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SSUULL  CCOORRSSOO

UNA RINGHIERA IN FERRO
INVECE DELLE PARIGINE

✒Egregio Signor Direttore,
spero vivamente che il Comune
non si lasci convincere a togliere
le parigine sul Corso. Se proprio
vuole migliorare la pista ciclabile,
potrebbe sostituirle con una rin-
ghiera di ferro continua, in modo
che le auto che ancora continua-
no a parcheggiare sulla ciclabile
non possano più farlo.
I furbetti sono duri da dissuadere!
Emanuela Sbordi

PPRROOVVIINNCCIIAA  DDII  OOGGNNII  CCOOLLOORREE

POCO INTERESSE A TUTELARE
IL PATRIMONIO FAUNISTICO

✒Egregio direttore, per cerca-
re di capire la lettera del signor
Rabuffi (Senza la Provincia ora
che ne sarà della fauna selvatica?)
del 28-2, l’ho riletta più volte per-
ché non riuscivo a trovare il nesso
tra questo grido d’allarme preoc-
cupato per gli animali lasciati al
loro destino senza la Provincia e la
realtà odierna di come viene ge-
stita la fauna locale, dalla Provin-
cia. Da premettere che la legge
sulla caccia, 157 del 1992, dichia-
ra:
1) La fauna selvatica è patrimonio
indisponibile dello Stato ed è tu-
telata nell’interesse della comu-
nità Nazionale ed Internazionale,
2) L’esercizio dell’attività venato-
ria è consentito purchè non con-
trasti con l’esigenza di conserva-
zione della fauna selvatica e non
arrechi danno effettivo alle pro-
duzioni agricole. Alla luce di que-
ste due dichiarate norme è palese
che l’interesse primario di chi de-
ve governare (Provincia) è rivolto
a tutelare il benessere della fauna
selvatica in quanto patrimonio
collettivo e non cedibile ad altri;
per quanto riguarda la caccia,
questa, è consentita ma come a-
spetto collaterale quindi, signifi-
ca che deve essere gestita (Provin-
cia) con il contagocce in quanto è
una attività di divertimento, alta-
mente invasiva e deleteria non-
ché pericolosissima per tutti, cru-
dele e contrastante con il para-
grafo 1. Le varie amministrazioni
provinciali diversamente colorate
che si sono succedute negli anni a
Piacenza, hanno dimostrato di a-
vere poco interesse a tutelare il
patrimonio faunistico in tutte le
sue forme, tant’è, che ci ritrovia-
mo, nel giro di pochi anni, la pia-
nura completamente devastata
biologicamente ed ecologica-
mente, senza alberi, siepi, con ca-

nali putridi; con capannoni a per-
dita d’occhio e asfalto ovunque,
canali cementati e con il Trebbia
in secca nonostante la condanna
dell’Europa; non siamo riusciti ad
avere neanche un Parco Regiona-
le degno di nota perché il povero
neonato Parco del Trebbia, altro
non è che una misera striscia di
terra frutto del compromesso tra
agricoltori, cavatori, aeromodel-
listi e cacciatori che con il no al
Parco del comune di Travo, hanno
lasciato fuori dal perimetro la bel-
lissima zona della Parcellare/Per-
duca in quanto ricca di animali da
cacciare. Ben venga il signor Ra-
buffi se vuole dare voce ai nostri
animali, si faccia sentire in Pro-
vincia contro la preapertura della
caccia per uccidere le Tortore Sel-
vatiche che tentano di andare in
Africa, si faccia sentire contro gli
appostamenti dei bresciani/ber-
gamaschi che utilizzano animali
vivi per ucciderne altri in migra-
zione, oppure, si opponga alla
continua concessione di autoriz-
zazione al cemento e a tutti i pos-
sessori di licenza di caccia di an-
dare in giro ad ammazzare volpi,
piccioni, storni, minilepri, cin-
ghiali con il pretesto di contener-
ne il numero,  (?), è tutto business,
divertimento e cattiva gestione
del territorio; ci sono in giro più
fucili e piombo che spighe di gra-
no. Se gli animali potessero vota-
re…bella domanda, io le dico che
lo fanno già quando ci scodinzo-
lano davanti, ci fanno le fusa op-
pure si lasciano avvicinare e ad-
dirittura alimentare se la fiducia è
reciproca, perciò, abbiamo tantis-
simo da imparare da loro perché
andando avanti così, con la no-
stra presunzione e cattiveria non
ci salveranno neanche i voti.
Annamaria Solari

NNUUOOVVII  MMEEZZZZII  CCOOMMUUNNIICCAAZZIIOONNEE

USO FUTILE PER CERCARE
IL FACILE CONSENSO

✒Buongiorno direttore,
qualche settimana fa su queste
pagine, in occasione della nomi-
na di un nuovo assessore a Corte-
maggiore, esprimevo il mio pare-
re politico negativo sull’efficacia
del lavoro dell’assessore prece-

dente, ora divenuto consigliere
regionale per la Lega (si aggiunge
ancora “Nord”?). Il suddetto con-
sigliere ed ex-assessore preferiva
sottrarsi al confronto pubblico su
Libertà e “rispondeva” attraverso
un noto social network con un
post che, travisando completa-
mente il senso di quanto da me e-
spresso, si distingueva per inutili
battute di dubbio gusto sul mio
nome (spacciate per «satira poli-
tica») e manciate di fumo negli
occhi con intento denigratorio (in
merito a questo, consigliere, si
convinca una volta per sempre:
alla mia età e con la mia storia al-
le spalle non ho davvero nulla da
invidiare a lei!). Tale post -e questo
era il suo scopo- mieteva una
gran messe di “mi piace” da parte
dei cosiddetti “amici” virtuali del
profilo, e dava occasione ad un
paio di questi di commentare in
modo diffamatorio, con allusioni
alla mia vita privata ed epiteti in-
giuriosi.
Contattando per telefono il consi-
gliere leghista, responsabile di ciò
che resta pubblicato sul suo pro-
filo allo stesso modo di chi lo pub-
blica, constatavo (senza sorpresa)
che egli non era per nulla consa-
pevole dei profili penali di certi
comportamenti e (poiché rispet-
to l’impegno politico, il mio come
il suo -anche se non condivido

nulla dei suoi presupposti) lo in-
ducevo ad eliminare uno di que-
sti “geniali” commenti, richia-
mandolo alla responsabilità che il
suo ruolo dovrebbe ispirargli. Poi-
ché egli cercava all’inizio di difen-
dersi asserendo che anch’io, con
le mie lettere, avrei scritto nei suoi
confronti cose «ben più pesanti»,
lo invitavo a dimostrarlo e l’invito
resta tuttora lettera morta.
Ad oggi tuttavia, nonostante suc-
cessivi richiami, altri commenti
diffamatori sono rimasti sul post
senza che il consigliere li elimi-
nasse. Ritengo pertanto dovero-
so, su queste pagine dove tutto è
iniziato, dare conto di un atteg-
giamento a mio parere privo di re-
sponsabilità: l’attitudine a deni-
grare l’avversario attraverso “l’ec-
citazione” del proprio gruppo di
riferimento per ottenere facile ap-
prezzamento e consenso, l’uso
futile delle nuove opportunità di
comunicazione e la mancata co-
noscenza delle conseguenze che
ciò può comportare,  (tutto ciò
slegato da fatti e contenuti) non è
quello che ci si aspetta dalle “nuo-
ve leve” della politica. A me non
serviva questa vicenda per con-
fermare un giudizio politico ne-
gativo, ma qualche (e) lettore fa-
rebbe bene a prendere atto di co-
me viene sprecato il suo voto.
Così come forse ha sprecato il suo

voto chi ha sostenuto coloro che
continuano ad esaltare la batta-
glia consigliare del gruppo Lega
Nord di Cortemaggiore volta ad e-
vitare l’arrivo dei profughi nella
capitale pallavicina, battaglia
consigliare che non c’è mai stata
e che comunque viene attribuita
ad una situazione affatto diversa
da quella di Rivergaro a cui si vor-
rebbe paragonare. E spero che sia
l’ultima volta che lo devo scrivere.
P. S. - Questa lettera era molto più
lunga di così. L’ho accorciata leg-
gendo, domenica primo marzo, il
pezzo di Francesco Jori sull’altro
“Matteo” (Salvini). Lì con le stesse
parole e le stesse immagini che io
uso da tempo (ma con ben altra
efficacia), si descrive il velleitari-
smo della nuova Lega, diverso da
quello della vecchia Lega, ma non
per questo meno improbabile. Ri-
mando a quel pezzo il lettore at-
tento, al quale sicuramente non
sarà -peraltro- sfuggito.
Natale Borasi
Segretario PD - Cortemaggiore

BBOORRGGOONNOOVVOO

UNA INFORMAZIONE ERRATA
LA SOSTANZA NON CAMBIA

✒Egregio direttore, il Vice Sin-
daco di Borgonovo Paolo Tiribin-
to, che ha confutato l’affermazio-
ne secondo la quale gli studenti

del "Volta" partecipanti all’incon-
tro da lui organizzato lo scorso 21
febbraio, sarebbero stati "solo i
maggiorenni", ha ragione. E’ per-
tanto vero quanto egli afferma: gli
studenti coinvolti erano delle pri-
me tre classi. Dovrei chiedere scu-
sa a lui e ai lettori, ma non lo fac-
cio e spiego perché. Il 27 febbraio
(ore 11.15) telefonavo alla Diri-
gente scolastica del "Volta" e, da
lei, apprendevo che gli studenti
coinvolti erano solo quelli della
quinta classe. Sua sponte, la Pre-
side aggiungeva: "solo i maggio-
renni". Soltanto dopo aver verifi-
cato l’attendibilità della notizia (e
dalla più attendibile delle fonti),
ne scrivevo. Dopo aver letto la re-
plica del Vicesindaco, nuovamen-
te telefonavo alla Dirigente la
quale rispondeva "mi sono sba-
gliata (testuale, ore 09:13 del 4
marzo) ". Il risentimento del Vice-
sindaco circa il "retropensiero"
sulle finalità dell’incontro, che a-
vrebbe costituito uno spot eletto-
rale è, fin qui, giustificato; ma la
sostanza dei fatti non cambia. Tre
classi sono state sottratte, per due
ore, alle lezioni senza rinvenire,
nemmeno con il massimo dello
sforzo, un nesso con il program-
ma scolastico; a meno che non la
giochi con slogan del tipo "citta-
dinanza attiva" e amenità del ge-
nere, attraverso i quali diviene
possibile giustificare qualsiasi ini-
ziativa. Se il Vicesindaco riteneva
necessario il contributo intellet-
tuale degli studenti, avrebbe do-
vuto invitarli agli incontri che si
sono tenuti, anziché andarli a cer-
care a scuola. Nel merito dei lavo-
ri, poi, non si comprende neces-
sità di buttare all’aria una strada
perché "troppo larga" facendo fe-
lici gli studi di progettazione, an-
ziché spendere quegli ultimi
150.000 euro a tappare le buche
di strade che sembrano bombar-
date. L’incontro con gli studenti
non era uno spot elettorale? E sia.
Ma quei lavori lo sono di sicuro.
Guido Guasconi

BBUUOONNAA  SSAANNIITTÀÀ

QUEI PICCOLI GESTI CHE
SONO LA MIGLIOR CURA

✒Egregio direttore, vorrei rin-
graziare il reparto di urologia di-
retto dal primario Dr. Tavolini.
Abbiamo conosciuto persone ve-
ramente professionali e sempre
ben disposte nei confronti del
malato. Ci terrei a sottolineare che
ho conosciuto una parte del no-
stro ospedale di cui essere vera-
mente fieri checché ne dicano....
avevamo ricoverato un amico di
famiglia, un uomo solo ma che ha
avuto la fortuna di essere ben cu-
rato e coccolato da pazienti
straordinarie insieme alle infer-
miere, tutte gentilissime, cosa ra-
ra di questi tempi..... ringrazio tut-
ti dal profondo del cuore e con me
porto i ringraziamenti di quelle
persone che affrontano la malat-
tia con un sorriso in più... a volte
bastano i piccoli gesti, un sorriso
una carezza una parola di confor-
to.
Elisabetta Bertola

pesso parliamo della sanità pubblica, nel
bene e nel male, e raramente ci occupia-
mo delle cliniche e delle case di cura pri-

vate che sono convenzionate con l’Asl. Si trat-
ta di strutture private, in questo caso la Casa di
Cura Piacenza ma anche S.Antonino,dove,ogni

S giorno, tanti piacentini vengono curati, assisti-
ti,guariti. Il signor Molinari,che lo ha sperimen-
tato personalmente,testimonia che ha avuto u-
na buona assistenza, che è stato curato con
professionalità e,ha aggiunto,che i malati ven-
gono accuditi “con rispetto e tanta sollecitudi-

ne”. Ecco, la buona sanità ha il volto di medici e
infermieri che,sia nelle strutture pubbliche che
in quelle private, mettono al centro di tutto la
persona,il malato,con le sue paure e le sue spe-
ranze. E l’aiutano con tanta umanità.

Gaetano Rizzuto

Caro Direttore
sono stato da poco dimes-

so, dopo un ricovero nella cli-
nica Casa di Cura di Piacen-
za..

Volevo tramite il suo giorna-
le ringraziare il reparto di Me-
dicina, diretto dal dottor An-
teo Baricchi, per la professio-
nalità dello stesso e del suo
staff.

Nonostante in questo pe-

riodo si sentano cose negati-
vi che riguardano la Sanità,
mi sembra doveroso sottoli-
neare e segnalare i medici
che lavorano e si prodigano
per i malati.

Nel breve periodo che sono
stato ospite della struttura
non ho potuto non notare co-
me gli ammalati gravi veniva-
no accuditi con rispetto e
tanta sollecitudine.

Sappiamo tutti che un re-
parto funziona quando il re-
sponsabile è attento e vicino
a chi soffre, oltre naturalmen-
te ad essere ben qualificato.

Ringrazio anche lei Diretto-
re se mi permetterà con que-

ste poche righe, di sfatare, la
negatività del “tutto è male “
a Piacenza.

Quando qualcosa funziona,
e bene, penso sia nostro do-
vere di cittadini sottolinear-
lo, per dare fiducia al nostro
prossimo e merito ai medici e
agli infermieri di strutture co-
me la Clinica Casa di cura
Piacenza.

Roberto Molinari

Il Direttore risponde

AAllllaa  CClliinniiccaa  PPiiaacceennzzaa  ii  mmeeddiiccii
ssii  pprrooddiiggaannoo  ppeerr  ii  mmaallaattii

“

Ammalati accuditi con 
rispetto e sollecitudine

Galleria
di ritratti
piacentini

◗◗ Gruppo vacanze
del Comune di
Piacenza a Malè in
Val di Sole
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LA POESIA
CCaannzzoonnee  ppeerr  uunnaa
ddoonnnnaa  ssppeecciiaallee

((MMaaddrree  TTeerreessaa  ddii  CCaallccuuttttaa))
ddii  EESSTTEERR  AALLBBIIEERROO

Per te, piccola grande donna
che hai sempre donato

per te, che tutti hai sempre amato.
Ogni tua ruga, ogni tua espressione

era segno di ciò
che hai donato al Signore.

Per te, esile creatura
che non disdegnavi la tua vita dura.
Ogni tuo sguardo, ogni tua carezza

portava nel mondo
pace e tenerezza.

Per te, che tanto hai insegato
e che ancora

da noi vien ricordato.
Là, dove c'era sofferenza e fame

amore e carità
amavi dispensare.
E se il tuo mondo
era ben lontano
da città, luccichii

e tran tran mondano
avevi il dono di saper capire

le tue parole, non hai detto invano.
Oggi ho voluto ricordate Te,
che a tutti hai lasciato tanto

vorrei in 'ste parole
render omaggio a chi ci ha regalato

di bene, un gran messaggio.
"Donna" con lettere cubitali

ma ora Santa,
che hai asciugato lacrime, curato mali.

Madre Teresa, rivedo il tuo sorriso,
timido e dolce

proteggi tutte le donne dal Paradiso!

LA POESIA
UUnnaa  ddoonnnnaa......
ddii  FFAABBRRIIZZIIOO  MMOOGGGGII

Compagna di vita,
angelo del focolaio,

in quel viso,
qual garbo si nasconde,
qual mistero la rende,

così attraente, ammaliante, dolce,
al nostro cospetto,

amabile al nostro impulso,
al nostro bisogno d'affetto...

Una donna,
dagl'occhi teneri,

che va cercando i tuoi,
quanto ci attrae, il calore,

del suo parlare,
del suo modo di fare,

che prende la tua mano,
come solo una donna sa fare...

Una donna che ama,
e sa coinvolgerti,

in ogni suo modo di essere,
così come tu la vuoi...!

Una donna...!
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