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loroso, con molta disponibilità da 
parte del personale. Con tanta pa
zienza, Giorgio - uno dei fisiote-

'~ rapisti ·ha proweduto al mio bi
, sogno e si è dimostrato molto di
sponibile, regalandomi un sollie
vo indescrivibile. Ringrazio qui 
anche tutti i medici che lavorano 
in questo centro, la dottoressa Pa
trizia Gandolfi e il dottor Claudio 
Gheduzzi. per l'impegno nei far 
funzionare al meglio in centro ri
àbilitativo di Gragnan_o. 
G.S. 
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~ Qui il calore 
di una famiglia 
'? Egregio Direttore, 
recentemente è venuta a manca
remiamarnmaDelfina, ospite del
la Casa San Giuseppe. 
Vorrei tramite la rubrica "Libertà 
di parola" ringraziare pubblica
mente perché lo merita, tutto il 
personale dell'Istituto. 

-Lamia esperienza con la Casa San 
Giuseppe è iniziata il· 19 gennaio 
2009 con tanti dubbi e contraddi
zioni. 
Mettere in un Istituto la propria 
madre, allontanarla dalla casa do
v~ ha vissuto gran parte della sua 
vita e dove tu stessa sei cresciuta, 
credo che.sia una delle decisioni 
più sofferte e difficili delf intera esi
stenza di una figlia, ma purtroppo 
spessevolte, scelta obbligata. 
La Casa San Giuseppe ha accolto 
come ospite mia:mamma e ha 
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adottato me come figlia, diven
tando lamia seconda casa, facen
doci sentire J'atrnosferà e il calo
re della famiglia per otto lunghi 
anni. 
Grazie a tutto il personale che quo
tidianamente, non senza difficol
tà, si è preso cura di mia madre, 
soddisfando le sue esigenze. 
Grazie a questi instancabili ange
li che, con costante attenzione e 
premU:Iosa assistenza, ]',hanno 
aiutata in questo difficile.cammi
no. 
Grazie perché vedono la vecchiaia 
noncomel'anticameradellamor-

te, ma come la stagione della pa
zienza e della tenerezza. 
Grazie ai Medici e Infermieri che 
con wnanità, competenza, profes
sionalità, disponibilità hanoo as
sistito e pennesso a mia mamma 
di raggiungere i suoi quasi 92 an
ni. 
Grazie per le attenzioni e l'affetto 
cherniaveteriservatoperallevia
re il mio dolore. 
Grazie anche di quello che le pa
rolenonhannosaputoesprimere. 
Vorrei salutare "la mia Delfi" con 
questa dolce poesia di autore igno
to: 
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È qualcosa di ammirevole 
una madre 
altri possono essere buoni 
ma solo tua madre 
ti conosce. 
È lei che ti guida nella vita, 
èlèiche.vigila per te, 
ti ama e ti protegge 
ed ha per tutti un perdono. 
Essa comprende e scusa 
là dove altri condannano. 
Fa un unico sbaglio: 
quando chiude perii sonno 
eterno gli occhi 
e ti lascia solo in questo mondo. 
Margherita Scaravella Labati 
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Giustificazioni 
risibili 
~I Allamiabreveletterariguardan
te le celebrazioni al Comune di Al
seno per l'aviatore Luigi Gorrini 
hanoo fatto seguito due interventi 
sullecolonnediLlbertàdapartedei 
sigg. Luigi Buratti e Guido Guasco
ni, ma anche quello del Presidente. 
dell'ANPIDottorStefano Pronti. Le 
considerazionidiquest'ultimopos-

rini e di altriitaliani di continm 
guerra a fianco dei nazisti, cio~ 
me si dice, dalla parte sbagl 
questasleraillegittimaemipa 
sibile fa giustificazione che Go 
non è mai stato affiancato da! 
tedeschinellesueazioniechel< 
mitragliatrici non hanoo spa 
sulletruppeitalianechecomb 
vano a fianco degli alleati. Ha 
spalato, questo è certo, e, mag; 
poco, hanno aiutato ìtedeschi 
tardare la liberazione dell'lta 
quella delloro stesso paese. 
Giacomo Moraradi 
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Il morbo dei 
politici 
~i< Buongiorno Direttore, 
unocheuno,uomoodonnach 
avuta la poltrona, viene·punt 
una nuova zanzara denomin;; 
"ZANZARAFURBACCHIONA 
si sa il diavolo fa le pentole e r 
coperchi. Indagatainfalso, pe< 
to e altro che ancora non Si sa1 

nerà a casa o come qualcun e 
starà incollata alla poltrona. l 
lia? Un paese dove si permel 
tutto di più.Nonmeravigliarnc 
molti italiani stanchi di ruberi' 
rie, malasanità, stupri, aggress 
. troppe tasse, troppi immigrat 
il resto d'Europa non vuole e, 
s.olo chine fa parte, decidono ( 
sciarsi il bel paese alle spalle cer 
do altri Stati dove vivere. 
Cordiali saluti 
Adele ArmarDi 
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