
PER UNA RISPOSTA: NEANCHE MI MANDA RAI 3. RISOLVE UN SINDACATO 
  
di Flavio Perrone 
  
Parecchi anni fa Aldo Grasso ( Corriere della Sera ) definì Mi manda RAI 3 ( allora Mi manda 
Lubrano ) il terminale degli sfigati. Io dico che spesso è veramente l’ultima spiaggia in un paese a 
rotoli come l’Italia. Nel mio caso però soltanto grazie all’interessamento della sede castrovillarese 
di un sindacato ( CGIL, in persona del segretario Domenico Regina ), propostomi da un amico, ho 
ricevuto, dopo oltre due anni e la richiesta infruttuosa di intervento rivolta ad istituzioni e a Mi 
manda RAI 3, la semplicissima, doverosa risposta ad una mia istanza all’ASL n. 2-Distretto 
sanitario di Castrovillari. Spesa occorsa: 2 telefonate interurbane brevi: per l’invio della domanda e 
degli altri scritti: fax gratuiti e francobolli riciclati ( l’Ente Poste spesso non timbra più neanche in 
partenza, per non parlare di avvisi di ricevimento delle raccomandate che tornano senza la firma del 
ricevente ). 
Ecco il testo dell’istanza e della lettera al sindacato, premesso che con il termine ricettazione di cui 
all’istanza, usato anche nella risposta, si intende il rilascio di ricette e non certamente il reato p. e p. 
dall’art. 648 C.P. e nel quale sfocia sovente il ladroneccio, bollato come lordura dal sommo Poeta. 
  
  
  

Mormanno, 26.9.05 
  

                                          
                                     ASL n.2 
                                     Distretto sanitario 
                                     Castrovillari ( CS ) 
  
e per con.za                  Assessorato regionale alla Sanità 
                                     Via Buccarelli, 30 
                                     Catanzaro 
  
                                      Prefetto di 
                                      CS  
  
Ero assistito dal dr. Francesco Alberti. Avendo lo stesso cessato dall’esercizio professionale in 
Mormanno, atteso che dei 2 medici rimasti il dr. Antenucci è saturo da tempo e che con l’altro non 
mi tratto né intendo trattarmi, a parte il fatto che anch’egli potrebbe essere saturo, chiedo di essere 
autorizzato, con cortese sollecitudine, a ricorrere al servizio di guardia medica dell’ospedale di 
Mormanno per la non denegabile assistenza ( finora fortunatamente sporadica ), quale fornita dal 
medico curante ( comprensiva quindi di ricettazione, certificazioni, impegnative ). E ciò fino 
all’eventuale nomina di altro medico. 
Ringrazio. 
  
                                   
                                        
                                      Dott. Flavio Perrone 
                                       
 
                          



Mormanno, 17.01.08. 
                                                    Spett. C.G.I.L. 
                                                    Castrovillari ( CS )  
  
L’istanza di cui sopra è stata da me inviata all’ASL n.  2-Distretto sanitario di castrovillari ( Cs ) 
con fax in data 7 ott. 05. 
A distanza di oltre 2 anni nessuna risposta, nonostante la richiesta di intervento rivolta all’ 
Assessorato reg.le alla Sanità, al Prefetto di Cs, quale rappresentante in loco del Ministro della 
salute, e al Presidente della Repubblica. L’interessamento della Compagnia Carabinieri di 
castrovillari ( CS ) non ha sortito effetti. Incredibile! 
Essendo ancora privo del medico di base, vi prego vivamente di voler trasmettere in fotocopia la 
presente pagina all’ASL n.   2-Distretto sanitario di Castrovillari o all’ASP di CS, con allegata vs. 
cortese richiesta di darmi la doverosa risposta ( scritta ) alla mia istanza di cui sopra. 
Grazie infinite. 
  


