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AALLTTRROO    CCHHEE    EEXXPPOO

DEGRADO  IN  PIAZZA
SINDACO, MA  NON  VEDE?

✒Egregio direttore,
era ormai da diverso tempo che
non transitavo da Piazza Cavalli
(forse da due anni). L’altra sera,
per motivi di lavoro, l’ho attraver-
sata piedi e non credevo ai miei
occhi. Sotto i portici del palazzo
Gotico c’era di tutto: persone cori-
cate sui gradini, lattine di bibite,
bottiglie di vetro e di plastica, car-
te e cartoni. Stiamo spendendo u-
na marea di milioni di euro per
l’Expo 2015 al fine di migliorare le
relazioni commerciali e turistiche,
ma se questa è la Piacenza che ap-
parirà ai visitatori e turisti che mi-
serabile figura farà l’Italia ed an-
cor più la città di Piacenza?
Non me ne voglia Sindaco, ma
quando esce dal Comune uno
sguardo su questa splendida piaz-
za potrebbe anche darlo ed impe-
gnare le Forze di Polizia comuna-
le a far mantenere un minimo di
decoro e punire severamente chi
sporca in modo così indecoroso la
nostra splendida Piazza Cavalli.
Spero tanto che il mio appello
venga recepito dalle Autorità e che
le cose possano migliorare.
Alberto  Trabacchi

LLAA    TTEESSTTIIMMOONNIIAANNZZAA

UN  TICKET  SALATO
E  PURE  RIMPROVERI

✒Egregio direttore,
ho accompagnato mia moglie al
Pronto Soccorso di Piacenza poi-
ché lamentava forti dolori all’ad-
dome.  Le gentili infermiere all’ac-
coglienza hanno  immediata-
mente fatto sdraiare mia moglie
su un lettino, le hanno fatto un
prelievo di sangue, le hanno mes-
so un braccialetto e poi l’hanno
posizionata in un locale sul retro
in preda a dolori lancinanti dalle
15 (ora di ingresso al P. S.) fino a
quando, verso le  17,  i dolori  si
sono spontaneamente attenuati
senza che  le  fosse  somministra-
ta alcuna terapia.
Dopo altre tre ore di attesa, verso
le 20, il medico di turno ci riceve e
per ben tre volte ci fa presente l’i-
nopportunità del nostro accesso
al Pronto Soccorso, che sarebbe
stato “una mancanza di rispetto”
verso gli altri pazienti. Dopo una
breve visita, fra una telefonata e
l’altra, ci congeda stampandoci il
ticket di 61 euro che “è venuto
fuori” (sic) e dicendoci che se a-
vessimo voluto avere  la detrazio-
ne (visto che mia moglie è affetta
da patologia che dà luogo ad e-
senzione)  avremmo  dovuto  ri-
volgerci agli uffici competenti.
L’altra mattina mia moglie,  an-
cora dolorante, si è recata  al-
l’URP dell’ASL, e, dopo aver com-
pilato ulteriori ed inevitabili mo-
duli, ha fatto richiesta per riavere
i 61 euro. Ora io mi chiedo: ma
per entrare in pronto soccorso e
non essere irrispettosi quali sin-
tomi occorre presentare? A cosa
sono serviti i contributi che  da
30 anni io e mia moglie regolar-
mente paghiamo se poi una vol-
ta che c’è  necessità   occorre
mettere mano al portafoglio, ol-
tre ad essere redarguiti come i
bambini che rubano la marmel-
lata? Come dobbiamo compor-
tarci la prossima volta che doves-
se capitare di non stare bene? A-
spettiamo a casa con fiducia o è

preferibile farsi raccomandare?
Egregio direttore, questa non è
malasanità. Molto più semplice-
mente e drammaticamente è la
sanità pubblica, soprattutto è la
sanità pubblica regionale. La sa-
nità pubblica che di pubblico ha
solo le entrate dei soliti disperati
e tartassati contribuenti, oltre
che i privilegi e i fasti dei boiardi
di Partito. Una sanità pubblica di
burocrati e politici che produco-
no molta carta, procedure, mo-
duli, regole, visioni, ma riduce
medici e infermieri, taglia i me-
dicinali e a volte demolisce  an-
che gli ospedali.
Emilio  Tappani
■ Gentile  direttore,
l’esame della documentazione sanita-
ria riferita all’accesso della moglie del
Suo lettore ha permesso di verificare
che la signora è stata sottoposta agli
accertamenti ematici del caso imme-
diatamente dopo la presa in carico in
triage. Nel lasso di tempo di perma-
nenza in PS (di poco superiori alle 4
ore) necessario per arrivare alla defi-
nizione esatta del quadro clinico, la
signora è stata sottoposta a visita
medica ed esame ecografico al fine
di escludere patologie di rilievo o
meritevoli di un ricovero urgente e
successivamente le è stata praticata
una terapia sintomatica per la ridu-
zione del dolore. Alla signora è stato
assegnato il codice verde (“presenza
di una situazioni meritevole di inter-
vento ma in condizioni stabili e senza
pericolo di aggravamento”) ed è sta-
ta, quindi, dimessa con indicazione di
ritornare il mattino seguente per av-
valersi eventualmente di una consu-
lenza specialistica.
Il percorso, dalla presa in carico alla
dimissione dal PS, è stato dunque
appropriato e sono pertanto dispia-
ciuto che la moglie del Suo lettore
abbia avuto la percezione di non es-
sere stata adeguatamente assistita.
L’Azienda USL di Piacenza è quoti-
dianamente impegnata sul versante
del miglioramento della qualità della
relazione tra pazienti ed operatori e
mi preme, anche in questa occasio-
ne, ribadire che gli Uffici Relazione
col Pubblico sono a disposizione di
ogni cittadino, oltre che per le prati-
che di rimborso (se dovuto) soprat-

tutto per ascoltare e approfondire
cercando così di risolvere malintesi e
contribuire alla costruzione di una
più consapevole relazione.
Voglio infine cogliere l’occasione per
ricordare ai suoi lettori che, in appli-
cazione della recente legislazione re-
gionale, il pagamento del ticket per
accesso al Pronto Soccorso non è più
legato al codice colore ma, salvo casi
specifici ben definiti (ricovero, infor-
tuni, …) è sempre dovuto.
Mario  Azzali
UO  Comunicazione
Azienda USL di  Piacenza

BBUUOONNAA  SSAANNIITTÀÀ

IN  QUEL  REPARTO
MI  HANNO  COCCOLATA

✒Egregio direttore,
vorrei utilizzando  come  mezzo
di diffusione il Suo quotidiano, e-
sprimere  tutta  la mia  gratitudine
e riconoscenza a tutto il persona-
le dell’Unità Operativa di Urologia
del Polichirurgico di Piacenza.
Ringrazio di cuore i  medici  gli
infermieri gli operatori del com-
parto operatorio e tutti ma pro-
prio tutti coloro che paziente-
mente e professionalmente mi

hanno assistita, curata,  confor-
tata  e  addirittura  “coccolata“
durante la mia degenza.
Elena  Perazzi

GGRRAAGGNNAANNOO

SECONDE  CASE, COMUNE
POCO SENSIBILE

✒Egregio direttore,
sottopongo all’attenzione dei let-
tori (gragnanesi e non) la dispa-
rità di trattamento tra cittadini
che si trovano  nella  stessa   si-
tuazione ma che sono  ammini-
strati da Comuni  diversi  in ma-
teria di tasse.
La  Giunta  comunale in carica
nel comune di Gragnano, inse-
diatasi con la lista “Solidarietà e
sviluppo”, una volta arrivata alla
sedia, è rimasta “seduta” per la
durata del mandato senza porsi
tante domande.
Tra le tante situazioni in contra-
sto con il valore della  solidarietà
o totalmente   ignorate,  per  il
momento, segnalo quella legata
al regolamento per il calcolo del-
l’IMU per le seconde case. Quelle
seconde case che i proprietari
hanno dato in uso gratuito ai fi-

gli, ai genitori o a famigliari mol-
to prossimi.  Per questa partico-
lare situazione si deve pagare l’a-
liquota massima come seconda
casa; non è stata prevista come in
altri regolamenti comunali alcu-
na forma di riduzione, nonostan-
te la proprietà non produca pro-
fitto per il proprietario.
Di questi tempi, si sa che ai figli a-
dulti, ai genitori anziani e ai giova-
ni nipoti, quando è possibile, de-
ve provvedere la famiglia di pro-
venienza attingendo alle esigue ri-
sorse risparmiate in tutta una vita
lavorativa e accantonate per i mo-
menti difficili della vecchiaia.
La solidarietà non è un valore a-
stratto, ma un valore dove più
soggetti sono in “rete”, a Gragna-
no il comune non fa rete, sono in-
vece i famigliari e alcuni parroci
che senza troppe esternazioni so-
stengono situazioni economiche
difficili.  L’attenzione del  Comu-
ne è rivolta al altro. Le politiche
comunali per la casa, per  il so-
stegno delle giovani coppie non
sono tangibili e la sola funzione
rimasta è quella relativa alla ero-
gazione dei contributi regionali
previsti   dalle   politiche per  le

famiglie, minori e anziani.
Lo scorso anno la giunta comu-
nale, ha sospeso il funzionamen-
to della comunità alloggio, invia-
to presso altre strutture o restitui-
to alle famiglie alcuni ospiti, non
ha mai avviato la nuova struttura
che avrebbe offerto una soluzio-
ne abitativa e assistenziale a cit-
tadini con gravi difficoltà di salu-
te e disabilità che sono e rimar-
ranno in carico a famigliari che
invecchieranno a loro volta e ai
quali non viene riconosciuto nul-
la, neppure la riduzione dell’IMU
o della tassa che la sostituirà.
Con potenziali servizi e strutture
assistenziali - abitative in paese, al-
cuni sono dovuti ricorrere alle
strutture pubbliche e private dei
paesi limitrofi dove i posti erano
per lo più occupati non potendo
pretendere alcuna riserva o prece-
denza. Per non stare a lungo in li-
ste di attesa, delusi e sfiduciati si
sono trovati la propria soluzione
magari destinando alloggi di fami-
glia, assumendo badanti, e pagan-
do al massimo le tasse sulla secon-
da casa. La sensibilità di altre am-
ministrazioni, sia di centrodestra
che di centrosinistra hanno invece
previsto risposte adeguate tanto
da far sentire tutti cittadini di un
paese e non solo figli di una sola
famiglia, quella di provenienza.
Antonella  Augusta  Fava

IILL    CCAASSOO

PENE  SEVERE  PER  CHI
HA  UCCISO  IL  LUPO

✒Egregio direttore,
ho letto la lettera del signor Mario
Brianzi ed anche in questo caso
mi trovo d’accordo con lui.  Que-
sto “vigliacco” che ha premuto il
grilletto uccidendo il lupo (qualo-
ra se ne conoscesse l’identità) me-
riterebbe la pena più severa. Ed
invece quando si scoprono che
fanno? Gli danno una multa di 500
euro e la storia finisce lì. Inoltre mi
riallaccio agli allevatori che trova-
no sbranate le loro pecore:  il ri-
medio ci sarebbe.  Se  le guardie
forestali rifocillassero i lupi (nel
periodo invernale) con pezzi di
carne scartati dai macellai, questi
animali sarebbero ancora in vita,
invece se ne parla dopo e non si fa
nulla affinché le cose cambino!
Adele  Armani
Piacenza

PPOOTTEEVVAANNOO    AAVVVVIISSAARREE

LAVATRICE  IN  OFFERTA
MA C’È  LA  SORPRESA

✒Egregio direttore,
dopo aver letto su un volantino
di una lavatrice in offerta pagabi-
le in dieci rate al mese con tan fis-
so 0% e taeg 0% ho concordato
con la commessa l’acquisto. Alla
mia domanda se non era dovuto
niente in più la gentile commes-
sa mi rispondeva che dovevo pa-
gare oltre la rata, la prima, 16 eu-
ro come tassa statale.  Ora non
sono i 16 euro in più che mi dan-
no fastidio ma che sul volantino
non se ne parlava affatto.  Per
correttezza poteva essere segna-
lato.  Comunque ho acquistato.
Carlo  Ferrari

amma Mara ci segnala questo odioso
furto sulla tomba del suo bambino nel
cimitero di Fiorenzuola. Un gesto ina-

cettabile,ripugnante.Spesso i nostri lettori ci se-
gnalano furti di fiori, vasi, sculture, cornici che
ornano le tombe dei propri cari. Succede nei

M grandi e nei piccoli cimiteri di campagna.Perché
rubare in un cimitero? Non ci può essere spiega-
zione alcuna. Non bisogna mai rubare, ma ru-
bare in un cimitero è ancora più grave.Quel luo-
go dove riposano i nostri cari è un luogo sacro:
ci sono i ricordi, le memorie delle persone che

abbiamo amato e ancora amiamo. Ci vuole ri-
spetto per questi luoghi.Non vanno mai profa-
nati. Ci vogliono anche più controlli non solo
da parte dei Comuni ma anche di noi cittadini.
Se abbiamo sospetti è bene denunciarli.

GGaaeettaannoo RRiizzzzuuttoo

Gentile direttore,
le scrivo per sfogare un po’ la
mia rabbia che mi ha colto sta-
mattina quando sono come
sempre andata al cimitero dal
mio bimbo. Lei potrà capire
che dolore è quello di avere un
figlio al cimitero, un bimbo
che non ho vissuto nemmeno
un giorno perché purtroppo è
morto ancor prima di nascere.
E’ un dolore che non se ne va
nonostante di bimbi  io  e
mio marito ne abbiamo altri

due... e stamattina, come è
già capitato altre volte, come
arrivo mi accorgo che un pic-
colo fiore contenuto in  un
cestino insieme ad altri due
(regalo dei nonni tra l’altro) è
stato rubato.
Lei può immaginare la mia
rabbia ed il mio sconforto..
Trovo intollerabile rubare da-
vanti ai defunti ma ancor di
più davanti ad un bimbo... un
povero angelo che non ha mai
nemmeno avuto la possibilità

di vedere questo mondo e
quindi tutte  le cattiverie che
lo popolano...
Pensi che una volta sono arri-
vati a rubarmi il foglio che co-
priva il vaso per poi usarlo 100
metri più in là per  tenere fer-
mi i fiori finti nel vaso... quin-
di ci sono persone che non

hanno nemmeno  paura  di
essere  poi  riconosciute.
Oggi ho deciso che metterò
un bel biglietto, che sicura-
mente non servirà a nulla, ma
forse farà vergognare chiun-
que si avvicinerà con l’inten-
zione di rubare cose che non
gli appartengono. La ringra-
zio per   l’ attenzione che mi
dedicherà e le auguro  una
serena  giornata.

Mara Vincini
Fiorenzuola d’Arda

Il Direttore risponde

EErraa  iill  rreeggaalloo  ddeeii  nnoonnnnii..
PPeerrcchhéé  ii  ffuurrttii  nneeii  cciimmiitteerrii??

“

Hanno rubato il fiore
sulla tomba di mio figlio

Galleria
di ritratti
piacentini

DUE  PICCOLI
POMPIERI
◗◗ Attenzione,
attenzione, i
pompieri Michael e
Gabriele  sono
pronti ad entrare
in  azione
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LA POESIA
BBaammbbiinnii bbeellllii

ddii    DDAANNIIEELLEE IINNZZAAGGHHII
Di certe, non abbiamo prove,
che sia Lui, l'autore  di  tutto
questo mondo, che perfetto
e tondo gira  dall'eternità...

Abbia  creato  gli  anni,
i giorni... le ore... i secoli di storia,

e  tutto per  sua gloria
o  per  i  nostri  affanni...

mai  non  si  saprà.
Un  Dio che si nasconde

per chi non  vuol  vedere,
ma sempre appare  chiaro

come un sole  grande.
Signore che, se l'hai tradito,

ti prende un groppo al cuore...
un  Tipo  originale

che  vuole  solo  amore...
ma  lascia  libertà...

LA POESIA
QQuuii

ddii    PPIIEERR GGIIOORRGGIIOO BBUULLLLAA
Qui  se ne vanno  tutti,

la  sirena è silente,
la  tana è perduta 

una ciotola  è vuota.
Qui  se ne va anche la certezza 

di  cenare  la sera,
tra le  liti da  forum 

e un diploma sbiadito.
Qui  rimangono 

le monete al  vetro d'albergo,
uno  sputo  nel  vuoto 

e  i  miei  sogni  calpestati.
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