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n SANITÀ TERRITORIO

Uspidalet Fotografie
dalla ‘prima linea’:
ritratti di solidarietà
Un libro che dà un volto ai sanitari impegnati
nella dura battaglia contro il nemico invisibile:
obiettivo, donare all’ospedale un mammografo 3d
n Volti provati, occhi che
hanno incontrato sofferenza
e morte, espressioni catturate a futura memoria in un libro che raccoglie le fotografie
dei medici e degli infermieri
degli ospedali alessandrini.
L’iniziativa è promossa dalla
Fondazione Uspidalet per
rendere omaggio a tutto il
comparto sanitario provinciale in servizio durante la
prima ondata dell’epidemia
di Covid 19. Un progetto che
ha anche il nobile intento,
ancora una volta, di finanziare l’acquisto di un macchinario da destinare all’Ospedale
Civile di Alessandria.
«Uno spiraglio di luce»
La presentazione de “La piccola luce”, questo il titolo del
libro preso in prestito dal rac-

conto di Rossana Balduzzi
Gastini contenuto nel volume, si è svolta nella mattinata
di martedì al Circolo provinciale della Stampa a Villa
Guerci.
«Quest’opera sprigiona uno
spiraglio di luce in un’annata
che ha gettato purtroppo
tante ombre sulla nostra comunità, duramente colpita
dall’emergenza sanitaria - ha
commentato il sindaco
Gianfranco Cuttica di Revigliasco aprendo la conferenza - A Uspidalet e a tutto il
personale sanitario della

«Il macchinario
costa 300mila euro.
Il libro sarà distribuito
in città in 7mila copie»

provincia va il mio più sentito plauso. Alessandria dimostra ancora una volta di
essere un esempio di coesione e solidarietà».
Dove trovarlo
Il libro sarà distribuito nelle
edicole, librerie, farmacie,
tabaccherie e panetterie della città, «senza alcun prezzo
prestabilito. La distribuzione, infatti, sarà gratuita spiega Bruno Lulani, presidente della Fondazione - Chi
vuole, prendendo il libro potrà fare una libera offerta che
servirà a finanziare l’acquisto di un mammografo in 3D
che sarà messo a disposizione della Struttura complessa
di Radiologia, diretta dal dottor Stefano Barbero». “La
piccola luce” è suddiviso in
due parti, «una fotografica
con i volti dei medici e del
personale infermieristico più
una seconda in forma scritta
col toccante racconto di Ros-

SINERGIE I fondi raccolti da Uspidalet sono vincolati al 100% a progetti rivolti all’Ospedale Civile

sana Balduzzi Gastini».
La strumentazione
Il mammografo in 3D che la
Fondazione Uspidalet intende donare all’ospedale servirà ad individuare con più
precisione i punti in cui sono
localizzate le cellule tumorali
attraverso uno studio della
mammella cosiddetto “a
strati”. «Questo macchinario
- commenta il dottor Barbero
- assicura una più efficace ri-

conoscibilità della lesione
fornendo al chirurgo una valutazione tridimensionale utile alla pianificazione dell’intervento». «Parliamo di un’apparecchiatura veramente importante per noi. Creare
una breast unit all’avanguardia qui ad Alessandria - precisa il dottor Carlo Vecchio,
da ottobre nuovo primario di
Senologia - diventa fondamentale perché nel Basso
Piemonte in questo ambito

c’è ancora tanto da fare». “La
piccola luce”, in distribuzione gratuita dal prossimo 9 dicembre con il patrocinio del
Comune e di Asperia, è sponsorizzato da Guala Closures e
Biondustria. Le donazioni si
possono effettuare anche
tramite bonifico bancario
oppure con PayPal. Altre info
su www.fondazioneuspidalet.it.
ALESSANDRO FRANCINI

Il libro/1 «Gli anziani? Sono gli artefici Il libro/2 Tra il dolore e la felicità
del nostro benessere, non un ingombro» L’infermiere che racconta il virus
n Saranno presentati ufficialmente questo pomeriggio il libro “I soli stanno soli
e fanno luce” e il dvd “L’incontro sospeso: emozioni e
pensieri” a cura della Fondazione Elvio Pescarmona
di San Damiano d’Asti: obiettivo, come spiega la dottoressa Eliana Gai - che ha
lavorato anche ad Alessandria e che oggi è presidente
della stessa Fondazione e
della sezione astigiana dell’Associazione italiana donne medico - «è dare visibilità
e importanza con narrazioni e immagini agli anziani,

ELIANA GAI

che in questo anno 2020,
vessato dalla pandemia in
corso, sono spesso stati apostrofati come “r ec l u si ”,

“sconfitti” o addirittura “ingombro”. Purtroppo, domina un cinismo ignorante,
accompagnato da superficialità e sottovalutazione
del virus. Gli anziani, custodi della nostra memoria e
artefici del benessere in cui
siamo vissuti e continuiamo
a vivere oggi, non sono un
ramo secco della società, ma
persone che soffrono la
pandemia non tanto per le
pluripatologie correlate all’età, quanto per l’isolamento cui sono costretti».
M.F.

n Il 2020 non era iniziato con
i buoni auspici, tra lavoro e Capodanno finito male. Su queste coincidenze l'infermiere
Daniele Pastore fa incominciare il racconto del ‘suo’ Covid. Nel libro, in vendita su Amazon, ha raccolto pensieri di
quel periodo, le ansie e le paure che hanno caratterizzato
non solo il suo lavoro, ma anche la vita privata che inevitabilmente si intrecciava.
“Non credo ai presagi” è proprio l'incipit di “Il mio Covid
19 - Prima linea vs realtà”: «Io
ero di turno al Pronto soccorso, mia moglie ad una festa di

DANIELE PASTORE

San Silvestro veramente triste,
fu costretta a correre a casa
perché il nostro cane aveva
paura dei botti. Da lì capii che

quest’anno sarebbe stato storto».
Non è un libro catastrofista:
«Non l’ho scritto per spaventare ma per sensibilizzare. Bisogna avere paura, solo così ci
si può confrontare con i propri
limiti». Si racconta inevitabilmente di vita e di morte, delle
scelte che tutti i giorni i sanitari
erano costretti a fare, con posti
e mezzi limitati. Si parla del
dolore dei famigliari che non si
sono più rivisti e della gioia di
chi si è potuto riabbracciare
dopo giorni di apprensione».
GIORDANO PANARO

