
Caro amico ti scrivo' La pulizia di piazza San UlovalHll. #_' _n,,, ---'-_e_l_a_q_u_es_ti_o_n_e_de_ll_~_m_e_m_on_·a _
• ~o Buccini, 'il giorno su i prati fino a mezzanotte). Per non parla- co), mi pare che leiquestione sia complicatadal fatto

O~~ in risposta alla lettera del consigliere LetiziaCiçco: re delle siepi dei giardini di via Carlo Feliceche non che a un problema apparente se nesottende uno chepo-
, ni (che tra l'altro èonosco bene personalmente) nn esistono piu!.!LaCicconidevericonoscere che questi chi hanno ilcoraggio di affrontare, TIproblema apparen- ,

permetto di fare qualche reriifica!Lei sa benissimo danni non sono dovutiall'incurla(che esiste purtrop- te è la - ovvia - necessità dipulire lapiazza dopol'uso. TI
l che per i layori del Giubileo sia la piazza davanti la pO)!!Intuttiquestiannisièpersal'occasionediripa-' problema nascosto è cheparte dell'opinionepubblicaro-

Basilicadi SanGiovanniche i giardini di viaCarloFeti- rare dei danni a costo zero!!! mana rappresentata, in parte, dalla destra vorrebbe
ce furono dotati di costosi impianti di irrigazione i MassimoLivadiotti semplicemente spazzare via la memoria di piazza San
quali sono andati in rovina subito dopo l'edizione del CaroLivadiotti, dalla sua lettera, come da quella del- Giovanni per quello che ha rappresentato nella storia
concerto dell' maggio del 2001 e da allora nessuno la Cicconie dal botta e risposta che seguì prima del con- della sinistra italiana. lo credocheuna sinistra moder-

•
"lh.aììd~e~ciisoildii·.uiiti1iz~·~ziiariìe.i.fo~n~di.·(ìiaìiìss~iciìuraz.~ioii~ìe,_fiiid~ei~u.s-.iìcelriito.ne••la~sio~rt.it~a@!@l' Santolini . l'assessore na debba coniu emona, ontinuo a pensare

ognfanno per glieventuali danni vorrei vedere con garanzia che la piazza sarebbe stàta ripulita e venne che avesseragione Francesca Santolini.
500.000 ma anche 700.000 scatenati che saltano tutto' letteralmente assalita da Pd e sinistra del centrostori- . gbuccini@rcs.it

.,
1

. . . .~ .
OSPEDAU
Quegli anziani abbandonati
Ultimamente mi è capitato di ve-

dere qualcosa di veramente terribi-
le. Un'anziana ricoverata da poco
più di una settimana in una clinica

. convenzionata di Roma, lasciata in
mezzo a feci e urine, con la stessa
camicia da notte indossata al rico-
vero. Non è una scena rara da vede-
re e, purtroppo, non riguarda un
solo ospedale. Mi sono chiesto
quanto serve denunciare, fare no-
mi ... e se non sia già abbastanza co-
nosciuta questa triste realtà di alcu-
ni ospedali pubblici e/o convenzio-
nati, in cui l'assistenza igienica di
pazienti non autonomi è sostanzial-

mente delegata a parenti e badanti ispettiva, intensiva e sistematica,
mentre chi ha la sfortuna di avere negli ospedali pubblici e conven-
una pensione minima o di non ave- ' zionati per verificare se vengano ri-
re sostegni. esterni, è destinato a spettate le linee guida ministeriali
.piagarsi, sporcarsi, incrostarsi, e gli standard sulla qualità dell'assi-
non alimentarsi adeguatamente. stenza. Basterebbe rapportare l'or-
Possiamo .anche immaginare ganico effettivamente presente in

quali potrebbero essere le gìustifi - reparto, giorno per giorno, e il nu-
cazìonì, legate alla/carenza di perso- mero dei degenti.
nale. E gli infermieri non hanno Basterebbe soffermarsi un po' di
tutti i torti quando parlano di cari - più a guardare; ad ascoltare quanta
chi di lavoro, Ma vedere un'anzia-. prevenzione si fa rispetto alle pia-
na in un letto d'ospedale tra feci e ghe da decubito, il grado di soddi-
urine per intere giornate è inevita- sfazione ,dei pazienti più umili e
bile perché i 'bilanci delle aziende più soli. E triste che su queste cose
, ospedalìere non permettono assun- si faccia finta di niente dopo anni
zioni di operatori socio-sanitari e in cui una grande quantità di rìsor-
infermieri? Allora sarebbe giusto se della Sanità regionale è stata as-
che alcuni nosecomì. chiudessero,' sorbita da megascandali vari. Co-
che iNas iniziassero un'attività me in altre regioni più attente, le

La porta «misteriosa»
I-~--~-.,~(r niaz; I iochi Delfici

·f

r

Asl del Lazio devono cominciare
un esàme di coscienza e, qualora
necessario, bandire al più presto
concorsi per l'assunzione di nuovo
personale addetto all'assistenza
dei ricoverati.

Domenico Ciardulli

ente informati· i residenti per al - :
viare, magari solo in parte, il :
ngestionato traffico derivante :
ai lavori in corso. Un maggior co- ;
dinamento avrebbe forse ridot - ~
i disagi e fatto apprezzare di più -
a meritoria e necessaria opera
anutentiva!

Paolo Barbato
rmazioni sulle potature
Comune di Roma, dopo' oltre

. sta potando i pini di via
aperfetta (Ardeatino), inizia-
lodevole e sicuramente atten-
. delicati aspetti della sicurez- .
el decoro e del rispetto delle
verdi. Mi chiedo, però, come.
attraverso i competenti orga-
eposti, non si sia tempestiva-

WIND INFOS1RADA
-Un intervento tempestivo

Ho letto la lettera della sig.ra Ma
ria Rosaria Napoli sui problem
con Wind poiché nel giro di un me
se e mezzo ho avuto 2 voìteproble
mi sia con il telefono che con la li
nea Adsl con Wind-Infostrada, Nf
mio caso l'intervento dell'assister

Emergenze
Carabinieri 112
Polizia 113
Emer enza infam
Vigili del F~OCo1
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