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mento (Ecm) e le iniziative 
pubbliche volte a favorire 
l’incontro tra istituzioni e 
cittadini. “La politica - con-
clude Di Lascio - anziché 
cercare, a fasi alterne, o di 
eliminarci o di salvarci, do-
vrebbe sfruttare le nostre 
prerogative, per capire qua-
li sono i nostri bisogni pri-
ma e oltre i tagli attuati con 
scientificità… chirurgica”. 
Le parole chiave dei cinque 

guerre fratricide, e le ammi-
nistrazioni, per trovare idee 
innovative che possano por-
tare a un maggiore sviluppo 
industriale che valorizzi il 
territorio e faccia ripartire 
l’economia, ponendo, però, 
al centro l’uomo che ha le 
capacità e il diritto di essere 
protagonista del suo tempo”. 
La Commissione Urbanistica 
Provinciale del Collegio dei 
Geometri e Geometri laureati 
della Provincia di Lucca, ad 
esempio, si è domandata se, 
in un momento di crisi come 
quello che stiamo vivendo, 
sia opportuno modificare 
la Legge Regionale Toscana 
01/2005 senza prevedere al-
cun provvedimento a favore 
del rilancio economico, so-
vraccaricando ulteriormente 
i cittadini. “Siamo perfetta-
mente coscienti che il paesag-
gio è un patrimonio di tutti 
e che va tutelato - dice il vice 
presidente Pietro Lucchesi - 
ma siamo altrettanto convinti 
che le pianificazioni finora 
emerse non rappresentino il 
massimo a livello ambientale: 
è inammissibile, ad esempio, 
che la proposta di legge sia 
dedicata principalmente al 
mantenimento e riqualifica-

■■■ SANITÀ / Le riflessioni di Bruno Di Lascio, presidente dell’Ordine dei Medici chirurghi e odontoiatri di Ferrara, sulla gestione della sanità, tra eccellenze e nuove debolezze

■■■ COLLEGIO GEOMETRI LUCCA / L’associazione chiede la modifica della Legge Regionale Toscana 01/2005

Con i tagli di spesa i cittadini sono in difficoltà

Al centro l’uomo e il suo equilibrio con l’ambiente

mandati di Di Lascio sono: 
motivazione, disponibilità, 
ascolto. Per questo ogni au-
tunno organizza la Giornata 
del Medico, dove conferisce 
riconoscimenti ai colleghi 
in pensione, ai giovanissimi 
laureati che si avvicinano 
alla professione, ai ricerca-
tori che offrono un contri-
buto importante alla scien-
za. È un evento organizzato 
in luoghi accessibili al pub-

zione del paesaggio rurale e 
non si concentri, invece, sul-
la riqualificazione delle zone 
urbanizzate che metta al pri-
mo posto la vivibilità delle 
città, delle periferie, la rior-
ganizzazione delle zone in-
dustriali e dei servizi. Come 
centralità ci deve essere l’uo-
mo, il suo benessere e il suo 
equilibrio con l’ambiente. Lo 
sforzo maggiore deve essere 
dedicato all’incentivazione 
della cultura del sostenibile 
nei suoi variati aspetti, come 
riqualificazione ambientale e 
energetica, perché non si può 
fare una previsione futura 
senza pensare alla sopravvi-
venza del presente. La tutela 
non deve frenare il progresso: 
nella bozza della nuova legge 
non c’è alcun elemento di svi-
luppo e questo è inaccettabi-
le, perché i politici sembrano 
ciechi e sordi di fronte alle 
estreme difficoltà della so-
cietà reale. Se vogliamo che il 
paesaggio sopravviva dobbia-
mo far sì che l’uomo lo pos-
sa vivere traendo sussistenza 
dallo stesso, ma nella visione 
globale dei legislatori l’uomo 
è sempre considerato come 
elemento devastatore e non 
propositore di nuove illumi-

blico, nel tentativo, proprio, 
di coinvolgere il territorio. 
E i risultati ci sono, perché 
sempre più spesso cittadini 
e imprese si rivolgono di-
rettamente all’Ordine, “che 
ha saputo diventare un in-
terlocutore credibile, rece-
pendo i timori dei pazienti 
e la rabbia, spesso, dei pro-
fessionisti”. Per il futuro 
Di Lascio è preoccupato. 
“Siamo passati dall’azien-
dalizzazione della sanità 
all’aziendalizzazione della 
salute, quasi fossimo alla 
catena di montaggio. 
Il peggior peccato, per un 
manager, è imporre la pro-
pria visione operativa an-
dando non incontro, ma 
contro, quanti debbono poi 
tradurre nella pratica la sua 
visione. Dobbiamo sfatare 
il mito, ingannevole, che 
nella ristrutturazione sani-
taria si mantengano alti gli 
standard di qualità ed effi-
cienza. Non è così. Stiamo 
depauperando la sanità e 
stiamo depauperando, in 
termini di certezze, i citta-
dini. Nessuno ha il diritto 
alla vita eterna e alla salute 
ad ogni costo, ma alla cura e 
all’assistenza sì”.

nanti idee”. Spesso i politici 
parlano di semplificazione, 
ma secondo i geometri si trat-
ta solo di slogan da campagna 
elettorale. “Abbiamo rinvenu-
to - prosegue il vice presiden-
te - ulteriori complicazioni, 
oltre alla volontà di centraliz-
zare il potere: forse non per-
cepiscono l’estrema gravità 
del periodo che stiamo viven-
do. Ci piacerebbe che gli am-
ministratori ragionassero da 
buoni padri di famiglia che 
nei momenti di crisi non ces-
sino mai di lottare, adottando 
tutte le possibili strategie per 
superare le difficoltà, senza 
rimanere inermi di fronte alla 
chiusura di attività e perdite 
di posti di lavoro, che com-
portano un impoverimento 
generale. Chiediamo che ven-
ga istituito un tavolo di crisi 
dove chiunque abbia una va-
lida idea la possa illustrare e 
che vengano intraprese tutte 
le soluzioni tecniche ido-
nee per lo snellimento delle 
procedure delle pratiche”. Il 
Collegio sta anche pensando 
all’evoluzione professionale 
della figura del geometra. “Il 
nostro regolamento è datato 
1929 - conclude il presidente 
Tonelli - e noi abbiamo pro-
vato a riscrivere la figura del 
geometra proiettandola al 
futuro. La formazione è in-
dispensabile: i punti cardine 
per la riqualificazione pas-
sano attraverso un percorso 
basato sul recupero dell’esi-
stente, come previsto da tutte 
le direttive nazionali e locali, 
che prevedono lo sviluppo 
zero per l’edilizia”.

Il diritto negato: “Si è passati dall’aziendalizzazione della sanità, all’aziendalizzazione della salute. È come una catena di montaggio”

Se si vuole che il paesaggio sopravviva, dobbiamo far sì che gli abitanti possano trarne sussistenza

“Nel momento in cui 
‘ristrutturazione’ e 

‘tagli’ sono percepiti e vissu-
ti dai cittadini, giustamen-
te, come ridimensionamen-
to di un diritto all’accesso 
alla cura, fino a pochi anni 
fa ritenuto inviolabile, gli 
Ordini dei Medici assumo-
no un ruolo fondamentale”. 
Non ha dubbi Bruno Di La-
scio, presidente dell’Ordine 
dei Medici di Ferrara, al 
quinto mandato, a dimo-
strazione che laddove si in-
voca spesso la “giovinezza” 
come requisito principe per 
avere ruoli di rappresentan-
za politica, l’esperienza fa 
la differenza nella gestione 
della cosa pubblica. Perché 
la salute è, in effetti, pre-
rogativa della collettività. 
“L’Ordine - spiega Di Lascio 
- è diventato l’unica struttu-
ra credibile in ambito salu-
te”. Questo assunto vale sia 
per le 108 realtà presenti 
sullo Stivale sia per quel-
lo estense che, sul dialogo 
tra i cittadini-pazienti e le 
istituzioni, vede l’Ordine 
impegnato su più fronti: da 
un lato difende i suoi oltre 3 
mila professionisti. Dall’al-
tro mira a favorire un con-

Geometri che non solo 
progettano opere di edi-

lizia civile e rurale, come da 
normale compito istituzio-
nale, ma che cercano di pro-
gettare un mondo migliore, 
ponendosi come seri interlo-
cutori delle istituzioni locali 
e nazionali, individuando le 
criticità e suggerendone vie 
di uscita che passano anche 
attraverso una riprogettazio-

fronto continuo tra chi la 
sanità la gestisce - Azienda 
Ospedaliero-Universitaria, 
Usl, Regione - e chi la “su-
bisce”, con decisioni calate 
dall’alto, motivate da conti 
che devono tornare. 
“Oggi - nota Di Lascio - sia-
mo cassa di risonanza delle 
problematiche dei cittadini 

delusi dalle lunghe liste di 
attesa per prestazioni spe-
cialistiche, e disorientati 
per la chiusura di ospedali 
che favoriscono la nascita 
di case e cittadelle della sa-

ne della stessa professione, in 
base all’evoluzione dei tempi 
e della legislazione. Ferve l’at-
tività del Collegio dei geome-
tri della provincia di Lucca, il 
secondo, dopo Firenze, della 
Regione Toscana per nu-
mero di iscritti (1.440), che 
operano in tre distinte zone 
sul territorio: mare (Ver-
silia), pianura e montagna 
(Garfagnana). “Le scosse di 

lute”. Decisioni spesso po-
litiche, proposte come so-
luzioni di avanguardia che 
si scontrano, però, con una 
realtà di medici che fatica-
no a lavorare e rischiano 
di perdere la motivazione, 
giovani specializzandi che, 
pur precari, garantisco-
no il funzionamento delle 
strutture, personale infer-
mieristico carente e talvolta 
demansionato. “Tutto ciò 
- rimarca Di Lascio - suc-
cede perché a decidere di 
sanità sono persone che 
hanno una laurea in medi-
cina, ma non la praticano. 
Non hanno dunque il polso 
della situazione, della for-
bice esistente tra esigenze 
nuove e nuove vulnerabilità 
di un sistema che appare or-
mai al collasso, formato da 
20 realtà regionali che solo 
a parole compongono un 
sistema sanitario naziona-
le”. Per questo l’Ordine dei 
Medici di Ferrara si propo-
ne come realtà eclettica, in 
continua crescita anziché in 
“sopravvivenza”. Prova ne 
sono le numerose commis-
sioni - Medicina di Genere, 
Stranieri, Giovani Medici -, 
i continui corsi di aggiorna-

terremoto della scorsa esta-
te - spiega il presidente del 
Collegio, Antonio Tonelli - ci 
hanno visto all’opera in Gar-
fagnana, dove ci siamo messi 
immediatamente a disposi-
zione della Protezione Ci-
vile e delle amministrazioni 
locali. Al nostro fianco c’era 
la nostra associazione nazio-
nale AGePro, specializzata 
in questa specifica materia. 
L’anno precedente, in Emilia, 
erano arrivati da Lucca 45 ge-
ometri volontari, impegnati 
nei sopralluoghi nelle zone 
colpite per la constatazione 
dei danni e  per le perizie”. In 
queste occasioni si è registra-
ta una positiva cooperazione 
anche con altri professionisti, 
come ingegneri ed architetti: 
cooperazione, però, che è ri-
tenuta  indispensabile per un 
generale ripensamento delle 
professioni. “La Provincia di 
Lucca - prosegue il presiden-
te Tonelli - è sempre stata un 
po’ chiusa, conservativa: per 
questo c’è il rischio concreto 
che possa uscire dalla crisi in 
ritardo rispetto ad altre zo-
ne. Ecco perché è necessario 
fare sistema tutti insieme, gli 
ordini professionali, non so-
lo il nostro, senza perniciose 

“Sfatare il mito 
ingannevole che nella 

ristrutturazione sanitaria 
si mantengano alti gli 

standard”

Il presidente 
del Collegio 
Geometri e 
Geometri 
laureati della 
Provincia di 
Lucca, Antonio 
Tonelli


