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«M ihasalvato lavi-
ta». E’ con que-

ste parole che Rossana
Donati, 68 anni, pratese
doc,ringraziailcardiochi-
rurgo Fabio de Luca che
l’hasottopostaadundeli-
cato intervento chirurgi-
co per l’inserimento di
quattro by-pass. Una sto-
ria che poteva avere un
esito ben diverso se non
fossestatoper la forza e la
determinazionedellaDo-
nati che si è imposta an-
chesulledecisionideime-
dici. «Io stavo male- spie-
ga-avevodeidolorialpet-

to e al braccio anche solo
dopo pochi passi. Fino a
quando uno pneumolo-
go, perchè soffro di bron-
coectasie,midissechese-
condo lui era un proble-
madi angina .A quelpun-
to è cominciata l’odissea
con i cardiologi, ne ho
cambiati quattro e nessu-
no è riuscito a trovare la
causa del mio malessere.
Adagostodelloscorsoan-
no, stavo veramente male
e il giovane sostituto del
mio medico mi prescrisse
una tac coronarica con
contrasto. Andai a farla al

Lidodi Camaioree risultò
cheavevoalmenoun’arte-
ria chiusa al 70%. Da lì mi
hanno prescritto una co-
ronografia che mi hanno
fatto a Massa.

Durante l’esame ho
avuto una complicazione
e sono stata colta da un
piccolo infarto e sono ri-
masta bloccata a letto in
ospedale. A quel punto i
cardiochirurghie icardio-
logi mi hanno detto che
dovevo essere operata
d’urgenza e che stavo per
rischiare la vita. Io non
erotranquilla, c’era qual-

cosa che non mi tornava.
Eravamo vicini a Natale.
Iomisonoopposta,nono-
stante le loro insistenze,
ho firmato e sono tornata
a casa. Per fortuna una
miacuginamihasuggeri-
to di rivolgermi al dottor
FabiodeLucachehocon-
tattato per un parere. Da
allora la situazione della
Donati ha preso un altro
corso. «Sono stata opera-
ta - continua - il 9 gennaio
2012pressoMariaBeatri-
ce Hospital a Firenze,
unastrutturadove hotro-
vato tanta professionali-

tàeiodaallorastobenissi-
mo. Voglio e devo per co-
scienza ringraziare im-
mensamenteprimaditut-
toilcardiochirurgodeLu-
ca che mi ha salvato la vi-
ta ma anche tutto lo staff
della clinica: tutti molto
professionali e umani.
Davvero un fiore all’oc-
chiellodellaSanitàTosca-
na.Pensochesarebbebe-
ne far conoscere di più
queste realtà che funzio-
nano egregiamente. Un
grazie di cuore veramen-
te a tutti».

Deb. Pelle.

LORENZO MATUCCI

L araramalattiameta-
bolica di origine ge-
neticadicuisonoaf-

fetti due fratelli, un bambi-
nodi12annieunabambina
di 11, rendono necessaria
l’assistenza continuata di
un infermiera. A farne ri-
chiesta è la madre Cinzia
Castellano, 42 anni, resi-
denteaGrignano,cheinse-
guito alla separazione dal
marito, presta personal-
mente le cure ai propri figli
per buona parte dell’arco
temporale delle 24 ore. I
bambini sono ipotonici,
non possono né cammina-
re né parlare e il maschio
spesso viene ricoverato in
ospedaleperpolmonite.La
situazione è drammatica
ed è resa ancora più diffici-
le perché la signora Castel-
lano, dovendo seguire per-
sonalmenteifiglineilorobi-
sogni, è impossibilitata a

trovare un lavoro. Ad aiu-
tarlasono igenitori anziani
e gli operatori del sistema
domiciliare che si occupa-
no dell’igiene dei bambini.
Lapauradinonriuscirepiù
a prendersi cura dei figli la
soverchia e ogni giorno i ti-
mori aumentano. Da parte
lorosial’assessoreallasalu-
te e alle politiche sociali
DanteMondanellicheildi-
rettore della Società della
Salute di area pratese Ric-
cardo Poli hanno sempre
tenutoingranconsiderazio-
nelasituazionediquestafa-
miglia pratese, cercando,
di volta in volta, di garanti-
relerispostepiùappropria-
te. Almeno per il momento,
però, non sembra che pos-
sano essere erogati servizi
di altro tipo. Per la signora
Castellanoeisuoifigliano-
vembre era stata promossa
ancheunapartitadibenefi-
cienza “Un goal per Te-
lethon”chehavistosfidarsi

sulcampodacalciodiMali-
seti il Consiglio Comunale
cittadino e i medici e infer-
mieri dell’Asl 4. I soldi rac-
colti della manifestazione
beneficasonoinunapposi-
to salvadanaio e forse nei
prossimi mesi potrebbero
servire all’allestimento di
un automezzo studiato per
le esigenze dei due bambi-
ni. Mancano ancora alcune
migliaia di euro, perché ciò
sia possibile, ma l’impegno
dell’amministrazione co-
munale è alto e la ricerca di
ulteriori finanziamenti sta
proseguendo. Con buona
probabilità sarà la prossi-
ma manifestazione benefi-
ca “Un gospel per la vita”,
chedovrebbetenersiamar-
zoalMetastasio,adetermi-
nare la fine della raccolta
fondi. Se così sarà, Cinzia
Castellanoeisuoifiglirice-
veranno un concreto aiuto
che allevierà almeno una
piccola parte dei disagi.

C ontrolli a tappetosul
territoriodapartede-

gli uomini della finanza.
Nei giorni a cavallo dello
scorso fine settimana i fi-
nanzieri della Compagnia
diPratohannosvoltoun’in-
tensa attività di controllo
del territorio provinciale,
finalizzata al contrasto al-
l’evasione fiscale, previ-
denziale e contributiva.

L’intensificazione è ini-
ziataconl’accessoall’inter-
no di un laboratorio cine-
se, all’interno del quale i
militari hanno rilevato de-
grado e promiscuità negli
ambientitrausolavorativo
e abitativo. Nel capanno-
ne,dicirca1500metriqua-
drati, erano presenti 20
persone, di cui una in stato

di clandestinità.
Solo cinque di esse sono

risultateeffettivamenteal-
le dipendenze della ditta,
mentre 15 soggetti erano
completamente in nero.
L’intero immobile, com-
prensivo di 120 macchina-
ri e 41 strutture abusive (di

cui 38 dormitori e 3 cuci-
ne), è stato posto sotto se-
questroeiltitolaredelladit-
taèstatodenunciatoall’au-
torità giudiziaria per favo-
reggiamentodell’immigra-
zione clandestina e per le
violazioniinmateriaigieni-
co-sanitaria e di sicurezza
sui luoghi di lavoro.

Contestualmente,pattu-
glieindivisadiBaschiVer-
di hanno monitorato gior-
noenotteleprincipaliarte-
riecittadine,ilcentrostori-
co e la zona industriale del
Macrolotto, controllando
complessivamente54auto-
mezzi, tra veicoli azienda-
li, auto private e di lusso,
mentre il personale inbor-
ghesehaeffettuato accessi
in 38 esercizi commerciali
percontrollisulregolareri-
lasciodeldocumentofisca-
le.

Delle38attivitàcommer-
ciali controllate, tra italia-
ne e cinesi, 17 sono state
sanzionate per la mancata
emissione dello scontrino
o della ricevuta fiscale. Le
violazioni sono state ri-
scontrate su tutti i comuni
dellaprovinciadiPratoele
principalicategorieecono-
miche sono bar, pasticce-

rie,ristoranti,pizzerie,par-
rucchiere, macellerie, ma
ancheunmedicocheeffet-
tuava visite per il rinnovo
patente.

I controlli svolti su stra-
dadallepattuglieinunifor-
me hanno consentito di
identificare oltre 100 sog-
getti, di controllare 16 auto
dilusso,nonchéidocumen-
ti di trasporto di 38 auto-
mezzi aziendali, uno dei
quali è stato sequestrato
poiché effettuava il tra-
sportocommercialedimer-
ce per conto terzi senza la
prevista autorizzazione.
Per taleviolazione èprevi-
stosiailfermoamministra-
tivodelmezzocheilseque-
stro amministrativo della
merce. Pertanto, i 10.000
capi d’abbigliamento rin-
venutiall’internodelveico-
lo sono stati posti sotto se-
questro.

Fiamme gialle: controlli a tappeto sul territorio
Fra capannoni cinesi, pizzerie e auto di lusso

CONTRASTO EVASIONE FISCALE

SANITÀ

A 360˚
Sono stati
estesi
i controlli
dei baschi
verdi. I
finanzaieri
hannocontrol-
lato auto
di lusso (foto
d’archivio)

SITUAZIONE DIFFICILE La Castellano è madre di due bambini affetti da una malattia rara

IL CASO

Pattuglie in divisa
di Baschi Verdi
hanno monitorato
giorno e notte
le principali arterie
cittadine

Bambini disabili: aiuti e solidarietà
La giovane madre ha sempre ricevuto molta comprensione. La presenza del Comune

«Un grazie di cuore a chi mi ha salvato la vita»
La storia della pratese Rossana Donati che è stata sottoposta ad un delicato intervento chirurgico

UN FIORE ALL’OCCHIELLO
L’ingresso di Maria Beatrice
Hospital a Firenze

I controlli hanno
consentito
di identificare oltre
100 soggetti
e di controllare
16 auto di lusso


