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2 Questa volta l’editoriale lo la-
sciamo a lei, Alessandra, ma-
dre di tre fi glie, separata, che si 
è reinventata come infermiera. 
Un percorso diffi  cile, faticoso 
ma che Alessandra percorre 
con decisione e coraggio. 
Il 28 novembre saremo chia-
mati nuovamente a votare per 
cure infermieristiche forti, per 
rendere tangibile, per una vol-
ta, la nostra gratitudine a chi 
ha dovuto metterci energia, 
cuore e nervi: il personale in-
fermieristico.

Sembra paradossale ma a fi ne 
turno spesso ho sentito dire 
agli infermieri che ho cono-
sciuto in reparto: 
“ a scuola giustamente ci 
hanno insegnato che l’attitu-
dine alla cura, che il tempo e 
il modo che dedichiamo al pa-
ziente sono fondamentali, ma 
a fi ne giornata la cosa più pe-
sante è andare a casa col sen-
so di frustrazione derivante dal 
non essere riusciti a lavorare 
come avremmo voluto; la sen-
sazione che qualcosa manca 
è costante, l’dea che avremmo 

potuto fare di più e la certezza 
che non c’è stato il tempo.”

Senso di frustrazione dunque, 
condito da una stanchezza in-
fi nita che non si può rendere a 
parole se non l’hai provata di 
persona.

Quello che chiedo per la mia 
professione è rispettare il dirit-
to dei pazienti ad avere infer-
mieri motivati e sorridenti.

Noi facciamo quello che pos-
siamo, il resto spetta a voi: la 

“buona cura” non può che 
essere una responsabilità con-
divisa.

Alessandra è allieva infermiera. Ha deciso di intra-
prendere questo percorso da “grande”, per amore 
delle persone, per empatia, convinta che chi accu-
disce qualcun’altro possa, nel suo piccolo, cambia-
re il mondo.
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CURARE GLI ALTRI,
IL SOGNO 

DI UNA VITA
Ho quarantanove anni, ho tre figlie e ho deciso, due 
anni fa di diventare infermiera
Mi reputo una persona fortunata perché ho la pos-
sibilità, alla mia età, di seguire un sogno che avevo 
a 20 anni.

Di Alessandra Rocca, allieva infermiera 3° anno

Mia madre si è ammalata di 
tumore al seno nel 1999 e è 
deceduta, a casa, nel 2005. 
Per 6 anni l’ho seguita dentro 
e fuori dall’ospedale fino alla 
fine quando, a casa, abbiamo 
avuto la fortuna di affidarci a 
una associazione di cure do-
miciliari che ci ha “accompa-
gnati” fino alla fine.

Degli anni di ospedale ho al-
cuni ricordi vividi: ricordo mia 
madre che, impossibilitata a 
recarsi alla toilette da sola, esi-
tava a suonare il campanello 

per non “disturbare” le infer-
miere che andavano sempre 
di corsa e, con l’affanno e gli 
occhi stanchi, si affacciavano 
alla porta della stanza dicen-
do “Signora ce la fa a spettare 
un momento che siamo impe-
gnate con un altro paziente ?” 
Ma il momento durava sempre 
troppo e spesso non arrivava 
del tutto.

Ricordo mamma che non era 
scocciata da quella che pote-
va sembrare una “latitanza”, 
al contrario si preoccupava di 

non recare altro lavoro e altro 
disturbo al personale sovrac-
caricato.

“Per me è un piacere...”

Ricordo poi l’infermiere Fran-
cesco che veniva tutte le matti-
ne a casa a lavarla e sommini-
strarle la terapia endovenosa, 
che con il suo sorriso e la sua 
gentilezza faceva sorridere la 
mamma che si illuminava ve-
dendolo e, per il tempo in cui 
restava in camera, sembrava 
quasi che la malattia cedesse 

per un momento il posto alla 
persona completa e bella che 
era sempre stata.
Ricordo come fosse ieri il tono 
della voce di Francesco che, 
rifiutando un nostro regalo di 
gratitudine, ci diceva imba-
razzato: “davvero per me è 
un piacere venire a trovare la 
mamma: è una bella persona 
e mi insegna sempre qualcosa 
di nuovo”
E quando lui andava via per 
un po’ mamma, nonostante la 
sofferenza, era serena perché 
ritrovava il suo essere persona. 
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Da questa esperienza di care-
giver e osservatrice ho impa-
rato l’essenza della mia pro-
fessione di cura: l’infermiere si 
occupa della risposta umana 
del paziente rispetto alla malat-
tia, alla famiglia, al proprio cor-
po rotto, all’immagine del sè.
Il medico cura la malattia, noi 
infermieri curiamo la persona.
Durante i mesi di stage nelle 
case anziani e in ospedale ho 
potuto osservare come i diver-
si infermieri interagissero con 
i pazienti e come la relazione 
che si creava tra essi influisse 
sullo stato psicologico, e quin-
di anche fisico, dei malati.
La sollecitudine, l’attitudine, 
l’accoglienza con cui si rispon-
de a una richiesta, spesso pre-
ceduta dal suono di un cam-
panello, sono fondamentali 
nell’atto di cura.
Tutto inizia con un sorriso: il 
sorriso con cui ci avviciniamo 
alla persona sofferente che 
chiama vuol dire: “Sono qui 
per lei e sono felice di esser-
ci”… vuol dire: “Mi dica come 
posso aiutarla; in questo mo-
mento non vorrei essere in 
nessun altro posto..”
Vuol dire: “Buon giorno, sono 
felice di poterla conoscere, e 
sono interessata alla sua sto-
ria”

Ci vuole il sorriso

L’infermiere per lavorare dav-
vero bene deve poter sorridere 
e far sentire il singolo paziente 
al centro della sua attenzione 
e del suo mondo in quell’esat-
to momento.
Il paziente per arrivare a sen-
tirsi confortato e a suo agio, 
per quanto possibile in un 
momento di malattia e dolo-
re fisico e psicologico, deve 
poter suonare il campanello 
sapendo che presto arriverà 
qualcuno con la disposizione 
d’animo, la volontà e l’energia 
di potersi occupare del suo bi-
sogno.

Potrei scrivere una lista infinita 
di atti tecnici che noi infermieri 
dobbiamo compiere ad ogni 
turno di lavoro, con precisione 
e attenzione, ma sarebbe solo 
un elenco di “cose”.
È il modo con cui ci presentia-
mo al paziente che fa la diffe-
renza nella buona cura.
La capacità di ascolto, l’empa-
tia che ci consente di “senti-
re”, prima ancora di capire, e 
quindi di interpretare lo stato 
d’animo e il reale bisogno che 
si cela dietro una richiesta ap-
parentemente semplice.

Turni di lavoro estenuanti

Per prendersi cura delle altre 
persone, per poterle far sentire 
meglio nonostante la malattia, 
bisogna poter prendersi cura 
di se stessi in primis.
È impossibile, purtroppo, es-
sere infermieri così come si 
vorrebbe quando le condizioni 
di lavoro non lo permettono: i 
turni di lavoro sono estenuanti, 
la scarsità di personale fa sem-
brare la giornata in reparto si-
mile a un giro sull’otto volante; 
anche volendo dedicarci alla 
cura olistica del singolo pa-
ziente manca materialmente 
il tempo di farlo perché siamo 
troppo pochi rispetto al nume-
ro di letti.

Insegnare è impossibile

Noi allievi abbiamo degli infer-
mieri di riferimento che sono 
responsabili della nostra for-
mazione in stage e “dovreb-
bero” insegnarci e seguirci nel 
processo di apprendimento 
della professione.
Peccato che la scarsità croni-
ca di personale renda impos-
sibile questo processo, moti-
vo per cui gli allievi diventano 
concretamente forza lavoro 
non retribuita e alla formazio-
ne non resta spazio.
Essere allievi in stage è spes-
so tutt’altro che formativo, e 
questo succede non per colpa 

degli infermieri di reparto, ma 
a causa delle inadeguate con-
dizioni di lavoro.
Per me, a 50 anni, sarà impos-
sibile poter lavorare al 100% 
se voglio poterlo fare con co-
scienza e con il sorriso. Se 
voglio prendermi cura di chi 
ha bisogno devo poterlo fare 
stando bene e in salute io 
per prima, ma un infermiere 
che lavora a tempo pieno con 
queste attuali condizioni, ha la 
“certezza” di andare in contro 
all’esaurimento fisico e psichi-
co e lo porterà a interrompe-
re la professione dopo pochi 
anni.

Infermieri punti di riferimento

Perché ci siano persone che si 
prendono cura di chi soffre in 
modo idoneo, bisogna che ci 
siano le condizioni sociali e di 
lavoro che garantiscano il be-
nessere dei curanti.
In conclusione cito il pensiero 
di uno dei miei più cari docenti 
di cure infermieristiche che è 
tornato in corsia in aiuto dei 
colleghi in tempi di pandemia:

“Durante la prima fase pande-
mica nel mese di aprile 2021, 
ho avuto l’opportunità come 
docente in cure infermieristi-
che, di essere impiegato quale 
infermiere di supporto in un 
ospedale.
I pazienti erano isolati nelle 
loro camere e noi infermieri 
eravamo l’unico punto di con-
giunzione con il mondo ester-
no. Le videochiamate erano 
diventate il nuovo modo di 
comunicare tra infermieri, pa-
renti e pazienti. Anche quan-
do la “comunicazione” era 
l’ultimo saluto al proprio caro. 
Queste situazioni molto coin-
volgenti sul piano fisico ed 
emotivo, mi hanno permesso 
di approfondire ulteriormen-
te le criticità del sistema, non 
solo in fase di emergenza ma 
anche in situazione di regola-
re attività di un ospedale, casa 

di cura o servizio territoriale. 
Vorrei, semmai ve ne fosse la 
necessità, sottolineare il ruolo 
fondamentale che ricoprono 
gli infermieri nei sistemi sani-
tari. Ruolo di coordinamento, 
di pensiero critico, di problem 
solving, di abilità tecniche di 
stare accanto al paziente, di 
ascoltarlo, di confortarlo e di 
comprenderne i bisogni non 
solo clinici, ma anche psico-
logici e sociali. Aspetti questi 
che richiedono un forte senso 
di responsabilità e la necessità 
di poter lavorare con una pro-
pria autonomia professionale.
Nelle mie esperienze profes-
sionali precedenti come in-
fermiere e caposervizio infer-
mieristico ho dovuto gestire in 
prima persona alcune criticità 
insite nelle cure infermieristi-
che quali: contingenti blocca-
ti, frammentazione del lavoro, 
conciliabilità vita privata e vita 
professionale, per citarne alcu-
ni. La crisi pandemica non ha 
fatto altro che accentuare que-
ste criticità ma, per il settore 
sanitario, dopo gli applausi dai 
balconi e le parole di elogio, 
non sono seguiti fatti concreti.
Con la motivazione, la passio-
ne e il rispetto verso questa 
professione, nell’interesse di 
tutta la collettività che benefi-
cia e beneficerà in futuro del 
servizio sanitario, sosterrò con 
un convinto sì l’iniziativa per 
cure infermieristiche forti.”*
 
*Roberto Guggiari, 
membro di comitato ASI
sezione Ticino
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Vittoria sulle settimane 
bianche 

In seduta del consiglio comu-
nale il Municipio ha comuni-
cato il ritiro della proposta di 
taglio sulle settimane bianche! 
Il gruppo dell’Unità di sinistra 
si ritiene soddisfatto, la nostra 
presa di posizione contro i ta-
gli generali nella scuola aveva 
proprio l’obiettivo di fare pres-
sione e ha portato il Municipio 
a correggere una decisione 
che non rispettava la crescita 
dei bambini e delle bambine. 
Un compito, quella della cre-
scita e dello sviluppo, che la 
scuola pubblica deve perse-
guire. 

Bellinzona compra l’ex stabi-
le IRB in via Vela 

Abbiamo deciso di acquistare 
lo stabile di Via Vela 6 (ex sta-
bile IRB). Per anni questo sta-
bile è stato occupato dall’IRB 
ed ora, considerando il tra-
sloco dell’Istituto nella nuova 
struttura ubicata in Via Chiesa, 
la città affitterà gli spazi a dit-
te, enti, gruppi di ricerca che 
operano nel medesimo setto-
re di innovazione e di ricerca. 
Questo stabile potrà essere 
una misura transitoria per svi-
luppare nei prossimi 10-15 
anni un vero polo verso il par-

co dell’innovazione previsto 
all’interno del nuovo quartiere 
delle Officine. Come gruppo 
l’abbiamo sostenuto in quan-
to lo riteniamo un importante 
investimento strategico per la 
Città, per attirare ricercatori e 
ricercatrici, enti, ditte e start 
up, per lo sviluppo ulteriore del 
polo biomedico e per la crea-
zione di ulteriori posti di lavoro 
altamente qualificati. Un inve-
stimento strategico che per-
mette a Bellinzona di imporsi 
come città dell’innovazione a 
livello cantonale come a livello 
federale. Nel mio discorso ho 
voluto mettere l’accento sul fe-
nomeno della fuga dei cervelli 
dal nostro Cantone. La politica 
deve assolutamente interveni-
re per invertire questa perico-
losa tendenza che fa perdere 
potenziale economico, sociale 
e culturale al Ticino. Una delle 
soluzioni, oltre all’adeguamen-
to della seria problematica dei 
salari bassi, è quella di inve-
stire per attuare strategie vir-
tuose che attraggono proprio 
quei cervelli in fuga. E Bellin-
zona sta andando proprio in 
questa direzione. Noi, in par-
ticolare noi giovani, abbiamo 
bisogno anche di queste pro-
spettive lavorative. 

Piazza Governo: precedenza 
ai pedoni

La viabilità di piazza Governo 
e delle strade che la circonda-
no sarà presto regolata da una 
‘Zona d’incontro’ con limite di 
velocità a 20 km/h, ci sarà la 
precedenza ai pedoni, la chiu-
sura al traffico del tratto dal bar 
Incontro fino al Teatro Sociale 
(dove verranno tolti gli attuali 
posteggi per le auto situati ac-
canto alla fontana della foca) e 
tutta la via Bonzanigo.

Come Unità di sinistra avrem-
mo sperato in una pedonaliz-
zazione più radicale, tuttavia 
riteniamo che il progetto pre-
sentato dal Municipio sia una 
prima tappa per convincere 
cittadini/e e commercianti 
scettici che sia un cambio di 
paradigma della viabilità ne-
cessario. La riduzione parziale 
del traffico in quel comparto 
porterà dei vantaggi all’intera 
zona e soprattutto ai pedoni e 
alla mobilità dolce.

Sì al mandato di prestazione 
tra città e ente teatro

In occasione della discussio-
ne attorno al mandato di pre-
stazione 2021-2022 tra Ente 
Teatro e la città di Bellinzona, 
che come gruppo abbiamo 

approvato, abbiamo portato 
una visione sulla cultura grazie 
alla posizione di Martina Ma-
lacrida Nembrini. Riporto un 
suo passaggio del suo discor-
so: Cultura è vita, costume, 
comportamento e patrimonio 
comune. È anche scelta con-
sapevole, un valorizzare ideali 
e realtà concrete, un condivi-
dere sensibilità e coscienza 
collettiva, di fronte ai problemi 
umani e sociali contingenti, 
che, naturalmente, non devo-
no essere ignorati. È la costru-
zione del futuro sulle tracce 
di un patrimonio universale, 
reso fecondo dalle speranze 
e dai progetti dei cittadini. È 
quindi indispensabile investi-
re. I benefici in questi ambiti 
non sono mai immediatamen-
te quantificabili e si possono 
fare attendere, ma sono cer-
ti, come indica la letteratura 
scientifica specializzata. La 
costruzione di una società mi-
gliore attraverso la cultura è 
una priorità.

Prossima seduta del Consiglio 
comunale è prevista il 29-30 
Novembre. Purtroppo ancora 
a porte chiuse per via della si-
tuazione pandemica. 

A fine ottobre si è discusso di IRB, ma anche di set-
timane bianche, visto che si era ventilata l’ipotesi di 
eliminarle, e di viabilità.

COSA SUCCEDE
IN CONSIGLIO COMUNALE

6

Di Lisa Boscolo, Capogruppo Unità di Sinistra

CRONACHE COMUNALI
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Regalare un libro è cosa bella. Anche difficile però. 
Infatti sbagliare titolo è un attimo: conosciuti ap-
passionati di storia locale vedersi recapitare clas-
sici di fantascienza, oppure «giallisti» incalliti ritro-
varsi tomi sulla teoria e pratica dei colori. 

CONSIGLI
PER GLI ACQUISTI

Di Fabrizio Quadranti

8

CHE FORTUNA
FARE
IL RIDER!

La soluzione migliore sarebbe quella di donare 
un «buono in x franchi» da consumare in libre-
ria ma … vuoi mettere la dedica ? Nel donare 
un volume uno dei piaceri più sottili è quello 
di lasciare una traccia, creare una situazione di 
memoria.
Regalare un libro sotto Natale è ancora più dif-
ficile. L’offerta si allarga oltre misura e … se non 
ci si ritrova in perfetta sintonia è subito fatto l’er-
rore. Per tacere del fatto che il mercato oggi ha 
allargato la gamma delle sue offerte: ci sono i 
libri-libri (i nostri preferiti) ma anche gli e-book 
(il testo in versione elettronica), e gli audiolibri 
(una voce narrante, spesse volte un attore se 
non lo scrittore stesso, a leggere il testo). Quin-
di ora il rischio di donare «un doppio» è alto.
Ma regalare un libro resta bellissimo. Si stabili-
sce un’empatia speciale, un punto di incontro 

in grado di testimoniare tanto: una comunione 
di interessi con sfumature particolari, un invito 
a nuove scoperte trovando «la chicca» specia-
le nell’ambito di un genere già condiviso, una 
visione originale su di una retrospettiva ingiu-
stamente dimenticata. A volte, ma dipende dal 
grado di profondità della conoscenza-amicizia, 
si potrebbe anche optare per un testo «provo-
catorio», in grado di mettere in discussione cer-
ti schemi precostituiti. 
In poche parole: tutto, o il mondo. E i consigli 
per gli acquisti ? Come fare ? Praticando la si-
curezza mentale per cui,  alla fine, è sempre l’in-
tenzione che conta. E a regalare un libro non si 
sbaglia mai.

Di Corrado Mordasini

Bella cosa la new economy. 
Tutto è veloce, tutto ti arriva in 
22 decimi di secondo. 
Un click, un app e buon app!
Eh sì, perché oggi, complice il 
covid, il cibo da asporto, il “de-
livery” va per la maggiore.
Ma la cosa incredibile e genia-
le è che anche le paghe sono 
minimal e speedy!
Ecco così che la ticinese Divo-
ora, elargisce ai suoi rider (che 
sono un po’ una sorta di con-
dannati a morte su due ruote), 
35 centesimi al minuto.
non al secondo, al minuto.

I più arguti di voi avranno già 
fatto i calcoli. Siamo quasi al 
salario minimo, figo no?
Peccato che il lavoro sia a cot-
timo, su chiamata e non siano 
calcolati i tempi morti.
Le spese per la benzina? Se 
le paga il lavoratore. La tredi-
cesima? Non pervenuta. E se 
in un giorno non si ricevono 
consegne? Niente, nessuna 
remunerazione. Tempo lascia-
to ai dipendenti per decidere? 
Un giorno: “Se è sua inten-
zione accettare le condizioni 
del nuovo contratto di lavoro 
valido dal 1° novembre 2021, 
le chiediamo gentilmente di 
voler firmare e ritornarci entro 
il 28.10.2021 non oltre le ore 
12.30”.
Buon appetito gente...

LO SCAFFALE PIC INDOLOR
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In breve una selezione di post che sono stati pub-
blicati sulla pagina facebook del PS Bellinzona. 
Una carrellata mensile che riassume i fatti più im-
portanti e seguiti.

FACEBOOK: I POST
DI QUESTO MESE

Pensavate fossero 
scomparsi?

Eh no. oggi hanno sfilato di 
nuovo, numerosi, giovani, 
combattivi. Perché i problemi 
climatici non sono scomparsi 
col Covid, solo rimandati, e il 
tempo stringe sempre più!
In piazza oggi a Bellinzona, i 
ragazzi di sciopero per il clima 
ci hanno ricordato quali sono 
le vere urgenze.

Il 30 ottobre sarà la giornata 
dei familiari curanti. Il DSS pro-
muoverà la giornata. Quella 
dei familiari curanti è una re-
altà spesso poco conosciuta, 
ma è una fetta del nostro mon-
do piena di amore e dedizio-
ne.
Il gruppo. Unità di sinistra, a 
firma di Danilo Forini e Ales-
sandro Lucchini, vuole sen-
sibilizzate l’amministrazione 
pubblica per migliorare le 
condizione, soprattutto di con-
ciliabilità lavorativa, di queste 
persone.
Occuparsi dei propri familiari, 
come decretato dal Consiglio 
federale, deve essere ricono-
sciuto anche dai datori di la-
voro. Da qui la Mozione che 
chiede anche alla Città di Bel-
linzona migliori possibilità per i 
propri dipendenti in modo da 
conciliare il lavoro con la ne-
cessità di cura di un proprio 
caro bisognoso di assistenza, 
allineandosi con le disposizio-
ni a livello federale e cantona-
le.

Giù le mani dalle settimane 
bianche!

A seguito di una fuga di notizie 
si sa da qualche giorno che 
il Municipio di Bellinzona, nel 
contesto del preventivo 2022, 
ha deciso di seguire la posi-
zione del Collegio dei diretto-
ri delle scuole comunali e di 
sospendere per quest’anno 
scolastico, le settimane bian-
che, considerandole meno im-
portanti rispetto alle settimane 
verdi. Il gruppo in Consiglio 
comunale dell’Unità di sinistra 
non ci sta! La scuola dell’obbli-
go deve pensare in primo luo-
go al benessere dei bambini e 
delle bambine e nessun taglio 
è ammissibile. Come gruppo 
bocceremo ancora una volta 
la proposta e non accetteremo 
nessun taglio nella scuola e 
nella socialità.

9

Fabrizio Sirica, mentre firma 
l’iniziativa per il salario minimo 
sociale. Basta tergiversare se 
vogliamo migliorare il mondo 
del lavoro. Scrive Fabrizio:
“È vergognoso che in questo 
cantone c’è chi lavora 42 ore 
alla settimana e non riesce ad 
arrivare a fine mese perché 
guadagna troppo poco.
È inaccettabile che avidi datori 
di lavoro assumono solo per-
sonale frontaliere per pagarlo 
di meno di un residente, ali-
mentando disoccupazione e 
rabbia sociale.
È inammissibile che il leghista 
Bignasca, con la sua vice Sa-
brina Aldi, abbiano creato uno 
pseudo-sindacato farlocco per 
non far pagare agli industriali 
19 miseri franchi l’ora.
Se vuoi fermare queste ingiu-
stizie, dacci una mano!

CHE FORTUNA
FARE
IL RIDER!

Di Corrado Mordasini

VIRTUAL TOUR
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Ridley Scott è uno di quei registi che non necessi-
tano grandi presentazioni, basta la sua filmografia 
per capire la grandezza del suo cinema.

THE LAST
DUEL

MODI DI DIRE CINEMA

Di Jack Martin, Regista

È solo colui che ha rivoluzio-
nato la fantscienza con due 
titoli pilastri del genere (Alien e 
Blade Runner), colui che ha di-
retto il più bel film femminista 
della storia (Thelma & Louise), 
colui che ha fatto rinascere il 
genere peplum (Gladiator), un 
regista che in più di 40 anni di 
carriera ha toccato quasi tutti 
i generi cinematografici. For-
se uno dei più versatili registi 
contemporanei, e di certo un 
maestro nella costruzione visi-
va dei suoi film.

The Last Duel è il suo ultimo 
lavoro (in attesa di vedere Hou-
se of Gucci a Dicembre). Chi 
spera però di vedere un film 
d’azione tutto duelli e battaglie 
resterà deluso. Il film tratta l’ul-
timo duello “legale” registrato 
in Francia sul finire del 1300, 

una storia vera e tristemente 
attuale. La giovane moglie del 
nobile De Carrouges (Matt 
Damon) viene stuprata da Ja-
cques Le Gris (Adam Driver). 
Troverà il coraggio di denun-
ciare il crimine subito e fare 
il nome del suo violentatore, 
ma, essendo donna, nessuno 
le crederà. 

Motivo questo che spinge il Re 
ad affidarsi al verdetto di Dio 
attraverso un duello mortale. 
Se vincerà il marito vorrà dire 
che la moglie ha detto il vero, 
in caso contrario verrà messa 
al rogo. Ridley Scott torna ad 
un genere che ama, il Kolos-
sal storico, e lo fa con un film 
estremamente politico.
La struttura del film è divisa in 
tre parti, (struttura che rimanda 
al “Rashomon” di Kurosawa), 

le tre verità o versioni sull’ac-
caduto. C’è la verità secondo 
il marito, la verità secondo lo 
stupratore e la verità, unica ed 
indiscutibile di Marguerite. 

Se le due prime versioni tendo-
no a rendere eroico l’accadu-
to, la verità della donna mette 
in luce quanto orrore ci sia in 
un mondo dove l’unico potere 
che conta è quello degli uomi-
ni, dove la giustizia non esiste 
e la verità può costare la vita.
Scott non fa sconti a nessuno 
e con durezza ci mostra un 
mondo in cui la donna altro 
non è se non una proprietà 
del marito, al pari di terreni e 
castelli. Sposarsi deve essere 
un affare utile ad aumentare il 
proprio status e per assicurar-
si una discendenza. Non c’è 
spazio per i sentimenti, per la 
dolcezza, quello che conta è il 
potere degli uomini.

Riavvolgendo il nastro sulla 
stessa vicenda per tre volte, 
Scott ci prepara lentamente a 
quel duello che sappiamo av-
verrà, ma non come.

Quando inizia verso la fine 
del film, si è confrontati con 
il duello più bestiale, musco-
lare e violento della storia del 
cinema. Una lotta estenuante 
e senza esclusione di colpi 
che porterà alla morte uno dei 
due. Un momento di grandissi-
mo cinema.

Ridley Scott si è sempre defi-
nito un regista visivo, e anche 
in questo caso lo dimostra al 
meglio costruendo immagini 
di fortissimo impatto che sem-
brano quasi dei dipinti.

A 84 anni questo signore si 
mette in cattedra e ancora una 
volta ci insegna cosa vuol dire 
fare cinema. Fare del gran-
de intrattenimento unito a un 
grande messaggio politico o 
sociale. Ci parla di storia ma ci 
parla di noi, perchè, per quan-
to vogliamo definirci moderni, 
siamo ancora nel medioevo. 
Siamo in tempi in cui si esulta 
in aula per una bocciatura alle 
leggi contro l’omotransfobia, 
in cui ancora ci sono disparità 
sociali tra donne e uomini, in 
cui ci sono violenze sui bambi-
ni e chi più ne ha più ne metta. 

Tutto ha il sapore amaro di una 
sconfitta sociale, e questo film 
ce lo ricorda bene, facendo ur-
lare con orgoglio a Marguerite 
(interpretata benissimo da Jo-
die Comer) la propria libertà e 
la propria dignità di donna pri-
ma che di moglie. Questi sono 
i film che vanno visti al buio 
di una sala, lontani da piatta-
forme streaming e dal proprio 
divano. 

Questo è il grande cinema di 
cui si ha bisogno, un cinema 
che sì ci fa vedere il nostro 
passato ma che ci parla del 
nostro presente.
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NUOVI ARRIVI
IN COMITATO

Dopo gli interventi del sinda-
co, del municipale Bang e 
della capogruppo in Consi-
glio comunale Lisa Boscolo, 
ha ratificato i conti e ha eletto 
tre nuovi membri nel comitato 
della sezione. Si tratta di Na-
thalie Tami, Daniele Bianche e 
Pietro Snider. 

Il comitato ora è così 
composto:
Martina Malacrida , presidente
Lisa Boscolo vicepresidente,
Danilo Forini, vicepresidente,
Daniele Bianchi
Marzio Conti, segretario,
Antonio Trezzini, cassiere
Ornella Buletti- Gottifredi
Michele Egloff
Antonio Mottini
Corinne Sala
Pietro Snider
Antonella Steib Neuenscwander
Nathalie Tami
Giacomo “Toto*Zanini

NOVITÀ

Di Michel del Bue, direttore Palliative.ti

Molte persone associano le cure palliative all’ac-
compagnamento alla morte.  Ma in realtà sono 
molto altro. L’obiettivo delle cure palliative è miglio-
rare la qualità di vita di una persona affetta da una 
patologia cronica-progressiva per la quale nessun 
tipo di terapia è in grado di portare alla guarigione. 
. 

UN CALEIDSOSCOPIO
DI CURE

Ripensare le cure palliative

L’accesso tempestivo alle cure palliative conce-
de del tempo prezioso, da vivere e condividere 
con chi ci sta vicino. Le cure palliative riguar-
dano tutti, in qualsiasi momento della vita e in 
qualsiasi fase della malattia. 
Palliative-ti, la nostra associazione no profit, ha 
la missione di garantire un accesso equo alle 
cure palliative a tutte le persone che vivono in 
Ticino – senza discriminazioni di genere, età, 
origini e cultura.

Conoscere per sensibilizzare

Dal 1997 palliative-ti si impegna a diffondere la 
conoscenza delle cure palliative attraverso la 
corretta informazione e la sensibilizzazione del-
la popolazione, delle persone attive in ambito 
sanitario e delle autorità pubbliche. 
Proponiamo serate informative rivolte al pubbli-
co, promuoviamo iniziative e progetti sul territo-
rio che coinvolgono enti e associazioni che si 
occupano di cure palliative. 
Da diversi anni collaboriamo con il DSS per 
favorire lo sviluppo di queste cure nel nostro 
Cantone.

Giornata cantonale cure palliative

E, ogni due anni, organizziamo la giornata 
cantonale delle cure palliative, un momento di 
incontro e scambio rivolto alle diverse figure 
professionali che operano in ambito sanitario. 
La prossima giornata si terrà il 3 maggio 2022 
al Palazzo dei Congressi di Lugano.

ANIME SOCIALI

JUNGLE SHOP Di Corrado Mordasini

Intreccio è un vino di uve Merlot prodotto a Mezzana. Con il suo acquisto sostieni l’associazione no profit palliative ti, 
che si impegna a diffondere la conoscenzae promuovere le cure palliative in Ticino. Per noi, vivere bene è un diritto di tutti.
Le ordinazioni si possono fare presso: sostienici@palliative.ch

In senso orario: Nathalie Tami, 
Daniele Bianche e Pietro Snider. 
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DELLA SEZIONE 
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Attività del Partito socialista :

Castagnata di Natale
A Bellinzona, venerdì 17 dicembre
Il luogo ancora da definire
 

Prossime riunioni del Comitato:

6 dicembre
10 gennaio 
31 gennaio

Hanno collaborato a questo numero:

Lisa Boscolo
Michel Del Bue
Jack Martin
Corrado Mordasini
Fabrizio Quadranti
Alessandra Rocca
Giacomo Zanini
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COME SAI SIAMO PRESENTI SUI 
SOCIAL (FACEBOOK E INSTAGRAM) 
E SUL NOSTRO SITO. 
VIENI A TROVARCI, AVRAI NOTIZIE 
FRESCHE E SARAI INFORMATO
DELLE NOSTRE INIZIATIVE E AZIONI.
TROVI GLI INDIRIZZI QUI SOTTO! 


