canti: di certo, tutti quegli istanti che venivano dopo la verbalizzazione sul libretto del voto dell’esame
appena superato, quella sensazione di liberazione, anche se temporanea, prima di rimettersi sotto con
l’esame successivo! Ed infine i giorni della discussione e della proclamazione, giorni indimenticabili,
pieni di emozioni indescrivibili, unici, la fine di una stupenda avventura lunga sei anni arricchita di belle
amicizie, e il punto di inizio di un altro lungo percorso, spero di altrettanto fascino.
Lascia un messaggio ai tuoi futuri pazienti...“Durante la malattia il medico è un padre; durante la
convalescenza un amico; quando si è guariti, un guardiano.” Detto brahmanico

Ne capito’ uno per caso, e adesso sono una moltitudine

a cura di:
Parmigio Bisgheri

Quando scende la sera, nella vallata fra i monti di Sologno e di Carù, in Comune di Villa Minozzo, uno
sconosciuto animale abbandona il nascondiglio che di giorno lo sottrae alla vista dei montanari e comincia il suo monotono vagabondare fra i boschi e i campi. Ogni tanto lo si può sentire lanciare alcune
grida, anche da una certa distanza, che si ripetono fin quasi all’alba. La presenza dell’animale nella
zona ha messo in un certo stato di tensione gli abitanti, i quali si chiedevano fino a qualche giorno fa
se si trattasse di una bestia inoffensiva oppure no.
Sono state organizzate anche accurate battute dai valligiani armati di potenti doppiette, ma nessuno
poté mai riuscire a scorgere l’animale. L’altra mattina, però, alle prime luci del giorno, l’agricoltore Saulle Bernini di Carù, uscito sull’aia, lanciando uno sguardo al suo campicello, scorgeva un animale che
pascolava tranquillamente. Era dell’apparente taglia di una pecora, con mantello fulvo e, evidentemente, molto agile se, all’apparire dell’uomo, poteva lanciarsi a corsa velocissima e sorvolare letteralmente, con un magnifico salto, la siepe che delimita il praticello.
Dalla descrizione fornita dal Bernini della bestia, si dovrebbe desumere che si tratti di un cervide e più
precisamente – poiché a quanto pare non avrebbe corna – di un capriolo. Nemmeno i più vecchi valligiani ricordano che nella zona vi siano mai stati animali di questa famiglia, per cui si può immaginare
come la cosa abbia sollevato nella popolazione vivissimo interesse. Il capriolo, comunque, continua
quasi ogni notte a far sentire la sua voce, che sembra voler esprimere una intima malinconia. Che
sia la tristezza di sentirsi estraneo in un ambiente forse neppure adatto alla sua vita e tutto solo nella
stagione in cui ogni animale forma la propria famiglia? La mentalità degli animali è sempre stata un mistero per gli uomini ed i montanari, quindi, non si preoccupano di rispondere all’interrogativo. Pensano
piuttosto quale succulento spiedo uscirebbe da quel grazioso essere vivente e perciò, appena hanno
un po’ di tempo libero, imbracciano il fucile e salgono i ripidi pendii del monte.
Da “Il Resto del Carlino” del 20/08/1958 (articolo anonimo)

Allerta

a cura di: Luca Guidetti

Voglio segnalarvi che si sono rifatti vivi i falsi vigili del fuoco, i quali chiedono soldi. Ho avuto conferma
da parte dei miei suoceri che abitano a Toano, i quali nei giorni scorsi, hanno ricevuto telefonate da
questi sedicenti signori. Si prega di prestare la massima attenzione!! I corpi nazionali di soccorso, quali
vigili del fuoco ecc, non hanno alcun diritto di chiedere compensi, mi sono informato presso la caserma
centrale di Reggio Emilia.
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Pro-Loco del domani

a cura della Pro-loco Paese di Sologno

Manca poco alla fine del 2014 e con esso verranno a concludersi i due anni di mandato dell’attuale
Consiglio.
Dopo alcune gestioni caratterizzate da limitati cambiamenti in punto di rappresentanza, solo due degli
attuali membri hanno dato disponibilità a ricandidarsi. Ad oggi a loro si aggiungono altri due nominativi,
numeri che però sono ancora insufficienti per riorganizzare la Pro-loco e far fronte alle necessità del
Paese.
In ragione di quanto sopra, si aprono nuovi scenari per quello che potrebbe essere l’importante rinnovamento della Pro-loco del futuro, fondamentale per dare nuova linfa ed adeguarsi alle attuali esigenze.
Peraltro, nell’ipotesi in cui non si facesse avanti nessuno, l’attività della Pro-loco non potrebbe che fermarsi in attesa di eventuali sviluppi.
Sarà possibile fornire disponibilità e nominativo agli attuali consiglieri entro e non oltre mercoledì 10
dicembre 2014.
L’idea sarebbe poi quella di proporre le successive votazioni in due giornate distinte, con orari e modalità da stabilire all’esito delle candidature stesse.
Questa comunicazione vuole spronare ad una forte partecipazione, necessaria per mantenere in vita
l’Associazione e Sologno stesso.

Nuova “pelle”

a cura di: Alex Silvestri

Da poche settimane l’Amministrazione Comunale ha ultimato due importanti interventi di riqualificazione urbana del paese.
Mi riferisco al rifacimento dell’asfalto in via dell’Isola ed in via della Villa direzione Poiano.
Tali tratti, da anni dissestati, sono stati rimessi a nuovo nei punti di maggior criticità.
L’investimento, peraltro, non rientrava nel famoso finanziamento da un milione di Euro aggiudicatosi
dall’Ente per il ripristino del manto stradale, ma è stato voluto e realizzato con le proprie forze.
Un sentito ringraziamento al Comune di Villa Minozzo.

Intervista al Dottor Belli

a cura di: Mirko Belli

Il 2 ottobre 2014 si è laureato Ivan Belli, facciamogli qualche domanda per sapere di più riguardo ai sui
studi e a questi sei anni vissuti tra Sologno e Modena:
In cosa ti sei laureato?
Il 2 ottobre scorso mi sono laureato in “Medicina e chirurgia” a Modena, corso dalla durata di 6 anni fatto di 56 esami; in questi 6 anni si parte dallo studio delle scienze di base (biologia, chimica, biochimica,
istologia, anatomia) fino ad arrivare a trattare le discipline mediche che si interessano delle patologie
di tutti gli apparati e sistemi del corpo umano (dalla cardiologia alla pneumologia, dalla nefrologia alle

malattie infettive, dall’oculistica all’otorinolaringoiatria, dalla chirurgia generale alla medicina interna, e
altre ancora).
Come si sono svolte la discussione prima e la proclamazione poi?
La discussione della tesi di laurea si è svolta una settimana prima della proclamazione, il 24 settembre,
davanti ad una commissione ristretta, formata dal mio relatore (cioè il prof che mi ha seguito nell’elaborazione della tesi, Prof Gian Maria Cavallini) e dal controrelatore, ovvero un docente universitario che
durante la discussione di una tesi di laurea ha la funzione istituzionale di muovere eventuali obiezioni
e critiche al candidato. La mia tesi di laurea era intitolata “Valutazione clinica di una nuova lente intraoculare da microincisione nella chirurgia della cataratta con tecnica B-MICS”, tesi sperimentale svolta
presso la Struttura complessa di Oculistica del Policlinico di Modena: in questo elaborato abbiamo
valutato il decorso clinico di 60 pazienti operati di cataratta; di questi, a 30 pazienti fu impiantata una
nuova lente artificiale (appena introdotta sul mercato), che nell’intervento di cataratta va a sostituire il
cristallino diventato opaco, mentre agli altri 30 pazienti fu impiantata una lente tradizionale. Le valutazioni fatte a 1 anno dall’intervento hanno dimostrato come questa nuova lente dia un’incidenza minore
di complicanze sia durante l’intervento chirurgico che nel periodo post operatorio.
La discussione è andata molto bene, ottenendo dalla commissione un punteggio di 48/50, in base alla
chiarezza delle discussione stessa e della presentazione in Power Point. Una volta uscito da quella
stanza, ho tirato un grosso sospiro di sollievo, il più era stato fatto: dopo sei lunghi anni ero finalmente
arrivato alla fine di questa avventura!!
La proclamazione si è tenuta il 2 ottobre nell’aula magna dell’università: in tutto eravamo in circa 70
laureandi, quindi un bel numero! Ci hanno divisi in 2 gruppi, io ero al mattino. In questa aula immensa
affollata di gente (familiari e amici dei laureati), noi laureandi sedevamo davanti alla commissione,
formata dai relatori e dal presidente di commissione, quest’ultimo incaricato di chiamare uno ad uno
ciascun laureando, leggere per ciascuno il giudizio della propria commissione riguardo la discussione,
e proclamare “Dottore in medicina e chirurgia”.
Cos’hai provato in quel momento?
Sono stato chiamato per quinto, mi sono alzato dalla poltrona e messo in piedi davanti alla commissione; l’emozione era tantissima, tant’è che le mie gambe hanno iniziato a tremare in modo quasi imbarazzante (per fortuna non notato da chi mi stava vicino J), un tremolio da me incontrollabile. Il presidente della commissione inizia a leggere il giudizio: “L’argomento della
tesi è particolarmente innovativo
riguardando l’applicazione clinica
di un nuovo cristallino artificiale da
microincisione mediante tecnica
bimanuale. Lo studio è stato ben
pianificato, i dati clinici sono stati
raccolti con dedizione ed impegno
dal laureando, l’analisi dei dati è
puntuale, la bibliografia risulta aggiornata; il candidato ha esposto
in modo esaustivo dimostrando la
perfetta conoscenza dell’argomento supportata da un ottimo materiale di presentazione ed ha risposto
con competenza alle domande poste dalla commissione. Il giudizio
è particolarmente positivo sia per
la rilevanza dell’argomento sia per
la preparazione del candidato, si
assegna quindi un punteggio alto
e si raccomanda l’elaborato per la

dignità di stampa.«E prosegue: “In base a tali giudizi e tenendo conto del suo curriculum, la commissione di laurea le assegna il voto di 107/110! Per l’autorità conferitami dal Magnifico Rettore la proclamo
Dottore in Medicina e Chirurgia.»
Altro sospirone di sollievo, ora era ufficiale, ero Dottore! Un sogno che si avverava!
Nonstante il grande traguardo raggiunto, non hai ancora concluso i tuoi studi, giusto?
Esatto. Dopo aver passato un mesetto in relax, a inizio novembre ho iniziato il tirocinio per l’esame di
Stato che avrò il 5 di febbraio, con cui sarò abilitato per la professione medica. Questo tirocinio dura
tre mesi, di cui un mese da frequentare presso un medico di medicina generale, un mese presso un
reparto ospedaliero di chirurgia e un altro mese presso un reparto di medicina interna. Poiché queste
assegnazioni vengono fatte in base alla residenza del laureato, per cui sono stato mandato a Casina
per quanto riguarda il medico di base, mentre gli altri due mesi li passerò al Sant’Anna di Castelnovo
ne’ Monti: anche questo sarà fonte di una certa emozione essendo la prima volta che frequenterò il nostro ospedale dalla parte del medico e non del paziente! L’esame sarà a quiz e la votazione finale sarà
una media del risultato dei quiz e delle valutazioni dei tutor dei tre tirocini. Una volta passato l’esame,
sarò abilitato: con questa abilitazione potrò fare turni di guardia medica o sostituire un medico di base
che sia assente per malattia/ferie/corsi; diversamente da qualche anno fa, con l’esame di stato non si
è medici di base, poiché per fare questo è necessario frequentare la scuola di specialistica di Medicina
generale, introdotta 3 anni fa.
Guardando alla tua carriera da medico, cosa vedi?
Per quanto riguarda il mio futuro, la mia aspirazione è quella di fare l’Oculista; è proprio per questo
motivo che ho chiesto la tesi presso la struttura complessa di Oftalmologia del Policlinico di Modena.
Durante l’ultimo anno di studi, oltre alla frequenza in reparto per lo svolgimento della tesi, ho frequentato volontariamente qualche mese gli ambulatori oculistici, per cercare di imparare il più possibile dai
medici strutturati e di prendere un pò di manualità con strumenti e macchinari del mestiere. Anche per
la scuola di specialità c’è un test, simile a quello di ammissione che io stesso ho fatto per entrare a medicina: questo test ci sarà verso Aprile-Maggio e da quest’anno è a carattere nazionale e non più locale
come prima: ogni candidato può scegliere tre sedi e in base al risultato in graduatoria verrà mandato
nella sede ancora disponibile.
Perché oculistica?
Da sempre l’occhio “mi attira”, sin dalle prime visite dell’oculista fatte da ragazzino a Castelnovo; il tirocinio fatto ad oculistica mi è piaciuto molto anche grazie ai giovani specializzandi e al personale medico
e infermieristico, tutti molto accoglienti e anche questo mi ha convinto a scegliere quella strada; per di
più durante il mio percorso di studi non ho trovato nessun’altra disciplina che mi abbia particolarmente
colpito.
Guardando invece a questi sei appena passati, qual è stato il momento più difficile?
Sicuramente uno dei momenti più
difficili è stato il periodo esami del
secondo semestre del quinto anno,
l’estate dell’anno scorso (2013) praticamente: in quei tre mesi gli esami
che dovevo dare erano 9, di cui due
da 9 crediti (pediatria e psichiatria),
quindi piuttosto pesanti! Testa bassa
e con buona volontà uno dietro all’altro li diedi tutti, finendo il semestre in
pari!
E quello più gratificante?
Diversi sono stati i momenti gratifi-

