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MULTATA, MA AVEVO
IL PERMESSO DISABILI

✒Caro direttore, le scrivo per
riportarle, con amarezza e delu-
sione, quanto mi è accaduto il 2
novembre scorso. In quella data
alle ore 13 mi sono recata al Pron-
to soccorso di Fiorenzuola d’Arda
per un’urgenza riguardante mia
madre, certificata per invalidità.
Ho parcheggiato in uno degli ap-
positi spazi riservati ai disabili,
(in via Roma n. 10) esponendo il
relativo contrassegno sulla mia
autovettura.
Dopo 15 giorni mi è stato recapi-
tato verbale c/raccomandata do-
ve mi veniva contestata la sosta
vietata con rimozione forzata
della mia auto, che era invece
parcheggiata regolarmente nel-
l’area riservata ai disabili con la
dovuta esposizione del contras-
segno. In seguito alle mie richie-
ste di spiegazione relative al ver-
bale contestato, il Comandante
dei vigili  di Fiorenzuola mi ha in-
vitato a presentare ricorso al Giu-
dice di Pace o al Prefetto.
Il ricorso al Giudice di Pace ha
un costo equivalente a quello
dell’importo della multa e il ri-
corso al Prefetto, nel caso la do-
manda venga respinta, ha un co-
sto pari al raddoppio dell’impor-
to del verbale.
Altra possibilità, suggeritami dal
Comandante, è quella di posteg-
giare l’automobile nel parcheg-
gio a pagamento  sottostante
l’ospedale.
Caro direttore, Le sembra giusto
che, con mia madre disabile, bi-
sognosa di continue cure, debba
subire tali ingiustizie? Sono mol-
to delusa e amareggiata e soprat-
tutto non mi sono sentita tutela-
ta da chi dovrebbe essere al servi-
zio dei cittadini e non contro di
loro. La risposta del Comandan-
te riguardo alla possibilità di par-
cheggiare a pagamento, ha pro-
vocato in me un sentimento di
sfiducia e delusione, nonché la
sensazione di aver subito oltre al
danno anche la beffa.
I  parcheggi  per  diversamente
abili sono un diritto di questi ul-
timi, non una scelta.
Carmelina  Nobile

SSAANNIITTÀÀ    PPIIAACCEENNTTIINNAA//11

ECCELLENZA, MA NON
NEI  TEMPI  DI  ATTESA

✒Egregio direttore, ho sentito
spesso in questi giorni parlare di
eccellenza per l’ospedale di Pia-
cenza. Mi chiedo però se l’eccel-
lenza non dovrebbe essere data
in base a diversi criteri. Mi spie-
go meglio: se il medico di fami-
glia fa una richiesta di visita spe-
cialistica, non devono passare
mesi perché questa avvenga, al-
trimenti è tolto lo scopo. A que-
sto proposito non mi sembra
proprio che l’ospedale di Pia-
cenza sia una eccelenza.
Giorgio  Catellani

SSAANNIITTÀÀ    PPIIAACCEENNTTIINNAA//22

LA POSITIVA ESPERIENZA
DI  PAZIENTE  ONCOLOGICA

✒Egregio direttore, volevo te-
stimoniare la mia esperienza di
paziente oncologica. Per mia for-
tuna anch’io come tante donne ho
avuto la possibilità di conoscere
non la buona, ma l’ottima sanità.
Sto parlando dell’ospedale di Pia-
cenza, nella fattispecie del reparto
di senologia diretto dal Prof. Ma-
cellari. Prima di approdarvi, come
molti, ho commesso l’imperdona-
bile errore di rivolgermi a più
strutture fuori regione denomina-
te “eccellenze” non sto qui a nar-
rarvi le disavventure e i disguidi
clinici, né la mancanza di comu-
nicazione tra i reparti, l’assenza
totale di informazione, di umanità
e supporto psicologico. Non par-
liamo poi delle plurime operazio-
ni a mio parere inutili con la obiet-
tivo della “conservazione”.
In conclusione a seguito di tre car-
cinoma nel giro di quattro anni ho
subito cinque interventi chirurgi-
ci con la prospettiva futura di in-
tervenire tutte le volte si fosse pre-
sentata la necessità senza però
che il problema fosse affrontato
alla radice.
Dopo l’arrivo tanto non voluto del
quarto carcinoma (non certo ina-
spettato vista la natura del mio se-
no) anche questo, come gli altri,
scoperto dalla “Super Radiologa”
del Centro Salute Donna Dotto-
ressa Schianchi, mi affido, dietro
suo consiglio, al reparto senologi-
co dell’Ospedale di Piacenza.
Mi prenotano tutto in tempi bre-
vissimi ed immediatamente scat-
ta l’equipe dei “Fantamedici” che
si prende cura di me: vengo infor-
mata di tutto e tutti si attivano
con uno spirito di grande colla-
borazione.
Mi praticano “endovenose” di fi-
ducia ed ottimismo, mi affidano
ad una psicologa “capace e dol-
cissima” la dottoressa Provinza-
no, facendomi anche un quadro
realistico  delle  eventuali  com-
plicazioni.
Lo  staff  del  prof.  Macellari  ri-

spetto alla precedenti esperienze
non tratta la paziente come una
statistica, studia il “caso” che po-
trebbe aver bisogno di qualche
valutazione in più, come prima
cosa pensa a salvarti la vita poi,
immediatamente dopo, alla con-
servazione ed alla eventuale rico-
struzione. Non da trascurare un
altro aspetto importante, il mala-
to oncologico vive una fragilità ta-
le per cui non è in grado di gesti-
re la parte burocratica dei suoi
problemi: l’ospedale se ne è fatto
completamente carico e questo
vale anche per tutti coloro che u-
sufruiscono di questo reparto pur
provenendo da altre regioni.
Inoltre ogni qualvolta si presenta-
no dubbi, paure, necessità la pa-
ziente ha a disposizione tutti i nu-
meri telefonici dello staff. Ho po-
tuto riscontrare che durante le vi-
site di controllo postoperatorie
programmate e non vi era la pre-
senza costante di più medici del-
lo staff. E’ da rimarcare che tutto
ciò è avvenuto nella più totale tra-
sparenza senza che mi sia mai sta-
to richiesto alcun contributo.
Ringrazio con profonda stima, ri-
conoscenza ed affetto il dottor

Montagni, il dottor Gasparini, lo
stesso, più volte citato prof. Ma-
cellari, la dottoressa Cattadori, la
dottoressa Provinzano, la Case
Manager Lucia, la caposala Fran-
cesca, tutte le infermiere del re-
parto e per ultimo il personale
dalla sala operatoria che mi ha
assistito con professionalità ed
affetto. Importantissimo: dimen-
ticavo i medici di anatomia pato-
logia ai quali ho dato tantissimo
lavoro, ma giuro che non l’ho fat-
to apposta. La mia avventura non
si è ancora conclusa, ma sono se-
rena e fiduciosa conscia di essere
in ottime mani.
Raffaela  Brenci

TTEELLEECCAAMMEERREE  EE  SSIICCUURREEZZZZAA

QUEI  SOLDI  SPENDETELI
IN  FORZE  DELL’ORDINE

✒Gentile direttore,
con riferimento all’articolo pub-
blicato su “Libertà” del 3-12-2013
“In arrivo 100 telecamere”, ben
lungi dal permettermi di giudica-
re se quanto in esso descritto con-
tribuisca o meno alla valutazione
dell’utilità delle Province, è però
sicuramente esemplificativo del

famoso detto “errare è umano, ma
perseverare è diabolico”. Infatti,
consapevoli che (a parità di condi-
zioni) la sostituzione di tutori del-
l’ordine in carne ed ossa con tele-
camere ha sicuramente favorito
l’aumento della criminalità, conti-
nuiamo ad insistere su spese as-
surde nell’installazione di teleca-
mere che (come è ben noto) servi-
ranno, per quanto riguarda la si-
curezza, solo ad individuare i mal-
fattori i quali, una volta eventual-
mente portati in caserma con
inutile sforzo delle Forze dell’or-
dine per essere schedati, saranno
rimessi in libertà. Risultato: atti
criminosi comunque commessi,
cittadini NON sufficientemente
protetti e Forze dell’ordine avvili-
te. Se invece i 25 Comuni in ogget-
to si consorziassero ed investisse-
ro circa 1.000.000,00 euro, finan-
ziati per circa il 50% dal “Fondo
sicurezza” e per il rimanente 50%
da essi stessi, potrebbero (alme-
no per circa 1 anno) mettere in
campo, di concerto con le Forze
dell’ordine già presenti sul terri-
torio, “persone” adeguatamente
addestrate ed armate addette al-
le ronde notturne al fine di evita-

re che i crimini vengano com-
messi. Risultato: maggiore ed im-
mediata sicurezza (effettiva e
percepita), soprattutto per i cit-
tadini in zone isolate che sono
quelli più a rischio, e positivo ef-
fetto occupazionale.
Enrico  Merli
Piacenza

BBOOMMBBAARRDDAAMMEENNTTOO  NNAATTAALLIIZZIIOO

CARE ASSOCIAZIONI,I BIGLIETTI
D’AUGURI  SONO  SUPERATI

✒Egregio direttore, Le chiedo
un grosso favore e La ringrazio an-
ticipatamente. Sono bombardato
ogni giorno da arrivi postali di tan-
te associazioni, da volontari (che
stimo molto e che a tutti auguro
tanto bene e lunga vita) però vor-
rei far sapere a tutti che i biglietti
augurali di Buon Natale (molto
belli) non si usano più!
Per gli auguri ci si serve del telefo-
no!  Ma non solo...  il fatto è che ne
arrivano tanti.  Carissimi non pos-
so accontentarvi tutti. Sono un
vecchio contadino in pensione. Mi
sono tenuto quelli di mia mamma.
Ne ho messi altri che mi piacciono
e basta!  Aggiungo un altro però!
Almeno non mandate dei “Babbo
Natale”! A Natale aspetto... Gesù
Bambino! Babbo Natale se lo “be-
va” chi l’ha inventato.
Ersilio  Polledri

NNOONN  FFAANNNNOO  NNOOTTIIZZIIAA

SI  FA PRIMA A ELENCARE
CHI  NON  È  INDAGATO

✒Egregio direttore,
perché nei titoli di apertura dei te-
legiornali si continua ad annoiare
la gente propinando il solito lun-
ghissimo elenco di tutti coloro che
in quel giorno sono stati messi in
galera perché responsabili di ogni
tipo di reato (nessuno escluso)
previsti dal Codice penale? Ormai
queste notizie non sono più una
novità per nessuno, perché prati-
camente tutti quanti gli italiani
(più o meno) risulterebbero quan-
tomeno iscritti nel registro degli
indagati, neonati compresi, questi
ultimi forse perché non potevano
"non sapere". Non sarebbe invece
meglio dire subito nome e cogno-
me di coloro che in quel giorno
non risulta abbiano commesso
reati? In fondo si tratterebbe di un
elenco molto breve (sette o otto
nominativi, al massimo dieci...).
Carlo  Carubbi
Piacenza

a sanità piacentina è ricca, per fortuna, di
persone come Cri,che ogni giorno donano
a chi soffre negli ospedali la loro professio-

nalità e la loro umanità.Nel momento in cui Cri va
in pensione la sua amica Rita di Trevozzo ha volu-
to pubblicamente ringraziarla per la sua missione

L compiuta al servizio dei malati prima nell’ospeda-
le di Piacenza e poi nel Centro di Riabilitazione di
Montescano. C’è tanto bisogno di persone come
Cri, che danno al lavoro il valore di una missione
e sanno regalare un sorriso, una parola, un gesto
di simpatia. E’ questa la forza della buona sanità.

Oltre alle buone cure deve saper offrire ai suoi o-
spiti anche un po’di umanità.Essere gentili e sor-
ridenti,mentre si lavora,non costa nulla ma fa tan-
to bene a che è nel letto della sofferenza e della
malattia. Grazie, Cri. Buona pensione. Meritata!

Gaetano Rizzuto

Gentile direttore,
il  mio è un ringraziamento

ad una persona che ha dedica-
to tutta la sua vita ad  aiutare  il
prossimo.

Ciao Cri, dopo 41 anni messi a
disposizione per curare le per-
sone affette da gravi malattie
(prima nel nostro Ospedale di
Piacenza poi al “Centro di Ria-
bilitazione di Montescano di
Pavia) è scoccata l’ora della
pensione. Anche se sei sempre
stata una persona riservata vo-
glio dedicati un po’ di notorietà.

Il tuo lavoro non è mai stato
uno scopo di lucro, ma una ve-
ra missione. Ti sei sempre di-
mostrata disponibile ai tuoi pa-
zienti senza disparità, hai sapu-
to dare oltre la tua professiona-
lità a tutti una parola di confor-
to e soprattutto un “sorriso” che
nei momenti più drammatici è
il miglior farmaco che esiste.

Le persone che entravano nel
tuo reparto ti cercavano non
solo per le tue competenze ma
per la gioia che sapevi infon-
dergli in quei momenti dram-

matici. Il tuo lavoro non termi-
nava quando uscivi dal repar-
to, ma continuava, perché an-
che se la stanchezza prendeva il
soppravento non c’era miglior
gioia di recati ad aiutare le per-
sone che avevano bisogno. La
generosità verso le persone
meno abbienti e la disponibi-
lità sono le tue grandi virtù. So-

no certa che queste continue-
ranno perché il Signore non a
tutti da il privilegio di usarle.
Scusa se ho voluto rendere
pubblico quello che hai fatto,
ma al giorno d’oggi si è portati
a criticare chi opera nella sanità
e non ad elogiare persone che
come te si mettono a disposi-
zione degli ammalati. Resta
sempre così, perché il bene che
hai fatto a tuoi pazienti e che fa-
rai non andrà mai perso.

Grazie  di  esistere.
La tua amica Rita

Il Direttore risponde

IIll  ttuuoo  llaavvoorroo  uunnaa  mmiissssiioonnee,,  aa
ttuuttttii  hhaaii  ssaappuuttoo  ddaarree  uunn  ssoorrrriissoo

“

Grazie Cri, per 41 anni,
la buona Samaritana

Il giornale della gente

gaetano.rizzuto@liberta.it
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LA POESIA

SSeerraa  ddii  ffiinnee
aauuttuunnnnoo

ddii    PPIIEETTRROO  BBIIGGGGII
L’amore a volte mi spaventa..!!
Era  una sera di  fine autunno
tremula, fatua e  sfuggente
a volte  di profumo amaro.
Sotto la  sferza del vento

le  fronde dei platani stormivano
perdendo le prime  foglie secche

che, come eliche volanti,
venivano a morire  fra le mie braccia

ma non  riuscivano a calmare
l’attesa  di  Lei!

Il  cuore mi pulsava  velocemente
come  le  ali

d’un  passerotto  spaventato...
D’improvviso  Eccola!!!

La luna  illuminava il suo  bel  volto.
Frastornato, osservavo

la sua bella  figura che avanzava,
volevo  di  corsa  raggiungerla

ma, nell’effusione dei sentimenti,
mi toglieva  il  respiro...

Vivevo  l’incontro come un sogno,
come  un  incantesimo.
Dio mio quant’è  bella!!!

I suoi occhi verdi come  il mare
sembravano  di  un  angelo.
Indossava un abito bianco

che aumentava  la sua attrazione.
L’amore  era  senza  parole,
i  nostri occhi si cercavano
subito  ci  abbracciammo

mentre  i  nostri  cuori
pulsavano  sotto  gli  abiti:

era  l’amore,
l’amore  di  sempre...

AA novantacinque anni,
DDopo una vita dedicata alla 
DDifesa dei  comuni diritti che
IIn Sudafrica erano negati ad
OOgni persona di colore, agli

AAngeli sei volato: in cielo.

NNel  terreno cammino hai
EEspresso in pensiero ed atto
LLe aspirazioni al giusto che
SSalivano con  forza dalla tua
OOnesta coscienza e da innate
NNobiltà e bontà d’animo.

MMeritasti il Nobel per la pace
AAvendo perdonato, persino, i
NNemici  (che t’incarcerarono)
DDella rea, razzistica apartheid
EE    fosti il degno Presidente che
LLa tua Nazione attendeva. Vivi,
AAdesso, nella gloria dei giusti.

LA POESIA
AAddddiioo  aa  NNeellssoonn  MMaannddeellaa

ddii  EEUUGGEENNIIOO  MMOOSSCCOONNII

UN  PO’ LETTORI, UN  PO’ CRONISTI

Iniziato il mercatino, comincia il parcheggio selvaggio
sotto i portici del Gotico.Il malcostume continua anche
di sera: l’ufficio dei Vigili si trova a 50 metri di distanza...
La  segnalazione  è  del  lettore  Giancarlo  Bello.
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