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D

allo scorso 10 giugno,
dopo aver rassegnato
le proprie dimissioni,
Alessio Burla non è più presidente e consigliere della
Pubblica Assistenza di Busseto, Polesine P.se e Zibello.
L’impegno e la costante disponibilità che egli ha dimostrato
in questi anni, sono noti a tutti
e ci fanno credere che la sua
sia stata una decisione sofferta. Da una parte, un gesto
significativo che ci rattrista,
ma
che
rispettiamo.
Dall’altra, il comprensibile
desiderio di imprimere alla
propria quotidianità un nuovo
corso, alla luce di nuovi eventi
e nella necessità di recuperare
spazi alla propria esistenza.
Ad Alessio, che continuerà il
suo percorso da volontario e
che in questa pagina pubblicamente vogliamo ringraziare,
succede Marzio Broggi, nel
ruolo di presidente, affiancato
da Annamaria Vollero nel
ruolo di vice. In attesa delle
elezioni per il rinnovo delle
cariche sociali, nella primavera del 2016.

Busseto Inaugurazione pista elisoccorso (Giugno 2010)

NEL SEGNO DELLA CONTINUITÀ
Lettera aperta al presidente dimissionario: il ringraziamento
dei militi della Pubblica
...

A parte i fondatori, sei il milite con più anzianità di
servizio: iscritto dal 01/09/1971, finora hai passato 44
anni a servizio della Pubblica Assistenza di Busseto,
Polesine P.se e Zibello, inizialmente come semplice
volontario, poi impegnandoti attivamente nel consiglio
direttivo come consigliere prima e come vice-presidente e
presidente poi.
Purtroppo, per motivi strettamente personali, hai rassegnato le dimissioni da presidente e consigliere (non da
volontario però!), dal 10/06/2015. Hai passato tanti anni a
prenderti cura degli altri, ora è doveroso che dedichi più
tempo a te stesso e alla tua famiglia.
Negli ultimi anni ti abbiamo visto tutti i giorni in Pubblica
a leggere le mail, a chiamare i fornitori, ad organizzare i
turni in collaborazione con altri volontari, a “coprire”
questi turni, a spronarci per impegnarci con il tempo a
nostra disposizione a favore di una Famiglia che vive
grazie a noi, grazie a coloro che impegnano il proprio
tempo libero per aiutare gli altri. Insomma, la Pubblica
Assistenza è anche una tua creatura.
Ora, Marzio Broggi, tuo vice negli ultimi 3 anni, ha preso
il tuo posto per traghettarci, insieme a Mario Cortesi,
Marco Gardini, Roberto Laurini, Remo Busani, Vincenzo

C
PRESI ARO
DENT

E ...

Pizzola e Daniele Zucchini che con te hanno lavorato in
questi anni, verso le elezioni per il rinnovo delle cariche
sociali della primavera 2016, mentre Annamaria Vollero,
con la quale hai condiviso giornate all’insegna dello
stress e delle corse per chiudere l’Accreditamento, è
diventata il nuovo vice-presidente.
Grazie a te, la Pubblica è cambiata molto in questi anni e
dovrà cambiare ancora tanto nei prossimi: a volte purtroppo, a volte per fortuna, ci vengono imposti dei cambiamenti contro i quali non possiamo andare.
Grazie a te, noi saremo in grado di portare avanti le sfide
che si presenteranno in un mondo in continua evoluzione:
anche noi evolveremo con lui. NEL SEGNO DELLA
CONTINUITÀ.
Grazie a te, che ci hai resi partecipi e hai condiviso con
noi il bello di fare qualcosa per gli altri: anche noi condivideremo questa bellezza con altre persone.
Grazie a te, perché ci vuole una bella pazienza con noi: ci
impegneremo per avercela anche noi.
Grazie a te, presidente.
I militi della Pubblica
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Allergie e intolleranze: quando mangiare fuori
è un rischio

O

ggi è sempre più frequente al
ristorante o in pizzeria sentire
frasi del tipo: “Scusi cameriere,
nel sugo delle tagliatelle mettete del
burro?” oppure “Fate la pizza senza glutine?”. I problemi alimentari di questo tipo
sono in notevole aumento e quindi è
importante imparare a conoscerli per
avere un’indicazione su come comportarci. Per allergie e intolleranze alimentari si
intendono tutti quei disturbi causati
dall'ingestione di determinati cibi. Spesso
però si fa confusione e si utilizzano i due
termini come sinonimi, mentre in realtà si
tratta di due condizioni diverse tra loro
per molti aspetti.

Intolleranze alimentari
Si tratta di patologie geneticamente determinate o acquisite nel corso della vita
caratterizzate dalla mancanza o dalla
carenza di enzimi preposti alla digestione
di alcuni componenti alimentari. È necessario ingerire una certa dose definita
“soglia” per scatenare la sintomatologia;
si riconoscono principalmente due intolleranze: quella al lattosio e la celiachia. La
prima è dovuta alla carenza di un enzima,
la lattasi, che ci permette di digerire il
lattosio in glucosio e galattosio, assorbibili dal nostro intestino. La mancata digestione provoca una maggiore fermentazione da parte della flora batterica
residente, con sviluppo dei sintomi tipici
dell’intolleranza, cioè gonfiore, tensione
addominale, dolori di tipo crampiforme,
meteorismo e diarrea. La diagnosi viene
quindi sospettata sulla base del legame
stretto tra i sintomi e l’assunzione degli
alimenti contenenti lattosio, ed è confermata dal ‘breath test’, cioè il test del respiro, che con semplici soffi accerta
l’eventuale intolleranza. Il consiglio è
quindi di eliminare dalla dieta il latte e i
suoi derivati, sostituendoli eventualmente
con il latte di soia o di riso, e tentare una
graduale reintroduzione dopo circa tre
mesi, in accordo con il gastroenterologo.

La celiachia è invece un’intolleranza
cronica al glutine, una sostanza proteica
contenuta in molti cereali come il grano,
l’orzo e l’avena. Le cause sono molteplici
e non ancora del tutto chiarite, ma sicuramente è presente una predisposizione
genetica, tanto che la malattia spesso
colpisce più membri all’interno di una
stessa famiglia.

Tra le proteine che costituiscono il glutine, la più importante è sicuramente la
gliadina, che penetra all’interno delle
cellule intestinali e, in soggetti predisposti, causa un’attivazione dei linfociti, che
producono vari tipi di anticorpi, tra cui
quelli anti-gliadina. Alla lunga, questo
crea un’atrofia dei villi intestinali e dei
loro
microvilli,
i
responsabili
dell’assorbimento dei nutrienti che introduciamo con il cibo. I sintomi principali
sono sia a livello intestinale, con diarrea e
meteorismo, sia a livello extra-intestinale
con calo ponderale, stanchezza, anemia
con carenza di ferro, carenza di calcio con
osteoporosi, ritardo di crescita nei bambini, alterazioni dello smalto dentario, in
quanto si viene a creare un quadro di
malassorbimento che coinvolge tutti i
nutrienti.
Celiachia: sintomi principali
In generale: Anemia, perdita di peso, stanchezza
Cute:
Dermatite

Sistema nervoso:
Irritabilità, ansia

Muscoli:
Affaticamento,
calo di forza

Bocca:
Afte frequenti, colorazione
brunastra dei denti, carie

Scheletro:
Osteoporosi,dolori ossei
e articolari
Nella donna:
Alterazioni del ciclo mestruale

Apparato gastrointestinale:
Diarrea, vomito,
crampi addominali, gonfiore

Esistono varie forme caratterizzate da
diversa gravità: quelle più blande con
pochi o nessun sintomo, e forme con
sintomatologia tipica. Inoltre la celiachia
tende ad associarsi a malattie autoimmuni, per esempio diabete di tipo I, patologie
tiroidee come la tiroidite di Hashimoto,
artrite reumatoide. Per la diagnosi sono
necessari tre principali step: innanzitutto
si ricercano gli anticorpi, come quelli
anti-gliadina, che però da soli non consentono la diagnosi definitiva, quindi si
procede al test genetico per riscontrare un
profilo correlato alla patologia, che se
negativo la esclude con certezza; l’ultimo
step è la gastroscopia con biopsia a livello
del duodeno, una porzione dell’intestino
in cui è comune trovare lesioni indicative
di celiachia, con successiva conferma da
parte dell’esame istologico. L’unica
terapia consiste in una dieta priva di glutine da condurre per tutta la vita, in quanto
non esiste alcun farmaco o altro rimedio
per guarire. È importante fare attenzione
ed evitare di venire a contatto con cibi
contenenti glutine, utilizzando stoviglie
separate, sia in casa che fuori, e controllando sulle confezioni degli alimenti se tra
gli ingredienti è contenuto glutine o se
sono stati prodotti in stabilimenti in cui si
possono riscontrare anche solo delle
tracce.
Esistono poi delle situazioni un po’
sfumate in cui alcuni alimenti (come
quelli lievitati o alcuni vegetali) possono
creare disturbi simili a quelli descritti,
quindi gonfiore e alterazioni dell’alvo, ma
non possono essere considerate vere intolleranze.
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Allergie alimentari
Sono patologie causate da un’alterata
reazione del sistema immunitario nei
confronti
di
molecole
estranee
all’organismo, detti allergeni o antigeni,
che non sono altro che proteine normalmente contenute nei vari alimenti. Questo
avviene in soggetti predisposti e nei
confronti di alimenti che nelle persone
sane non provocano alcun sintomo. Le
cause non sono state del tutto definite, ma
si è vista negli ultimi decenni una maggiore incidenza, soprattutto nei paesi industrializzati: questo si spiega con le migliori condizioni igieniche in cui viviamo e il
minor contatto con agenti patogeni.
L’allergia è un fenomeno complesso che
prevede una prima fase di “sensibilizzazione”, ovvero quando il soggetto viene
per la prima volta a contatto con
l’alimento ed etichettandolo come potenzialmente pericoloso scatena una risposta
immune, iniziando così a produrre speciali anticorpi. Questa fase non dà segni o
sintomi clinici evidenti, ma da questo
momento tutte le volte che si entrerà in
contatto con l’allergene si scatenerà la
reazione allergica e si avrà l’attivazione
da parte degli anticorpi di cellule dette
mastociti, che rilasciano il loro contenuto
e la “famosa” istamina, responsabile dei
sintomi di cui soffre il paziente. A differenza di quanto accade nelle intolleranze,
non esiste una dose soglia da raggiungere,
ma anche una piccola quantità di allergene può scatenare in modo rapido i sintomi
che possono essere più o meno gravi, a
seconda dell’entità dell’allergia: i più
comuni e meno gravi possono avere inizio
già quando il cibo viene portato alla bocca
e deglutito causando prurito, bruciore e
gonfiore alle labbra e alla gola e in alcuni
casi ci possono essere nausea, vomito,
crampi, diarrea, orticaria e gonfiore a
livello cutaneo.

senta la prima causa di allergia alimentare
nel neonato; la soia, e spesso viene usato
il latte che si ottiene dai suoi semi come
alternativa anallergica al latte vaccino,
inoltre la soia stessa contiene alcuni componenti come la lecitina, molto utilizzati
come additivi alimentari, che possono
ritrovarsi quindi in un’ampia gamma di
alimenti di cui facciamo consumo; le
uova; il pesce, i crostacei e i molluschi;
arachidi e frutta secca; le fragole; alcuni
cereali. Per la diagnosi definitiva si possono effettuare test ematici di ricerca degli
anticorpi specifici prodotti dal sistema
immunitario contro un determinato
alimento. Si deve quindi evitare di assumere alimenti a cui si è allergici, per evitare effetti collaterali anche fastidiosi,
inoltre anche in questo caso come nella
celiachia, va posta particolare attenzione
alla lettura delle etichette che troviamo su
tutti i cibi confezionati, in modo da
scoprire eventuali tracce e utilizzo
dell’alimento anche durante i processi di
lavorazione.
Un altro aspetto a cui prestare molta attenzione è la reattività crociata che si può
generare tra l'allergene e altre sostanze: si
tratta di un fenomeno per cui alcune
proteine presenti in alimenti innocui,
avendo una conformazione o una struttura
simile all'allergene, possono essere
riconosciute dal sistema immunitario
come “nemiche” e possono scatenare la
stessa sintomatologia. Ciò può accadere
per reazione crociata tra due alimenti
oppure tra alimenti e alcuni allergeni
inalanti (graminacee, betulla, acari) o
peggio ancora tra alimenti e alcuni farmaci. Per questo motivo è importante conoscere e studiare chiaramente il meccanismo della patologia e la struttura dell'allergene: sarebbe bene chiedere un consulto allergologico e riferire sempre il
proprio profilo allergico ai medici da cui
ci si reca, soprattutto in occasione dell'introduzione di nuove terapie.

In quelli più gravi, per fortuna meno
frequenti, la situazione può precipitare e
la laringe si gonfia in modo eccessivo e
può portare all’ostruzione del passaggio
d’aria attraverso le vie respiratorie, fino al
gravissimo quadro dello shock anafilattico, caratterizzato da difficoltà respiratoria, calo pressorio e perdita di coscienza;
questa situazione necessita di un rapido
intervento medico per salvare la vita del
paziente. Gli alimenti che più di frequente
causano allergia sono il latte, che rappre-

Quando si mangia fuori casa è quindi
molto importante avvisare i ristoratori del
problema alimentare, sia per l'intolleranza
sia soprattutto per l'allergia: in quest'ultimo caso infatti andranno prese delle
precauzioni importanti in cucina, come
utilizzare stoviglie e pentole separate e
prestare moltissima attenzione a tutta la
preparazione del piatto.

Letizia Nicoli
Carola Orsi
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Sinergie da spettacolo
’era una volta una cultura che
faceva economia, che faceva
parlare di sé e dava un volto a un
territorio di cui era la voce nel mondo.
E’ forse solo un mito, o una favola da
raccontare ai figli per farli addormentare?
O forse c’è davvero una cultura dalla
voce che parla e canta e poi racconta, non
solo nei sogni, ma anche in spettacoli di
realtà.
La luce della cinepresa si sposta lentamente sulla cittadina di Zibello, la quale
non resiste alla tentazione di nascondersi
timida dietro le quinte ma trascina con sé
attori e attrici dalle quinte vicine.

C

O almeno così vorrebbe. Sul racconto di
Andrea Censi, sindaco di Zibello, si
accende un nuovo riflettore: “L’obiettivo
prioritario dell’amministrazione è lo
sviluppo del proprio territorio per il
futuro. Zibello può giocare un ruolo
fondamentale nella promozione della
cultura locale (oltre al Culatello), ma
solo in sinergia con le altre realtà locali.
Insieme ai paesi limitrofi possiamo dar
vita a un’economia della cultura, che ci
promuova nel mondo, e soprattutto
promuova la nostra comune cultura nel
mondo” ribadisce Censi.
“Dovremmo riuscire a sviluppare il territorio nel suo complesso, ma per fare
questo serve sinergia con tutto il territorio”.
Andrea lancia così una proposta: dar vita
a una scuola internazionale di teatro negli
spazi dell’ex convento di Zibello, ora in
mano al Comune e da quest’ultimo accuratamente ristrutturato.
Dovrebbe diventare la culla di una
proposta culturale destinata ad ampliarsi e
a coinvolgere il più grande numero di

partecipanti dai territori limitrofi, italiani
ed esteri diventando un contenitore di
progettualità culturale. “Al momento c’è
un accordo con due associazioni di
teatro, Anticorpi Teatri e Armida
Arthaud, che da Novembre 2014 hanno
cominciato a tenere laboratori teatrali
per chiunque fosse interessato e a mettere
in scena spettacoli teatrali per tutti i
gusti, richiamando anche l’impegno di
altre compagnie italiane nella proposta
dei pezzi teatrali. Il modello di riferimento che abbiamo voluto adottare è
quello de La Corte Ospitale di Rubiera
(provincia di Reggio-Emilia), dove da
anni vi è una struttura comunale che
produce spettacoli teatrali ospitando le
compagnie nei suoi ambienti, che diventano luogo di sperimentazione teatrale e
attrazione per ogni forma di creatività in
ambito culturale”, continua il sindaco
Censi.

Per il sindaco di Zibello la posizione è
chiara: si vuole proporre una produzione
di cultura che genera un’economia della
cultura. L’obiettivo a lungo termine è
quello di mettere a disposizione questi
spazi a un numero sempre maggiore di
compagnie teatrali e accrescere il numero
di partecipanti anche attraverso la
cooperazione tra comuni limitrofi,
facendo progettazione anche con questi
ultimi a livello europeo e internazionale.
Il nostro territorio ha bisogno di uno
sguardo mondiale che si abitui a cercare
anche altrove nel mondo i suoi spazi di
respiro, e che crei delle sinergie locali per
promuovere i suoi tratti ricchi di originalità, dove la tradizione possa realizzare un
orizzonte di opportunità e dare vita ai
sogni del futuro.

Marinandrea Gamba

Torta di Grano Saraceno
Un'idea gustosa per celiaci e non!
Ingredienti:
- 300 g farina di grano saraceno
- 3 cucchiai di farina di mais
- 4 uova
- 200 g zucchero
- 1/2 bustina di lievito per dolci senza
glutine
- panna quanto basta

Preparazione:
Separare i tuorli dagli albumi in due
terrine diverse. Sbattere i tuorli con lo
zucchero fino a ottenere un composto
liscio e quasi bianco.
Amalgamare pian piano la farina continuando a mescolare con la frusta, aggiungendo se l'impasto diventa troppo asciutto
un pochino di panna (in totale due dita di
bicchiere basteranno). Amalgamare poi
con il lievito.

A parte montare i bianchi a neve e aggiungerli delicatamente al composto. Riempire
uno stampo rotondo (meglio se a cerniera)
e infornare a 160 gradi per circa 90
minuti. Ottima anche tagliata a metà e
farcita con marmellata ai frutti di bosco.
Buon appetito!
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Le problematiche della nevicata del 6 febbraio 2015

Piazza Giuseppe Verdi a Busseto (Febbraio 2015)

N

el mese di febbraio, a seguito di
una abbondante nevicata avvenuta tra la notte di giovedì 5 e
venerdì 6, che ha interessato tutto il nord
Italia, il Gruppo Protezione Civile della
Pubblica Assistenza di Busseto è stato
chiamato a risolvere una serie di problemi
causati dall’interruzione (a causa di
problematiche estese a tutto il territorio
regionale) dell’energia elettrica in diverse
strutture sensibili presenti nel nostro
comune.

▲ Via Vivaldi a Busseto (Febbraio 2015)

In particolare, il Sindaco, in collaborazione con il referente della Protezione Civile
comunale, ci ha contattati per reperire un

generatore di corrente per dare assistenza
alla Casa Protetta per i degenti bisognosi
di somministrazione di ossigeno e per
ottemperare alla stessa problematica in
Pubblica Assistenza.
Dopo varie chiamate siamo riusciti a
trovare il generatore presso il Comitato di
Protezione Civile Provinciale in via Del
Taglio a Parma. Per sopperire alla mancanza di energia elettrica in Pubblica
Assistenza è stato trovato, invece, un
generatore disponibile presso la ditta
“Sabbie di Parma” nel Comune di Polesine Parmense.
Stesso problema è sorto alla Casa della
Salute: fortunatamente, non è stato necessario spostare personale, attrezzature e
medicinali (da tenere al freddo) in Pubblica Assistenza in quanto quella zona è
stata una delle prime nelle quali è stata
rispristinata la fornitura di energia elettrica. In caso di necessità, eravamo già
pronti con i mezzi a disposizione, per i
trasporti che si fossero resi necessari, in
collaborazione con la Polizia Municipale
e le strutture comunali interessate.
Non conoscendo l’entità dei danni che
hanno portato all’interruzione della fornitura di energia elettrica e quindi
nell’eventualità di ulteriori distacchi
(alcune zone di Busseto sono rimaste
senza energia elettrica per 24 ore, altre
zone per molte ore di più), i generatori
utilizzati presso la Casa Protetta e presso
la Pubblica Assistenza sono rimasti in
loco anche dopo il ripristino delle forniture.

Da febbraio 2015, il servizio di guardia medica presente presso la Pubblica Assistenza tutti i giorni
feriali dalle 20:00 alle 08:00 (del giorno successivo) e festivi dalle 00:00 alle 24:00 è stato esteso, a
seguito di accordo con l'ASL territoriale competente, al territorio del comune di Roccabianca.
Dal 06 febbraio 2015, tutti i giorni feriali dalle 06:30 alle 13:30, è presente presso la nostra sede un
infermiere professionale del 118 di Fidenza, in affiancamento agli equipaggi di emergenza. Nel
prossimo numero verranno pubblicati interviste ed articoli di approfondimento.
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Via Leoncavallo, 12 a Busseto (Febbraio 2015)

Parma, maggio 2014, manutenzione delle attrezzature
(compreso il generatore utilizzato a Busseto) in dotazione alla Colonna Mobile Regionale

Il giorno successivo, in accordo con il
Sindaco e il Presidente della Pubblica
Assistenza, è stato allestito presso il
salone conferenze della PA uno spazio di
ricovero per eventuali persone bisognose.
Dopo circa una settimana, quando tutto
era tornato alla normalità, si è deciso di
togliere le brandine dal salone e di riportare il generatore a Parma.
Un ringraziamento a tutti coloro che
hanno contribuito alla buona risoluzione
anche di questa emergenza!
Un caloroso appuntamento al prossimo
numero!
Maurizio Catagnoli
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