-580 del nostro
Codice Penale che stabiliscono che l’eu-
tanasia è reato. Infatti, l’art.2 del disegno
Nicchi recita che il medico non è puni-
bile se procura la morte nel caso si tratti
di persona maggiorenne e "sia affetta da
una patologia con prognosi infausta",
cioè che non gli lasci via di scampo. Inol-
tre, il ddl in parola, all’art.3 contiene, co-
me già accennato, disposizioni in mate-
ria di Dichiarazioni Anticipate di Tratta-
mento (Dat). Dichiarazioni con le quali
una persona perfettamente in grado
d’intendere e di volere, detta, in anticipo,
la propria volontà in merito alle cure me-
diche che intende ricevere, e quelle che,
viceversa, intende rifiutare, nel caso in
cui, successivamente, venisse a trovarsi
in uno stato d’incoscienza cerebrale ir-
reversibile, tale da non essere più in gra-
do di manifestare la propria volontà.
La casistica parlamentare è ricca di pro-
poste su Dat ed Eutanasia, ma nessuna,
fino ad oggi, è mai diventata legge dello
Stato. Il ddl Nicchi andrà in Aula solo
dopo che sarà stato discusso dalle Com-
missioni competenti di Giustizia e Affari
sociali, insieme ad altre proposte legi-
slative aventi per oggetto questa materia
come, per esempio, il progetto di legge
d’iniziativa popolare (art.71 della Costi-
tuzione), depositato mesi or sono alla
Camera, promosso dal partito Radicale.
Proposte di legge che, come ho detto
in premessa, potrebbero rivelarsi an-
cora più divisive della Cirinnà sulle u-
nioni civili.
Comunque, sarà interessante vedere se
da tutte queste iniziative legislative, u-
scirà una legge in grado di regolare que-
sta delicata materia in tutti i suoi mol-
teplici aspetti.
VIttorio Roda
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