
  
Sezione provinciale di Torino
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Torino, 13 Febbraio 2009
Prot. n. 29/2009 

Caro/a Collega,
si  invia  in  allegato  per  conoscenza,  la  pubblicazione  su  “LEGGO”,  giornale  di  grande 

diffusione e  molto letto dai nostri assistiti, dei doverosi rilievi in merito ad una  lettera in 

precedenza  apparsa su quel giornale, contenente dichiarazioni diffamanti e gratuite sulla 

Categoria dei Medici di Famiglia.

Cordiali saluti.

Il Segretario Provinciale
FIMMG di TORINO
(DR. Roberto VENESIA)

mailto:fimmgto@sinet.ti
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Giovedì 12 Febbraio 2009Lettere

la parola ai lettori

Inviate le vostremail (indicando la città da cui scrivete!) a: leggo@leggoposta.it - A “tu per tu” con la redazione con il nostro sito: www.leggo.it

Altre due notizie di stu-
pri sul giornale. Oramai è
un fatto quotidiano. Tali
episodi aberranti devono
essere inevitabilmente
sanzionati con l'ergastolo.
Non comprendo cosa stia-
no aspettando i nostri
amati onorevoli e senato-
ri Parlamento! Davvero
non comprendo tanta
inerzia ed indifferenza, al
di là delle parole che pro-
nunciano. Il corpo della
donna non è di tutti, ma
ognuna deve esere libera

di gestirlo in totale sinto-
nia con se stessa.
 Marina

I “mostri” di Guidonia
sono indifendibili...
Mi meraviglia il fatto,
che una donna-onorevole
possa esprimere opinioni
a favore di quattro mo-
stri come quelli che han-
no violentato e brutalizza-
to la coppia di Guidonia.
Incredibile, che gli aguzzi-
ni siano tanto tutelati,

mentre chi ha subito ven-
ga lasciato da solo. Non
mi si parli di civiltà...
Troppo garantismo! Au-
guro agli onorevoli che
fanno finta di non capire,
di non trovarsi mai coin-
volti direttamente in una
situazione simile. Come
donna mi sento offesa da
certi comportamenti. La
propaganda politica e la
demagogia vengano tenu-
ti lontano da queste fac-
cende, grazie!
 Morguose (mail)

Cosa fanno “davvero” i Medici di famiglia

Gli stupri? Tutti ne parlano, ma nessuno fa niente!
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Il Premio Nobel
ai motociclisti...?
Leggo in continuazione di
motociclisti che chiedono
di essere insigniti del Pre-
mio Nobel perché, andando
a lavorare in motorino, im-
piegano 15 minuti anziché i
60-90 con l'auto. Ho voluto
fare una prova: preso in pre-
stito lo scooter di un vicino
di casa a letto con l'influen-
za, ho fatto per alcuni gior-
ni il tragitto per e da il lavo-
ro. Con l'auto impiego sui
60 minuti, con lo scooter, ri-
spettando il codice, sui 50.
È evidente, a questo punto,
che chi dichiara 15 minuti
su un percorso di 60, o men-
te sapendo di mentire, oppu-
re viola sistematicamente il
codice della strada, per cui,
a questo punto, rebus sic
stantibus, chiederei all'auto-
rità giudiziaria di identifica-
re i responsabili e procedere
al ritiro della patente.
 Aldo Danielli

...ma se sono l’incubo
di noi pedoni!
Va di moda la pretesa di far-
si giustizia da sé dei romeni
che commettono crimini, io
invece chiedo il diritto di
farmi giustizia dei motocicli-
sti che mettono continua-
mente a repentaglio la via
di pedoni e automobilisti...
oh, ma che stupido! I moto-
ciclisti sono italiani, quindi
legibus solutus, gli riducono
anche le multe sennò poveri-
ni non parcheggiano più sui
marciapiedi. Viva l'Italia.
 Claudio Lo Bue

Lo Stato pensi prima
a chi paga le tasse
Esaminando un qualsiasi
dizionario alla voce "Sta-
to", si evince che questo è
un insieme di cittadini che
hanno le stesse usanze,la
stessa cultura, le stesse tra-
dzioni. Ebbene, se anche
uno solo di questi parame-
tri viene a mancare, la per-
sona non è parte dell'insie-
me Stato. Poiché ciò avvie-
ne evidentemente in caso
di clandestini, penso che lo
Stato dovrebbe prima prov-
vedere ai bisogni di chi è
parte di esso e paga regolar-
mente le tasse, poi, se avan-
zano soldi, si può eventual-
mente pensare agli altri.
 Be. Fr.

Pensioni aumentate?
Non al mio papà...
Caro Leggo, ti scrivo per-
ché a mio padre di anni 69
ha ricevuto nel mese di
gennaio una riduzione del-
la pensione di ben 122,00
euro, lui è in pensione dal
2000, e prima d'ora non
era mai successo una cosa
del genere. Tenendo conto
che il nostro nucleo fami-
liare è composto da 4 per-
sone, mia madre casalinga,
mia sorella studentessa uni-
versitaria e io impegata
part time, ci siamo rivolti
anche all Inps ma non ci è
stata data nessuna risposta,
ma dove sono finiti i tanto
sponsorizzati incentivi sta-
tali!  Antonietta F.

In qualità di Segretario provinciale della Fe-
derazione Medici di Famiglia della Provincia
di Torino le scrivo per esprimerle doverosi ri-
lievi in merito alla pubblicazione - a pagina
22 di Leggo, rubrica "la parola ai lettori" di
Giovedì 15 gennaio scorso - di un trafiletto
contenente affermazioni gratuite e diffamanti
per la categoria dei Medici di Famiglia.
Per correggere informazioni distorte e lesi-

ve della dignità di professionisti quali sono i
Medici di Famiglia, mi preme precisare che
gli unici certificati gratuiti per il paziente so-
no i certificati di malattia ed i certificati ri-

chiesti per attività sportive in ambito scolasti-
co e quindi compresi nella convenzione.
I certificati per attività sportiva non agoni-

stica - su richiesta dell'interessato, potendo es-
sere sostituiti con una autocertificazione dell'
interessato - sono a pagamento, a tariffa libe-
ro -professionale. Il Medico di Famiglia redi-
ge il certificato su elementi di conoscenza del
paziente o su dati acquisiti con la visita medi-
ca; solo in presenza di situazioni patologiche
che necessitino un approfondimento richiede
accertamenti o il parere di uno specialista.

 Dottor Roberto Venesia
 (Segretario provinciale FIMMG Torino)

SPEGNI LE LUCI... ACCENDI L’AMORE

Aderiamo alla giornata del risparmio energetico “M’illumino di meno 2009”.
In Galleria troverai tanti consigli utili per sostenere questo progetto di 
fondamentale importanza.
Partecipa anche tu!

SABATO 14 FEBBRAIO
Simpatiche sorprese e tanti gadget a tutti gli innamorati per festeggiare San 
Valentino con romanticismo e attenzione all’ambiente.

VENERDÌ 13 FEBBRAIO 

Bellinzago Lombardo (MI) Strada Padana Superiore 154, incrocio statale 525 Brembo, uscita autostrada A4 Cavenago-Cambiago. MM2 stazione di Gessate. Infoline 02 95380087. www.centrolacortelombarda.it

Da lunedì a sabato dalle 9.00 alle 22.00 Ristorazione terzo livello da domenica a giovedì aperto fino alle 24.00 venerdì e sabato aperto fino alla 1.00
PlayCity terzo livello da domenica a giovedì dalle 11.30 alle 2.00 / venerdì e sabato dalle 11.30 alle 3.00

15 ristoranti


