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Egregio direttore,
dopo il decreto Lorenzindello scorso 20 gennaio, giro di vite nella sanità (ne avevamoproprio
bisogno), grande confusione tra imedici di famiglia chenon sanno comecomportarsi e tanto
per cambiare chi ne paga le conseguenze è il malato.
Non cambia mai nulla, comunque giriamo e rigiriamo la frittata, vengono colpite sempre le
fasce deboli. Interessante sapere che per farci prescrivere un esame dobbiamo essere mori-
bondi, così se non riusciamo ad arrivarci in tempo, meglio, evitiamo di farlo e lasciamo il
posto a qualcun altro chemagari sarà più fortunato di noi.
Io opterei per una legge dove i malati che non possono permettersi di curarsi vengano diret-
tamente eliminati ed in questo modo potremmo prendere “due piccioni con una fava” alle-
viando un’inutile sofferenza ai pazienti e finalmente risollevando questa povera sanità. La
dinamica decidetela pure voi, l’importante è che sia indolore. Che tristezza!
Matilde Silva

ome al solito nella nostra incredibile (in tutti i sensi) Italia non ci sono mezze misure.
Per anni esami senza freni e senza ticket, fin che la barca va lasciala andare. Adesso che
i tempi sono cambiati e chebisogna stringere la cinghia, cadiamonell’eccesso opposto.
Gli esami sono giudicati appropriati “per decreto”, non ce li prescrive più il medicoma

il ministro. Un’assurdità che finisce per creare ulteriori apprensioni ai malati, in particolare
ai nostri anziani. E poi ci sono regioni che, per venire incontro alla gente, hanno congelato la
novità e altre che fanno finta di niente, come l’Emilia Romagna. Ma come siamo fortunati!
Abbiamo raccolto la denuncia dei medici, ora vogliamo vederci chiaro.
Stefano Carini
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Si deve risollevare
questa povera sanità
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Egregio direttore,
con riferimento alla lettera “Ricarica
abbonamento, un’odissea senza fine”,
pubblicata oggi dal suo giornale a pa-
gina53, Seta intende innanzi tutto scu-
sarsi con la signora FrancescaCordani
per il disguido che le è statoprocurato,
garantendo altresì che la sua richiesta
di annullamentodella sanzione eleva-
ta è stata accolta e pertanto la questio-
ne è da ritenersi chiusa.
Dall’indagine interna effettuata, infat-
ti, si è appurata la correttezza dell’o-
perato della signora Cordani: ilmalin-
tesodi cui è stata vittimaèdaattribuir-
si ad un malfunzionamento nell’ope-
razione di pagamento elettronico ef-
fettuata in data 31-12-2015: l’erronea
trasmissionedei dati al nostro sistema
informatico e la non corretta indica-
zione della validità della ricarica nella
ricevuta emessa, hanno indotto il per-
sonale di verifica a ritenere scaduto il
suo abbonamento, con conseguente
necessità di sanzionare la signora.
Cogliamo l’occasioneper ricordare al-
la signoraCordani – nonché a tutti co-
loro che utilizzano i nostri servizi di ri-
carica online o via bancomat – che in
caso di problemi con detti servizi è
possibile evitare inutili perdite di tem-
po inviando unamail all’indirizzo de-
dicato ricariche@setaweb.it. Questo
indirizzo mail, riportato in tutte le ri-
cevute emesse, garantisce una rapida
presa in carico della segnalazione ed
uno svolgimento tempestivodellapro-
cedura.
Roberto Pivetti
Ucio Stampa Seta
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banche:creditideteriorati
edutilidibilancio

Buongiorno direttore, abbiamo
appena appreso daimedia (leggi Ren-
zi) che è stato varatounprovvedimen-
to riguardante il riassetto delle banche
di credito cooperativo ed anche al ri-
guardo dei “ crediti deteriorati “ ( dai
200 ai 300 Miliardi a seconda del tipo
di valutazione, non azzardo a tramu-
tarli nelle vecchie lire poiché sarebbe-
ro necessari troppi zero).
Leggo anche che, tanto per fare un e-
sempio, la banca Unicredit ammini-
strata dal concittadino Dr. Ghizzoni
presentaunbilancio 2015del tuttopo-
sitivo ( e ne siamo tutti ben contenti,
che almeno qualche Istituto bancario
non sia condotto come Banca Etruria
ed altre) con un utile di 1,5 miliardi (
questa cifra farebbe 2.904 Miliardi di
care vecchie lire).
E per fortuna del nostro paese questo
nonèuncaso isolatopoiché, tantoper
restare nei nostri territori, la Caripar-
ma e Piacenza (mi piace ancora chia-
marla cosi’) è un gioiello di redditività,
pur se, ahinoi, oggi appartenente al
Gruppo Credit Agricole.
Ora, provvedimenti eccezionali in si-
tuazioni di emergenza, il nostro ragaz-
zo Premier ne prende con disinvoltu-
ra, e quindi…. non gli si potrebbe pro-
porre di valutare un contributo straor-
dinario annuale da prelevarsi in quota
consistente, enon simbolica, dagli utili
netti delle banche e, perché no, dalle
compagnie di assicurazione ? Oppure
l’alternativa potrebbe essere di “con-
sigliare” (una sorta di moral suasion
obbligatoria da attuarsi tramite l’orga-
no di vigilanza) ad accantonare, oltre
ai già presenti accantonamenti di leg-
ge (evidentemente non sufficienti vi-
sto quel disastro cui stiamo assisten-
do), in un fondo straordinario per le e-
mergenze la percentuale di utile netto
che non verrebbe distribuita come di-
videndo.
Per semplificare, sarebbe come se un
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“ bonus pater familias” in presenza di
un introito famigliare inatteso, lo de-
stinasse a riserva per eventuali future
esigenze invece di spenderlo in modo
piu’ omeno dissennato.
Sicuramente il provvedimento tocche-
rebbe le tasche degli amici banchieri e
finanzieri del Premier (leggi ad esem-
pio Davide Serra, il cui hedge found
sembramolto interessato ad accapar-
rarsi una quota di crediti deteriorati
che dovrebbero venir veicolati in una
Bad Bank, chissà poi perché: solida-
rietàper i problemidell’amicoPremier
o non invece la previsione di un buon
affare, come al solito ? ! ), ma sarebbe
unsegnaledi partecipazioneai proble-
mi del paese anche da parte di quelle
istituzioni che comunqueguadagnano
anche ( e forse piu’) in periodi di crisi.
Certo, si tratterebbe di un provvedi-
mento impopolare per pochi “amici
degli amici” ma di forte impatto emo-

tivoper lamaggior parte delle persone
che da tempo “tirano la cinghia e non
solo”, a causa di difficoltà economi-
che.
Ma si sa, i bei sogni svanisconoall’alba
e temo che anche in questo caso sia
cosi’, ma lanciare un tema di riflessio-
ne penso che non sia del tutto inutile
e qualcuno, pochi o tanti non saprei,
qualche domanda dovrebbe comin-
ciare a porsela.
Michele Rocca
Piacenza
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il“bail in”nonfacerto
aumentarelafiducia

Gentile direttore,
l’anno2016è iniziato (e staproseguen-
do) conunaprofonda crisi deimercati
azionari e segnatamente del sistema
bancario. L’intero mondo finanziario
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nonsene sadareuna ragione,macosa
si aspettavano? Anche un bambino lo
saprebbe spiegare senza scomodare e
spremere tanti "cervelloni" del settore.
Dopo le banche fallite e che si sono di
fatto "mangiate" tutti i risparmi (legal-
mente) dei propri azionisti e rispar-
miatori è arrivato questo famigerato
"bail - in" che inparolepoverissimedi-
ce quanto segue: "Visto che le banche
non possono più attingere ad alcun
aiutodi stato, se le cose andrannoma-
le potranno risollevarsi attingendodai
risparmi dei propri clienti" (anche
questo legalmente!). E ora non si san-
no spiegare il perché di questa inarre-
stabile ondata di "vendite" e/o ritiro
dei propri soldi dal sistema bancario!
Ma con leggi e provvedimenti simili
come può germogliare la fiducia che i
nostri governanti auspicano da tanto
tempo? La gente, com’è normale che
sia, va a ritirare i propri risparmi dalle

banche e limette daqualche altra par-
te, piuttosto pure sotto al materasso,
come un tempo, ritenendolo certa-
mentemolto più sicuro.
Renato Scaglia
Ferriere

migrantiamorfasso
mancanolerisorse
osonoragionielettorali?

Gentile direttore,sappiamo che i
sindaci degli 8.000Comuni italiani so-
noAutorità di Pubblica sicurezza,oltre
ad essere amministratori del loro Ente
territoriale.Ma, di fronte ai nuovi pro-
blemi come imigranti, l’ultima parola
dovrà essere quella dei sindaci o dei
prefetti?
Quando il sindaco di Morfasso si dice
contrario adospitare la "miseria" di u-
na decina di migranti, adducendo la
mancanza di risorse, è credibile o sta
facendo un comizio elettorale? E’ pur
vero che i migranti dovranno vivere e
non vegetare... accontentarsi di rima-
nere in moto come un’automobile al
minimo. Ma intanto bisogna ringra-
ziare un cittadino comeDavide Croci,
che si è assunto l’onere e l’onore di
questa nobile decisione.
Numerosi abitanti diMorfasso furono
migranti in Inghilterra...se gli inglesi a-
vessero rifiutato l’accoglienza, senz’al-
tro sarebbero stati tacciati di razzismo.
Il sindaco sostiene che nel Comune
non ci sono risorse, ma ogni piccola e
grande parte di terra italiana possiede
incredibili e nascoste risorse. A Mor-
fasso ci sono le terre insufficientemen-
te coltivate e tanti boschi mai puliti e
tagliati da decenni...d’accordo, non
guadagnano nemmeno gli agricoltori
e le aziendedel luogo,maconosciamo
laburocrazia che c’è sotto e certamen-
te non è colpa dei migranti.
I qualimigranti potrebbero acconten-
tarsi di una agricoltura di
sussistenza,come avveniva tempo fa.
Certo, andrebbero coordinati e aiutati
dagli agricoltori, e questi beneficiaredi
contributi regionali...fare inmodo che
tutta la diffidenza e i sospetti possano
mutarsi in amicizia e solidarietà. Il dio
chemoltiplicò i pani e i pesci,potrebbe
moltiplicare grazia ed amore verso la
splendida gentediMorfasso...(fondata
sopra l’acqua del fiume) e della mon-
tagna tutta.
Daniele Inzaghi

leprecisazioni
ritornodegli istrici:
hoqualcosadadire

Egregio Direttore,
noto sul vostro pezzo di oggi riguar-
dante l’istrice due che, ritengo, inesat-
tezze.
Innanzitutto gli istrici nonpossonoes-
sere “tornati” perché da noi non ci so-
no mai stati (almeno fino a mezzo se-
colo fa) e poi il termine “porcospino”
solitamente viene attribuito al riccio.
Sul vostro quotidiano del 4 giugno
2003 apparve unamia lettera da voi ti-
tolata “Tornano gli istrici ma sono
schiacciati” e mi riferivo appunto alla
carcassa di tale animale che giaceva a
latodellaprovincialeperCarpanetoal-
l’altezza di Mucinasso.
Qualche tempodopoaiRocconi fu rin-
venuta altra carcassa di un istrice che
la Guardia Forestale classificò come
femmina sub-adulta e che, debita-
mente imbalsamata, si trova nell’abi-
tazionedel sig.GiuseppeGarosi di Fer-
riere.
A chi volesse maggiori delucidazioni
sull’argomento segnalo il libro “Apro-
posito più sentito l’usignolo?” , edizio-
ni L.I.R. scritto dameeCesareZilocchi
dove a pag. 73-74-75 abbiamo trattato
appunto dell’istrice e postato una foto
molto significativa.
Giovanni Pacella
Valle di Gropparello
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