
LA POESIA

EEssttaattee
ddii  GGAABBRRIIEELLLLAA  MMAARRCCHHEETTTTIINNII

E' arrivata l'estate,
come sempre,

tanto aspettata.
Il caldo sole

si fa cullare dall'aria.
Le ciliegie sugli

alberi ci  fanno sorridere,
pensando al  palato!
L'orzo e il  frumento

sono i re della campagna,
per questo, i papaveri

mettono, a loro, in testa
una corona.

Si sta bene seduti,
in  compagnia.

Si pensava di riposare,
invece, tanti progetti:

una fiera, una gita,
lavori estivi della giornata!

Quasi presi
dall'euforia ci diamo

da fare per  fare  felici
noi e gli altri.

L'estate è corta quei pochi mesi
volano, ma noi

li stiamo già  aspettando
per il prossimo anno
con il sorriso in volto.

LA POESIA

CCrreeaattoo
ddii  AADDEELLMMOO  GGIIOOVVAANNEELLLLII

Di solito è dal nulla
che si crea qualcosa:

ognun di noi
si trova una parte di spazio

immenso a propria disposizione
ma neanche la ragione

per cui ci trova qui
non trova soluzione

alla nostra insoddisfazione.
Nessuna mente umana

“ormai è palese”
è riuscita dal nulla
a creare alternativa
a questa meraviglia

che ognun di noi
quando si guarda attorno

resta  impotente
di fronte alla perfezione
che il creato ci ha messo

a disposizione.
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PPRROOTTEEGGGGIIAAMMOOLLII

TRUFFE E RAPINE AD ANZIANI
AGGRAVARE LE PENE

✒Gentile direttore, gli anziani
costituiscono sempre più un tiro al
bersaglio per truffatori, ladri e ra-
pinatori. Ci sono periodi in cui an-
che nella nostra Piacenza non pas-
sa giorno senza che un qualche
anziano ne sia preda. Truffe, furti e
rapine cosiddette "argento": sono
condotte antisociali particolar-
mente odiose e feroci perchè ag-
grediscono quanti hanno inteso
costruire sulla serenità gli anni del
meritato riposo. Ferito nella sua
dignità, l’anziano si sente privato
della più elementare considerazio-
ne finendo a volte per lasciarsi an-
dare, che è la porta d’ingresso al
decadimento fisico e psichico. Tut-
tavia, le fattispecie delittuose non
prevedono un aggravio di pena per
chi si macchia dei reati di truffa,
furti e rapine in danno delle per-
sone con più di 65 anni. Bisogne-
rebbe invocarlo a loro difesa. Non
di rado si sente dire che inasprire le
pene non serve, ma in questi casi
forse sì. Deterrente a parte, gli an-
ziani si sentirebbero addosso co-
me una corazza psicologica che
andrebbe per lo meno a compen-
sare quella fisica affievolitasi col
passare degli anni. E non è da e-
scludere che una garanzia siffatta
possa allungare loro la vita miglio-
randone la qualità tramite una più
spiccata percezione della sicurez-
za individuale. Soprattutto proteg-
gendone la serenità. In fondo, le
persone avanti con gli anni quella
desiderano, null’altro che quella.
Alessandro Prandi

SSTTOOPP  AALL  DDEECCLLIINNOO

CARPANETO UNISCA
I SERVIZI A FIORENZUOLA

✒Egregio direttore, è notizia di
questi giorni, a Carpaneto verrà
chiusa la guardia medica. Qualco-
sa non torna.
Premesso che nel patto della salu-
te, in corso di approvazione tra Go-
verno e Regioni, si stabilisce che:
“…. Con la riorganizzazione delle
convenzioni con le cliniche priva-
te, con la modifica degli standard
ospedalieri…, si dovranno ricava-
re risorse per potenziare l’assisten-
za territoriale…. “. Il fondo sanita-
rio regionale continua a salire (110
miliardi per 2014, 112 miliardi per
il 2015 e 116 per il 2016..!)
Allora qualcosa non quadra!! Ven-
go al problema e mi spiego… A
Piacenza l’AUSL prevede invece u-
na revisione e una riduzione dei
servizi di continuità assistenziale
(guardia medica!)
In pratica a Carpaneto, Morfasso,
Farini e Ferriere, nel nostro distret-
to sanitario denominato di Levan-
te, saranno accorpate ad altro cen-
tro e in altro comune.
Per Carpaneto la beffa: a Podenza-

no! Qui prosegue un triste declino
di Carpaneto (…insieme a Grop-
parello!), a favore di quel Comune,
già subìto per altri servizi!!
Si potrebbe trovare facilmente la
colpa e la responsabilità, causati
principalmente da una scelta di a-
derire, con l’Amministrazione
Zanrei, ad una Unione Comunale
che nulla a che fare con Carpane-
to e Gropparello!!
Ma guardiamo avanti!
Chiedo: come mai non si rivede
l’organizzazione verso Fiorenzuo-
la?
A mio modesto parere occorre
creare un “ Progetto con e per Fio-
renzuola” su Unioni, servizi alla
persona, finanziari, fiscali, sanita-
ri, …. Guardiamoci attorno: Fiden-
za. Ospedale nuovo fuori dal cen-
tro…, Servizi di qualità alta, Unio-
ne di Comuni dalla montagna al
Po, bacino di utenza pari ad una
città, outlet, centri commerciali,
ecc. ecc. Soprattutto disoccupazio-
ne inesistente!! Anzi vi sono ogni
giorno proposte di lavoro!
Questo è lo sforzo che devono fare,
secondo me, i comuni della val
d’arda, da Morfasso a Gropparel-
lo, almeno entro la via Emilia (con
Pontenure, cadeo, alseno, ecc.)
comprendente quindi anche Car-
paneto!
Solo così questi comuni potranno
vincere la crisi, superare la fase
dormitorio, trovare risorse euro-
pee, superare il Patto di Stabilità
(che tanto erode il nostro sindaco,
ormai solo lui!!).
Quindi un “ sistema Fiorenzuola”
che trovi risorse, superi i confini
comunali, abbia un nuovo ospe-
dale fuori dal centro, impegni en-
ti, imprenditori, cittadini ed Enti,
per un vero e sano sviluppo eco-
nomico e sociale di quel territorio,

per vocazione storica portato ad
affrontare insieme i problemi.
Tutto ciò per riaffermare che la
guardia medica a Podenzano per i
comuni di Carpaneto, Gropparello
ed altri, non ha alcun senso e mo-
tivo, ma deve rimanere a Carpane-
to per servire meglio la riorganiz-
zazione dei servizi alle persone di
collina e montagna.
Cari Sindaci, basta con la politica
dei dirigenti, che continuano ad
accorpare, allontanando i servizi
dal territorio e dal cittadino, crean-
do disagi, difficoltà, che produco-
no solo confusione e costi in au-
mento! A questi bisogna togliere le
indennità, ridurre le dirigenze che
hanno creato a loro servizio….
Se i costi delle nostre guardie me-
diche sono più elevati rispetto alla

media regionale, non significa che
bisogna per forza rientrare solo lì,
i territori non sono tutti uguali. Ma
pensiamo alto: concludo sottoli-
neando l’esigenza di costruire in-
sieme a Fiorenzuola e ai comuni
della val d’arda, val chiavenna, val
chero…, un progetto per tutta
quest’area.
Diversamente è inutile, per noi de-
viare i servizi a Podenzano. Ricor-
diamoci che la gente si rivolgerà
sempre più al pronto soccorso di
Piacenza e, quando fra alcuni anni
sarà recuperato l’ospedale di Fio-
renzuola, pochi cittadini di queste
zone vi ritorneranno. Intanto po-
tenziamo la guardia medica di
Carpaneto, che serve gìà una vasta
area.
Claudio Codazzi

IILL  ““CCAASSOO  IITTAALLIIAA““

SERVONO LE RIFORME
MA PARTITI SEMPRE DIVISI

✒Egregio direttore, pensando
alla prossima festa patronale del 4
luglio mi sono ricordato che in
quello stesso giorno, negli Stati U-
niti, si celebra la festa dell’Indipen-
denza. Il modello politico ameri-
cano non sarà perfetto, potrà non
piacere, però sicuramente funzio-
na meglio di quello italiano. Se da
noi in circa 70 anni abbiamo un
numero spropositato di governi e-
videntemente c’è qualcosa che
non va. Anche la nostra intoccabi-
le Costituzione, che dicono essere
così bella, non deve essere granché
se in fin dei conti ha contribuito a
rendere il Paese ingovernabile.

Quello che preoccupa è che dopo
decenni di discussioni, di propo-
ste, controproposte i partiti non
trovano un accordo sulle varie
riforme di cui questo sgangherato
Paese ha bisogno.
Daniele Bua

GGRRAAZZIIEE  FFOORRMMUULLAA  UUNNOO

PUBBLICITÀ PROGRESSO

✒Gentilissimo direttore,
incessante e prolifico il progresso
tecnologico derivante dall’inven-
tiva e sforzi di una particolarmen-
te vispa e mitica Formula 1 che ci
mette generosamente a disposi-
zione le più efficaci novità tecni-
che: materiali, tecniche e proce-
dure per un proficuo travaso del-
le spesso esasperate esperienze
nei modelli base della produzione
di massa: mezzi cioè destinati a
noi, utenti “ normali “, tipo pen-
dolari, agenti di commercio ed
autisti della domenica.
A. Pneumatici ottimizzati per
maggiori velocita’ e minor durata!
Verranno inoltre esentati dalle
appariscenti coperte termiche
che, con rimarchevole sensibilità
sociale, saranno invece gratuita-
mente distribuite a clochard e
City Angels come riparo per le
notti all’addiaccio.
B. Per abbattere drasticamente
inquinamento e tormento acusti-
ci ma, contemporaneamente,
soddisfare le diffuse esigenze de-
gli aficionados di Monza orfani
del rombo, verrà opportunamen-
te modulata la flebile flatulenza
della turbo power unit, esaltan-
done i soli timbri del flauto sepol-
ti nell’accozzaglia acustica origi-
nale del frastuono dagli scarichi:
alle condotte terminali verranno
all’uopo applicate le già viste ed
apprezzate apposite eleganti ap-
pendici, di evidente derivazione
musico-missilistica.
C. Di non facile realizzazione, in-
fine, la risposta all’esigenza di ac-
centuare il sofisticato effetto otti-
co del grembiule di fuoco sprigio-
nato dal ventre dei bolidi, ottenu-
ta grazie all’aggiunta di appositi
dedicati pattini spara scintille. E-
ra ora, diamine!!
In trepidante attesa che tutte
queste modifiche trafilino al
nostro livello, non lesiniamo al-
lora la nostra doverosa ed entu-
siastica gratitudine: grazie for-
mula uno!
Marcello M.

ui accanto pubblichiamo la foto della
torta che domenica un bravo piacenti-
no ha voluto donare alla “Casa di Iris”

per festeggiare i primi tre anni. Il nostro Hospi-
ce è entrato nel cuore dei piacentini: è un sicu-
ro punto di riferimento per chi ha bisogno, è
un luogo di grande umanità e grande solida-
rietà.Mi fa piacere quanto ci testimonia Lorena
Masarati a nome di tutta la sua equipe.Sì,Casa
Iris è l’esempio,un significativo esempio,di co-
me si aiuta, ogni giorno, chi vuole vivere, chi si

Q batte, chi spera di vincere la sua battaglia, chi
sostiene il proprio caro, chi cerca un po’ di pa-
ce e di serenità.Quando mi è capitato di entra-
re a casa Iris per abbracciare o salutare un ami-
co ho sempre trovato un sorriso, come acco-
glienza,e tanta bellezza in ogni angolo, in ogni
stanza, in ogni particolare. Sì, cara Lorena e ca-
ri amici di Casa Iris,Piacenza vi vuole molto be-
ne e ve lo dimostra anche con questa torta.Gra-
zie a tutti voi. Siamo sempre al vostro fianco.

Gaetano Rizzuto

Caro Direttore,
domenica mattina eravamo

in servizio presso “La Casa di I-
ris” quando è arrivato un ragaz-
zo con una grande scatola.

Con le mie colleghe abbiamo
chiesto da chi stesse andando
e lui ci ha riferito che portava
un pensiero per lo staff. Il pac-
co conteneva una grande torta
con scritto “La Casa di Iris”. Non
sappiamo chi ha inviato quel

dono, ma sappiamo che è per il
compleanno dell’Hospice: so-
no tre anni che la nostra strut-
tura accoglie malati gravi con le
loro famiglie. Sono tre anni che
noi operatori incontriamo per-
sone, storie, percorsi di malat-
tia difficili, emozioni che ci toc-
cano e ci commuovono.

Così come ci siamo commos-
si domenica, ci sono mancate
le parole… per questo abbiamo

pensato attraverso la sua rubri-
ca di poter ringraziare chi ci ha
voluto mandare la torta, ma an-
che chi ci sostiene, chi ci ricor-
da come pezzo della loro storia,
chi ci viene a trovare anche do-
po molti mesi.

È grazie a tutte queste perso-
ne che noi operatori rinnovia-
mo ogni giorno la motivazione
per proseguire e migliorare nel
nostro lavoro, per continuare
ad aggiornarci e a studiare, è
grazie ai nostri pazienti che o-
gni giorno entriamo in Hospice
con la voglia di farlo

Lorena Masarati
direttore amministrativo

de “La casa di Iris”e tutta L’equipe

Il Direttore risponde

GGrraazziiee  aa  cchhii  ccii  hhaa  mmaannddaattoo
llaa  ttoorrttaa  ““LLaa  ccaassaa  ddii  IIrriiss””

“

Grazie alle tante persone 
che sostengono l’Hospice

Galleria
di ritratti
piacentini

◗◗ “Dona un tappo alla
Misericordia e ti
ritornerà in
solidarietà“: i
confratelli Carlo Ferrari
e Fabio Rizzi hanno
donato una carrozzina
al Centro La Valle del
Sole di Borgo Val di
Taro, frutto della
raccolta tappi
promossa a Fornovo
da Edda e Bruno
Tiberini e Romano
Miodini in memoria
della signora Edda

gaetano.rizzuto@liberta.it
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