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ADAMO GULÌ: GRAZIE CARA
PIACENZA, MI SEI STATA VICINA

✒Caro direttore,
nel pomeriggio dello scorso gio-
vedì, in occasione delle esequie
funebri della mia adorata Danie-
la, è stato molto bello e commo-
vente ritrovarmi circondato da
tanti volti a me cari, volti di nu-
merosi amici e conoscenti pia-
centini accorsi a Parma per ono-
rare la memoria di mia moglie e
dare a me e ai miei figli solidale
testimonianza d’affetto.
Così è stato anche la sera prece-
dente, in occasione delle rituali
preghiere del Santo Rosario, dove
la partecipazione piacentina è
stata davvero molto ricca.
Ma non solo questo. Nei giorni
successivi e ancora oggi mi sono
pervenuti da Piacenza, sotto va-
ria forma,  (telegrammi, lettere,
biglietti, telefonate, messaggi te-
lefonici) centinaia di altri segna-
li di vicinanza che hanno avuto il
potere di lenire le profonde feri-
te del mio animo.
Cosa posso dire ancora alla mia
amata Piacenza, alle sue istitu-
zioni, prime fra tutte quelle nel
cui ambito ho speso i miei più
felici anni di vita professionale,
cosa posso dire ai suoi cittadini
nella cui fiducia il mio lavoro ha
sempre trovato ricco alimento?
Posso solo dire ancora GRAZIE,
grazie di cuore per non aver di-
menticato la mia dolce  Daniela
e per aver alleviato le pene  mie
e dei miei figli con il suo caldo
abbraccio.
Adamo  Gulì

LLAA    RREEPPLLIICCAA

PER I CANI SUI  TRENI, VA
RISPETTATO IL REGOLAMENTO

✒Egregio direttore,
dopo aver letto l’articolo “Giù dal
treno, ma il cane viaggiava in re-
gola”, pubblicato il 5 luglio a pagi-
na 21 di Libertà, chiedo di poter
replicare e spiegare l’accaduto.
Sono il capotreno Marco Minardi
in forza all’impianto di Bologna
Centrale, il giorno 13 giugno 2014
scortavo il treno 11526 per la trat-
ta Parma-Piacenza, in qualità di
capotreno, dove è accaduta la vi-
cenda descritta nell’articolo. Il
contenuto dell’articolo, secondo
il mio punto di vista, non è veri-
tiero poiché i fatti non sono ac-
caduti come sono stati descritti.
All’atto del controllo dei titoli di
viaggio, la cliente aveva il suo ca-
ne sopra il sedile con una coper-
tina, tale comportamento è vie-
tato. I clienti che viaggiano insie-
me ai loro animali devono viag-
giare nelle piattaforme fuori dal-
le vetture dove non è presente la
climatizzazione, come previsto
dalle condizioni ferroviarie. La
cliente veniva invitata cortese-
mente a spostare il cane dal se-
dile e appoggiarlo per terra. Vi-
sto il suo rifiuto, le veniva spie-
gato il regolamento previsto dal-
l’azienda.
Siccome la cliente persisteva nei
suoi intendimenti, le veniva ri-
chiesta l’iscrizione all’anagrafe
canina, che la signora rifiutava
di fornire, e il titolo di viaggio
dell’animale poiché viaggiava
fuori da un opportuno conteni-
tore, ma risultava esserne sprov-
vista, affermando che i cani di
piccola taglia non devono paga-
re il titolo di viaggio.
Dopo averle ribadito il regola-
mento spiegandole che i cani di
piccola taglia possono viaggiare
gratuitamente solo se riposti in
un adeguato contenitore, la
cliente prendeva una borsa e vi
riponeva il cane ma, essendo non
adeguata, il cane usciva parzial-
mente con il collo e la testa.
Dopo averle nuovamente spiega-
to che il cane deve essere riposto
in un contenitore chiuso oppure

può viaggiare fuori dal conteni-
tore pagando però un titolo di
viaggio, essa persisteva nei suoi
intendimenti; le veniva richiesto
allora il pagamento del titolo di
viaggio del cane che la cliente ri-
fiutava di effettuare. Successiva-
mente le richiedevo le generalità
e un documento al fine di poter
emettere un verbale per regola-
rizzarla, spiegando che avrebbe
potuto reclamare la sanzione, es-
sendo certa delle condizioni di
viaggio degli animali.
In questo contesto la cliente ri-
fiutava di fornire un documento
invitandomi a richiedere l’inter-
vento dei carabinieri. Procedevo
allora richiedendo l’intervento
della polizia ferroviaria nella sta-
zione di Fidenza spiegando l’ac-
caduto. Giunti nella stazione di
Fidenza veniva presa in consegna
dagli agenti intervenuti.
Se la cliente avesse fornito i docu-
menti e l’iscrizione all’anagrafe
canina non avrei richiesto l’inter-
vento degli agenti e avrebbe po-
tuto continuare il suo viaggio.
Successivamente è stato redatto
un verbale di accertamento in
merito all’accaduto.
Voglio precisare che ho un forte
rispetto per gli animali e abitan-
do in campagna, da sempre con-
vivo con i cani, ma ritengo che sia
giusto far rispettare il regolamen-
to previsto dall’azienda in merito
al trasporto di animali, sui treni
come tutela per la clientela che
utilizza questi mezzi pubblici.
Marco  Minardi

IILL    MMAALLTTEEMMPPOO

NON  S’ASPETTI  L’AUTUNNO
PER  RIPARARE  I  DANNI

✒Egregio direttore,
non si aspetti l’autunno per ri-
parare i danni provocati dal
maltempo, ma si parta subito
con gli interventi di  prevenzio-
ne e manutenzione e del terri-

torio, sbloccando le risorse di-
sponibili.
E’ questo l’obiettivo dell’appel-
lo che Aifos-Protezione civile
lancia al governo Renzi contro il
dissesto idrogeologico. 
E’ un’emergenza che non cono-
sce più stagioni, come dimo-
strano le alluvioni che negli ulti-
mi giorni stanno nuovamente
flagellando l’Italia. Il nostro è un
Paese in cui nessuno è al sicuro
e che non investe nella manu-
tenzione del territorio.
Il paradosso italiano è che spen-
diamo ogni anno 1 miliardo per
riparare i danni ma solo poco più
di 100 milioni per prevenirli.
Queste le quattro proposte
forti che la rete della società
civile indica per uscire dall’e-
mergenza: 1) far partire entro
l’estate un Piano unico nazio-
nale di manutenzione e pre-
venzione;
2) liberare tutte le risorse già
stanziate che Stato e enti loca-

li non sono riusciti a spendere
a causa dei vincoli del Patto di
stabilità e reperirne di nuove
attraverso i Fondi strutturali;
3) garantire a livello nazionale
un controllo sulla qualità dei
progetti e degli interventi ispi-
rati a un modello di sostenibi-
lità ambientale ed economica,
efficacia, trasparenza delle re-
gole e delle procedure;
4) Le strutture del Servizio
Protezione civile dei Comuni
d’Italia devono essere forte-
mente impegnate a proseguire
il percorso informativo nei con-
fronti della popolazione relativo
ai rischi presenti nel territorio
cittadino.  Tempi brevi, risorse
adeguate e regole trasparenti
per ridare tranquillità ai cittadi-
ni ed evitare la tragica conta di
danni e vittime che da anni sia-
mo costretti a fare.
Celso  Vassalini
vicepresidente volontario
Aifos-Protezione civile

NNOONN    ÈÈ    IINNQQUUIINNAAMMEENNTTOO

LA SCHIUMA SUL PO?
È  COLPA DEL  CAOLINO

✒Egregio direttore,
vorrei sfatare una volta per tutte il
luogo comune di quella strana
“schiuma" che si vede galleggiare
sull’acqua del  Po  ogni qualvolta
il livello idrometrico del fiume au-
menta, come in questi giorni.
Non è, come molti erroneamen-
te suppongono, sinonimo di
sporcizia, di detersivi o l’effetto di
sostanze inquinanti, ma sempli-
cemente caolino.
Una sorta di  reazione  biochimi-
ca dovuta ai materiali inerti tra-
sportati dal fiume (silice, argille,
caolino, ecc...), provenienti dalle
dilavazioni dei versanti alpini e
appenninici che vengono depo-
sitati sugli arenili e sulle golene
durante i periodi di magra. I ma-
teriali stessi vengono successiva-
mente trasportati in occasione
delle piene del Po ed ecco così il

fenomeno di quella strana
"schiuma".
Ezio  Trasciatti

TTRROOPPPPEE  TTAASSSSEE  EE  NNIIEENNTTEE  SSOOLLDDII

LA  GUARDIA  MEDICA?
UN  TAGLIO  INEVITABILE

✒Egregio direttore,
il signor Paolo Mainardi ha asso-
lutamente ragione, quando affer-
ma che gli abitanti di Ferriere go-
dono degli stessi diritti di tutti gli
altri Italiani. Tuttavia l’Economia è
una disciplina matematica con
sue leggi, cogenti per tutti. Senza
soldi, niente matrimoni! Ci sono
diritti sostenibili, che cessano
quando diventano insostenibili
dal punto di vista economico.
Chi mi legge, deve tenere presen-
te che il Servizio sanitario è regio-
nale, organizzato e pagato dalla
Regione Emilia-Romagna con le
tasse regionali che gravano su tut-
ti i suoi abitanti. 
Adesso tutti hanno capito che se
la situazione economica è così ne-
gativa, lo si deve al fatto che gli i-
taliani sono strangolati dalle tasse.
Persone individuali e imprese,
senza distinzione. E per favore,
non si venga a tirare in ballo lo
stantìo argomento dell’evasione
fiscale diffusa! È in parte senz’al-
tro vero, ma la colpa principale è
della eccessiva spesa pubblica in
senso lato, dovuta al fatto che da
decenni Stato, Regioni, Province e
Comuni hanno gestito i servizi e-
rogati ai cittadini senza rispettare
i necessari criteri della sostenibi-
lità, e dell’efficienza. 
Chi in questi giorni sta presentan-
do la denuncia dei redditi si è sen-
za dubbio accorto che le tasse do-
vute alla Regione Emilia-Roma-
gna hanno raggiunto un livello e-
sorbitante, per diversi contri-
buenti addirittura superiore a
quello delle tasse dovute allo Sta-
to centrale. Ebbene, il cittadino
deve sapere che questo fenome-
no, che lo sta costringendo a una
vita grama, e lo costringerà anco-
ra a lungo, lo si deve non solo, ma
anche, al caso Ferriere e alla sua
pretesa di mantenere la Guardia
medica. E naturalmente, di situa-
zioni come Ferriere, ce ne sono
decine, chissà quante, lungo tutto
l’arco dell’Appennino Emiliano. È
una cosa non più tollerabile.
Come si afferma spesso in noti
film di fantascienza, la saga di Star
trek, tanto per non far nomi: "biso-
gna che le esigenze dei Pochi ce-
dano di fronte alle esigenze dei
Più". Con buona pace dei ferriere-
si, ai quali, in un precedente inter-
vento, ho già indicato le possibili
alternative all’attuale servizio di
Guardia medica, alternative anche
a quelle che l’Ausl ha in progetto.
Giulio  Zanelli

iorenzuola sta aspettando il nuovo ospeda-
le - presto inizieranno i lavori per l’abbatti-
mento del vecchio - e in questi mesi, diffici-

li, con qualche reparto trasferito a Piacenza, i me-
dici e gli infermieri continuano a lavorare e a fron-
teggiare le emergenze e a dare risposte al territo-

F rio. Nei prossimi giorni verrà presentato il proget-
to esecutivo del nuovo ospedale. Speriamo ci sia-
no tutti i soldi necessari per realizzarlo e soprat-
tutto che i tempi siano rispettati. Intanto compli-
menti per l’impegno dei medici e degli infermieri
di quei reparti - come Medicina Area Critica - che

continuano ad operare offrendo non solo un buon
servizio, ma mettendoci anche tanta umanità e
dolcezza,come scrivono Paola,Luigi e Paolo Colla.
Sì,umanità e dolcezza non costano nulla ma,a vol-
te, fanno più bene delle cure e delle medicine.

Gaetano Rizzuto

Gentile direttore,
le chiedo cortesemente o-

spitalità nella sua rubrica per
un doveroso ringraziamento
a tutto il Reparto di Medicina
Area  Critica  dell’ ospedale
di Fiorenzuola.

La mia famiglia ed io siamo
profondamente grati al Pri-
mario dottor  Giuseppe Ci-
vardi ed in modo particolare
all’amico dottor Emanuele

Bassi insieme a tutti i medici
dello staff del reparto, per
l’altissima professionalità di-
mostrata nelle cure prestate
a mio marito nel doloroso
periodo del suo ricovero.

Un grazie di cuore vada a
tutto il personale infermieri-
stico, alle caposala, alle infer-
miere alle OSS ed alle tiroci-
nanti, senza dimenticare gli
altri non  meno   importanti

operatori del Reparto nel
quale abbiamo toccato con
mano quanto l’umanità uni-
ta alla professionalità, la gen-
tilezza e la dolcezza del trat-
tamento del paziente possa-
no far sì che sia i pazienti sia

i  famigliari  trascorrano  se-
renamente  un  momento
difficile e doloroso.

Grazie, grazie e grazie: non
lo dimenticheremo mai. In
un periodo storico dove si
tende a criticare sempre  e
comunque, penso sia giusto
evidenziare e valorizzare tut-
to ciò che viene svolto otti-
mamente

Paola, Luigi e Paolo Colla

Il Direttore risponde

GGrraazziiee  aa  mmeeddiiccii  ee  iinnffeerrmmiieerrii  ddeell
rreeppaarrttoo  MMeeddiicciinnaa  AArreeaa  CCrriittiiccaa

“

Umanità e professionalità
in ospedale a Fiorenzuola

Galleria
di ritratti
piacentini

COME  ERAVAMO:
PAPAIS E GANDINI
A  GRAGNANO

◗◗ Emilio Frontori  (a
sinistra, con in
braccio il nipote
Luca)  assieme a
Papais; sullo sfondo,
Stefano  Brandazza
con  il  mitico
portierone  Rino
Gandini

gaetano.rizzuto@liberta.it
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ddii    GGRRAAZZIIEELLLLAA    LLIIBBEE’’
Il  pensiero  vola

nei  ricordi  del  passato.
Era  bello, ridente e spensierato,

ora  il  presente  luminoso
non  è  tanto.

I giorni si  trasformano in anni,
la  chioma  bianca  nei capelli 

mi  dona  le  rughe
per dispetto  fanno da cornice

al  viso,
la vista è stanca e  chiede aiuto,

la  forza  e  la  convinzione
non  hanno  età.

Sono  viva e mi  sento  viva,
non  vivo di  foto ingiallite:

il rispetto  lo esigo
quando  correre più non  potrò

camminerò veloce.
Il  bastone  ci  vorrà

quando camminare non  potrò
ed  in cielo quando  Dio mi vorrà

con  le  ali  volerò.
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