www.cralsanitavelmoredavoli.com cralausl@cralsanita.re.it 0522 296343 - 296207 - fax 0522 287492

Sassoforte

Giornale del CRAL - Sanità “Velmore Davoli” soc. coop. a r. l.
Quadrimestrale a carattere tecnico, ricreativo, culturale. Sped. in A.P. 70%FII. EPI di RE, tassa riscossa - Taxe Percue - Anno XXVIII - n. 2 Ottobre 2021

Oltre il Covid-19, per cambiare strada
Dalla girandola di incertezze pandemiche alla sfida ecologica

Q

di Pietro Ragni*

uasi due anni di presenza dell’infezione da SARS-CoV-2,
la malattia denominata Covid-19,
hanno messo duramente alla prova tutto il pianeta. Per quanto abbiamo visto e viviamo nel nostro
Paese, e in particolare nell’ambito
sanitario, la sofferenza è stata pure
molto grande, spesso ai limiti della
sopportabilità.
Ci siamo ritrovati devastati dai lutti
e dal terrore della morte che avevamo progressivamente rimosso negli
ultimi decenni; obbligati in tute e
mascherine filtranti fino a scavarci
il volto, prostrati dall’impossibilità
di porgere una carezza ai nostri vecchi nelle strutture, o ai morenti, o
solo per l’ultima volta ad un nostro
caro defunto.
Ci siamo ritrovati smarriti in una
scienza fatta di regole nuove e sco-

nosciute, che demoliva certezze
fino a quel momento ritenute inviolabili, in tutti i campi: biomedico,
economico, sociale, organizzativo…
Poi abbiamo cantato e suonato dai
balconi adorni di scritte speranzose
che anticipavano di come ne saremmo usciti migliori, per vederci dopo
solo alcuni mesi abbruttiti, spesso agguerriti nella difesa ostinata
di nuove “certezze”, non di rado di
sconcertante indimostrabilità.
Ci ritroviamo oggi incanalati in vicoli ciechi in cui chi la pensa diversamente da noi è automaticamente
promosso dal ruolo di interlocutore
a quello di avversario o addirittura
di nemico: Sì-vax/No-vax, GreenPass/No-GreenPass.
Soltanto un anno dopo una prova di
straordinaria e commovente unione
tra operatori della sanità, siamo arrivati a schierare minacciosi avvocati e
persino ad attivare strumentalmente
le Forze dell’Ordine contro i nostri
stessi colleghi (con episodi avvilenti di cui purtroppo anche chi scrive

Il dottor Pietro Ragni
è stato in più occasioni testimone
diretto), pur di dimostrare che la
responsabilità non è mai nostra ma

- segue a pag. 3...
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Teatro: si riparte al 100%

S
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i riparte con un po’ più di certezza e a piccoli passi,
ma con la corroborante notizia della capienza al 100%
delle sale. Dopo la rappresentazione della stagione estiva
tenutasi all’aperto, nella nostra bellissima piazza Martiri
del 7 Luglio e ai Chiostri di S. Pietro, si riparte con gli
spettacoli al chiuso nei nostri teatri.
Già dalla prima settimana di settembre è iniziata la stagione concertistica dell’autunno con 4 concerti.
Da segnalare i solisti della Mahler Chamber Orchestra e
il giovane pianista russo Alexander Malofeer.
In settembre anche la stagione di Danza ha preso il via
con 4 balletti.
Da ottobre a gennaio verranno rappresentate 4 opere:
Elsa - Giovanna D’Arco - Werther - Carmen.
Da novembre riparte la Prosa con 5 rappresentazioni:
Orgoglio e Pregiudizio a novembre e a dicembre 3 spettacoli, Bros e Diplomazia, Memoria di scimmia, Chi ha
paura di Virginia Woolf
in gennaio. In più
segnaliamo
nella
stagione
Festival
Aperto, alla sua tredicesima edizione
“Principio e Speranza”, diversi spettacoli alla Cavallerizza
(omaggio e ricordo
del 700° anniversario di Dante Alighieri).
La Direzione dei Teatri, e tutti gli operatori, sono al lavoro
per la programmazione di nuovi spettacoli che verranno
effettuati nel primo semestre 2022
(gennaio-giugno)
che comprenderanno anche il Musical e
Teatro Ragazzi.

Per ogni informazione o dubbio, consultare il link

www.iteatri.re.it

La riapertura delle sale al 100% di capienza rende ancor
più importante la correttezza dei nostri comportamenti
che devono rimanere attenti e responsabili. Vi ricordiamo che il CRAL per i Soci raccoglie le prenotazioni dei
singoli biglietti, già comunicato in precedenza. Vi consigliamo di affrettarvi in quanto la capienza dei teatri è
ancora ridotta.
Vogliateci quindi scusare se ci premuriamo di
ricordarvi che: è obbligatorio il GREEN PASS
da vaccinazione o da tampone e un documento
di riconoscimento. Il tempo di validità del tampone come sapete è 48 ORE ed è inteso
fino al termine della rappresentazione
(salvo variazioni).
A tutti voi auguriamo buon spettacolo.

IL TEATRO CI ATTENDE!!!

Sassoforte

ottobre 2021

... Oltre il Covid-19, per cambiare strada
... segue dalla prima

sempre dell’altro.
In questo momento, penso che occorra recuperare cognizione che, anche nella differenza e talvolta nella
divergenza di idee su temi come le
vaccinazioni, la cura, l’organizzazione sanitaria e altri argomenti ancora,
non possiamo permetterci di procedere ciascuno con le proprie certezze, tanto granitiche all’esterno quanto fragili all’interno, e ancor meno di
brandirle come una clava nei confronti dell’altro.
Tra i molti aspetti che la pandemia
di covid-19 ci ha prepotentemente
portato, il primo è forse proprio una
“girandola di incertezze”, per dirla
con il filosofo Edgar Morin (“Cambiamo strada”, Raffaello Cortina
editore, 2020). Ad esempio incertezze sul virus, sul modo di curarlo
e di prevenirne la trasmissione, sulla sua eradicazione o sulla sua evoluzione endemica, ma anche sulle
conseguenze politiche, economiche e
sociali sull’intero pianeta. “Conosceremo senz’altro, attraverso il virus e
le crisi che seguiranno, più incertezze di prima e dobbiamo attrezzarci
per imparare a conviverci” scriveva
Morin ormai più di un anno fa, suggerendoci poi anche alcuni di questi
attrezzi, che riassumo fondamentalmente in due gruppi.
Il primo è il richiamo all’inclusione
del prossimo, a partire dalla condivi-

sione delle nostre incertezze e dei nostri limiti, alla realizzazione di nuove
forme di solidarietà.
Il secondo gruppo di attrezzi è costituito da ciò che è necessario per
affrontare quella che Morin chiama la “sfida ecologica”. E proprio a
questo riguardo riprendo un appello dello stesso tenore, che è stato
recentemente firmato e pubblicato
da 15 Direttori di riviste scientifi-

che tra le più prestigiose nel mondo, tra cui BMJ, Lancet, International Journal of Nursing studies,
Pharmaceutical Journal, New Eng
Journ Med. Si tratta dell’ “Invito ad
una azione di emergenza per contenere l’aumento della temperatura
globale, ripristinare la biodiversità e
proteggere la salute” (doi: 10.1136/
bmjqs-2021-014140). Riprendo i

- segue a pag. 4...
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Mire, un’architettura di luce e colori
per accogliere le donne e i bambini

L

e finalità del Mire
Il Mire, che troverà posto nell’area dell’Arcispedale Santa Maria
Nuova, nasce dall’esigenza di
mettere a disposizione del territorio reggiano una struttura
ospedaliera dedicata alla cura
della donna e dell’infanzia, con
l’obiettivo di migliorarne i servizi e l’accoglienza, proporre
un’assistenza il più possibile individualizzata.

Il nuovo edificio, di quattro piani fuori terra e uno interrato,
ospiterà strutture e servizi oggi
presenti in sedi distanti tra loro,
realizzando l’integrazione tra
specialità e professioni.
Il Mire, che entra nella rete dei
servizi sanitari territoriali e diviene riferimento per l’intera
provincia, servirà a dare risposta
ai bisogni assistenziali di maggiore complessità; al suo interno
verranno svolte attività di formazione, ricerca e insegnamento.

La storia e i finanziamenti
Nato nel 2014, il progetto ha previsto finanziamenti per 42,4 milioni di euro, 38,5 dei quali dalla
Regione, 3,6 dal piano di investimenti aziendale e 300mila dalla
donazione di un privato.
Complessivamente, l’investimento supera i 42 milioni di euro: 14
milioni dei quali per il primo lotto,
16 per il secondo e 12 per il terzo.
Si aggiungono, poi, gli oneri delle
progettazioni preliminare, defi-

- segue a pag. 5...

... Oltre il Covid-19, per cambiare strada
... segue da pag. 3
tratti a mio avviso più significativi:
“Come professionisti sanitari, dobbiamo fare tutto il possibile per aiutare la transizione verso un mondo
sostenibile, più equo, resiliente e più
sano. Oltre ad agire per ridurre i
danni causati dalla crisi ambientale, dovremmo contribuire in modo
proattivo alla prevenzione globale
di ulteriori danni. Per mantenere
l’aumento della temperatura globale al di sotto di 1,5°C e ripristinare
i danni alla natura, devono essere
realizzati cambiamenti urgenti a livello di tutta la società, portare ad
un mondo più giusto e più sano. Noi,
Direttori di riviste sanitarie, chiediamo ai governi e agli altri leader
di agire, affinché il 2021 sia davvero
l’anno in cui il mondo cambia corso”.
Ecco insomma, ho voluto riprendere
queste due pubblicazioni che invitano entrambe a cambiare rotta, per-
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ché credo che come operatori della
sanità – ciascuno per il proprio compito - siamo in grado di abbandonare
una logica che ci divide grezzamente
tra vaccinati e non vaccinati, per affacciarci invece, con tutta la dignità
che sappiamo esprimere (e che dovrebbe sempre esserci riconosciuta
da tutti i cittadini), alla costruzione
di un migliore mondo post-Covid-19.
Concludo rubando le parole con cui
conclude il suo saggio Morin: “So
che, nell’avventura del cosmo, l’umanità è in modo nuovo soggetto e
oggetto della relazione inestricabile
tra ciò che unisce (Eros), da un lato,
e ciò che divide (Polemos) e distrugge (Thanatos), dall’altro. La parte
di Eros è essa stessa incerta, perché
può accecarsi, e richiede intelligenza, sempre più intelligenza, ma anche amore, sempre più amore”. n
(* Responsabile Programma Sicurezza delle cure - Azienda USL di Reggio
Emilia)

Bambini,
e la Befana
arriverà con
la sua scopa?
Riuscirà
a sconfiggere
il cattivo?

Via Gandhi, 16 - 42123, Reggio Emilia - Tel. 0522 085811 - info@amco.re.it - direzione@pec.amco.re.it
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nitiva ed esecutiva, curate da Binini Partners, che ammontano a
800mila euro interamente assorbiti da Curare Onlus
I primi due lotti hanno interessato la progettazione dell’intera
struttura e dell’involucro esterno
dell’edificio, il completamento
dei piani terra, primo e secondo
per complessivi 10.703 metri quadrati. In questi spazi troveranno
posto il pronto soccorso ostetricoginecologico- la neonatologia, il
blocco operatorio, il punto nascita, le degenze pediatrico-ostetriche e gli ambulatori specialistici.
Sono previste, inoltre, le centrali
tecnologiche e le aree di parcheggio, queste ultime in sostituzione
di quelle interessate dal cantiere.
Il terzo lotto riguarda, appunto, il
completamento del seminterrato
e del terzo piano.
I reparti del futuro ospedale
Il nuovo fabbricato avrà un ingresso indipendente e sarà collegato
al resto delle strutture del Santa
Maria Nuova da passerelle ai piani interrato, terra e primo. Il collegamento agevolerà l’immediata
accessibilità ai settori diagnostici
e specialistici.
Nei cinque piani dell’edificio saranno ospitate l’area ostetricoginecologica (punto nascita con
l’area di degenza, il centro nascita
fisiologica, la struttura operativa
di ginecologia con l’area di degenza, il blocco travaglio-parto,
il blocco operatorio ginecologicoostetrico), l’area pediatrica (neonatologia con terapia intensiva

e semintensiva neonatale, l’area
ambulatoriale e l’area degenza,
la neuropsichiatria infantile, la
genetica clinica, la reumatologia
pediatrica e dell’adolescenza), la
funzione di psicologia clinica dedicata, quella di anestesia e terapia del dolore dedicata e infine di
didattica e ricerca.
La realizzazione del nuovo ospedale è complementare alla riorganizzazione del settore maternoinfantile della provincia di Reggio
Emilia che viene sviluppata per
ottenere economie di scala, dotare il territorio di un polo di offerta
ostetrico-ginecologica-infantile
per attività assistenziali complesse, fornire comfort, privacy, sicurezza, assenza di barriere, umanizzazione dell’assistenza, un
centro per la nascita fisiologica,
supportare un percorso nascita
ad ampia offerta, differenziare gli
spazi dedicati alla gravidanza e,
infine, offrire a neonati, bambini e
adolescenti spazi, accoglienti, familiari e funzionali.

Chi è Curare onlus
L’Associazione CuraRE Onlus
nasce il 31 maggio 2011 a Reggio
Emilia per contribuire alla realizzazione del MIRE Maternità
Infanzia Reggio Emilia un nuovo edificio che nascerà nell’area
adiacente al CORE che avrà come
obbiettivo la tutela della salute
della donna, della gestante, della
coppia, del neonato e del bambino, caratterizzandosi come luogo
accogliente e famigliare, corredato dalle più moderne tecnologie e
competenze, associate a caratteristiche che permettano le migliori
modalità di cure.
La raccolta fondi svolta in questi
10 anni ha reso possibile coprire i
costi delle progettazioni preliminare, definitiva ed esecutiva che
ammontano a circa 800.000 euro.
Le risorse sono state raccolte attraverso iniziative pubbliche che
hanno coinvolto il mondo dell’arte
e della cultura, interessando anche realtà locali a valenza sociale
e imprenditoriale. n

Vasto
assortimento

Calze
sanitarie

Vendita calze uomo - donna - bambino

Prodotti di nostra produzione:
la convenienza dell’acquisto diretto
Via Tamburini, 64 Reggio Emilia - 0522 552911 - Chiuso sabato pomeriggio
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Bacheca

PROGRAMMA VIAGGI – SOGGIORNI

La voglia di muoverci e ritornare a viaggiare, da soli o in gruppo, non ci ha mai abbandonati;
abbiamo solo rallentato. Tutti noi speriamo di ripartire presto con la tranquillità per poterci
rilassare e godere le nostre vacanze.
Ecco alcune proposte di agenzie che collaborano con noi da tempo:
ROCCHETTA MATTEI & il Mercatino di Natale
di Bologna
11/12/2021 € 55 SOCI - € 60 NON SOCI
FONTANA VIAGGI
INNSBRUK & SWAROVSKI
11/12/2021 € 65 SOCI - € 68 NON SOCI
REDIVIAGGI
TRA LANGHE - TARTUFI E VINO
06-07/11/2021 € 205 SOCI - € 210 NON SOCI
REDIVIAGGI
TRENINO DEL BERNINA
27-28/11/2021 € 190 SOCI € 195 - NON SOCI
REDIVIAGGI
TORINO ESOTERICA E MUSEO EGIZIO
13-14/11/2021 € 205 SOCI - € 210 NON SOCI
REDIVIAGGI
CAPODANNO A VIENNA
30/12/2021 - 02/01/2022 € 540 SOCI - € 560
NON SOCI - REDIVIAGGI
SOGGIORNO A ROGASKA
28/11-04/12/2021 (PREZZO DA DEFINIRE)
CRAL
Vi aggiorneremo di volta in volta; i viaggi (soprattutto di più giorni) non vengono pubblicizzati dalle agenzie troppo in anticipo, è necessario attendere gli aggiornamenti sulla sicurezza
che, in base alla situazione attuale, cambiano
frequentemente. Siamo in attesa dei mercatini
di Natale
In attesa di un ritorno alla normalità, se le
iniziative in partenza e quelle che partiranno a
breve vi aggradano, approfittatene!
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Libri di testo: le agevolazioni per il CRAL
Librerie convenzionate

Ricordiamo che lo sconto su libri di testo resta invariato rispetto allo scorso anno ed è del 25% mantenendo il 15% sulla cancelleria (nelle cartolerie che
non applicano lo sconto diretto) e 15% su atlanti e
dizionari e che per averne diritto bisogna essere in
regola con il pagamento della quota annuale.
I Soci o i figli dei Soci che frequentano la scuola media
inferiore o superiore, per usufruire di questa iniziativa, dovranno effettuare gli acquisti solo nelle librerie
convenzionate.

LO SCARABOCCHIO
Via f.lli Cervi,29/a
Montecavolo
UVER
Viale Ettore Simonazzi, 22 RE
LA CONTABILE
Megastore via Cafiero, 22 RE
LIBRERIA SEMOLA
Via De Amicis, 5 - Cavriago
CARTOLERIA CROTTI
Via Cecati, 3/1 RE
DOCUMENTAZIONE NECESSARIA
• le ricevute delle librerie
• il certificato di frequenza
• lo stato di famiglia o autocertificazione

Novità 2021:

RIMBORSO DEL 10% SUI TESTI USATI
ACQUISTATI ESCLUSIVAMENTE PRESSO
LIBRERIA UVER
su appuntamento telefonando al 366/9628038.
NON SI RICEVONO PRENOTAZIONI PER I LIBRI
USATI. Il rimborso verrà effettuato presso gli uffici
CRAL come di consueto, dietro presentazione
della solita ricevuta nominativa.

Cartolerie che effettuano lo sconto
per tutto l’anno sulla cancelleria:
Cartoleria Crotti

20% cancelleria scolastica
escluso nastri e cartucce.
Via Cecati, 3/1
La Contabile Megastore 20% cancelleria scolastica
Al momento dei vari acquisti, verranno rilasciate, da via Cafiero,22
escluso Buffetti, Casio,
parte delle librerie, particolari ricevute che i soci doSmemoranda.
vranno presentare all’ufficio CRAL assieme al certi15% cancelleria scolastica
ficato di frequenza della scuola, allo stato di famiglia Semola
libri saggistica e narrativa.
Via
De
Amicis
Cavriago
(si può utilizzare anche quello degli anni

precedenti) o all’autocertificazione.
I rimborsi verranno effettuati nei mesi
di OTTOBRE, NOVEMBRE e DICEMBRE
(dall’11/10 al 16/12)
indicativamente nelle giornate
di lunedì, giovedì e venerdì.
Si invitano i soci a rispettare gli orari e i tempi
del rimborso poiché per motivi amministrativi
dopo il 20 dicembre 2021 non saremo più
in grado di effettuare nessun rimborso

SIL

UN’OCCASIONE DA NON PERDERE!
Per i Soci CRAL Sanità PRESTITO
TASSO ZERO FINO A €1.000!                
Grande opportunità per soddisfare interessi di spesa contenuta ma di grande importanza personale! Ad esempio:
una breve vacanza, una crociera, un acquisto di……!!!!
Non perdete questa occasione, tasso zero
MA PROPRIO ZERO!!!

di Silvana Adani

Taglie comode

Abbigliamento donna

via Martiri di Cervarolo, 26 - Reggio Emilia - 0522 332465
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