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“Il mondo è cambiato”
quando lo schifo prende
il sopravvento sulla speranza

libertàdipensiero Gli scritti anoniminonsarannopubblicati.
Lettere, faxede-mail devonocontenerenome, cognome, indirizzoe recapito telefonicodelmittente.
La redazione si riserva il dirittodi sintetizzareedadattare i testi troppo lunghi, rispettandone il senso.

Ilmateriale inviatoal giornale (di qualunque tipo)nonsarà restituito.

riammissioneascuola

Certificato nonpiù
necessario, i genitori
stiano tranquilli
diROBERTOSACCHETTI*

on l’iniziodell’annoscolastico2015-2016 sono
cambiate le modalità di riammissione in co-
munità (nidi, materne e scuole primarie e se-

condarie) per i bambini e ragazzi che si assentano
dalla scuola per malattia. La materia è infatti oggi
normata dalla legge regionale del 16 luglio 2015 n° 9
(art.36) sulla semplificazione delle certificazioni sa-
nitarie inmateriadi tuteladella salute inambito sco-
lastico.
Contrariamente a quella che era prassi comune

che richiedeva certificazionedelmedico curanteper
la riammissione scolastica dopo più di 5 giorni di
malattia, oggi questaproceduranonèpiùnecessaria
se non nei casi in cui i certificati siano richiesti da
misure di profilassi previste a livello internazionale
enazionaleper esigenzedi sanitàpubblicaonel caso
che i soggetti richiedenti siano tenuti alla loro pre-
sentazione in altre Regioni
Questa decisione, già assunta in precedenza da al-

tre Regioni, ha suscitato e suscita ancora parecchie
perplessità tra alcuni dei genitori dei nostri pazienti
(e anche traqualche insegnante) inquanto conside-
rata unamisura che potenzialmentemette a rischio
la tutela della salute dei nostri bambini.
In realtà si tratta di una normativa che come pe-

diatri curanti ci vededel tutto favorevoli e lemotiva-
zioni sonomolteplici.
Inprimo luogogli studi scientifici sullemalattie in-

fettive e la loro diffusione hanno dimostrato che i
periodi di massima contagiosità si hanno nella fase
di incubazione e all’esordio della malattia mentre
questa si riduce enormementenella fasedi convale-
scenzaegiàdopo iprimi 5giorni dimalattia si riduce
a livelli di compatibilità con la vita di comunità. Per
altro imedici devono, comedaobbligo di legge (Mi-
surediprofilassi per esigenzedi sanitàpubblica,Cir-
colare Ministero Sanità del 13 marzo 1998), conti-
nuare a indicare ai genitori le misure di profilassi
contumaciale obbligatorie (vale a dire di astensione
dalla vita di comunità), che sono sempre in vigore,
responsabilizzandodi fatto le famiglienella gestione
della malattia e il suo controllo. Esemplificando al
massimonel casodi varicella ilmedicocurante, oltre
alle comuni indicazioni sulla gestione clinica della
malattia, deve ricordare (come prima) al paziente e
alla sua famiglia che sarà necessario un isolamento
domiciliare per almeno5 giorni dall’inizio dei sinto-
mi. Lo stessodiscorso valeper altremalattie infettive
che possono avere diversi periodi contumaciali che
il medico deve fare presente alle famiglie.
Un ulteriore presidio alla diffusione delle malattie

infettive èdatodall’obbligodi denuncia daparte del
medico curante, prassi che consente alle autorità sa-
nitarie di monitorarne la diffusione, compiere i do-
vuti controlli e avviare le adeguate misure di profi-
lassi se necessarie.
Tuttoquesto garantisceuncontrollopiù chevalido

di queste patologie e l’esperienza di questi mesi ci
dimostra che nulla è cambiato per quanto concerne
il livellodi tuteladella salutedella comunità. Bisogna
per altro ricordare che tale certificazioni erano ri-
chieste anche per patologie banali, che non neces-
sitano né di denuncia né di periodo contumaciale,
come comuni raffreddori o forme febbrili stagionali
qualora avessero determinato comunque assenze
superiori a 5 giorni.
L’eliminazionedi queste certificazioni permette in

definitiva uno snellimento delle incombenze buro-
cratiche che oberano le famiglie, risparmiando inu-
tili appuntamenti dalmedico curante quando i pro-
blemi creati dallamalattia sonoormai sotto control-
lo e semplificando di conseguenza anche l’attività
delmedico chepuòdedicarepiù tempoeenergie al-
la attività di cura vera e propria.
Riteniamo quindi di dovere rassicurare la cittadi-

nanza sulla correttezza e funzionalità di queste mi-
sure invitandonello stesso tempo i genitori a fare co-
stante riferimento al proprio pediatria per consigli
sempre puntuali sulla gestione e prevenzione delle
malattie infettive dei propri bambini.
*Segretario Federazione ItalianaMedici Pediatri Piacenza

ildibattito

La Fondazionenondiventi
il Circolo delGolf
diMASSIMOPOLLEDRI*

ecentemente su Libertà si è aperto, perme-
rito di una lettera del Consigliere Sergio Gi-
glio un interessante dibattito sulla Fonda-

zionee suuna, sembra, prossima revisionedello Sta-
tuto.
Non è un dibattito di lana caprina attestato che la

Fondazione ha distribuito circa 70 milioni di euro
negli ultimi dieci anni sul territorio di Piacenza e Vi-
gevano e che svariate attività di volontariato, sociali
e culturali si mantengono grazie al patrimonio cu-
stodito speriamo con un giusto mix di prudenza e
redditività .
Come Presidente della Commissione Welfare del

C
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Comune di Piacenza ho apprezzato la disponibilità
del Presidente Massimo Toscani a relazionare sui
progetti di cui abbiamo apprezzato il raccordo con
le realtà istituzionali edi volontariato e l’avanguardia
dei contenuti.
Nonmi sentodi giudicare il passato conpochepa-

role come fa Giglio. Alcune vicende, per il buon no-
me di Piacenza, andrebbero sicuramente messe in
chiaro e meriterebbero ben più di una riga tra pa-
rentesi. Soprattutto la consistenza del patrimonio e
lo stato degli investimenti.
E’ utile, prima di esprimerci su chi debba essere

rappresentato in Consiglio generale fare un passo
indietro. Quello della natura delle fondazioni di ori-
ginebancaria, è un temache, tra contraddizioni e ri-
pensamenti, ha sollevato numerosi quesiti. E’ op-
portuno, dunque, fare unbreve excursus normativo
per tentaredi dirimere la vexataquaestio. Eredi delle
c.d. Casse di risparmio, le Fondazioni bancarie sor-
gono in Italia all’inizio degli anni ’90 in un clima di
sana liberalizzazione e privatizzazione dell’econo-
mia.
Pertanto nel 1990 la legge “Amato”, recante “ Di-

sposizioni in materia di ristrutturazione e integra-
zione patrimoniale degli istituti di credito di diritto
pubblico”, stabilì la scissione dell’azienda bancaria
conferita a societàdinuovacostituzione (sotto forma
di fondazione) cui la riforma attribuiva il compito di
proseguire le originarie funzioni non creditizie e di
utilità sociale, quali la ricerca scientifica, l’istruzione,
l’arte, e di conservare il controllo sulle banche scor-
porate con riguardo alla partecipazione.
In virtù della leggeAmato, quindi, i pacchetti azio-

nari delle aziende bancarie vennero affidate ad enti
pubblici, i c.d. “enti conferenti”.
Dopo pochi anni, il timore che i nuovi enti fossero

guidati più dalla politica che dalle logiche dimerca-
to, condusse alla perdita, per le fondazioni, della ga-
ranzia del controllo sulle banche ; tutto questo in-
nescò il dibattito sull’incertanatura riservata agli enti
conferenti palesemente esplicitata dal decreto
356/90.
Il dibattito sfociò nel decreto legislativo 153/99 al

fine di separare le Banche dalle Fondazioni e fissare
un regime civilistico. Le fondazioni bancarie venne-
ro dunque delineate come enti di diritto privato nel
settorenoprofit, nonessendopiù loro consentitoné
di svolgere il ruolodi holdingdi partecipazioneban-
caria, né di assumere il controllo di imprese. Si valo-
rizzava, dunque, l’affermazione contenuta nell’art.
2 comma 1 del d.lgs. 153/99 per cui le fondazioni
bancarie previste senza scopo di lucro sono dotate
di piena autonomia statuaria e gestionale.
Dopo appena qualche anno, nacque un caos in-

terpretativo alimentato da un emendamento al de-
creto 153/99 seconda lettura della finanziaria del
2002 . Concedendo agli enti locali una prevalente
rappresentanzanell’ambitodell’organodi indirizzo,
ci si è chiesti se si andassea “pubblicizzare”un intero
settore del no profit.
In seguito si arrivò all’intervento della CorteCosti-

tuzionale che si pronunciò nel settembre del 2003.
Le sentenze300 e301dichiararono senza equivocità
la natura di enti privati delle Fondazioni soggette,
dunque, alla legislazioneesclusivadello Stato ai sen-
si dell’art. 117 della Costituzione. Inoltre, i giudici
delle leggi riconobbero l’incostituzionalitàdellenor-
me che assegnavano lamaggioranza negli organi di
indirizzo ai rappresentanti di enti pubblici stabilen-
do che la prevalenza debba essere attribuita ad enti
espressivi della realtà locale indipendentementedal-
la loro natura di enti pubblici o privati.

Come si fa ad escludere che i destinatari finali
delle erogazioni o, più genericamente, delle atti-
vità poste in essere da tali organismi, abbiano an-
ch’essi una aspettativa tutelata, preposta alla ve-
rifica della correttezza dell’operato complessivo
dell’ente?
Tuttavia, la linea di demarcazione tra ente pub-

blico o privato, oggi, risulta sempre meno netta e
chiara; del resto l’ultima disciplina delle fondazio-
ni bancarie nel recepire gli indirizzi della Corte Co-
stituzionale ha abrogato il precedente regolamento
2 agosto 2002, n. 217 e ha ridefinito le regole atti-
nenti l’attività istituzionale riportandola nella lo-
gica del D.Lgs. 153/1999 - attuativo della riforma
“Ciampi” - confermando il ruolo delle Fondazioni
di origine bancaria con il riconoscimento della loro
funzione di raccordo con gli Enti locali e con la so-
cietà civile, tenuto conto del loro radicamento sul
territorio di riferimento, nonché della natura della
loro attività programmatica ed erogatrice.
Con riferimento all’attuale quadro normativo l’at-

tesa comune è che si pervenga ad uno Statuto e ad
una rappresentanzache tengacontoediaattuazione
al principio costituzionale di sussidiarietà orizzon-
tale, che vede l’intervento della Fondazione sussi-
diario all’iniziativa di Associazioni ed Enti nel per-
seguimento di finalità di carattere generale.
L’importanza del Terzo settore è d’altronde stato

riconosciuto in più occasioni dal Comitato Econo-
mico e Sociale dell’Unione Europea.
Se le Fondazioni hanno quindi ruolo di raccordo

con gli Enti locali trovo quindi difficilmente soste-
nibile la tesi di ridurre la rappresentatività degli Enti
locali come si ventila nella revisione dello Statuto .
Togliere un posto o due dei Comuni, (uno del Ca-

poluogo, uno della Provincia ed uno di Vigevano)
nel Consiglio di Indirizzo costituisce un atto “con-
tra legem” perché mutila significativamente l’ “a-
deguata rappresentanza della componente degli
Enti pubblici”.
Si parla poi di ridurre la rappresentanza della U-

niversità del Politecnico (pare resti la Cattolica) e
del Conservatorio, il Nicolini. La parteUniversitaria
è considerata pubblico o privato? Difficile immagi-
nare chenon simutili la rappresentanza delmondo
della cultura, scuola e ricerca….
Sarebbero invece considerati “pubblico” i tre rap-

presentanti dellaCameradiCommercio con ilman-
tenimento di tre (manon si fonde conParma eReg-
gio). Non rappresentano forse privati neanche rap-
presentativi della realtà locale comeprevede la giu-
risprudenza? E sappiamo che magari non rappre-
sentano neanche tutte le associazioni produttive…
. Pare che “La Ricerca” si sia salvata in corner e che
Vigevano non abbia gradito…
Questo, almeno quello che risulta. La prevalenza

e l’autoreferenzialità del Consiglio che emerge si ca-
pisce dalla proposta di elevare il numero dei coop-
tati da tre ad addiritura quattro. A che titolo i coop-
tati, faccio fatica a capirlo; si pensa che chi conferi-
sce non metta persone all’altezza? Devono essere
tirati fuori dal cilindro? O forse si vuole consolidare
nelle mani di poche sigle la maggioranza e l’orien-
tamentodella gestione equindi delle erogazioni del-
la Fondazione.
Passareda venti rappresentanti a diciottonon rap-

presenta un passaggio determinante; se si vuol ri-
sparmiare si incida sul gettone di presenza.Manon
si trasformi il Consiglio di Indirizzo della Fondazio-
ne in un circolo del Golf.
E non si incida sulle incompatibilità magari met-

tendo in discussione il no profit (ho citato sopra le
sentenze che invece lomotivano) e alleggerendo la
posizione di possibili conflitti di interesse di privati
consiglieri.
Il protocollo tra Fondazioni ed ACRI va in questa

direzione. La democrazia e gli indirizzi degli enti lo-
cali che ne conseguono sono ancora oggi una legit-
timazione insostituibile per la attività delle Fonda-
zioni. NessunConsiglio Comunale avrebbe investi-
to soldi del Comune in una Banca di Gibuti e ne a-
vrebbero comunque risposto in prima persona i
Consiglieri votanti.
Cosa che non è avvenuta per la trasparente Fon-

dazione. Dove ancora adesso non si sa se vi sia una
delibera né chi la abbia votata.
*PresidenteCommissioneWelfare
Comunedi Piacenza

di ERNESTOGHISONI

gni giorno qualcosa sembra franare
sotto i nostri piedi. Istituzioni-pila-
stro della democrazia barcollano.

Diritti di cittadinanza vengono cancellati.
Disagi sociali e umani che sembravano de-
bellati per sempre inoccidente, tornano so-
spinti da una deriva economica, culturale
e morale che sembra non aver fine. Il con-
cetto stesso di società viene messo in di-
scussione. Tutto ciò avviene senza confron-
ti , senza una reazione, senza un impedi-
mento, senza una voce che chieda: dove
stiamo andando?
Forse nessuno sa quali domande fare.

Forse nessuno sa a chi doverle rivolgere. “Il
mondoè cambiato “ è la locuzione-epilogo
che chiude tutti i discorsi, le critiche, le con-
getture, gli interrogativi, i dibattiti.
“Il mondo è cambiato” e’ il topos che ci

perseguita, il fantasmache ci turba, ilman-
tra inesplicabile del tempo presente, l’e-
spressione usata per definire una crisi di
senso, unapresenza oscura che ci opprime
imponendoci regole, gusti e modi di vita
senza possibili vie di fuga. Fantasticare un
altrove non è più possibile. Altri pensieri,
sentimenti e credenzenonpossonopiù es-
sere coltivati.
Giovani orfani del lavoro per le strade,

città inquinate e più cattive, malati senza
cure perché senza soldi, case vuote e gente
chedorme sotto i ponti, assurdità, iniquità,
paranoie proprio quando l’uomo può di-
sporre di imponenti mezzi tecnologici,
grandi capacità produttive, vaste risorse fi-
nanziarie, perché?
Spirano venti poco rassicuranti nelle con-

trade del terzo millennio: una sensazione
di minaccia incombente, di disordine non
elaborabile, di paura senza oggetto, e la
presenza di un buco di soggettività nelle
giovani generazioni.
Folle immense vagano da un Paese all’al-

tro attraverso deserti e mari che diventano
cimiteri e quando giungono da Noi, stre-
mate nel fisico e nello spirito, spogliate
dell’ultimo soldo, cozzano contro unmuro
di paure sproporzionate ed atteggiamenti
di chiusura irrazionali.
“Ilmondo è cambiato”,ma imorti per fa-

me sempre gli stessi, le bombe sempre le
nostre, l’onore del trionfo e le pene delle

sconfitte sempre dalla stessa parte. Anche
il pianto dei poveri, degli emarginati e dei
deboli è sofferenza sempre uguale, come i-
dentiche sono le cause che impedisconoal-
l’uomodi liberarsi dallapropriamediocrità.
“Ilmondoè cambiato” ce lo sentiamo ripe-
tere tutte le volte che lo schifo che viviamo
prende il sopravvento sulla speranza; quan-
do chiediamo più giustizia, quando ci sen-
tiamo più indifesi, più irrilevanti, più ina-
deguati a fronteggiare una realtà che nem-
menovediamo tantone siamo tagliati fuori.
E non reagiamo, non sappiamo che fare,
smarriti, nel nulla liquefattodi questonulla
sociale.
“Il mondo è cambiato” lo abitiamo senza

più considerare il valore dei rapporti tra
noi; tra padri e figli, tra generazioni e gene-
razioni, tra Paese e Paese, senza più senti-
menti di appartenenza e legami di origine,
incuranti delle cose vive che ci circondano
, che sono parte di noi, che respirano , gioi-
scono, soffrono, amano ed odiano con noi.
Chi siamo allora noi esseri moderni globa-
lizzati che una grandiosa rivoluzione ci fa
vivere vite sconosciute in altre epoche ?Un
tempo esistevano mondi e mondi, non
sempre connessi da buoni rapporti, candi-
de intenzioni e spirito fraterno. Una volta
c’era chi banchettava e chi sotto i tavoli rac-
coglieva le briciole. “Il mondo è cambiato”
magari fosse vero enonci fosseropiù guer-
re, ingiustizie ,prostituzione, corruzione, fa-
me, ladrocinio e lo sfruttamentodell’uomo
sull’uomo! Invece si sta peggio di prima in
senso sociale, culturale, economico eper la
qualità dei rapporti umani. Il mondo è in
fiamme, la gente vuol sapere perché deve
morire, lasciare le proprie case, correre per
inseguire un progresso che delude, capire
qual è il sensodelle loro vite digitali; perché
i soldi per le guerre nonmancanomai e in-
vecenon si trovanoper la salute per aiutare
i poveri e per la scuola.
“Il mondo è cambiato” semplicemente

perché va su e giù secondo i suoi cicli sem-
piterni. La storia dell’uomo è sempre la
stessa, tutto è già compreso nei sette-otto-
mila anni che ci siamo lasciati alle spalle.
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