
Il giornaledella gente

Lettere, faxede-maildevonocontenere
nome,cognome, indirizzoe recapito
telefonicodelmittente. Incasocontrario
gli scrittinonsarannopubblicati.

La redazionesi riserva ildirittodi sintetizzare
edadattare i testi troppo lunghi,
rispettandone il senso. Ilmateriale inviato
algiornalenonsarà restituito.
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scriviamoinsieme
unafavolaalietofine

✒Egregio direttore,
intervengo come portavoce del
comitato spontaneo “Il Daturi
per tutti”, utilizzando, se lo ri-
terrete opportuno, questa tribu-
na, per avere un contatto ed ini-
ziare un dialogo con chi utilizza
il Parco, in questo caso, prima
di tutto, con gli Insegnanti di
scienze motorie delle scuole i
quali, per obbligo o per “fortu-
na”, portano i loro studenti,
quando le condizioni meteo lo
consentono, a svolgere lepiùche
necessarie attività ginnico-mo-
torie al Daturi.
GentilissimaProf.ssaAngelaPor-
tesi ed Insegnanti tutti delle
scuole del centro, siamo ben
consapevoli delle grandi respon-
sabilità chequotidianamenteVi
prendeteper consentire ainostri
ragazzi - che peraltro vivono
un’età caratterizzata spesso da
naturale irrequietezza - di svi-
luppare oltre agli aspetti cogni-
tivi, almeno unminimo di con-
sapevolezza e corretto sviluppo
del proprio fisico
Di ciò Vi siamomolto grati, sen-
za se e senzama.
Nonabbiamoalcuna intenzione,
Vi assicuriamo, di rendere più
difficile il Vostro già gravoso
compito.
Io, personalmente, ho frequen-
tato ilDaturi con imiei due cani
dal febbraio 2015.
La mia esperienza riguardo a
“rotolamenti” ed“inseguimenti”
non coincide con la Sua, ma
chiarimenti, riguardoaquesti a-
spetti, penso sia più utile e frut-
tuoso farli vis a vis che non con
dei “ping pong” sulle pagine di
un quotidiano.
Quello che veramente non con-
divido della Sua lettera è “che il
nuovo regolamento sia una ri-
sposta coraggiosa, sensata ma
anche doverosa.…” ecc.
No concittadinaAngela, non è e
non è stato così, non abbiamo
assistito adunprocessodi infor-
mazione, comunicazione con le
parti in causa, eventuali avver-
timenti e mediazioni da parte
dell’Amministrazionee, alla fine,
decisione.
Qui la “ decisione” è stato il pri-
mo step, e, a tutt’oggi, non è an-
cora chiaro e trasparente quali
siano gli input che l’hannomo-
tivata.
E’ tutto un “si dice”: gestore?..
Insegnanti del Tramello? …In-
segnanti del Gioia?
Forse, bisogna dirlo a scusante,
mancava a maggio un preciso
interlocutore, ma oggi ci siamo.
Per questo, fin dal primo mee-
tingavutocon l’Assessoreabbia-
mo richiesto di favorire l’incon-
tro ed il dialogo fra tutti noi che
utilizziamo e/o abbiamo utiliz-
zato il Daturi.
Richiesta che, grazie aquestaoc-
casione rivolgo, tramiteLei, Pro-
fessoressaAngelaPortesi, agli in-
segnanti degli Istituti della zo-
na.
Noi pensiamo che le favole, al-
meno ai bambini, sia utile rac-
contarle, sono spesso molto e-
ducative, proviamo a scriverne
insieme una… a lieto fine!

Lascio, a questo scopo, i nostri
contatti al giornale conpreghiera
di trasmetterveli se interessati.
Giovanni Bosi
Piacenza
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serveungiusto
approccioalproblema

✒Egr. direttore,
dipingere ilDaturi, che fu, come
FarWestdei canimi sembranon
soltanto esageratomaancheun
po’ forzato. Trasformare singoli
episodi, ancheaccaduti, in com-
portamenti generalizzati passi-
bili di condanna (reato?) è solo
una giustificazione a posteriori,
peraltro poco garbata, di un’or-
dinanza che lascia il tempo che
trova. Se rimaniamo nel campo
delle “favole”, tutti sappiamobe-
ne come sononate e come si so-
no evolute le questioni… Allora
anch’iopossodire, comeex-fre-
quentatoredelDaturi, chehovi-
sto ragazzi che spaventavanovo-
lontariamente lemie cagnoline,
ragazzi che prendevano il sole
sulle scalinate, ragazzi che si
“sbaciucchiavano”dietro agli al-
beri, ragazzi che fumavano die-
tro il muretto delle scalinate…
durante leoredi lezione (almeno
credo). Tutto ciòperònonmiha
portato e non mi porta oggi ad
affermare che le attività scola-
stiche sono tutte da rivedere e
che tutti gli studenti sonodapu-
nire. E’ la ragionevolezza chemi
aiuta a distinguere i vari “com-
portamenti” e mi sostiene nella
volontà di vivere in un contesto
civile e pacifico.
Certo i cani possono essere ele-
menti di grave disturbo se non
custoditi in modo appropriato
ma da lì evocare punizioni e/o
allontanamenti coattinepassa…
Quanto poi allo “spostamento”
suviaMaculani, vorrei ricordare
che ciò avviene già, a fronte an-
che di pericoli (ben noti) deri-
vanti dalla coesistenza di altri
“animali”, vedi: ratti, nutrie, ricci,
bisce, ecc. Auspicare una boni-
fica anche “solo” del perimetro

dellemura che separano il verde
dal complessomilitare credo sia,
visti i tempi che corrono, una ri-
chiestanondel tutto appropria-
ta! E allora sono convinto che
valga la pena ripetere, ancorau-
na volta, che solouna “giusta ra-
gionevolezza” e un “giusto ap-
proccio” daparte di tutti, al di là
dei distinguo, puòdare una “di-
mensione reale” e “praticabile”
al problema delle aree adatte ai
cani e ai loro… padroni.
GrazianoDainese
Piacenza
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vorreichiarezzasu
unabollettaDell’enel

✒Egregio direttore, in questi
giorni mi sono vista recapitare
una letteradapartedell’Enel do-
ve venivo informata che in se-
guito alla verifica effettuata sulla
mia posizione amministrativa
ad oggi, non risultava ancora
pervenuto il pagamento corri-
spondente alla bolletta di ener-
gia elettrica con scadenza al 28-
04-2014 cioè un anno e mezzo

fa e che mi sarebbe stato adde-
bitato l’importo dovuto sulla
prossimabollettautile.Con l’oc-
casionemi veniva suggerito che
per evitare disguidi in futuro era
possibile scegliere comemoda-
lità di pagamento la domicilia-
zione bancaria o postale che
consente di pagare le bollette il
giorno della scadenza. Però di
questo servizioneusufruiscogià
da anni e non ho mai avuto al-
cun problema, almeno fino ad
ora.Ritenendolaunacircostanza
unpo’ anomala, visto cheaBob-
bio abbiamo avuto in tanti que-
sto sollecitodopocosì tanto tem-
po, per correttezza sarebbeutile
checi venisse spiegatocos’è suc-
cesso, per evitare effettivamente
futuri disguidi.
Matilde Silva
Bobbio
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sanitàpiu’efficiente
epiu’inquisita

✒Signor direttore,
la Sanità della Lombardia ha un
destino curioso, è la più efficien-

te d’Italia (lo dice la Corte dei
Conti), i suoi ospedali sono imi-
gliori dello Stivale (lo dice ilMi-
nistero della Salute)ma è anche
la più inquisita d’Italia (lo dico-
no i giornali).
Hanno arrestato il vice-presi-
dente della Regione con accuse
di corruzione, concussione e
turbativa d’asta. Fra gli episodi
contestatigli, unomi ha colpito.
L’aver fatto riaprire un bando
per il trasporto di dializzati da
cui erano rimaste escluse la
Pubblica Assistenza del suo col-
legio elettorale. La Regione non
avrebbe perso denaro, né lui ne
avrebbe ottenuto,Mantovani a-
vrebbe agito per tornacontopo-
litico. E questo, per la Procura
di Milano, è corruzione.
Ricordo che poco tempo fa, a
Piacenza, quando la regione E-
milia decise di spostare la cen-
trale del 118 a Parma, ci furono
proteste a non finire e tanti po-
litici locali si impegnarono af-
finché laRegione facessemarcia
indietro. Convinti i nostri che il
bene comune fosse mantenere
il 118 a Piacenza, convinti del

contrario gli amministratori di
Bologna. Non c’erano soldi in
ballo, solo quel tornaconto po-
litico che viene contestato a
Mantovani: lamodifica di un at-
to amministrativo per venire in-
contro alle esigenze del proprio
territorio.
E di interessi locali ne abbiamo
visti anche con la recente allu-
vione, dove i parlamentari pia-
centini sono venuti a promet-
tere aiuto. Doveroso impegno
ma anche tornaconto politico.
E poiché la coperta economica
è corta, i nostri cercheranno di
convincere Renzi che 1 euro
speso a Piacenza renda di più
che se speso aOlbia o inun’altra
zona disastrata. In senso oppo-
sto si muoveranno i parlamen-
tari degli altri territori. Non c’è
niente di male in questo, i poli-
tici devono rappresentare gli in-
teressi del territorio che li elegge
e tocca a chi ha più potere con-
temperare i legittimi interessi
particolari in una visione più
ampia.
Non so se le altre accuse aMan-
tovani siano vere, ma il consi-
derare reato la ricerca del “con-
senso politico” è un fatto peri-
coloso per la democrazia, per-
chè significamettere sotto tutela
giudiziaria l’attività dei rappre-
sentanti del popolo. Assegnan-
do alla discrezionalità dei ma-
gistrati (soggetti ai limiti e ai
condizionamenti di tutti noi) la
possibilità di annullare il nostro
voto.
Sono queste le cose che inde-
boliscono la democrazia, non la
riforma del Senato.
Filippo Rossi
BorgonovoV.T.
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apiacenzahotrovato
labuonasanità

✒Gentile direttore,
da poco tempo vivo a Piacenza
ed ho potuto sperimentare la
validità del Servizo Sanitario
Regionale presso l’Ospedale
Guglielmo da Saliceto.
Forti dolori alla schiena, per i
quali le comuni terapie erano
inefficaci, mi rendevano fisi-
camente, emotivamente ina-
bile. Mi sono rivolto all’Unità
operativa Dipartimento delle
Terapie intensive Anestesiolo-
gia e Terapia del Dolore diretta
dal Dr. Fabrizio Micheli. Un’
equipe professionale per la cu-
ra del paziente nella sua glo-
balità. Accolto in ambienti ben
organizzati ,con l’impegnativa
del medico curante, sono stato
visitato attentamente dalla
dr.ssa Roberta Venturi che ha
formulato la diagnosi e propo-
sto la terapia. La Dr.ssa Venturi
è intervenuta con efficienza e
professionalità. E’ stata un’e-
sperienza positiva e un prezio-
so punto di riferimento per la
Terapia del Dolore nella nostra
città.
Gualtiero Salvetti
Piacenza

ualche giorno fa Libertà ha pubblicato,
inprimapagina, la fotodidonLuigiMo-
sconi, missionario in brasile, con papa

francesco. In quella foto c’è la storia di un pia-
centino che ha dedicato tutta la sua vita alla
Missione Popolare in una terra lontana, il bra-

Q sile, dove opera da 45 anni. In quella foto c’è
un messaggio forte. “coraggio, don Luigi, vai
avanti”, gli ha detto il Papa. Avanti al servizio
di una chiesa tra la gente, la chiesa dei poveri
e degli ultimi. Don Luigi presto tornerà laggiù,
nella suaMissione Popolare che tanto ha inte-

ressato il Papa, arrivato a Roma proprio da
quelle terre, “dalla finedelmondo”. enricoMa-
ria Gliozzi lo ha incontrato alla “marcia degli
scalzi”, non per caso. era il luogo giusto per chi
crede in certe cose, come don Luigi.

Gaetano Rizzuto

Gentile Direttore,
poche settimane fa ho cono-

sciuto, durante la manifesta-
zioneorganizzata inoccasione
della "Marcia degli scalzi" a
Piacenza, un signore con cui
ho iniziato aparlare e, durante
il breve percorso ci siamo rac-
contati alcune cose sulla situa-
zione dei profughi,ma soprat-
tutto su fatti della nostra vita.
Mi ha detto di vivere in Bra-

sile da tanto tempo, di essere
originario della zonadiCarpa-
neto e di essere missionario.

Io, che ero stato in Brasile per
pochimesi nel lontano ‘89, per
unprogettodimedicinapopo-
lare, gli ho riferito di avere la-
vorato con il "fratello" Arturo
Paoli, vicino a Fos di Iguaçu.
Mi ha abbracciato e ci siamo

comunicati il dispiacere per la
sua recente scomparsa.
Arrivati al terminedellamar-

cia, in piazzaDuomo, ci siamo
salutati e ci siamo detti il no-
me. Il suo è Luigi Mosconi.
Voglio qui ringraziarlo per le

parole che il giornalista Frighi

ha utilizzato nel chiudere l’in-
tervistapubblicata il 15ottobre
su Libertà; certo, molti avran-
no letto l’articolo, ma ho pen-
sato sia bene ribadirle, perché
molto spesso non ci rendiamo
contodi cosa ci siadietroacer-
ti "eventi", magari organizzati
per il nostrodiletto, comepos-
sono essere ad esempio le O-

limpiadi: eliminazione di per-
sone, pesante degradazione
dell’ambiente, corruzione, ..
"… Il prossimo anno ci sa-

ranno leOlimpiadi: ARio stan-
no facendo pulizia: in cinque
mesi mancano all’appello 371
ragazzi di strada, eliminati fisi-
camente. Come sarebbe bello
che gli atleti sapessero che co-
sa sta accadendo, che questa è
un’olimpiade costruita sul
sangue".

EnricoMaria Gliozzi
Ziano Piacentino

Il Direttore risponde

CCii ssiiaammoo ccoonnoosscciiuuttii aallllaa
““MMaarrcciiaa ddeeggllii ssccaallzzii””

“

L’incontro con Luigi
Mosconi, missionario

Galleria
di ritratti
piacentini

◗◗Ricordi d’estate:
Sagra di San Bonico
edizione 2015,
hanno prestato
servizio al bar Juri,
Mauro, Andrea.
(foto m.g.r.)

gaetano.rizzuto@liberta.it
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la POESIa
Sogno o verità?

Dedicata a...
di MaDDalena FreSchi
Hai bussatonel cielo stellato

enel sogno sei arrivato
per sciogliere la catena,

che ci legava alla lunapiena..
Una luceha imperlato
l’atmosferadella sera.

Nel riflessodel lago che trastulla,
si elevaun canto,
dallamia culla..
Undolcemistero,
in biancoenero..

Unpostoprevilegiato,
per il Tuo fareda innamorato..

Dentro Te,
tanto rumoreper quel ardore,
che il tempononha cancellato,

rimasto senza fiato..
Rassegnato, per il tempopassato..

Ma, non ti ho scordato,
eri proprio Tu,

conquella camicia blu,
cheodoravadi gioventù...

la POESIa
Occiù la bissa !

di MariO Schiavi
Occiù Ginu lamò in fond
ghè quaicosa acsèmuì!

slè una bissa lassla almond
se l’hann fatta la po sarvì!
Povra bescia la piàs a tzo
ma la culpa lèmia la sua
mòvat ti o quiacadoin
seinza gamb e tutta cùa
Le la striscia nott e dì

in dla pùar e dein lamòta
e l’as cambiamai vistì

peina pell ‘na quaica vota
Po a ièss propi sincèr

un vantagg’ a glà anca le
a la fa gnan po ad romùr

vuristamia ‘na viseina atzè?
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