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TTEEMMPPII    MMOODDEERRNNII

I  “FACILI  AMICI”DI  FACEBOOK
SONO SEMPRE SORRIDENTI

✒Egregio direttore,
“Verus amicus conoscitur amore,
more, ore, re”! “ Il vero amico si
riconosce per l’affetto, per il com-
portamento, per le parole ed i fat-
ti”! Locuzione proverbiale latina
di grande impatto ed intensità
che indica il valore sacro e strut-
turalmente rilevante dell’amici-
zia. Un’enfatizzazione di un lega-
me forte e coeso, che si esplicita
nella con-divisione di idee, senti-
menti e progetti, nella vicinanza
emotiva, nella propositiva ed em-
patica compartecipazione ai do-
lori e alle gioie dell’altro.
Tuttavia oggi, nell’era del più aset-
tico ed esasperante individuali-
smo, della distanza emotiva, del
parlare “verso gli altri” piuttosto
che “con gli altri”, dell’indifferente
e drammatica “dispatia”, questa
definizione “antica”risulta anacro-
nistica, proprio perché dichiara-
tamente “altruistica”. Tuttavia non
è un problema! L’era digitalizzata
ci viene in soccorso, è in grado di
“produrre” e fabbricare amicizie
su misura, come e quando voglia-
mo e quante ne desideriamo, for-
se cinquanta, duecento, mille…
C’è Facebook, social network al-
l’avanguardia da qualche anno, e
basta un semplice click per strin-
gere uno “pseudolegame” con
chiunque; basta un’ulteriore clic-
cata per cancellare dal tuo profilo
amicizie divenute improvvisa-
mente scomode o di troppo. Sì…
nell’era del computer non dob-
biamo più nemmeno faticosa-
mente affaccendarci per reperire i
nostri amici, per quanto siano vir-
tuali, incorporei e smaterializzati;
d’altra parte la superficialità e l’e-
vanescenza dei rapporti umani
porta forse a privilegiare relazioni
sterili e inconsistenti… Oltretutto
sono sempre sorridenti e pronti
ad ascoltarti in ogni circostanza!...
Claudio  Riccadonna

PPIIÙÙ  CCOONNTTRROOLLLLII

VIA NEGRI, DIVIETI MA
SOLO  PER  I  RESIDENTI

✒Gentile direttore,
l’altra mattina alle ore 11 un gros-
so Suv ha attraversato lo spazio
pedonale di via Negri, è passato
faticosamente tra le sfere che lo
delimitano e infine ha raggiunto
la Media Dante per consultare i
tabelloni. Niente di personale nei
confronti dello sconosciuto auto-
mobilista, ma resta il fatto che la
parte pedonale di via Negri viene
attraversata quotidianamente da
auto e furgoni che passano sullo
spazio di quella che era una fon-
tana. A quanto pare solo chi abi-
ta in via Negri e che per accedere
al proprio garage deve letteral-
mente " fare il giro del mondo"
rispetta tale divieto.
La presenza di qualche vigile ur-
bano (in zona non se ne vedono
mai) sarebbe di  stimolo  al  ri-
spetto del Codice.
Cecilia  Concesi

AA  BBEETTTTOOLLAA

TROPPO ALTA LA SPESA
PER  IL CAMPUS  ESTIVO

✒Egregio direttore,
scrivo in merito alla recente de-
termina (285 del 21 giugno 2013)
in merito all’organizzazione da
parte del Comune di Bettola del
“Campus estivo” per sei settima-
ne. Orbene, balza all’occhio la
somma impegnata per il servizio:
euro 12.000!
Se non ricordo male, con la mia
Aministrazione nel 2010 il “cen-
tro estivo” costava, per quattro
settimane,  fra  i  2.000 e i 3.000
euro, l’attuale Giunta ne spende
quindi circa 10.000 in più. Alla
faccia delle  quotidiane  lamen-
tazioni del sindaco sulla man-
canza di fondi!
Concludo facendo notare che in
questi giorni è uscita la notizia
della grave sofferenza finanziaria
dell’asilo; se si fosse risparmiato
qualcosa sull’organizzazione del
Campus estivo, si sarebbe potuto
aiutare in modo consistente l’a-

silo, garantendogli la possibilità
di proseguire con l’erogazione
dell’importante servizio. L’Am-
ministrazione non lo ha fatto;
non conosco i motivi di questa
decisione, ma quello che appare
è una gestione poco ragionata
delle risorse a disposizione, in un
momento certamente non facile
per noi tutti.
Simone  Mazza
consigliere comunale a Bettola
consigliere provinciale  Fratelli d’Italia

MMAAGGIISSTTRRAATTUURRAA

RIPORRE  FIDUCIA

✒Egregio direttore, si sono u-
diti strilli per avere il Tribunale di
Milano condannato l’ex Presiden-
te del Consiglio ad una pena di un
sesto superiore a quella (sei anni)
richiesta dal Pubblico Ministero.
Non vedo ragione di scandalo; in
uno degli undici processi penali
in cui sono stato imputato, fui
condannato ad una pena sei vol-
te superiore a quella (un mese di
carcere) che l’Accusa aveva chie-
sto. Non mi scomposi. Nei suc-
cessivi gradi di giudizio la Magi-
stratura mi rese come sempre
giustizia, benché occupassi un
posto modesto nella scala sociale
e gerarchica e senza disporre dei
mezzi di Berlusconi.
Guido  Guasconi

LLAA  SSIITTUUAAZZIIOONNEE  IITTAALLIIAANNAA

IL GOVERNO DI  UNA PARTE
NON  È  DEMOCRATICO

✒Gentilissimo direttore,
per prima cosa le garantisco che
non intendo polemizzare con il
sig. Giacomo Morandi per cui
questa è l’ultima volta che mi
permetto di commentare un suo
articolo: quello pubblicato mer-
coledì 26 giugno. Ho letto e rilet-
to il mio precedente scritto e non
ho trovato niente di più che un
po’ di sarcasmo. Nessuna offesa
né per il sig. Giacomo, né per chi
ha votato per il PD. Non è il mio
Partito, non credo che con il suo
programma possa produrre solu-
zioni utili per l’Italia anche se ri-
conosco che quello è l’obiettivo
comune. Così come me ci sono

milioni di italiani che pur “non a-
vendo occhi per vedere, orecchie
per sentire ma solo un padrone
di cui sono innamorato” (riassu-
mendo: non hanno capito nien-
te) hanno convinzioni simili alle
mie. Mi permetta, sig. Giacomo,
quando estrarrà dalle sue tasche
quella verità assoluta che è con-
vinto di avere potremo, se lo
vorrà, confrontarci correttamen-
te e con spirito sereno.
Sono convinto che se questo sfor-
zo lo faranno in molti si troveran-
no quelle soluzioni che sono più
che mai indispensabili per vivere
meglio questa bellissima Italia.
Dobbiamo tutti accettare che la
situazione italiana attuale è quel-
la di un Paese diviso in quattro
parti di peso molto simile tra loro.
Non è democratico pensare che
un Partito che rappresenta un
quarto degli Italiani e quindi non
ha la maggioranza, possa gover-
nare senza la partecipazione di al-
meno un’altra voce.
Lo dice anche la costituzione. Pri-
ma di tutto bisogna vincere le e-
lezioni. Poi quando una parte
(spero la mia) dirà ho vinto e non
ho non vinto, potrà assumere la
guida del Paese sperando che

possa tenerla il tempo sufficiente
per attuare il programma. Dopo
potrebbe essere auspicabile
quell’alternanza tipica delle vere
Democrazie. Per quanto riguar-
da poi “Germania e Europa” non
so se sono nemici o amici ma so
che non saranno loro a risolvere
i nostri problemi.
P. S.  - Con tutto il rispetto per i
gay, non sono innamorato di
Berlusconi. Mi piacciono molto
le donne.
Gianpiero  Morandi

SSAANN    NNIICCOOLLÒÒ

AMIANTO, SEGNALAZIONI
SENZA UNA RISPOSTA

✒Gentile direttore, quando ho
letto sul nostro quotidiano in “Li-
bertà di parola” la lettera della sig.
ra Antonella Mazzocchi che chie-
deva indicazioni rispetto al pro-
blema amianto in stato di deterio-
ramento e quindi potenzialmente
pericoloso vicino alle abitazioni di
uso civile, ho pensato di scrivere
la mia esperienza per aggiungere
un’altra voce sperando che qual-
cuno ci ascolti.
Abito a San Nicolò e attorno a me
ci sono garage e capannoni in di-

suso coperti di eternit certamente
non in buono stato per cui a mar-
zo 2009 ho segnalato per iscritto
al mio comune, all’assessore al-
l’ambiente, la situazione, chie-
dendo una verifica dello stato di
pericolosità. L’allora assessore se-
gnalò la situazione alla AUSL di p.
le Milano chiedendo appunto un
sopralluogo, ma poi non ho più
saputo niente. Tre anni dopo,
cambiata l’amministrazione, il 19
marzo 2012, ho segnalato di nuo-
vo, per iscritto, la situazione al sin-
daco del comune di Rottofreno e a
quello del comune di Calendasco
perché alcuni capannoni molto
vicini all’abitato interessano an-
che questo comune.
E’ passato più di un anno e stavol-
ta nessuno si è preoccupato nep-
pure di dare una risposta. A quan-
to ne so il responsabile primo del-
la salute dei cittadini è proprio il
sindaco per cui, credo, dovrebbe
essere la macchina comunale per
prima a muoversi interessando gli
altri organismi competenti ma, vi-
sto la mia esperienza, forse, la
strada da seguire è un’altra. Qual-
cuno può risponderci?
Fernanda  Cerri
San  Nicolò

CCHHEE    CCOONNFFUUSSIIOONNEE

BICI  CONTROMANO:
DI  DESTRA O DI SINISTRA?

✒Gentile direttore,
Giorgio Gaber diceva cosa è di de-
stra e cosa è di sinistra. Ma con le
bici contromano come la mettia-
mo? A Piacenza pensavamo che
fosse un provvedimento di sini-
stra (anche se ora Dosi pare voglia
cambiare rotta). Poi leggi l’amaca
di Michele Serra ("Repubblica",
domenica 23 giugno) e scopri che
a Milano non è così. Insomma,
per dirla con Mao, grande è la
confusione sotto il cielo!
Roberto  Arvedi
Pontedellolio

BBUUOONNAA    SSAANNIITTÀÀ

AIUTO  PER  SUPERARE
UN  MOMENTO  DELICATO

✒Caro direttore, desidero por-
gere i miei più sentiti ringrazia-
menti a tutto il reparto di Urologia
dell’ospedale Guglielmo da Sali-
ceto di Piacenza dove, a causa di
un tumore, mi è stato asportato
un rene. In particolare vorrei rin-
graziare tutti i medici che mi han-
no seguito per la professionalità e
l’umanità dimostrati e tutti i loro
collaboratori che mi hanno assi-
stito e aiutato a superare un mo-
mento per me così difficile.
Giulio  Burgazzi

CCOONNTTRROO    LL’’AABBBBAANNDDOONNOO

L’APPELLO  DI  UN  CANE
ALL’AMICO  PADRONE

✒Caro direttore, vorrei che
pubblicasse questa lettera spe-
rando possa servire. Ringrazio
anticipatamente.

NON  ABBANDONARMI
Caro padrone se non puoi più
mantenermi con cibi prelibati
non preoccuparti io mangio an-
che un piattino di pasta perchè è
il tuo affetto che mi nutre di più
se devi andare in vacanza chiedi
a un tuo amico di darmi un pez-
zo di pane, ma non abbandonar-
mi. Se intendi farlo pensa al tem-
po felice che abbiamo passato
assieme e guardami negli occhi
con attenzione vi leggerai quan-
to amore nutro per te.
Mi  farei piccolo  piccolo  per
non disturbare ma ti prego non
mi abbandonare.  Il mio non
starti più vicino potrebbe spez-
zare il mio piccolo, ma colmo
d’amore, cuoricino. Guarda i
miei occhi con attenzione e poi
prendi   una  saggia  decisione.
Una  leccatina ed una  scodinzo-
lata per ringraziarti di tenermi
con te e non abbandonarmi.
Il  tuo  fedele  Fido  Bau

ì,ogni anno,l’appuntamento con il teatro dei
burattini sul Facsal o al teatro Filodrammati-
ci è atteso dai bambini di Piacenza, dai loro

genitori e nonni.Ogni anno è un grande successo.
E’uno spettacolo assistere al “dialogo”tra i bambi-
ni e i burattinai.Un crescendo che coinvolge tutti.

S Non può cominciare l’estate se non arrivano i bu-
rattini.Diego Maj,direttore e anima del Teatro Gio-
co Vita, lo sa e ogni anno si supera nell’offrire ai
bambini storie di burattini e marionette che non
solo divertono ma trasmettono anche messaggi
positivi. Che bello! Per un pomeriggio niente car-

toni animati,niente computer.Ma seduti per terra,
all’aperto, sotto gli alberi a seguire storie fantasti-
che che hanno fatto crescere intere generazioni.
Storie  senza  tempo, oggi ancor più attuali. Giu-
sto il grazie dei bambini a nonno  Diego  Maj.

Gaetano Rizzuto

Caro direttore,
il  teatro  dei  burattini  porta-

to  a  Piacenza  dal  Teatro  Gio-
covita per la gioia dei bambini
nei  pomeriggi  estivi nel mese
di giugno.

Il teatro dei burattini. L’antica
arte popolare del creare (con
materiali poveri) personaggi e
scenari che animati da mirabili
ed artisti da generazioni lavora-
no con burattini e marionette,
sono la gioia dei bambini (e dei

grandi che li accompagnano).
E’ un patrimonio culturale

dall’inestimabile valore che
dev’essere valorizzato in tutti i
modi per sostituire nella fanta-
sia degli infanti, gli insulsi car-
toni animati che Tv e DVD, pro-
pongono continuamente, con le
avventure fantastiche di Fagioli-
no, Arlecchino, Sandrone, Pi-
nocchio e tutti gli artigianali bu-
rattini e marionette che arric-
chiscono la storia dell’arte, il

bambino (se il burattinaio è bra-
vo nel condurre la storia) si im-
medesima nelle avventure inve-
rosimili dei personaggi, parteci-
pa attivamente e cresce in fanta-
sia ed in sani sentimenti.

Dobbiamo ringraziare il Tea-
tro Giocovita perché organizza,

sia sul Pubblico Passeggio che
nello splendido teatro Filo-
drammatici lo spettacolo dei
burattini e delle marionette, ed
in modo particolare c’è da sot-
tolineare il "Teatro del Drago"
da duecento anni tenuto in vi-
ta e valorizzato dalla famiglia
Monticelli con i fratelli Mauro
e Andrea, veri maestri nel con-
durre storie popolari con bu-
rattini e marionette.

Giuseppe Tosi

Il Direttore risponde

EE’’  uunn  ppaattrriimmoonniioo  ccuullttuurraallee
ddii  iinneessttiimmaabbiillee  vvaalloorree

“

Grazie dai bambini per 
il teatro dei burattini

Galleria
di ritratti
piacentini

◗◗  Zia  Elena in
compagnia delle
nipoti  Cristina,
Maura e della sorella
Iolanda in un
momento di allegria

Il giornale della gente
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LA POESIA

SSooggnnoo
ddii    GGIIAANNNNAA  CCRRAAVVEEDDII

Ho  visto  in  sogno
il  mio viso da bambina,

quei  grandi  occhi
pieni  di  sole
e di serenità;

ho sentito
i  dolci  profumi

della mia infanzia,
il  vento  leggero

tra  i  capelli
mentre correvo

lungo un viale alberato;
ho visto

gli  occhi di  mio padre
che mi sorridevano sempre;

ho  sentito
la  sua mano nella mia,

per accompagnarmi nella vita...
poi  la  luce  del  mattino

ha fatto sparire
queste  immagini...

ma  le  emozioni
e  le  sensazioni

di calore e d’amore
che  mi  hanno  dato

resteranno  per  sempre
nel  mio  cuore!
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