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A Cavarzere non si nasce più…

Nascita e morte presso le istituzioni sanitarie limitrofe, da molto tempo non più in loco

- A Cavarzere “non nasce e non muore quasi più nessuno”. Dalla chiusura dell’ex ospedale civile,

avvenuta molti anni or sono, i cavarzerani, salvo “incidenti di percorso” (è proprio il caso di dirlo),

nascono ad Adria, Piove di Sacco o Chioggia, cioè nei nosocomi più vicini. Poi “emigrano” nel paese di

residenza dei genitori. Così risultano all’anagrafe comunale. E per i decessi, salvo eccezioni, anche se

una persona muore a Cavarzere, la salma viene poi trasportata di solito nella cella mortuaria di un

ospedale vicino (Adria o Chioggia) per poi pagare anche il trasporto in paese per i funerali: una specie

di “tassa doganale” sul feretro.

 

Questo, ovviamente, perché a Cavarzere da anni non c’è più una cella mortuaria, né presso la casa di riposo “Danielato”, né presso la sede della

Cittadella socio-sanitaria, dove prima c’era l’ospedale. Per motivi economici il servizio è stato disattivato e, nonostante le proteste e le proposte di

riattivazione di un servizio (ufficio postale, giudice di pace o altro), a pagare sono sempre i cittadini disagiati. C’è stato un tempo in cui per ovviare alla

questione delle nascite fuori paese era stata proposta l’iscrizione diretta dell’atto all’anagrafe di residenza dei genitori (pur precisando il nosocomio di

origine), ma anche in questo caso senza alcun effetto positivo. E per quanto riguarda i decessi (Cavarzere è un paese di anziani, che invecchia anno

dopo anno per carenza di nascite) non si è mai pensato o voluto riattivare le strutture preesistenti, accentuando così il disagio dei familiari dei defunti.

Una volta di nasceva e si moriva nella propria casa, salvo casi necessari di urgente ricovero (allora c’erano le levatrici a domicilio e gli anziani

preferivano quasi sempre il trapasso in presenza dei familiari). Poi nacquero i reparti ospedalieri di ostetricia e pediatria, assicurando maggiore sicurezza

alle puerpere e ai neonati (anche se ultimamente sembra riproporsi il servizio di levatrice a domicilio, con le dovute eccezioni). Quello di morire a casa

propria (solitamente il malato veniva dimesso dall’ospedale quando non c’era più speranza di vita) era un sentimento umano comprensibile, in tempi in

cui anche le tribolazioni e il decesso dei propri cari era un rito atavico oltre che religioso; un sentimento di cui oggi forse si è persa la memoria,

allontanando possibilmente anche il pensiero di dover morire (come se alla morte non fossimo in ogni caso destinati tutti, che prima chi poi). Come dice

Jacques Bénigne Bossuet nei suoi “Sermoni”: “È veramente strano che la morte, pur essendo visibile per ogni dove e in mille forme diverse, non sia mai

presente allo spirito umano”. Scriveva Giacomo Leopardi nel “Consalvo”: “Due cose belle ha il mondo: amore e morte”. Un pensiero ormai ben lontano

dal modo odierno di pensare, ma che sembra profondamente cristiano (anche se è comprensibile che non si voglia porre limiti alla bontà del Padreterno).

(Rolando Ferrarese)

 

dal numero 28 del 13 luglio 2014

 0  

0

 Tweet 0  Di' che ti piace prima di tutti i tuoi amici.Mi piaceMi piace CondividiCondividi

A Cavarzere non si nasce più… http://www.nuovascintilla.com/index.php/terriotorio/cavarzere/16486-...

1 di 2 12/07/2014 18.48


