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UUNN  GGRRAAZZIIEE  AAMMAARROO

ALLA CENA AD OFFERTA
HA PAGATO CON  MILLE  LIRE

✒Gentile direttore, voglio
ringraziare, tramite questa ru-
brica, quell’anonimo commen-
sale che la sera del 24 agosto,
dopo aver lautamente mangia-
to e bevuto alla cena del Grup-
po Alpini di Castell’Arquato, ha
pensato bene di inserire nella
cassetta delle offerte una ban-
conota da mille, dico mille, ma
non di euro ma bensì di vec-
chie lire (da sempre, alla nostra
cena, si fa solo l’offerta).
Questo episodio ci ha lasciati
un po’ sconcertati e, sicura-
mente, servirà da lezione.
Approfitto inoltre per ringra-
ziare tutti coloro che hanno
dato il loro contributo per la
buona riuscita della serata e
tutti i commensali che hanno
partecipato nonostante il tem-
po incerto.  Grazie.
Italo  Colla
Capo Gruppo Alpini  Castellarquato

OOSSPPEEDDAALLEE  FFIIOORREENNZZUUOOLLAA

LA STRUTTURA È A RISCHIO
CHE DOVREBBE  FARE L’USL?

✒Buongiorno direttore, vor-
rei spendere due parole da u-
tente e cittadina sulla questio-
ne “ospedale di Fiorenzuola”.
Dopo essere stata messa a co-
noscenza in maniera confusa
dalle dichiarazioni di vari poli-
tici sugli organi di stampa loca-
li di quale fosse il destino del-
l’ospedale (demolizione totale
e chiusura, poi demolizione
parziale e chiusura, poi demo-
lizione di un piano e consolida-
mento di una parte dell’edificio
con finanziamenti della regio-
ne), alla fine capisco che effet-
tivamente potrebbe esserci il
pericolo che l’edificio crolli e
qualcuno si faccia male.
Comprendo e condivido che i
sindaci contrattino perché sia-
no mantenuti i servizi a favore
dei propri cittadini ed è giusto
che l’AUSL debba tener conto
delle loro richieste, ma non è
concepibile che chiunque, po-
litici, ex-politici e altri, possa-
no dichiarare che il Direttore
Generale della AUSL si stia
comportando in modo arro-
gante e non rispettoso delle i-
stituzioni locali.
Ho letto che tutti i tecnici uffi-
cialmente interpellati, ingegne-
ri AUSL (di parte?), società to-
scana incaricata dall’AUSL (di
parte?), ingegnere regionale (di
parte?), ingegneri incaricati dal
sindaco di Fiorenzuola (di par-
te? Ma allora è una congiura!)
sono unanimemente concordi
nell’evidenziare l’esistenza di
rischi statici oltre che sismici.
Quindi parte dell’ospedale po-
trebbe crollare! E cosa dovreb-
be fare il Direttore Generale
dell’AUSL se non cercare di
preservare con urgenza l’inco-
lumità dei pazienti e di chi la-
vora nell’edificio?
La ringrazio per l’attenzione.
Franca  Paradisi
Lugagnano

LLAA  TTEESSTTIIMMOONNIIAANNZZAA

PERCHÉ  QUELL’ECOGRAFIA
NON  È  STATA FATTA PRIMA?

✒Egregio direttore,
sono la nonna di un bambino
di 3 anni. Le scrivo per espri-
mere il mio malcontento nei
confronti del reparto di pedia-
tria dell’ospedale di Piacenza.
Nel mese di giugno, io e mia fi-
glia abbiamo portato il bambi-
no al pronto soccorso a seguito
di forti dolori addominali. Da
una prima visita la Dottoressa
ha deciso di ricoverarlo per ac-
certamenti in quanto, come da
sue parole, "non si scherza con
questo genere di dolori". Il
bambino è stato sottoposto a
radiografia ed esami del san-
gue, e la diagnosi è stata di una
gastroenterite dovuta ad un
germe portato dalle tonsille.
Abbiamo passato due giorni
d’inferno, con il bambino che

continuava ad urlare per i forti
dolori. Durante la notte abbia-
mo chiamato il medico di guar-
dia che ci ha detto di aver pa-
zienza e che i dolori sarebbero
passati col tempo, conferman-
do che si trattava di una sem-
plice gastroenterite. Nonostan-
te le cure, anche il giorno dopo
il bambino ha continuato ad
urlare e, anche questa volta, la
Dottoressa ha ribadito il con-
cetto della sera precedente,
senza fare alcun ulteriore ac-
certamento. Il terzo giorno,
mentre qualcuno parlava di di-
missioni, il primario ha final-
mente richiesto un’ecografia,
anche se la Dottoressa ha tenu-
to a specificare che era solo a
scopo precauzionale. L’esame
ha evidenziato un’invaginazio-
ne intestinale (trattasi della pe-
netrazione di una porzione di
intestino in quella adiacente)
da operare con urgenza, per
questo motivo è stato richiesto
il trasferimento a Parma. In tar-
da serata il bambino è stato
sottoposto ad intervento chi-
rurgico e tutto si è risolto per il
meglio, lasciando però, ai no-
stri occhi, un grande stato di
ansia e paura nel bambino.
Ora, la mia domanda è: visto il
protrarsi e l’importanza dei do-
lori, perchè l’ecografia non è
stata fatta prima? Forse qualcu-
no pensa che il pianto e le urla
di un bambino possano davve-
ro essere solo l’enfatizzazione
di un sopportabilissimo dolore
fisico? E quando parlo di pian-
to, non intendo un semplice
capriccio, ma un forte lamento
che in quelle sere ha attirato
anche l’attenzione dei genitori
degli altri bambini ricoverati. È
stata davvero una brutta espe-
rienza e mi chiedo se fosse sta-
to possibile evitare questo cal-
vario a mio nipote.
Maria  Laura  Curotti

■ Gentilissimo direttore,
la lettera che ha scelto di pubbli-
care e che la signora, nonna del
nostro piccolo paziente, si è sen-

tita di scrivere e inviare alla atten-
zione sua e dei lettori del suo
quotidiano, ci permette di rispon-
dere con la speranza di chiarire
alcuni particolari che purtroppo
non risultano nell’esposizione del-
la signora e che abbiamo rico-
struito insieme al dottor Giacomo
Biasucci, direttore di Pediatria e
Neonatologia dell’ospedale di
Piacenza.
Il bimbo, al suo arrivo in Pronto
soccorso, è stato sottoposto a e-
sami ematochimici e opportuna-
mente ricoverato per i necessari
accertamenti. Senza entrare nel
merito del caso, per ovvi motivi di
privacy, nei tre giorni di ricovero
è stato portato avanti un iter di
approfondimento diagnostico teso
a chiarire il quadro clinico esclu-
dendo progressivamente le pato-
logie più probabili per frequenza. I
dolori addominali, d’altronde, non
fornivano segni di urgenza chirur-
gica, come confermato dal chirur-
go chiamato in consulenza già in
prima giornata di degenza. Anche
le indagini diagnostiche escludeva-
no patologie chirurgiche ostrutti-
ve e nei giorni successivi l’addome

non presentava segni di una pato-
logia acuta in atto. Anzi, nella ter-
za giornata di ricovero il bimbo
appariva più disteso e meno la-
mentoso tanto da richiedere lui
stesso, dopo due giorni di digiu-
no, di poter mangiare. Per questo
si ipotizzava una dimissione in ca-
so di interruzione del dolore. In-
vece, quando il dolore è ripreso, i
pediatri hanno sollecitato l’esecu-
zione di un’ecografia già program-
mata, che ha portato alla conclu-
sione riferita dalla nonna, con
l’accertamento di un sospetto
diagnostico di invaginazione inte-
stinale e il trasferimento alla Chi-
rurgia Infantile dell’Azienda uni-
versitario ospedaliera di Parma,
vista l’età del bambino.
Ci sembra dunque di poter dire
che la condotta clinico assistenzia-
le del nostro reparto sia stata ade-
guata alla situazione e alle condi-
zioni del bambino, soprattutto te-
nendo presente che patologie ad-
dominali di pertinenza chirurgica,
specialmente le meno frequenti
come quella descritta, si celano
spesso dietro quadri clinici non
specifici.

Nulla è stato tralasciato; anzi,
proprio l’approfondimento dia-
gnostico ha portato a formulare la
diagnosi qui da noi. È scontato
che quanti più esami si fanno
quante maggiori possibilità si
hanno di definire una diagnosi,
ma in medicina esistono la cultu-
ra, il buon senso e la buona rego-
la di eseguire gli esami in sequen-
za tale da escludere le patologie
più probabili per frequenza e in
base ai sintomi e segni clinici, non
tralasciando mai l’approfondi-
mento qualora necessario a chia-
rire il quadro. Nessuno dubita
che assistere alla sofferenza e al
pianto di un bambino sia una
“brutta esperienza” e un ricordo
poco piacevole, ma nessun ope-
ratore sanitario, in particolare
nell’area pediatrica, è insensibile
a tale aspetto e sottovaluta l’en-
tità del pianto e del dolore di un
bambino, tanto da porre in esse-
re anche misure preventive per il
controllo del dolore stesso, co-
me anche noi usiamo fare.
In conclusione, mi dispiace molto
che l’esperienza della signora sia
stata vissuta in modo tanto negati-

vo. Certamente trarremo spunto
anche da questa sua critica per
migliorare in tutti gli aspetti del
nostro fare quotidiano, come da
sempre facciamo, alla ricerca della
migliore qualità possibile, confor-
tati e stimolati anche dalle tante
manifestazioni di apprezzamento,
stima e fiducia che ci giungono dai
nostri utenti e dalle Istituzioni re-
gionali che identificano nella no-
stra Pediatria un polo di riferi-
mento regionale per patologie di
grande complessità.
Mario  Azzali
Direttore  Comunicazione e Marketing
Azienda Usl Piacenza

PPEERR  LLAA  PPRROOSSSSIIMMAA  SSTTAAGGIIOONNEE

RIVERPARK, SFRUTTARE
MEGLIO  LE  POTENZIALITÀ

✒Egregio direttore, anche
quest’anno è finita la stagione
del Riverpark di Rivergaro e
purtroppo dobbiamo constata-
re la continua decadenza della
struttura nelle sue quasi totali
potenzialità mai per la verità
sfruttate fin dall’inaugurazione
se non in minima parte.
Premetto che dall’apertura, il
2003, siamo assidue e fedeli fre-
quentatrici perché sappiamo
vederne anche i numerosi lati
positivi, Piacenza non ha mai
avuto nulla di simile e ci rivol-
giamo alla Proprietà per far no-
tare che la pulizia e l’igiene dei
bagni lasciano molto a deside-
rare, gli armadietti sono ormai
al completo degrado, l’ingresso
alla laguna è allagato dagli sca-
richi intasati e ha creato una
patina scivolosa che potrebbe
anche far cadere qualcuno, pi-
scine e idromassaggi richiedo-
no manutenzione.
Constatiamo che due dei tre
bar esistenti sono praticamen-
te inutili (quello all’entrata po-
trebbe servire per le colazioni
offrendo paste e brioches met-
tendo magari ombrelloni e ta-
volini all’esterno-il bar sopra le
piscine potrebbe essere una
buona gelateria tradizionale
offrendo coppe gelato…). Sap-
piamo che è una struttura con
alti costi di manutenzione ma
sono tante le persone che lo
frequentano e potrebbero es-
sere molte di più.
Speriamo  nella  prossima  sta-
gione.
Graziella  e  Roberta

arco con il racconto del suo sogno in-
franto a maggio dimostra quanto è dif-
ficile oggi,per un giovane,crearsi un la-

voro, fare scelte coraggiose, investire sul proprio
futuro. Chi ha voglia di fare e di rischiare in Italia
si trova sempre di fronte a ostacoli della burocra-

M zia,del fisco,dell’agenzia delle entrate.Andrebbe-
ro aiutati, sostenuti e invece si ritrovano come
Marco soli, senza attività, senza prospettiva. E’u-
na emergenza per tanti giovani che vogliono in-
traprendere, scommettere sulle cose che sanno
fare.Giovani che cercano di inventarsi un lavoro,

un reddito, una opportunità. Sì, caro Marco, sa-
rebbe giusto aiutare i giovani a crearsi un lavoro.
Deve essere così,ma in questi anni si sta facendo
di tutto per estromettere i giovani dal mondo del
lavoro,di rendere i loro sogni impossibili.

Gaetano Rizzuto

Egregio direttore,
alcuni anni fa, in tempi non

di crisi, ho abbandonato il po-
sto fisso per inseguire un so-
gno, fare della mia passione
un lavoro, a chi non  piace-
rebbe?

Lasciare il certo per l’incerto
è stata una scelta difficile glie-
lo assicuro, ma la passione e la
determinazione per inseguire
il mio sogno mi hanno fatto
prendere la decisione.

Mi occupo di discipline bio-
naturali per il benessere della

persona.
Cosi ho aperto la partita iva,

scelto un commercialista.....
ecc....  ecc.

Ero consapevole che la stra-
da sarebbe stata piena di osta-
coli ma ho sempre cercato di
superarli con grinta ed entu-
siasmo.

Ora ho 45 annni e da circa un
paio d’anni però, e qui parlo
credo anche a nome di altri
che come me hanno intrapre-
so la strada della libera profes-
sione, le cose sono cambiate,

tra IRPEF, IVA, INPS, Commer-
cialista, Bollette varie, affitto,
ecc.... e la scarsità dei clienti, il
mio sogno è finito a Maggio di
quest’anno.

Svanito, Puff!, vietato sogna-
re, torna alla realtà!

Per lo Stato Italiano guada-
gno troppo poco per riuscire
a tenermi la Partita Iva e fare

la libera professione, quindi
sei fuori!

Ma in tempi di crisi, quando
le aziende faticano ad assu-
mere perchè il lavoro cala,
non sarebbe giusto incentiva-
re la libera professione? non
sarebbe giusto dare la possibi-
lità a tutti di crearsi  un  lavo-
ro? magari con una tassazione
più congrua? Oppure c’è solo
spazio per quelli che vogliono
fare Business.....!

Marco Riccò
Vigolzone

Il Direttore risponde

SSaarreebbbbee  ggiiuussttoo  ddaarree  aa  ttuuttttii  llaa
ppoossssiibbiilliittàà  ddii  ccrreeaarrssii  uunn  llaavvoorroo
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Il mio sogno è finito 
a maggio di quest’anno

Galleria
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L’ESTATE  DI
TOMMASO
E  VITTORIA
◗◗  L’estate sta
finendo, purtroppo,
ma ancora la scuola
e l’asilo possono
attendere. Così
Tommaso e Vittoria
Cifalinò possono
ancora giocare sulla
spiaggia  di  Riccione
con i genitori che ci
hanno mandato
questa bella foto.

Il giornale della gente

gaetano.rizzuto@liberta.it
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Su  una  piccola  siepe
dei  gelsomini

portati dal vento,
ispirano semplicità.

A volte mi piace
fuggire dalla realtà
sognare un mondo

pieno  d'amore.
mentre  proseguo

il cammino della vita.
Questa vita  Amata,

Lottata, Vuota, Insicura,
a volte  Gioiosa!!!

che mi porta sempre
luci e ombre, che

forse, non conosco!
E'  nella penombra

che  il  pensiero
si fa sedurre ignaro.

Nel  mio  profondo
mar  d'oblìo

dove i gesti  morbidi
invitano  all'amore

per  sempre.
sento vibrare  una voce

affascinante.

L’avito e  flebile richiamo
al sinuoso mio incedere.

in questa irresistibile
odissea  piacentina.

Amare  di  nuovo?
lo  voglio!!!

Riemergere  dai  cocci
consapevole  che  non  tutto

si  è  spezzato!!!

LIBERTÀ
Venerdì 6 settembre 201338


