
Un luogo di vita e di cura:
è lo spirito dell'hospice

«Guarire talvolta, alleviare
spesso, consolare sempre».
Antico adagio francese

�� Se ci fermassimo a pensare, non
dovremmo stupirci che la vita
dell’uomo sia colpita dalla malattia,
dal dolore e dalla morte. È stupe-
facente piuttosto che degli estranei si
diano da fare per curare i malati e
non solo per la dedizione di persone
singole, ma di una intera società, che
si organizza, destina risorse e si at-
trezza con la scienza e la tecnologia
per ottenere cure tanto efficaci da
guarire malattie che pochi decenni fa
sarebbero state mortali. Non è scon-
tato.
Proprio questi successi ci fanno di-
menticare com’è iniziata questa vi-
cenda, quando non c’era nulla – ca -
pacità, competenze, farmaci, stru-
menti, risorse – per cambiare le sorti
di una malattia; dimentichiamo che
tutto nasce dentro una azione di
carità; siamo anche convinti in fondo
che se qualcosa di buono è venuto
nei secoli, sia stato quando la carità è
stata sostituita dalla scienza, suf-
ficiente da sola a guarire un malato.
Gli esiti sono sotto gli occhi di tutti: di
fronte a successi strabilianti, l’im -
pressione generale è di un malcon-
tento. Le persone non si sentono
curate, non si sentono prese in con-
siderazione; il loro bisogno di salute,
nato dentro l’infermità, dentro il gua-
sto di un meccanismo biologico, è di
una altra dimensione. L’uomo non è
una macchina, e non basta riparargli
il pezzo rotto per contentarlo. Non a
caso la maggior parte delle accuse
rivolte al servizio sanitario e ai suoi
professionisti è sul modo con cui si è
trattati e non sull’esito delle cure.
Salus, in latino, significa sia «salute»
che «salvezza». Anche se inconsa-
pevolmente, chi chiede di essere
guarito chiede anche di essere sal-
vato. Chiede il perché, chiede una
compagnia umana che lo aiuti sop-

portare il peso del dolore, che lo aiuti
a capire il senso di quello che accade.
Gli ospedali sono nati per questo:
all’inizio erano Hospitales, luoghi di
ospitalità per poveri e malati: due
volti della stessa condizione umana
di bisogno totale.
La medicina, se è vera, nasce per
curare, cerca di guarire, ma sa stare
anche di fronte alla sconfitta. È lì che
si vede di che stoffa è fatta, lì si
vedono le ragioni per cui si muove,
perché è come un funambolo senza
rete, non ha trucchi o inganni; per
non cadere deve mantenere l’equi -
librio anche in condizioni vertiginose.
È lì che si ritorna da capo a do-
mandarsi le ragioni del prendersi
cura. E infatti è lì che sorgono le
questioni estreme dell’abbandono e
dell’eutanasia ma anche dell’acca -
nimento (che è al fondo la stessa
posizione, di segno contrario: fare
anche quando non serve perché non
si regge una condizione che appare
come una sconfitta), oppure del sa-
per restare anche quando la scienza
fallisce, affermando così qualcosa
d’altro: la certezza della positività
della vita in ogni condizione.
La congregazione delle Piccole Figlie,
nel 1999, ha voluto proporsi per
estendere la propria attività ospe-
daliera anche alle cure palliative, in
risposta al piano attuativo locale di
allora. Si sarebbe realizzato alcuni
anni dopo, attraversando non poche
difficoltà, ma tenendo fede al de-
siderio e all’impegno preso.
Nel 2008 sono stati aperti i primi 8
posti letto di Hospice in Parma, e
all’inizio di quest’anno i posti sono
stati portati a 16, grazie anche alla
volontà dell’Azienda sanitaria locale,
in forza del non solo delle dimensioni
del bisogno, ma anche della bontà
della storia sperimentata nei quattro
anni precedenti.
Ma, attenzione: se le cure palliative
hanno una loro specificità, è proprio
nella ripresa delle ragioni per cui si

cura un malato. Le stesse ragioni per
cui Agostino Chieppi, e poi le sue
suore, si sono sempre adoperati nella
cura degli infermi, fino a costruire un
ospedale per acuti nella nostra città,
centro di eccellenza nella Parma del-
la metà del XX secolo. Non ci sono
differenze tra curare malati acuti e
malati terminali: si cura adoperando i
presidi più innovativi per spuntare la
guarigione anche in condizioni estre-
me, per lo stesso motivo che non si
smette di curare anche quando è
certo che non si può più guarire.
Aprire alle cure palliative non è cam-
biar rotta, ma continuare sulla stessa
strada. Un documento redatto allora
dalla Congregazione individua nelle
«nuove povertà familiari» anche i
malati terminali, accanto agli anziani,
verso i quali dirigere «l’opera pa-
storale» delle suore, con la racco-
mandazione di viverla «nell’aggior -
namento professionale», ricordando
così le stesse dinamiche che in pe-
riodo medievale hanno dato pro-
pulsione allo studio della medicina
nell’opera ospedaliera monastica di
tutta Europa.
È anche in forza di questa valenza
culturale che abbiamo accettato con
gratitudine di intervenire sulla «Gaz-
zetta», ponendo le questioni che
stanno sottese alle cure palliative,
delle quali si conosce spesso poco e
male. Ci sono pregiudizi, idee errate e
spesso noi operatori rimaniamo
amareggiati nel constatare che solo
l’esperienza le fa percepire per quello
che sono davvero: luoghi di vita e di
cura. Sarebbe meglio conoscere que-
sta realtà senza dover per forza
passarci dentro.
I prossimi contributi saranno arric-
chiti dalle testimonianze di chi lavora
al suo interno e di chi è curato,
perché i fatti e le esperienze valgono
molto di più delle opinioni.�
Giorgio Bordin
Direttore sanitario
gbordin@hpfparma.org

Il «Comitato Claudio Bonazzi pro
hospice» è nato tre anni fa. E’ na -
to dopo la nostra pregnante espe-
rienza vissuta all’interno dell’ho -
spice, Centro di cure palliative di
Parma. Lunghi mesi durante i
quali abbiamo avuto modo di co-
noscerlo a fondo. Allora l’hospi -
ce, per Parma, era una realtà
molto giovane e sotto certi aspet-
ti sconosciuta dai nostri concit-
tadini, così come era sconosciuto
a noi prima di questa esperienza.
E’ per questo che abbiamo deciso
di fare qualcosa, di organizzare
varie iniziative: perché è giusto
che la città sappia cos’è l’hospice,
qual è la sua filosofia, quali la
progettualità e le azioni.
La vita è vita fino al suo ultimo
istante e dovrebbe essere vissuta
fino in fondo nel migliore dei
modi. Quando guarire non è più
possibile, è la qualità della vita
che resta, che diventa sempre
più importante. Bisogna dare al-
la persona malata un’attenzione
particolare che la porti a ritro-
vare la serenità perduta e l’uma -
na dignità senza sofferenze.
Questa è la funzione dell’hospice
e questo, al suo interno, avviene.
Dando attuazione alle parole di
Cicely Saunders, considerata la
fondatrice del movimento hospi-
ce: «Non aggiungere giorni alla
vita ma dare più vita ai giorni».
Non è facile, però, far condivi-
dere la filosofia dell’hospice,
perché molti la collegano alla
morte e la morte fa paura. Spes-
so non si capisce – non si vuole

capire – che la morte stessa fa
parte della vita.
Difficile è anche capire il signi-
ficato di «cure palliative». Nel
lessico corrente, infatti, palliati-
vo significa inutile, ma questa
parola deriva dal latino «pal-
lium» che significa «mantello»:
nell’hospice acquista il suo si-
gnificato originale, appunto, di
mantello-protezione e identifica
il Centro come un luogo che ti
avvolge e ti protegge, interagen-
do con la persona malata nella
sfera spisocologica, spirituale,
emotiva e conviviale.
Il nostro obiettivo è proprio pre-
sentare il mondo hospice e la
sua realtà.
Oggi iniziamo presentando l’ho -
spice attraverso le parole del suo
direttore sanitario, Giorgio Bor-
din, e l’incontro del Centro con
la Congregazione Piccole Figlie.
Cercheremo poi di far capire
l’hospice attraverso le sue atti-
vità peculiari, arricchendo i vari
testi con testimonianze di pa-
zienti, famigliari, operatori e vo-
lontari.
Le tematiche trattate saranno:
Controllo del dolore e cure
palliative, ricerca del benes-
sere psicologico, ricerca del
benessere spirituale, ricerca
del benessere emotivo, ricer-
ca del benessere conviviale.�

Mimma Petrolini
Antonio Maselli
www.comitatoclaudiobonazzi.com
info@comitatoclaudiobonazzi.com

Il Mondo Hospice A CURA DEL COMITATO CLAUDIO BONAZZI PRO HOSPICE PICCOLE FIGLIE

I perché
della nascita
del comitato

Piccole Figlie Il quadro che raffigura la Madonna della Mise-
ricordia, simbolo dell'Hospice. Sotto, una camera della struttura,
aperta nel 2008 e oggi dotata di 16 posti letto.
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Dal concetto di dolore
alla filosofia delle cure palliative

Il Mondo Hospice A CURA DEL COMITATO CLAUDIO BONAZZI PRO HOSPICE PICCOLE FIGLIE

Quando guarire
non è più possibile

La testimonianza

Un luogo di vita
Secondo appuntamento con la ru-
brica «Il mondo Hospice», promos-
so dal nostro Comitato con l’obiet -
tivo di raccontare ai lettori, con
parole semplici, cos'è l'Hospice cu-
re palliative di Parma e di far capire
la sua filosofia, la sua progettualità
e le sue azioni. Quando guarire non
è più possibile, è la qualità della
vita che resta, e diventa sempre più
importante. Per questo bisogna
dare alla persona malata un'at-
tenzione particolare che la porti a
trovarsi il più possibile a proprio
agio e a ritrovare la serenità per-
duta e l'umana dignità. Ed è di
questa attenzione, del modo di
porsi verso la persona malata, e dei
risultati che parliamo in questa
rubrica.
Oggi presentiamo un tema im-

portante: la terapia del dolore e le
cure palliative, arricchito dalla te-
stimonianze di famigliari. «Mon-
do Hospice» (i cui articoli saranno
sempre a disposizione sul nostro
sito) ha trattato e tratterà:
qIl Mondo Hospice e suo incontro
con la Congregazione Piccole Figlie
qLa terapia del dolore e le cure
palliative.
qIl benessere psicologico ritrovato
qUna situazione vincente: la con-
fidenza tra malato e Oss
qIl benessere fisico. Riscoprire il
proprio corpo.
qIl benessere spirituale , armonia
e serenità
Mimma Petrolini
Antonio Maselli
www.comitatoclaudiobonazzi.com
info@comitatoclaudiobonazzi.com

….divinum opus est sedare
dolorem…..
...sedare il dolore è opera divina...

�� Questa frase tramandataci dalla
medicina ippocratica ci ricorda come
fin dal suo nascere la scienza medica
abbia considerato la cura del dolore
come uno dei suoi scopi fondamentali.
Anzi potremmo dire che a quel tempo
il concetto di “dolorem” era senza
dubbio più vicino al moderno concetto
di sofferenza. I meccanismi alla base
del dolore fisico erano in gran parte
oscuri tuttavia medici e filosofi di allora
come Rufo di Efeso e Avicenna, ave-
vano già osservato che nella soffe-
renza coesistevano fattori fisici ed
emozionali. A pensarci bene non è
strano poiché il sintomo dolore ri-
chiama nell’uomo una paura primor-
diale e profonda che lo accompagna
dalla nascita alla morte: la paura di
soffrire. E di per sé non è nemmeno
strano che si sia affermato nelle so-
cietà moderne un atteggiamento di
rimozione della sofferenza e della mor-
te nella nostra esistenza. Salvo poi
l’esserne umanamente sopraffatti in
modo tragico quando ciò ridiventa
reale; quando la nostra vulnerabilità

fisica ed emotiva ci disarmano.
Anche per questo, di fronte a malattie
molto avanzate per le quali non esiste
più una cura guaritiva, il controllo della
sofferenza diventa una azione «di-
vina». Le innumerevoli scoperte
nell’ambito dei meccanismi di insor-
genza e di mantenimento del dolore
nonché delle terapie analgesiche han-
no confermato l’ipotesi originale; il
corpo e la mente soffrono insieme.
L’Organizzazione mondiale della Sa-
nità definendo il dolore «...esperienza
sensoriale ma anche emozionale
estremamente individuale ed unica...»
fa una importante distinzione fra il
sintomo dolore con significato di al-
larme, e un'esperienza carica di con-
tenuti e vissuti emotivi quindi più in-
tima e soggettiva: la sofferenza. E’
proprio dalla inscindibilità tra l’aspetto
fisico e quello emozionale del dolore
che nasce la sofferenza, che si spiega
la stretta vicinanza della terapia del
dolore con le cure palliative. Ci sono
situazioni in cui il dolore è preva-
lentemente fisico come nel caso di
traumi, interventi chirurgici, infiam-
mazioni; in questi casi una terapia
mirata che accompagna i meccanismi
naturali della guarigione è di per sé

efficace. Vi sono casi in cui il dolore
diventa cronico e disabilitante, segue
strade e meccanismi di generazione e
mantenimento a volte imprevedibili e
bizzarri. Quasi sempre modifica sta-
bilmente la qualità di vita di chi ne
soffre e di chi vive con lui; specie se la
prospettiva di una guarigione è remota
ed improbabile, toglie la speranza nel
futuro. Questo è il campo delle cure
palliative. Anch’esse non sono una
opportunità «nuova» ma hanno le
stesse lontane radici. Il termine «pal-
liativo» infatti deriva dal latino pallio, il
mantello che offriva riparo e riscaldava
i pellegrini ed i viandanti esausti sulle
vie dei grandi santuari, ad indicare una
funzione di copertura, riparo, accu-
dimento. Considerare le cure palliative
come inutili, inefficaci, ingannevoli poi-
ché non in grado di guarire, nasconde
una concezione sbagliata di una me-
dicina onnipotente ed infallibile che
quando non può guarire si allontana
dal malato. Non c’è forse oggi par-
ticolare desiderio di una medicina
umanizzata? Di una medicina cioè che
oltre al sapere e alla abilità tecnica
pure fondamentali, sia in grado di stare
accanto alla persona malata anche
quando per la scienza non è più in-

teressante, continuando a svolgere la
propria azione curativa?
Se in questa fase critica dell'esistenza
in cui un intero contesto (famigliare,
economico, sociale) entra in soffe-
renza, la nostra attenzione si con-
centra sull'uomo con i suoi bisogni più
che sulla patologia, sulla persona più
che sul caso clinico, il termine «pal-
liativo» perde la sua connotazione ne-
gativa di azione inutile, superflua e si
riappropria del significato di accu-
dimento e cura del malato e di chi lo
assiste con il proprio carico di sof-
ferenza.
«Guarire quando è possibile ma curare
sempre»: non è un semplice motto, è la
filosofia, l’obiettivo delle cure pallia-
tive.
Quindi possiamo dire che le cure pal-
liative non sono solo la pur impor-
tantissima cura del dolore fisico ma
come le definisce l’Organizzazione
mondiale della sanità «La cura globale,
attiva, di quei pazienti la cui malattia
non risponda ai trattamenti guaritivi»
per ottenere «il raggiungimento della
migliore qualità di vita per i pazienti e
le loro famiglie». Per fare questo sono
necessarie due componenti fonda-
mentali:

- la cura dei sintomi fisici tra cui il
dolore
- la capacità di dare risposta ai bisogni
del malato e dei suoi famigliari.
Questa seconda componente si rea-
lizza attraverso il principio della cen-
tralità del malato e della famiglia. Si
sviluppa una vera e propria alleanza
terapeutica, attraverso un lavoro che
coinvolge la famiglia, il medico di me-
dicina generale, l’èquipe di cure pal-
liative, i servizi di assistenza terri-
toriale. Una fitta rete di servizi e di
strutture si mettono in gioco ed in
relazione al fine di raggiungere la
continuità e la qualità assistenziale
necessarie.
E’ un lavoro complesso e per rea-
lizzarlo c’è bisogno dell’apporto e della
professionalità di molte figure diverse.
Contrariamente a quanto si possa pen-

sare, non è per nulla una medicina
rinunciataria anzi fa riferimento a tutto
ciò che di meglio oggi ci offre la
scienza! Il fatto però che molte tec-
niche ieri sofisticate oggi siano fa-
cilmente applicabili, non ne giustifica
di per sé l’uso. La scelta è subordinata
al principio della equidistanza tra l’ac -
canimento terapeutico da un lato e
l’abbandono terapeutico dall’altro. Non
è una scelta calata dall’alto o imposta
ma discussa e condivisa nel rispetto
della volontà del malato. E’ inevitabile
quindi confrontarsi con temi etici im-
portanti: il valore della vita di fronte
alla scelta umana, i limiti alla libertà di
scelta individuale, se e quando dire la
verità al paziente o ai famigliari, e in
che modo.
Quali sono le malattie di cui si oc-
cupano le cure palliative? Seppure

siano state rivolte inizialmente ai ma-
lati affetti da malattia tumorale e no-
nostante questo sia ancora attual-
mente per vari motivi il maggior cam-
po di applicazione, si va sviluppando
l’attenzione e la presa in carico di
malati affetti da malattie croniche non
tumorali in fase avanzata terminale
(es. malattie cardiache, respiratorie,
epatiche, renali, neurologiche, dege-
nerative gravi).
Come si decide il momento adatto per
intervenire con le cure palliative? La
collaborazione fra professionalità di-
verse fa si che cure guaritive e cure
palliative vadano di pari passo durante
l’evolvere della malattia. In una prima
fase in cui vi è la possibilità della
guarigione è ovvio e naturale che le
prime abbiano un ruolo preminente e
le seconde si affianchino a supporto.
Quando la malattia evolve verso una
fase in cui la guarigione, seppur con
tutti i mezzi della scienza, non è più
possibile, l’attenzione alla qualità della
vita diventa preminente; questo è
l’ambito in cui le cure palliative pre-
valgono. Come si può notare c’è un
graduale spostamento di attenzione
dalla cura della patologia, al prendersi
cura della persona sofferente. In que-
sto senso dunque le cure palliative
sono una opportunità per vivere fino
alla fine recuperando, pur nella sua
tristezza, la naturalità del morire.�
Dr. Massimo Damini
Direttore medico-scientifico del CCP
«Piccole Figlie» Parma
mdamini@hpfparma.org

II Un pomeriggio di febbraio io e
mia sorella entriamo all'hospice
per accompagnare nostra ma-
dre affetta da una malattia in-
guaribile, oltre che sofferente di
Alzheimer da diversi anni.

Ci accoglie un’operatrice che
molto cordialmente e dolce-
mente ci accompagna in camera
e ci mostra il reparto. Conside-
riamo l’esperienza in hospice
un’occasione, speciale, di vita.

La mamma è stata coccolata e
assistita con cure amorevoli da
tutto il personale permettendo a
noi figlie di trovare in questo pe-
riodo di ricovero serenità e sol-
lievo. Per noi, poter stare al fian-
co di mamma Cornelia fino alla
fine ha rappresentato una scelta
d’amore spontanea e di devozio-

ne nei confronti della donna, del-
la persona che ci ha cresciute.

Nel corso di questi mesi abbia-
mo cercato di dare alla mamma
affetto e calore con la nostra co-
stante presenza, ma abbiamo
anche potuto ricevere, sia da lei,
negli attimi in cui i nostri sguardi
riuscivano a incrociarsi e a co-
municare, sia dalle persone che
abbiamo conosciuto, giorno do-
po giorno.

Con tutto il personale abbiamo
instaurato un bellissimo rappor-
to di amicizia, abbiamo riso e
pianto insieme, abbiamo condi-
viso momenti intensi di emozio-
ni.

Ci siamo sentite come in fami-
glia, come a casa.

Una bella amicizia è nata an-

che con i famigliari delle altre
persone ricoverate, vicini di ca-
mera, con i quali, tutt’ora, ci sen-
tiamo spesso.

Nostra madre, fino alla fine,
non ha dato segno di accusare
dolore, si è spenta dolcemente,
circondata dal nostro affetto e
dagli interventi caldi e rassicu-
ranti del personale medico e in-
fermieristico che lavorava sem-
pre con il sorriso sulle labbra
senza mai fare pesare, né a lei,
né a noi la malattia.

Questo è veramente un posto
speciale dove la persona con-
serva la sua dignità, dove non ci
sono inutili accanimenti, e dove
si lenisce il male fisico e dell’ani -
ma. E’ un luogo di vita.�
Rossana e Roberta Ravizzi

Il fiasco
di Londra
Egregio direttore,
a quel che leggo su internet, su
un punto la stampa inglese
concorda: il previsto boom dei
turisti per i Giochi olimpici si è
rivelato un fiasco micidiale. Al-
bergatori che per mesi, sognan-
do il pienone, offrivano camere
di hotel 4 stelle anche a 400
sterline, davanti alle innumeri
stanze vuote hanno dovuto ri-
piegare su 120-200 sterline. Il
Times ha tirato le somme del
tutto elogiando “the beauty”
della città mezza vuota da vi-
sitare. Il sindaco Boris Johnson
aveva parlato di “milioni di tu-
risti che Londra è pronta ad
accogliere”, mentre il primo
ministro David Cameron aveva
previsto “milioni di sterline di
ricaduta economica nei pros-
simi 4 anni, frutto soprattutto
del turismo”. Sapete come lo
chiamano? “Tutancameron”.
Un solo dato: rispetto allo scor-
so anno, i visitatori alla Torre
di Londra sono il 56 per cento
in meno, mentre insolite code
si registrano alla National Gal-
lery, ma sono unicamente do-
vute al rafforzamento dei con-
trolli di sicurezza all'ingresso.
La conclusione non può che
essere una: la gente si sta ri-
velando più intelligente degli
organizzatori, degli sponsor e
di tutti coloro che sognavano
l’affare. Di olimpiade in olim-
piade si è finito per mettere in
piedi il più colossale circo Bar-
num della storia, proprio per-

ché circo a dimensioni plane-
tarie. E la gente - complice an-
che la crisi mondiale in atto -
comincia ad averne le tasche
piene. Troppi commenti a vuo-
to nei media, troppo naziona-
lismo becero (quando non tro-
gloditico), troppe ciance che
nulla hanno a che vedere con
lo sport (per esempio, gli amo-
razzi di questo o di quella atle-
ta), troppe masse muscolari ec-
cessivamente voluminose per
essere solo il prodotto di al-
lenamenti, troppi quattrini a
coloro che il barone De Cou-
bertin voleva dilettanti. La sto-
ria, diceva Hegel, è la più ter-
ribile delle divinità: prima o
poi presenta il conto. Della
olimpiade 2012 - già vanto di
Tony Blair - il conto lo ha già
presentato. La prossima volta,
a Rio, ci andranno (possiamo
starne certi) più cauti. (A scan-
so di equivoci: lo scrivente, fin
da bambino, ha sempre seguito
con passione lo sport).

Sergio Caroli
Parma, 4 agosto

Pagare in contanti
non ha più senso
Egregio direttore,
vorrei segnalare l'ennesima
prova del fatto che in Italia è
molto difficile cambiare la
mentalità, piuttosto provincia-
le, che ci contraddistingue. De-
scrivo, semplicemente, quanto
occorsomi giovedì scorso 2 ago-
sto. Ho inviato la stessa email

a: Urp Emilia-Romagna, Urp
Aci, Adiconsum, - Cittadinanza
Attiva e altre associazioni di
consumatori.
Ecco quanto: in una Italia che
cerca di modernizzarsi e di fa-
vorire i pagamenti attraverso
gli strumenti elettronici, cosa
scopro oggi? Che se voglio pa-
gare la tassa di possesso allo
sportello Aci devo pagare una
commissione di 1,80 euro! Tut-
to ciò, in base alla delibera
1999/1371 Regione Emilia-Ro-
magna. Con buona pace della
modernizzazione, e con somma
contentezza dell'addetta allo
sportello (avere contanti in cas-
sa, di questi tempi, non è la
cosa più intelligente che si pos-
sa immaginare), ho pagato in
contanti e con 1,80 euro ho
comperato un bel chilo di pe-
sche.
Segnalo quello che io ritengo
un ennesimo sopruso ai danni
del contribuente, alle associa-
zioni di categoria nella speran-
za che qualcuno possa porre
fine a questa vergogna.

Giuseppe Piedimonte
Parma, 3 agosto

Dubbi
sul teleriscaldamento
Egregio direttore,
altre volte per altri motivi, so-
no stato tentato di scrivere alla
sua rubrica, comunque è la pri-
ma volta che lo faccio, speran-
do che la mia lettera, sia pub-
blicata, perché ritengo, sia di

comune interesse.
Come ogni anno di questo pe-
riodo, arriva ad ogni inquilino
di condominio Il consuntivo
per le spese di gestione dell’
anno e con grande sorpresa,
trovo degli aumenti che ritengo
siano spaventosi, le faccio al-
cuni esempi.
Abitando nel condominio di
via Zarotto, 1 la gestione
dell’anno 2010-11 costa di ri-
scaldamento compreso di tutto
19.115,28 euro.
Nella gestione dell’anno 2011-12
abbiamo invece un costo di
23.275,91 euro, con un maggio-
re costo di 4.160,63 euro pari al
21% in più rispetto alla gestio-
ne precedente.
Questo non basta, ora si evi-
denzia ancora di più un mag-
giore costo non giustificato:
spese per acqua calda gestione
2010-11 per produrre 368 mc
sono stati spesi 3.643,71euro
spendendo 9,90 euro al mc.
Nella gestione 2011-12 per pro-
durre 277 mc sono stati spesi
4.936,87 euro spendendo 17,82
euro al mc. rilevando un mag-
giore costo dell'80%.
Ma il teleriscaldamento non
doveva essere un sistema per
far risparmiare i cittadini?
Io mi domando è solamente
nel mio condominio che si ve-
rifica una situazione del genere
?
Vorrei sollevare il problema
ed avere da qualcuno una spie-
gazione.

Lino Mandrioli
Parma, 30 luglio

Non perdere
la nostra Parma
Egregio direttore,
applaudo il durissimo ed ama-
rissimo articolo di Pino Agnetti
di mercoledì 1 agosto «Stiamo
perdendo la nostra città». Ap-
plaudo le vostre numerose in-
chieste sulla cura della città
(strade dissestate - fontane mo-
numentali abbandonate - verde
destinato all'ingiallimento pe-
renne - insoddisfazioni della
gente). Applaudo le numerose
segnalazioni che arrivano ogni
giorno dai lettori della Gazzet-
ta(sfalcio e pulizia del ponte sul
Taro - segnaletica verticale di-
strutta e mai riparata alla faccia
anche della sicurezza degli au-
tomobilisti - piazzali gialli con i
prati rovinati, piante e fiori che
muoiono per mancanza di acqua
- sfalci del verde mal eseguiti e,
soprattutto, non seguiti da una
pulizia adeguata che creano tan-
te discariche a cielo aperto lun-
go le strade - muri della città
sempre più imbrattati da slogan
e disegni senza senso...)
Non applaudo i nostri nuovi am-
ministratori che rimangono in-
sensibili a questi appelli e mi
chiedo se vivono ancora a Par-
ma, se vivono a contatto con le
problematiche della cittadinanza,
se sono attenti alla «soddisfazio-
ne dei loro clienti» cittadini, per-
chè non è possibile che non stia-
no facendo nulla , dopo tre mesi,
sul piano pratico per salvare al-
meno la dignità di questa città,
nonostante tutti questi solleciti.
Parlando di Parma città europea,

ieri mi sono vergognato mentre
transitavo a piedi sul ponte Ver-
di assieme ad alcuni gruppi di
turisti che scattavano foto ad
una Parma orribilmente in secca
con, da una parte la pensilina
delle corriere interamente rive-
stita di graffiti, dall'altra le mura
della Parma altrettanto piene di
scritte su entrambi i lati ed una
marea di immondizia sparsa nel
greto. Per non parlare del fondo
della strada del ponte degno di
una pista da motocross.
Ma poi questi signori turisti do-
ve continuavano il loro percorso?
- O all'interno di un parco sto-
rico abbandonato con prati gial-
li, verde trascurato, la fontana
del Trianon in perenne secca e
l'acqua del laghetto inguardabi-
le, per non parlare dei frequen-
tatori bivaccati sotto le piante o
le siepi;
- o verso piazza della Pace con-
traddistinto da un bellissimo
prato giallo e spelacchiato, due
orribili fari al centro con basi di
cemento grezzo, una fontana ri-
gorosamente secca e putrida,
scritte sui portoni della Pilotta,
frequentatori bivaccati negli
spazi rimasti disponibili, deca-
denti baracche in legno di com-
mercianti allo sbando;
- o verso la Stazione con un
viale Toschi con muri orrenda-
mente deturpati da scritte, spor-
co ed alla fine di tutto il can-
tiere della Stazione che tutti co-
nosciamo;
- o verso la Ghiaia con il can-
tiere ancora da definire, viale
Mariotti con un orribile mar-
ciapiedi in asfalto che corre lun-

go la Ghiaia ed il verde delle
aiuole dall'altro lato completa-
mente abbandonato e pieno di
cartacce e bottigliette.
Una tristezza unica! Mi sembra-
va di essere tornato indietro di
15 anni! Questa Amministrazio-
ne ho l'impressione che, soprat-
tutto, non sappia bene cosa fa-
re,che non sappia pianificare e
gestire con rapidità le priorità.
Forse sarebbe opportuno che si
obbligassero coloro che vogliono
candidarsi alla carica di sindaco
a frequentare almeno 1 anno
prima una Scuola di ammini-
strazione e gestione della mac-
china pubblica. E solo dopo aver
superato questo esame poter
proporre la propria candidatura.
Tra l'altro stanno perdendo an-
che treni importanti per lo svi-
luppo della città come la spon-
sorizzazione negata da parte di
Mediaset al prossimo Festival
Verdi per la mancanza di un
serio e preventivo programma.
Al di là di questo sembra sorda
e cieca di fronte allo sbando in
cui la città si sta inabissando;
una città cui manca una guida
che pensi si a progetti a lunga
scadenza , ma che si preoccupi
anche della contingenza e della
quotidianità.
Bisogna darsi una mossa per as-
sicurare ai cittadini i servizi pri-
mari, il decoro e la sicurezza; ce
n'è urgente bisogno per smen-
tire le paure concrete di Pino
Agnetti, per non perdere la no-
stra città.

Gianni Mascitti
Parma, 4 agosto
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