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Cosa impedisce
all’Astem
di essere
più efficiente?
n Buongiorno Redazione, come
volevasi dimostrare, ancora sta-
mane a ormai 2 mesi dalle mie
prime segnalazioni, le condizioni
delle strade indicate in oggetto
permangono tale se non peggio,
secondo voi e le vostre entrature
sarebbe possibile venire a cono-
scenza di chi in Astem, gestisce e
coordina le operazione di puli-
zia?
Per tentare rivolgendo a loro
qualche domanda più diretta, per
tentare di capire cosa impedisce
all’ azienda di essere più effi-
ciente ed efficace nella loro atti-
vità?
Grazie per l’attenzione.

Massimo Capponi
Lodi

POSTE

I risparmiatori
devono essere
maggiormente
coinvolti
n “È possibile e doveroso allar-
gare gli spazi e riconoscere il
rimborso immediato anche alle
famiglie a basso reddito e in si-
tuazioni difficili che hanno scelto
affidare i propri risparmi a Poste
Italiane acquistando quote del
Fondo Irs. Poste Italiane, del re-
sto, ha la possibilità di fare di più,
dato che ha ampiamente benefi-
ciato delle commissioni ricavate
dal collocamento del Fondo”.
Così Carlo Piarulli, presidente di
Adiconsum Lombardia, in vista
dell’incontro fissato per lunedì 23
gennaio quando il gruppo di la-
voro di associazioni dei consu-
matori si riunirà con i rappresen-
tanti di Poste nell’ambito della
procedura di Conciliazione pari-
tetica del fondo immobiliare.
“Certamente con l’accordo dei
giorni scorsi sono stati ottenuti
importanti risultati – sottolinea
Piarulli –. Ai risparmiatori over
80 sono stati riconosciuti i 2.500
euro del valore nominale origi-
nario della quota del Fondo Irs e
agli altri sarà offerta la sottoscri-
zione di una polizza vita quin-
quennale a costo zero, a rendi-
mento garantito per raggiungere
il valore dell’investimento ini-
ziale”.
“Un caso che rappresenta un
“unicum” nel panorama dei fon-
di di investimento”, aggiunge il
presidente di Adiconsum Lom-
bardia, che valuta positivamente
anche l’istituzione della com-
missione di conciliazione parite-
tica, “un ulteriore momento di
tutela degli interessi dei rispar-
miatori, in particolare per valu-
tare casistiche di famiglie a basso
reddito e comunque in situazioni
economiche difficili”.
Rimane il fatto, secondo Adicon-
sum Lombardia, che è sempre
elevato il deficit informativo dei
risparmiatori al momento della
sottoscrizione dei prodotti finan-
ziari.
“La carenza di conoscenze -
spiega Piarulli - va colmata con
un importante piano di coinvol-
gimento e responsabilizzazione
del risparmiatore al momento
dell’investimento dei propri ri-
sparmi. Anche su questo chie-
diamo a Poste Italiane l’avvio di
un percorso, coinvolgendo le as-
sociazioni dei consumatori mag-
giormente radicate sul territo-
rio”.

Adiconsum Lombardia
Milano

LODI

Il risultato
è valso
ogni sforzo
compiuto
n Questa lettera è dedicata a
tutto il personale del reparto Gi-
nestre della Rsa Santa Chiara di
Lodi.
Vuole essere un mio personale
ringraziamento per tutto il lavoro
svolto nei due anni di degenza di
mia mamma Colcergnan Lucia:
contrariamente alla norma la
mamma è tornata a casa dopo due
anni di ricovero (che doveva es-
sere definitivo) per poter trascor-
rere gli anni della sua vita in un
ambiente familiare, strappatole
nel giugno 2014 da un ictus che
aveva resa totalmente non auto-
sufficiente: non era più in grado di
gestire ii corpo, le era stato appli-
cato il catetere, sottopeso e ali-
mentata con il sondino perché di-
chiarata disfagica.
Il cammino è stato lungo e diffici-
le, ma il risultato è valso ogni
sforzo, ogni giorno passato in
struttura, ogni lacrima versata,
ogni notte insonne e ogni muro
abbattuto.
Vorrei riassumere in breve il mio
miracolo avverato e sarei felice di
poter essere d’aiuto a chiunque si
dovesse trovare nella mia situa-
zione da un giorno all’altro per-
ché, nonostante tutte le difficoltà
e gli ostacoli è stata un’esperienza
bellissima e gratificante. L’am-
biente familiare, dove è possibile
ridonarlo, è un gesto di amore che
ripaga a 360°!
Una mattina di giugno 2014 mia
mamma di 80 anni si è trovata in
fin di vita ed stata ricoverata nel
reparto “Stroke unit” di un ospe-
dale della provincia di Milano.
Dopo le prime cure la situazione
si è stabilizzata e la mamma do-
veva essere dimessa. Viste le sue
condizioni molto critiche e di-
chiarata disfagica senza possibili-
tà di alimentazione normale e con

il catetere, la gestione al domicilio
era praticamente impossibile.
Così ci siamo trovati, con mia so-
rella ed i miei due fratelli, a dover
cercare una struttura che la ospi-
tasse. II nostro intento era quello
di farla ricoverare momentanea-
mente in quanto non in grado di
gestirla nelle condizioni in cui si
trovava, ma qualora le stesse fos-
sero cambiate avremmo voluto
riportarla a casa in un suo appar-
tamento e con una persona al suo
fianco per assisterla. Nel mese di
ottobre 2014 la presente struttura
Santa Chiara ci ha chiamati e cosi
la mamma è entrata in regime de-
finitivo al reparto Ginestre.
Al momento del ricovero ci ha ac-
colti il Dott. Peragine e credo che
abbia letto nei nostri volti la paura
di dover affidare la mamma, la
persona più cara che ci appartie-
ne, non tanto ad una struttura non
conosciuta, ma ad una struttura
in via definitiva! Non avrei mai
immaginato di trovarmi nella si-
tuazione di dover ricoverare defi-
nitivamente mia mamma, alme-
no non senza pensare e ponderare
questa decisione.
Purtroppo siamo praticamente
stati costretti dalle circostanze e
più passavano i giorni, più era
forte il desiderio di farla tornare a
casa. Come scritto prima siamo
quattro fratelli ed essere sempre
unanimi nelle decisioni non è fa-
cile, per di più vivendo la realtà di
un ricovero si viene a contatto
con una quotidianità il più delle
volte sconosciuta.
La vita, le abitudini e i ritmi della
persona ricoverata cambiano ra-
dicalmente. Pur all’avanguardia
che sia, un ricovero è sempre un
ricovero e ha regole e orari da se-
guire, il personale fa sentire bene
gli ospiti ma la sensazione di soli-
tudine che si respira è molto forte.
Molto di più se la decisione di es-
sere ricoverati è stata obbligata e
se l’ospite non è d’accordo. Appe-
na avuto una “speranza” di far
uscire la mamma ed essendo
questa la sua volontà, niente e
nessuno mi ha fermato! In pieno
accordo e con l’aiuto del Dott. Pe-
ragine, abbiamo iniziato a lavora-
re per concretizzare il nostro

obiettivo.
Le difficoltà sono state tante e su-
bentra la paura di far uscire la
mamma da una sicurezza dl assi-
stenza ospedaliera “continua” ad
un appartamento con badante.
Le domande erano tante: servono
gli ausili, serve il medico, serve la
fisioterapia, a chi rivolgersi? A chi
chiedere? I tempi di attesa quali
saranno?
Prima ancora bisogna trovare un
appartamento adatto ad una per-
sona disabile, serve una persona
fidata e professionale, bisogna
ponderare i costi da affrontare...
Tante, troppe domande e dubbi
che a volte fermano le speranze e
spesso i familiari si scoraggiano e
si fermano, rinunciando seduta
stante.
Io però avevo solo una certezza: la
mamma poteva e voleva ritorna-
re a casa, così con l’aiuto del dott.
Peragine, della caposala sig.ra
Mariagrazia Formenti, delle in-
fermiere e di tutte le persone che
l’hanno assistita, con mia sorella
(nonostante la lontananza) ho
iniziato a contattare gli uffici
competenti, ho cercato e trovato
sia l’appartamento che la persona
che assiste e piano piano tutto ha
preso forma.
Ci sono voluti mesi e tanta buona
volontà e determinazione da par-
te della mamma per reagire e per
non lasciarsi andare moralmente
e mentalmente e finalmente il 5
ottobre 2016 il “miracolo” si è re-
alizzato.
Ora la mamma vive tranquilla e
serena nel suo appartamento con
una persona che l’assiste. Ha 83
anni e, nonostante le difficoltà fi-
siche, reagisce e guarda avanti. Si
collega su Facebook e videochia-
ma i suoi parenti e amici vicini e
lontani, si gode i suoi nipoti che la
tengono allegra e sorridente con
la loro gioia di vivere e con la con-
sapevolezza che tutti noi abbiamo
avuto una sorta di “seconda
chance”.
Io sono contenta, non riesco a
smettere dl sorridere pensando
alla sua serenità ritrovata e rin-
grazio Dio per ogni istante che mi
concede insieme a lei.
A volte penso a questi due anni e

non riesco a credere di essere sta-
ta in grado di aver fatto tutto ciò.
È stata un’esperienza che mi ha
cambiato, mi ha reso più forte, mi
ha dato la possibilità di conoscere
persone “speciali”, di assistere e
di donare un po’ di amore incon-
dizionato a persone che non co-
noscevo ma che ho avuto la for-
tuna di conoscere alla fine della
loro vita.
Per questo voglio ringraziare tutti
per l’aiuto e l’assistenza ricevuta.
Riportare “alla vita” la persona
che ti ha dato la vita vale vera-
mente ogni sforzo fatto, ogni per-
dita subita e, mi ripeto, ogni lacri-
ma versata.
Quindi se qualcuno vuole o pensa
di affrontare un percorso simile al
mio, sono a disposizione per
qualsiasi informazione e/o sug-
gerimento.
A volte le difficoltà sembrano in-
sormontabili perché i sentimenti
verso il proprio caro prevalgono,
ma se le circostanze lo permetto-
no e se c’è anche una sola possibi-
lità di uscita, credo che valga la
pena seguirla e anche per la strut-
tura credo sia un grosso successo
e un motivo di vanto poter aiutare
e riportare l’ospite al proprio do-
micilio.
Con affetto.

Maria Stella Andreoli
Figlia orgogliosa di Colcergnan

Lucia
Lodi

MAFIA

A Melegnano
sia garantita
e custodita
la legalità
n «Abbiamo chiesto di accen-
dere un’attenzione sul comune di
Melegnano soprattutto per quan-
to riguarda il mercato, perché ci
sono state segnalate delle situa-
zioni che, quantomeno, possono
essere considerate spia o manife-
stazione di una capacità di con-
trollare il territorio e di condizio-
nare l’amministrazione comuna-
le da parte delle organizzazioni
‘ndranghetiste e in alcune situa-
zioni legate alle mafie straniere».
Sono parole pronunciate giovedì
19 gennaio 2017 dall’On. Rosy
Bindi, Presidente della Commis-
sione parlamentare antimafia,
durante la conferenza stampa al
termine di una visita istituzionale
in Lombardia.
Sono parole pesanti che vanno
prese in seria considerazione e
che confermano l’allarme scatta-
to dopo il verificarsi di episodi
violenti ai danni di esercizi com-
merciali avvenuti negli ultimi an-
ni, a seguito dei quali il Partito
Democratico si era unito nel chie-
dere invano l’istituzione di una
commissione speciale per la lega-
lità all’interno del Consiglio co-
munale. Sono parole pesanti per
le quali chiediamo al Sindaco di
convocare con la massima urgen-
za la Conferenza dei Capigruppo
consiliari, invitando le Forze del-
l’Ordine, la Confcommercio, le
forze politiche cittadine e un rap-
presentante della Commissione
parlamentare antimafia, per con-
sentire di acquisire informazioni
e attivare strumenti utili per mo-
nitorare il territorio e prevenire
l’espandersi del fenomeno crimi-
noso.
A tal proposito abbiamo preso
contatto con il Senatore dem
Franco Mirabelli, membro della
Commissione antimafia, il quale
ci ha fornito dettagli importanti
relativi alla gestione del mercato
e manifestato la sua disponibilità.
È volontà ferma del Partito De-
mocratico offrire la massima col-
laborazione affinché la legalità sia
custodita e garantita nella Città.

Alessandro Massasogni
Segretario Partito democratico

Melegnano

LOTTA AL FALSOMADE IN ITALY

FINALMENTE LE
NOSTRE MUCCHE
POSSONO FIRMARE
IL LORO LATTE

n Storicovia libera all’indicazione
di origine obbligatoria per il latte e
i prodotti lattiero-caseari che pone
finalmente fine all’ingannodel falso
Made in Italy con tre cartoni di latte
a lunga conservazione su quattro
venduti in Italia che sono stranieri,
cosi come lametà delle mozzarelle
sono fatte con latteoaddirittura ca-
gliateprovenienti dall’estero, senza
che questo sia stato fino ad ora ri-
portato in etichetta. Èquantoaffer-
ma il presidentedella Coldiretti Ro-
berto Moncalvo nell’annunciare la
pubblicazione nella Gazzetta Uffi-
ciale n.15del 19gennaio2017del de-
creto “Indicazionedell’origine in eti-
chettadellamateria primaper il lat-
te e i prodotti lattieri caseari, in
attuazione del regolamento (UE) n.
1169/2011 firmato daiministri delle
PoliticheAgricoleMaurizioMartina
e dello Sviluppo Economico Carlo
Calenda.Unprovvedimento–sotto-
lineaMoncalvo - fortemente soste-
nutodalla Coldiretti che rappresen-
taun importante segnaledi cambia-
mento a livello nazionale e
comunitario. Il via libera - continua
Moncalvo - rispondealle esigenzedi
trasparenzadegli italiani che secon-
do la consultazione pubblica online
delMinistero delle politiche agrico-
le, in più di 9 casi su 10, considerano
molto importante che l’etichetta ri-
porti il Paesed’origine del latte fre-
sco (95%)edei prodotti lattiero-ca-
seari quali yogurt e formaggi

(90,84%),mentre per oltre il 76%
lo èper il latte a lunga conservazio-
ne.
Il provvedimento è scaturito dalla
guerra del latte scatenata lo scorso
dannodallaColdiretti contro le spe-
culazioni insostenibili sui prezzi alla
stalla e sta portando ad un sostan-
ziale aumentodei compensi ricono-
sciuti agli allevatori senza oneri per
i consumatori. 1,7milioni dimucche
da latte presenti in Italia ma anche
pecore e capre possono finalmente

mettere la firmasullapropriaprodu-
zione di latte, burro, formaggi e yo-
gurt che – sottolinea laColdiretti - è
garantita da livelli di sicurezza e
qualità superiore grazie al sistema
di controlli realizzato dalla rete di
veterinari più estesa d’Europa, ma
ancheai primati conquistati a livello
comunitario con la leadership euro-
peacon49formaggi adenominazio-
ne di origine realizzati sulla base di
specifici disciplinari di produzione.

Coldiretti


