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Dottoressa
Lucia:grazie!

Sono spaventata. Consuma-
trice da sempre di insaccati,
soprattutto soppresse, morta-
delle e cotechini, scopro che
l’Organizzazione Mondiale
della Sanità li inserisce in
una lista di prodotti sicura-
mente cancerogeni. Consu-
matrice da sempre di carni
rosse, scopro che sono inseri-
te in una lista di prodotti pro-
babilmente cancerogeni. È
l’esito di un’indagine affidata
ad una commissione di 22
esperti provenienti da dieci
Paesi che hanno analizzato
800 studi epidemiologici. Ba-
stano 50 grammi di carne la-
vorata ogni giorno per au-
mentare il rischio di cancro
al colon del 18%, 100 gram-
mi di carne rossa per innalza-
re il rischio del 17%. Il profes-
sor Umberto Veronesi condi-
vide pienamente gli esiti del-
le indagini.

Ho preso una decisione. Ba-
sta insaccati o, comunque,
carni lavorate; basta carni
rosse. Per fortuna rimango-
no polli e tacchini, cacciagio-
ne, conigli e, soprattutto, il pe-
sce. Questo mi conforta.
Maria Benedetti
VERONA

UFFICIPUBBLICI

CasoSanremo
eprivati

MARZANA

Impiegati
eprenotazioni

Sono passati quasi due anni
dal pensionamento di San-
dro Magagnotto, che ha diret-
to a lungo il Pronto soccorso
del «Mater Salutis» di Legna-
go e il Punto di primo inter-
vento di Bovolone. Da allora,
a dirigere pro tempore il re-
parto di Urgenza- Emergen-
za è stata la dottoressa Lucia
De Santis, che ha traghettato
l’Unità operativa in qualità
di dirigente facente funzioni.
Per ringraziarla dell’impe-
gno dimostrato, il personale
del reparto ha deciso di scri-
verle una lettera che pubbli-
chiamo.

«Dottoressa Lucia, il tuo
personale ti ha sempre consi-
derato una persona dalle
straordinarie qualità umane
e professionali, che ha sem-
pre condotto una vita sempli-
ce, al servizio dei pazienti e
dei più bisognosi, come dimo-
strano anche le tue esperien-
ze periodiche in ospedali del
Burundi e della Guinea Bis-
sau. Sei sempre stata a dispo-
sizione di tutti, molto riflessi-
va, sapiente nell’ascolto, leale
e amica, ma allo stesso tem-
po autorevole. Queste doti ti
hanno sempre contraddistin-
to da quando sei arrivata tra
noi e, nel corso degli anni, ti
abbiamo identificato spesso
come un leader non formale,
un punto di riferimento, un
esempio di umiltà, sincerità e
abnegazione per il tuo lavo-
ro. In molte circostanze ci
hai supportato, aiutato e con-
fortato, a volte non era neces-
sario neppure chiedertelo.
Le tue parole davano speran-
za, il tuo sorriso discreto tran-
quillizzava, creava empatia.
Lavorare con te è stato sinoni-
mo di crescita umana e pro-
fessionale. Nei momenti diffi-
cili e di duro lavoro manife-
stavi sicurezza e le tue compe-
tenze spesso risolvevano i ca-
si più complessi, dimentican-
doti che il tuo turno era con-
cluso. Tu però, preferivi rima-
nere con il paziente e con noi.

Ti ricordi per esempio quan-
do hai gestito tempestiva-

mente la maxi emergenza re-
lativa ai casi d’intossicazione
da monossido di carbonio? E
ancora... Quanti pazienti “af-
fezionati” al nostro servizio
volevano essere curati solo
da te? Per non parlare del nu-
mero di turni notturni che ti
sei sobbarcata a causa di ca-
renze di personale? Il tuo tur-
no non aveva mai fine... Que-
sti sono solo alcuni esempi
concreti del tuo essere e di co-
me sei sempre stata responsa-
bile, doti che hai utilizzato
per condurre egregiamente
questa Unità operativa, di-
mostrando inoltre grande ca-
pacità organizzativa che ha
permesso di sviluppare quel-
la sinergia interdisciplinare
che ha di fatto elevato la qua-
lità assistenziale e l’umanità
di tutto lo staff.

Ora il personale del Pronto
soccorso dovrà ripartire sot-
to la guidadi un nuovo prima-
rio, il dottor Francesco Pratti-
cò, recentemente nominato
dall’amministrazione, il qua-
le sarà sicuramente onorato
di poter contare su una perso-
na come te.

Grazie dottoressa, grazie
per aver amato il tuo lavoro e
tutti noi, ma soprattutto gra-
zie per non esserti mai fatta
sopraffare dalla paura del
nuovo e dell’intentato.

Sei entrata in punta di piedi
tanti anni fa, ma siamo consa-
pevoli di quanto «Grande»
sei stata per tutti noi.
Il personale
del Dipartimento
Urgenza Emergenza
Azienda Ulss 21
LEGNAGO

Ci voleva lo scandalo di San-
remo per capire come funzio-
na il pubblico servizio in Ita-
lia? A parte questa punta di
un iceberg grande come quel-
lo che affondò il Titanic, e
che punta non è, c’è da dire
che il privato normalmente
apre gli uffici alle 8, chiude
per il pranzo, riapre in media
alle 13.30 per chiudere a ora
di cena. E il pubblico? Mi so-
no provato a guardare gli ora-
ri di svariati Comuni e non ve
n'è uno che sia in sintonia
con l'altro, dai municipi ai
servizi provinciali, regionali,
assistenziali, ospedalieri.

Perché in questi casi gli im-
piegati, che arrivano alle 8,
aprono poi l'ufficio al pubbli-
co alle 9 o 9.30 o magari alle
10? Oltretutto lasciando, nel
caso di molti Comuni, i porto-
ni del municipio ben chiusi
anche in caso di intemperie.
Come dire che in una ditta
privata non accetto telefona-
te fino ad una certa ora o non
servo i miei clienti perché ho
da fare dell'altro, magari
prendere un caffè o parlare
di calcio... Dimenticavo, se
nel privato ci si assenta serve
una giustificazione, a volte
anche per andarealla macchi-
netta del caffè. E nel pubbli-
co? Finiamola con questa di-
sparità di trattamento e com-
portamento. Vengano puni-
ti, non come al solito con ri-
chiami o palliativi, i dipen-
denti vergognosamente ver-
gognosi. Si creino posti di la-
voro mandando a zappare
questi personaggi e assumen-
do gente che ne ha ancora la
voglia. E se qualcuno si la-
menta, come spesso accade,
del trattamento economico
paragonandosi magari a chi
lavora in fonderia o nell'edili-
zia, faccia il piacere di cam-
biare mestiere... con goduria
immensa per gli utenti che di
queste persone demotivate e
incattivite, a volte incapaci,
ne hanno piene le tasche.
Umberto Brusco
BARDOLINO

LEGRANDI INIZIATIVE. Ilsettimanaledomani in edicolain abbinamento conL’Arena. Ilsegretodi bellezzadell’attrice

MonicaBelluccisiraccontasu«Oggi»
Siparla anche delcaso di
YaraGambirasio: ladifesa
diBossettiporta nuovi
elementie riapreil giallo

Ecco quel che mi è successo
con l'ufficio prenotazioni del-
la riabilitazione della sede
Ulss di Marzana. Il 2 settem-
bre vengo operata alla spalla
destra (tendine rotto), il 22
settembre mi viene rimosso
il tutore, dopo di che mi reco
a Marzana avendo prenotato
la visita fisiatrica. Visita ese-
guita e pagata. Dopo di che
mi presento all'ufficio per
prenotare la fisioterapia. Era
il 23 settembre. L'addetto al-
le prenotazioni mi dice che
devo aspettare ben 33 giorni,
cioè il 26 ottobre (da tenere
presente che il braccio si bloc-
ca se non viene eseguita la fi-
sioterapia). Per cui l'impiega-
to mi consiglia di andare pres-
so una struttura privata. Pre-
metto che non sono ricca per
cui ho dovuto chiedere soldi
in prestito per pagare il pro-
fessionista che mi ha curato
fino ad ora. Il 26 ottobre chia-
mo l'ufficio prenotazioni di
Marzana e, sorpresa, l'impie-
gato mi dice che devo ancora
aspettare un mese, anche un
mese e mezzo. Al che io ri-
spondo che lui mi aveva pre-
notata per il 26 ottobre, ma
lui replica che non è vero (ma
c'è anche un testimone che

può confermare).
Rispondo che sono stata

operata alla spalla e non al
cervello, la testa mi funziona,
ma lui insiste nel negare.
Questo è il trattamento che a
volte si riceve quando si ha bi-
sogno di cure. Dopo aver pa-
gato tasse di ogni genere, si
deve anche subire l'arrogan-
za di taluni impiegati che ri-
tengono i posti di lavoro di lo-
ro proprietà e li gestiscono a
loro piacere.
Lilia Grubisic
VERONA

GOVERNO

MinoranzaPd
eobiettivi

Dopo Harry Potter, un’altra
entusiasmante avventura per i
bambini nella Rocca visconteo
veneta di Lonato del Garda,
sulla sponda bresciana del lago:
per festeggiare Halloween
domenica primo novembre
vestiranno i panni di streghe e
stregoni e si lanceranno nella
grande avventura di salvare il
Regno Incantato e il suo Magico
bosco dalla maledizione dello
Stregone Moebius.

Continua così nell’intrigante
scenario della fortificazione sul
Garda (con i suoi ampi spazi
racchiusi da mura e torri
merlate, ideale teatro per
divertenti eventi dedicati ai
piccoli) il ciclo di «Fiabe nella
Rocca» pensato per far vivere in
prima persona ai bambini le loro
fiabe e storie più amate. Il tema
questa volta sarà «Streghe e
Stregoni» e il brivido sarà
assicurato. L’appuntamento è
alle 10.30 e i giochi si
protrarranno fino al calar del
buio. I bambini, vestiti da elfi,
fate, fauni, folletti e maghi,
cavalieri e damigelle,
diventeranno i protagonisti di
una grande avventura che li
porterà a salvare il Regno
incantato e il suo Magico bosco
dalla maledizione dello
Stregone Moebius. Troveranno i
costumi alla Rocca e potranno
scegliere di impersonificare il
personaggio che più si addice
loro. Guidati dagli animatori
della Compagnia San Giorgio e il

Drago, nota per le migliaia di
costumi fiabeschi che escono
dalla sua sartoria, si
impegneranno con tute le loro
forze per salvare il castello
minacciato dallo Stregone, che
vi ha fatto ritorno più forte che
mai e, con un seguito di temibili
Streghe, ha lanciato sull’antica
dimora una maledizione: tutti gli
abitanti del Regno non potranno
più varcare i confini del Bosco
incantato o sarà la fine di tutto il
loro Magico Mondo. Cavalieri,
popoli dei regni fatati e dei regni
incantati sono convocati a Corte
per cercare la formula magica
che spezzerà il maleficio. Non
c’è tempo da perdere: a ogni
minuto che passa, le Streghe e
lo Stregone diventano sempre
più potenti e solo il cuore puro di
coraggiosi combattenti potrà
riportare le magiche creature
nelle proprie dimore. A colpi di

magia e incantesimi, i bambini
affronteranno una dopo l’altra le
più impensabili avventure,
scoprendo anche un misterioso
passaggio segreto, che li
condurrà verso la salvezza. Il
biglietto d’ingresso costa cinque
euro. La Compagnia del Drago
ha sede a Milano: i costumi per i
bimbi sono curati nei minimi
dettagli dalla sartoria interna e
sono più di 10.000; gli abili
artisti, animatori ed i trainer
sono inseriti dopo un'accurata
selezione e formazione interna;
vi sono inoltre laboratori di
pelletteria, con lavorazione del
cuoio e make up.

Informazioni per la
manifgestazione: Fondazione
Ugo Da Como, via Rocca 2,
Lonato del Garda (Brescia);
telefono 030.9130060;
info@fondazioneugodacomo.it;
www.fondazioneugodacomo.it.

Il segreto di bellezza di Moni-
ca Bellucci? Le figlie e l'ago-
puntura. In un'intervista al
settimanale «Oggi», in edico-
la domani in abbinamento
con L'Arena al prezzo di 1,80
euro, l'attrice ha confessato
di utilizzare solo prodotti na-
turali e di essere contraria al

botox. «Ho due bambine di 5
e 10 anni che mi tengono in
forma», spiega l'attrice. «Ho
un parrucchiere molto bravo
che mi tinge i capelli. Uso la
crema per il viso naturale.
Faccio agopuntura per il vi-
so. È il contrario del botox».

La protagonista dell'ultimo
film di James Bond ha ag-
giunto: «La vera bellezza la
vedo nel volto di mia nonna
materna che nel Dopoguerra
ha tirato su cinque figli e ha
lottato per tutta la vita. La ve-

ra bellezza è nel rossetto che
mia nonna paterna si mette-
va prima di andare in chiesa
la domenica», spiega. «Le
donne italiane hanno una
grande forza interiore. Han-
no sempre dovuto lottare co-
sì tanto perché vivono ancora
in un mondo dove gli uomini
hanno tutto il potere».

La Bellucci, separata dall'ex
marito Vincent Cassell, poi
entra ancora più nel privato
parlando del rapporto tra fi-
glie e genitori. «Non sono sin-

gle. Le mie figlie hanno un pa-
dre che vedono regolarmen-
te, sebbene la nostra storia
sia finita due anni fa», ha det-
to spiegando che gli anni do-
po la separazione sono stati
sorprendenti. «Per la prima
volta ho avvertito un grande
sentimento di libertà perché
per la prima volta nella mia
vita potevo fare qualsiasi co-
sa volessi», confessa.

E pensando all'uomo ideale
mette in chiaro: «Non ho in-
tenzione di stare sola, perché

gli uomini fanno parte della
nostra anima. L'uomo idea-
le? Un uomo che ti fa ridere è
già una conquista».

Il settimanale «Oggi» ritor-
na inoltre sul caso di Yara
Gambirasio, la ragazzina uc-
cisa 5 anni fa in provincia di
Bergamo, con la difesa di
Massimo Giuseppe Bossetti
che elenca una serie di ele-
menti che riaprono il giallo
con diversi colpi di scena: a
partire dal luogo del delit-
to.•EM.ZAN.
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L’ultimotreno per Trinidad:aCuba il busviaggiasu rotaia
Sonoutilizzatisullevecchie lineeferroviariea un solobinarioche untempo servivanolepiantagioni, manon si
trattaditreniinsenso stretto,anchese utilizzano lerotaie,enemmeno diconvogli, vistoche hannounasola
carrozza.Chi viaggiasull’isola diCubanon puònonrimanereincuriosito davanti aquestisgangherati «ferro
bus»,cioètramways-autobusrimontati suruotemetalliche,chesvolgono servizioditrasportopasseggeri e
colleganocittà come Trinidadealtrelocalitàminori. Questi economiciferro bussono alimentatiagasolio

Ritengo che l'atteggiamento
«ambiguo» e attendista di
parte della cosiddetta «mino-
ranza dem» non porti che ad
ulteriori fraintendimenti nel
già frastornato popolo di elet-
tori e non. Chiarire le contro-
versie e sanare i malumori
non è affare che possa risol-
versi con un'aspirina, in am-
bito politico, rinviare conti-
nuamente è come lasciare
che un tumore vada in meta-
stasi. Il caso Marino è emble-
matico. L'Italia non ha biso-
gno di pesci mostrati in Parla-
mento, di pistole armeggiate
in televisione, di zuffe tra chi
è neutro e chi policromo. Il
Paese, oltre ogni particolari-
smo, deve fronteggiare unito
i problemi che tanta parte del-
la classe politica vorrebbe mi-
nimizzare. Punire le spese fol-
li in ogni frangente non serve
senza maturità del popolo
stesso, che timbra cartellini
anche in mutande, e promet-
tere (quanto caro, in ogni ne-

fando senso, per la casta) è in-
dice di levatura etica ancor
minore. Per essere credibili
nel globo, dobbiamo, in pri-
mis essere gente seria e non
giullari. Non esiste progresso
sociale, civile ed economico
se esso si accanisce su sanità,
scuola e lavoro. Ciò che ora ci
prospettano come «L'Eldora-
do» non è che latta «vernicia-
ta di rame». Un governo che
procede senza nitide mete,
sia pur limitate, non è credibi-
le.
Simone Vicentini
LUGAGNANO
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La Rocca di Lonato diventa «location» per Halloween
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