
Con la lettura della poesia relativa alla bronchite, il dott. Michele 

Gallizzi ha e ato di o e t a e si teti a e te la patologia della” 
o hite”. Questa alattia di esi  a uta ua do  è u a o segue za            

di infezioni virali che si risolvono in poche settimane, con la terapia di 

a tista i i i e a tipi eti i se ’e  p ese za di fe bre, ma il tutto non 

crea problematiche. Ben altra cosa è la bronchite cronica, molto diffusa 

nel mondo e terza causa di morte. Il fumo di tabacco è la causa 

p i ipale a ui si so a o le pa ti elle i ui a ti dell’atmosfera delle 

zone industriali delle città. Dopo aver illustrato i rimedi del passato ha 

spiegato che i bronchi si restringono per un difetto di ossigenazione dei 

polmoni e quindi il sistema di interscambio è alterato con accumulo di 

anidride carbonica nei polmoni. Questo può portare  ad un enfisema 

polmonare  e conseguenze sempre più gravi. La spirometria ci consente 

di fare diagnosi precise e la terapia si avvale di farmaci moderni come            

i beta 2 –stimolanti. Alla tosse e al catarro si aggiunge anche il problema  

della” fa e di a ia”pe  ui uesto tipo di bronchite è una patologia 

grave. 
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Con una dettagliata biografia dello scrittore, giornalista, 

umorista e caricaturista Giovannino Guareschi ( 1908-1968),                

la relatrice Lucia Baricola ha illustrato le sue idee come libero 

pensatore e per il profondo rispetto delle regole. Famose sono 

le sue caricature pubblicate nel tempo su riviste pungenti 

satiriche,pur ell’a ito del regi e,  o e  Il Bertoldo  mentre 

nel dopoguerra sul Il Ca dido  evidenzia  le sue idee contro il 

comunismo ei guai del  nepotismo dopo la vittoria della 

de o razia. Il  suo ro a zo più ele re fu’ Don Camillo e 

Peppone  uscito nel 1948, che fu tradotto in moltissime lingue   

e vendute  oltre venti milioni di copie. La relatrice ha quindi 

illustrato il programma della prossima gita(15 marzo 2018) a 

Busseto per un incontro con il figlio dello scrittore.   
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