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RIFLESSIONI SULL’INTERVENTO DEL CONSIGLIERE PASSALACQUA 
 
Riguardo alle parole del Consigliere Passalacqua, mi unisco alla posizione espressa dal Presidente 

Penco per SICP e dalla Presidente Bastianello per FCP, considerandole inaccettabili, imbarazzanti ed 

avvilenti. 

Non entrerò nel merito del comprendere i motivi di tali parole, ma in quanto Coordinatore SICP per 

le regioni Piemonte e Valle D’Aosta, voglio esprimere in primis la mia vicinanza e quella di tutto il 

Consiglio a tutto il personale dell’Hospice “Il Gelso”, a tutti gli alessandrini e a tutti gli assistiti da 

un servizio di Cure Palliative. 

Le parole del Consigliere Passalacqua offendono, feriscono e ci lasciano sgomenti, in particolare 

offendono gli operatori che ogni giorno lavorano in Hospice e in Cure Palliative domiciliari, 

offendono e  feriscono gli assistiti, che ben sanno cosa significa essere malati e feriscono le loro 

famiglie che sanno in che cosa consiste l’assistenza in Cure Palliative. 

Ieri sera parlando al telefono con Valeria Ghelleri, “mia” Segretaria nel Consiglio Interregionale 

SICP, ma soprattutto Coordinatrice Infermieristica dell’Hospice il Gelso per 20 anni, mi ha colpito 

la sua frase “come se l’Hospice fosse di destra o di sinistra, l’Hospice è di tutti e per tutti!” 

Ecco allora le parole di Valeria “essere di tutti e per tutti”, hanno un po' placato il mio disappunto e 

la mia rabbia, permettendomi di scrivere queste righe. 

Infine, non volendo entrare nel merito del dibattito politico del Consiglio alessandrino, vorrei però 

ricordare, non solo al Consigliere Passalacqua, ma a tutta l’Amministrazione, che talvolta è possibile 

sbagliare, per ignoranza o per fraintendimento, ma che se non si rimedia all’errore, il danno generato 

da tale errore, può creare “ferite insanabili”. 

Concludo dicendo al consigliere Passalacqua, che se fosse stato in Hospice, avrebbe probabilmente 

scoperto un luogo speciale “a metà tra casa e ospedale”, un luogo di accoglienza e di cura totale, 

come diceva Dame Cicely Saunders, e forse mai avrebbe pronunciato le parole che ha detto… 

Il Coordinatore Interregionale SICP Piemonte/ Valle D’Aosta 

Cinzia Ricetto 

E l’intero Consiglio 


