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Cristian e gli animali un amore a prima vista col debole per i gatti
[Laura Solieri]

di Laura Solieri I MODENA Degli animali amo tutto: la bellezza, la saggezza, la forza e la fragilità - racconta Cristian
Sor- mani, di Modena, che nella vita lavora per un laboratorio di analisi chimiche ed è volontario Lav - Dopo che i
nostri amatissimi gatti Tommaso e Fiamma ci hanno lasciato, abbiamo aperto le porte di casa e del nostro cuore ad
Allegra che è con noi dall' agosto scorso. Rispetto ai tanti gatti di persone anziane che si trovano in situazioni
analoghe, Allegra è stata fortunata perché ha trascorso solo alcune settimane "in campeggio" da Roberta, una
bravissima volontaria dell'Enpa di Reggio, che è riuscita a farla riprendere a mangiare quando si stava lasciando
morire. Il nome della micia era Nuvola ma, siccome stavamo vivendo tutti un momento triste, lei per la perdita del suo
universo di riferimento e noi per la morte di Fiamma che ci ha lasciati dopo 14 anni, l'abbiamo chiamata Allegra!,
sorride Cristian. Oltre a quelli in carne ed ossa, sono tanti anche i gatti "virtuali" che è possibile seguire
quotidianamente sui social e sostenere con il proprio aiuto, come fa Cristian. Oltre alle associazioni più note e
strutturate esistono infatti molte realtà, in particolare al Sud, di singole volontarie la cui abnegazione è al limite
dell'eroismo, ma che vivono nell'emergenza continua e hanno bisogno tanto d'aiuto materiale quanto di collaborazione
per fare girare gli appelli e per trovare belle adozioni - spiega Cristian - Da questo punto di vista i social sono davvero
utilissimi e consentono collaborazioni sino a qualche anno fa impensabili. Il mondo del volontariato, in generale, è
fatto d'impegno quotidiano, di comunicazione, di fine settimana trascorsi a fare tavolini per diffondere le nuove
campagne, ma ha anche aspetti ludi- ci e c'è spesso la possibilità di partecipare ad ottime cene vega- ne di raccolta
fondi! La Lav è l'associazione che da sempre mi rappresenta maggiormente ed incarna gli ideali in cui credo prosegue Cristian - Fortunatamente accanto alle amarezze e alle delusioni legate a certe situazioni che vediamo nella
nostra attività di volontarii ci sono anche delle soddisfazioni che non hanno prezzo. Pensiamo ai macachi detenuti
nello stabulario dell'Università di Modena e destinati alla sperimentazione che ora vivono liberi nell'oasi di
Semproniano grazie alla nostra tenacia nel non abbandonare una battaglia che sembrava impossibile. Pensiamo ai
212 cani del canile di Stigliano in provincia di Matera costretti in box di misure davvero assurde! Grazie allo sforzo
economico della nostra sede sono state acquistate delle pedane con le quali possono stare sollevati dal cemento.
Abbiamo anche aiutato a trasferire diversi cani e contribuito alle spese veterinarie di quelli malati. Questi - conclude
Cristian - sono solo alcuni dei risultati che con il nostro impegno quotidiano siamo riusciti a realizzare. E alla sera, per
ritrovare il sorriso, tutti a seguire Gino su Facebook (Gino for president fans club - Officiai page), il Sire di San
Giovanni in Persiceto: uno splendido gattono che riunisce attorno a sé una straordinaria comunità che lo usa come
mascotte per aiutare i mici sfortunati.
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San giovanni in persiceto la protesta di fp-cgil: inaccettabile, sintomo di disorganizzazione

per comunicare loro di rimanere politane per definire il percorso
SAN GIOVANNI IN PERSICETO
[Pier Luigi Trombetta]

- SAN GIOVANNI IN PERSICETO - PER DUE fine settimana, causa mancanza di degenti, è rimasta chiusa la
chinirgia generale dell'ospedale di San Giovanni in Persiceto; sabato e domenica 28 e 29 aprile e il 5 e 6 maggio. Lo
denuncia Marco Baldo, sindacalista di Fp (Funzione pubblica) - Cgil che esprime preoccupazione sul futuro del
nosocomio persice- tano. Il personale del reparto di chinirgia - spiega Baldo - ha 'scoperto' che in questi weekend non
c'erano ricoverati e quindi chi era in servizio la mattina del sabato ha dovuto contattare i colleghi in servizio nel
pomeriggio e nella notte e quelli che avrebbero dovuto essere al lavoro la domenica, per comunicare loro di rimanere
a casa. Lo riteniamo quanto accaduto un episodio assai grave e sintomatico di una discutibile gestione organizzativa
peraltro già segnalata nello scorso marzo a cui l'Azienda Usi ha risposto eludendo completamente i problemi
segnalati. ALLA LUCE di quanto accaduto, Fp-Cgil chiede un incontro urgente in cui avere informazioni a riguardo. In
panicolare sui tempi di attesa dei pazienti chirurgici sia per l'alta che per la media e bassa complessità. Perché a due
mesi dall'inizio delle attività della chinirgia di San Giovanni - che conta sei posti letto in chinirgia generale, altri sei in
urologia e uno in ortopedia - non si è riusciti ancora a mettere a regime l'organizzazione dei servizi. Nell'ospedale di
Persiceto - replica l'Ausi - è stata recentemente potenziata l'attività di chinirgia generale con l'attivazione del progetto
di rete chirurgica metropolitana, che ha penato a un aumento di 16 ore settimanali di attività di sala operatoria.
Relativamente a Urologia è attivo un gruppo di lavoro al quale paneci- pano le Aziende sanitarie metropolitane per
definire il percorso diagnostico clinico assistenziale del paziente con calcolosi. Un ruolo centrale in questo percorso
verrà attribuito alla piattaforma operatoria dell'ospedale di Persi- ceto. Non solo: In questi primi mesi di progetto di rete
chirurgica metropolitana, sono state sviluppate soluzioni organizzative relative alla rete delle chinirgie generali e alla
riorganizzazione delle urgenze. Ulteriori revisioni organizzative sulla disciplina di urologia saranno predisposte anche
in relazione alle risultanze del gruppo di lavoro sulla calcolosi. Un incontro con le rappresentanze sindacali aziendali è
già stato programmato nei prossimi giorni. Pier Luigi Trombetta
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Affamati come lupi a san giovanni in persiceto
[Redazione]

'AFFAMATO COME UN LUPO' E LA NARRAZIONE DI OGGI ALLE 17 NELLA BIBLIOTECA PETTAZZONI DI
DECIMA PER BAMBINI DAI 2 Al 3 ANNI, A CURA DI 'NATI PER LEGGERE'
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