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NNUUOOVVOO  PPRROONNTTOO  SSOOCCCCOORRSSOO

UN  LUOGO  DI  SOFFERENZA
MA  ANCHE  DI  SOLLIEVO

✒Gentile direttore, c’è da ral-
legrarsi se l’ospedale di Piacen-
za dispone ora di un Pronto
Soccorso moderno, accogliente
e funzionale. E’ lì che si viene
trasportati se ci si fa male. Lì si
corre se qualcosa di serio so-
praggiunge a minare la salute. Il
più delle volte ci si arriva in
completo disarmo: non si cono-
sce l’entità del malanno, si è in
preda ad angoscia, paura, ansia,
agitazione e si pensa al peggio.
Nel trambusto mentale si ha
persino la pretesa di dettare al
personale di triage la diagnosi
invece di spiegare per bene i
sintomi. Senza sottacere quan-
do vi si giunge privi di coscien-
za, totalmente affidati alle mani
di chi può salvarti la vita. Il
Pronto Soccorso è l’avamposto
dell’ospedale che precede il ne-
cessario ricovero o rinvia a do-
micilio con le cure del caso e
con sollievo che tutto si risol-
verà. Chi non ha provato a rina-
scere dopo essere stato dimesso
da un Pronto Soccorso appa-
gante? Ora possiamo essere si-
curi di sperare di trovare anche
nell’avamposto del nostro o-
spedale la risposta alle esigenze
di immediata rassicurazione:
spazi ampi, ambiente sereno,
atmosfera dinamica, accoglien-
za premurosa che infonda da
subito ai pazienti sensazioni di
positività e ottimismo. Un luogo
di sofferenza, ma anche di sol-
lievo, come l’aveva inteso Padre
Pio. Giovanni Paolo II aveva de-
finito il Policlinico Gemelli il Va-
ticano terzo; in fondo anche per
noi l’ospedale di zona è un po’
come una dependance della
nostra dimora. Possiamo essere
fortunati di non dovervi ricorre-
re. Tuttavia, essere consapevoli
che a Piacenza è una realtà fida-
ta e che ha fama di dispensare
buona sanità, Pronto Soccorso
in testa, è quanto di più rincuo-
rante. E per chi vi si spende in
lavoro e professione, una di-
gnità in più.
Alessandro  Prandi

IILL    CCAASSOO

ECCO  I  VERI  IRREGOLARI
ALTRO  CHE  LA  CAGNOLINA

✒Gentile direttore, vorrei se-
gnalare al solerte controllore
che ha fatto scendere la signo-

ra con la cagnolina che viaggia-
vano in regola su un regionale
diretto a Piacenza (l’articolo è
comparso su Libertà), di fare
attenzione a quelli che sono i
veri "irregolari" sui treni e che
spesso disturbano i passeggeri.
Sulla linea Piacenza-Milano, su
cui viaggio due volte la settima-
na, non mancano presunti sor-
do-muti che lasciano bigliettini
e offrono piccoli oggetti chie-
dendo denaro, e le zingare pe-
rennemente incinte che  vo-
gliono, spesso pretendono, l’e-
lemosina.
E sono categorie di viaggiatori
che dubito abbiano regolare bi-
glietto e documenti. Sui sedili
dei treni, poi, si trovano resti di
cibo e unto, a memoria di chi lì
ha pranzato. E non erano cani,
nè persone che viaggiavano con
loro secondo le regole.
Mariapaola  Bassetti

LLAA    TTEESSTTIIMMOONNIIAANNZZAA

MI  SONO  SENTITO
UN  SERVO  DELLA  GLEBA

✒Egregio direttore, mi sono
sentito un servo della gleba il
giorno 7.07.2014 alle ore 12, ad 1
Km dall’uscita di Pontremoli,
sull’autostrada della Cisa, dire-
zione Parma, dove, per un grave
incidente, si era in colonna, fer-
ma, da circa 1 ora sotto un sole
cocente. Nelle auto ferme sta-
zionavano bambini anche pic-
coli con i loro genitori, mentre
sulla corsia di emergenza, stret-
ta, cercavano di passare i mezzi
di soccorso. La difficoltà mag-
giore l’ha avuta il camion gru
dei Vigili del Fuoco.
Ad un certo punto arriva, in cor-
sia di emergenza, una Audi Q7
con i lampeggianti blu accesi ad

intermittenza. Arrivata alla mia
altezza, non riuscendo a passa-
re per un cartello che restringe-
va la corsia, si ferma per 10 mi-
nuti. Scende l’autista e dopo
poco anche il passeggero, un
notissimo dirigente calcistico.
Passato il camion dei Vigili del
Fuoco, la macchina riparte in
corsia di emergenza.
Mi sono posto e vi  propongo
alcune domande:
1) Quale  carica  istituzionale
ha questo  dirigente  per avere
una macchina  con  intermit-
tenti blu?
2) Chi l’autorizza ad avere a
bordo  la paletta contrassegna-
ta  “Ministero dell’Interno”?
3) Mi risulta che la corsia di e-
mergenza sia  solo per i soccor-
si o per guasto temporaneo.

Mi sovviene quanto, in modo
sarcastico, diceva un mio pro-
fessore tanti anni fa: nelle aule
dei Tribunali c’è scritto “ la leg-
ge e’ uguale per tutti” ma non
hanno centrato la scritta perché
“ i c…….. ni”  non ci stava più.
Potete  immaginare  i  commen-
ti dei presenti.
Forse abbiamo quello che ci
meritiamo.
Guido  Riboni

IILL    CCAASSOO

INCASSI  SCIPPATI
SERVONO  CONTROMISURE

✒Caro direttore,
anche oggi si legge in prima pa-
gina che è stato scippato l’in-
casso di una festa di paese. Non
è la prima volta che purtroppo

si leggono notizie di questo ge-
nere a scapito di  parrocchie
e/o associazioni di volontaria-
to, asili ecc.
La mia domanda a questo pun-
to è: ma i responsabili o le per-
sone incaricate chi sono? Mi
sembra che ci sia tanta superfi-
cialità in atti ove si richiede in-
vece, visti gli importi, tanta re-
sponsabilità e sicurezza.
Maurizio  Astorri
Bardi

““BBAACCCCHHEETTTTAATTEE““    IINN    RRIIMMAA

TREBBIA: UNA RISORSA
CHE VA TUTELATA

✒Egregio direttore,
la grande ricchezza della Val
Trebbia è  sicuramente   il  fiu-
me Trebbia. L’acqua è un bene

prezioso ed è qualcosa di me-
raviglioso.
Le spiagge nonostante siano
trascurate, sono molto frequen-
tate e soprattutto nei fine setti-
mana d’estate, sono popolate. E
com’è rilassante essere dal sole
abbronzati, da una leggera
brezza cullati e dagli schizzi
d’acqua bagnati! Si può nuota-
re, ci si può tuffare, si può man-
giare, ci si può appisolare e si
può anche russare. Sarebbe me-
glio non disturbare e per il resto
qualsiasi cosa si può inventare.
Tutti possono godere di un pae-
saggio ancora piuttosto incon-
taminato e rispettarlo dovrebbe
essere scontato. Per cui, cari tu-
risti di giornata dopo esservela
spassata, alla sera quando pen-
sate di rincasare, visto che la
spazzatura non ve la fanno pa-
gare, cercate almeno di non di-
menticarla e al primo cassonet-
to portarla. E’ un semplice ge-
sto di civiltà, che non può fare
che bene all’umanità.
Buona estate a tutti.
Matilde  Silva

AATTTTEESSTTAATTOO    DDII    FFIIDDUUCCIIAA

GIOVANI AL  “TIMONE“
PONTE PUÒ RILANCIARSI

✒Gentile direttore,
molti mi hanno criticato per la
mia lettera in cui parlavo della
fiducia nel governo Renzi che si
trasformava in speranza, dicen-
domi che ho l’abitudine di at-
taccare sempre e che non si fa
così, bisogna crederci, ci vuole
tempo e cose simili.
Ecco, allora stavolta voglio es-
sere positivo anche perchè
penso che le ragioni per essser-
lo ci siano tutte.
Come tutti i lettori sapranno a
Pontedellolio c’è una nuova
amministrazione formata da
quasi tutti ragazzi giovani che
in buona parte io conosco e so
con quanto entusiasmo, pas-
sione e volontà hanno lavorato
finora e lavoreranno in futuro.
Sono sicuro che ci saranno tan-
te nuove idee, nuovi progetti e
una nuova forte intenzione di
valorizzare quello che già c’è di
bello in questo paese.   Vedre-
mo Pontedellolio tornare quel-
lo di un tempo?
Io ci credo.
Valter  Cella
Pontedellolio

uor Paolina, la “piccola grande sorella” a-
mica dei malati ha lasciato a Piacenza un
segno profondo, incancellabile. E’ stata,

per tanti anni, l’anima della Caritas e della “Pel-
legrina”. La testimonianza di Daria Sacchini e
Giovanna Ratti,di Malattie Infettive,ci dimostra

S la ricchezza di questa suora, di questo “folletto
buono”che spuntava in ospedale quando c’e-
ra bisogno,quando un ragazzo chiedeva aiuto.
Era di poche parole. Lei dava una mano, aiuta-
va,faceva anche da “madre”a giovani soli,a vol-
te senza speranza. Per fortuna Piacenza è ricca

di uomini e donne come suor Paolina, religiosi
o laici, che in silenzio, operano per aiutare i bi-
sognosi. E sono tanti anche oggi. Suor Paolina
va ricordata per quello che ha fatto, per quello
che ha donato. Piacenza le deve molto.

Gaetano Rizzuto

Egregio direttore,
scrivo di getto e con il cuore

perché  per  noi  suor  Paolina
era un folletto buono che sbu-
cava  sempre  fuori  nel  mo-
mento del bisogno.

Ne parlo in questo modo fa-
migliare perché noi “medici de-
gli infettivi” la abbiamo cono-
sciuta bene suor Paolina ed ab-
biamo imparato a rispettarla
ma anche a volerle bene quan-
do negli anni ’90 da giovani me-
dici ci trovammo ad affrontare
una malattia che mieteva vitti-
me altrettanto giovani.

Spesso questi malati non ave-
vano casa né famiglia e lì arri-
vava suor Paolina con la sua di-
visa grigia d’ordinanza a bordo
di una seicento azzurrina: vole-
va sapere cose essenziali sul pa-
ziente e soprattutto voleva par-
largli, se il ragazzo era in grado
farlo, capire la volontà di essere
accolto in una casa che si chia-
mava e si chiama “Pellegrina”.

Questa casa è stata gestita per
anni, e comunque fino a pochi
mesi fa, dall’energia instancabi-
le di quella donna minuta ma
forte, volitiva, pratica, dotata di

intelligenza pronta e sempre ca-
pace di cogliere gli aspetti uma-
ni del paziente più complesso.

Quanti colloqui telefonici o di
persona per parlare delle diffi-
coltà di alcuni pazienti.

La suora non giudicava mai,
andava ai fatti e da lì non si
sfuggiva.

Era comunque un infermiera
esperta che sapeva affrontare i

problemi, ma era spesso anche
una madre per i pazienti.

Con gli anni sono arrivati gli
acciacchi anche alla  nostra  ca-
ra suora ed abbiamo  notato
che non arrivava più di perso-
na, abbiamo chiesto della sua
salute e poi ecco la notizia della
sua scomparsa.

Per noi resterà sempre la suora
della Pellegrina, quella “madre” a
volte burbera che ci ha anche ri-
preso ma sempre aiutato ad af-
frontare situazioni difficili.

Daria Sacchini e Giovanna Ratti
UO Malattie Infettive

Il Direttore risponde

IIll  rriiccoorrddoo  ddeeii  ““mmeeddiiccii  ddeeggllii
iinnffeettttiivvii””::  aaiiuuttaavvaa  ii  rraaggaazzzzii

“

Grazie suor Paolina, 
“madre” della Pellegrina

Galleria
di ritratti
piacentini

◗◗ Come  eravamo.
1970: attività al
circolo scacchistico
piacentino,che
aveva sede nello
storico  “Caffè Italia“.
Nella foto una delle
tante partite tra il
“maestro“  Emilio
Molinari e Giuseppe
Tosi, grandi rivali.
Attento  spettatore
B. Rattotti

gaetano.rizzuto@liberta.it
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LA POESIA

LLaa  ssaallaa  dd’’aassppeetttt
ddii    MMAARRIIOO    SSCCHHIIAAVVII

Al po dal vòti quand s’aspètta
a’ssa’ mai in dua guardà

as vuriss ch’al passa in frètta inveci
al  teimp  al  par  blòccà.

Voi al guarda ’l pont di scarp
l’atar  in  aria  in  sal  sòffitt

gh’e’chi as metta un po’ da part
e ‘l  fissa  l’ora cmè un balitt.
As vuriss  lezz un quaicosa,

una rivista, un giòrnal
ma chissa’ cma l’e’ sta scùsa
o manca i decim o i’occiàl.

Bòtta  vòti  i  post a sed
a  i’enn pòc e mai a sè

a gh’ne’ seimpar ceìnqu o ses
e  tutt  i’atar i  stann in pè.

A par da i’ess in s’una scena
d’un  film  mùt  d’una  vòta
quand  i’attòr i  favan pena

e la paga a  l’era poca.
Adess quaicosa l’è sta fatt
par  fa  front a cl’imbarass

gh’è un  zòghein cò  di  tast
ch’al manda via di messagg.
A sum cònvint e un po  sicùr
che  al  telefùn da  taschein
l’e’sta invintà da sert dottur
e fatt a posta  pr’al  sò  bein.
Par fa sta càlam al pazìent

intant cla spetta ‘l prestaziòn
atzè quand  tòcca  ‘l sò momeint
al  s’è  pers via e  l’è un giuslòn.

LA POESIA
DDoonnnnee

ccoommee ffaarrffaallllee
ddii  VVIINNCCEENNZZAA  RRAAMMAASSCCHHIIEELLLLOO

Che  bello  guardare
le  farfalle volteggiare nell’aria:
danno  il  senso  della  libertà,

della  serenità.
Pensare che potrebbero

incontrare un forte vento, iniziare
a sbandare fino a cadere giù.

sempre  più  giù,
tanto  da  essere  calpestate
da qualcosa più  forte di loro

e quel messaggio venir meno,
se poi  accade ad una donna

un  incontro  sbagliato,
menti, pensieri  diversi.

Tu, gioiosa,
con tanto sole nel cuore

e l’altro che, giorno dopo giorno,
SILENZIOSAMENTE
attacca  i  tuoi  raggi

fino  ad  oscurarli,
incenerirli.

Tu, piccola ed indifesa
come una  farfalla  spaurita,
per  mancanza  di  coraggio

o  per  troppo  amore,
ti lasci spegnere a poco a poco.

Ma se  solo guardassi  il cielo
potresti  ancora  credere

di  poter  tornare  a  volare.
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