
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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“bArAtto
AmministrAtiVo”:
perchénopiAcenzA?

✒Egregio direttore,
il Movimento 5 stelle di Piacenza
ha proposto di attuare nel nostro
comune il “baratto amministrati-
vo”, introdottodaldecretoSblocca
Italia votato inparlamentodal Pd.
In cosa consiste il baratto ammi-
nistrativo? Un cittadino che non
riesce a pagare una tassa perché
non ha denaro a sufficienza può
svolgere dei lavori di pubblica uti-
lità equindi risolvere il suodebito.
Il cittadino riacquista unpo’ di di-
gnità e il Comune non ci perde.
La maggioranza in Consiglio co-
munale a Piacenza (maggioranza
che è del Pd, lo stesso Pd che ha
fatto questo decreto) ha bocciato
la proposta e io vorrei sapere per-
ché. Vorrei avere scritte nero su
bianco le motivazioni. Perché vo-
lete togliere sempre di più la di-
gnità a noi cittadini? Un cittadino
indigente, soprattutto in questo
momentodi crisinera,perchénon
puòaccedere aquesta possibilità?
Spero davvero che non sia perché
lapropostaarrivadallaparte “sba-
gliata" del Consiglio comunale.
Patrizia Pastori
una cittadina per fortuna
non ancora indigente

zziiaannoo--bboorrggoonnoovvoo

megliounAfusione
conpiùdiduecomuni

✒Egregio direttore,
in riferimento all’assemblea pub-
blica tenutasi giovedì 19 novem-
bre, di cui ha dato notizia Libertà,
vorrei anch’io esprimere alcune
considerazionipersonali.Premetto
di essere favorevole alle fusioni fra
Comuni,manello stesso tempoe-
sprimoqualcheperplessità inme-
ritoalla fusionedi solidueComuni,
Ziano eBorgonovo, ritenendopiù
auspicabile il coinvolgimento di
altri Comuni della Valtidone.
Per tempo avrei avviato incontri
mirati per informareecoinvolgere
amministratori e le comunitàdella
vallata. Perquanto riguarda lo stu-
dio di fattibilità vorrei rimarcare il
mio disaccordo per l’iter seguito
dall’Amministrazione comunale
che l’haposto indiscussioneeap-
provato in Consiglio comunale in
data 12 novembre senza aver pre-
ventivamentepromossomomenti
di informazione e di discussione,
presentando una bozza di studio
per raccogliere sul territorio sug-
gerimenti e opinioni. C’era tutto il
tempoper indirepubblici incontri
poiché il sindaco di Ziano Ghilar-
delli hadichiarato indiverseocca-
sioni che per circa 5mesi / 1 anno
(non ho ben capito i tempi) erano

intercorsi incontri fra le due Am-
ministrazioni interessate.
Penso che troppa fretta e superfi-
cialità non possano arrecare van-
taggi al territorio. Le fusioni traCo-
muni vanno attentamente medi-
tateediscusseal finedi individuare
per tempo risvolti positivi a favore
dei cittadini.
La fusione tra Borgonovo e Ziano
può, secondo me, dar adito a di-
versi dubbi sull’effettiva funzio-
nalità in tempibrevi considerando
anche il fatto che inprimavera ter-
minerà ilmandatoamministrativo
di Borgonovo.Una fusionepiù al-
largata poteva avere un peso isti-
tuzionale più significativo per a-
veremaggiore aiuti economici da
investire a favore della comunità.
Auspico, comeè stato annunciato
dai due sindaci durante l’assem-
blea pubblica, che nei prossimi
mesi sianoaffrontati con impegno
problematiche riguardanti la
struttura istituzionale, l’ordina-
mento del personale e la gestione
dei servizi.
MariaTeresa Bergonzi
Ziano
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lepolitichepro-strAnieri
AlimentAnolAxenofobiA

✒Egregio direttore,
se una persona italiana si trova
in difficoltà, può scordarsi di a-
vere un’adeguata assistenza da
parte delle istituzioni preposte.
Oggi è di moda lo straniero, ma
la cronaca quotidiana non fa al-
tro che elencare una serie di reati
e quasi tutti commessi da stra-
nieri. Non sarà un caso, ma ciò
non insegna nulla, si continua a
sostenere una politica di aiuti a
tutti gli stranieri, senza sapere
che noi popolino viviamo disagi
più omeno gravi che non hanno
una risposta perché l’attenzione
delle istituzioni è rivolta ad aiu-
tare gli altri, con ciò alimentando
sempre di più la xenofobia, alla
quale si aggiunge la paura terro-

rismo che farà vedere cattivi in
ogni persona di fede islamica,
coinvolgendo anche i pochi buo-
ni.
Claudio Goglio
Piacenza
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VAccinogrAtismAAncorA
inpochelosfruttAno

✒Egregio direttore,
nonostante numerose campagne
informative e il fatto che dal 2007
il vaccino anti-Hpv sia gratis an-
coraabbiamounacoperturabassa
chenon supera il 70%delle ragaz-
zineconalcuneregioniabbondan-
temente al di sotto come Campa-
nia e Sicilia. La paura, antichi re-
taggi culturalipercuiancoraalSud
avere rapporti prima dei 18 anni è
un disonore, fanno sì che non si
faccia una prevenzione adeguata.
Se è vero che l’Hpv nella maggior
parte dei casi è un’infezione tran-
sitoria è vero che esistono pochi
ceppi ma molto pericolosi quali

l’Hpv 16 e il 18 che causano il tu-
more del collo dell’utero e con il
vaccino, associato sempre al Pap
test, è stata data alla popolazione
una grande opportunità. Non si
puòcerto incolpare inquesto caso
ilministerodella salutecheha fatto
abbondantemente il suomestiere
ma la diffusione è ancora a mac-
chia di leopardo. Pensiamo che in
Sicilia siamo appena al 50%di co-
pertura. In famiglianonseneparla
si ricevono gli opuscolima le ado-
lescenti non dialogano con i geni-
tori e viceversa. C’è un imbarazzo
spaventoso nel parlare della pro-
pria sessualità, le scuole nonpub-
blicizzano il vaccino e così la co-
pertura è bassa.Dopodieci anni il
70 % è un livello senz’altro insod-
disfacente. I ginecologi tutti sono
decisi a insistere nel continuare la
promozionemarimarràun’impre-
sa difficile. C’è da dire che alcune
regioni particolarmente virtuose
hanno esteso la vaccinazione ai
maschi, ancheessi esposti al virus.
Alessandro Bovicelli
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l’AereoAbbAttuto:
litetemerAriA

✒Egregio direttore,
accade che caccia turchi abbiano
platealmenteabbattutouncaccia-
bombardiere russo. Caduto in Si-
ria,i duedell’equipaggio sonostati
temerariamentemitragliati da ter-
ra ancora appesi ai paracadute
Stessa sorte all’elicottero russo di
ricerca e salvataggio.
Gretti contabili dell’etere, autorità
forse autorevoli ma solo per le ci-
nematiche dei carretti a trazione
asinina,si avventano a rovistare
km, secondiequotedaultraleggeri
perdistribuire colpequando ipro-
tagonisti sono cacciabombardieri
supersonici. Aerei acquattati in e-
vidente fased’attesadell’imbecca-
ta da terra, nei tipici “biscotti” (ra-
cetrack holding, per i più
fighetti),come documentato dai
tracciati radardelmartoriato cielo
siriano, sul territorio più interse-
cato da faglie etnico-politico-reli-

giose e graziato dai soliti cervello-
tici confini mediorientali tracciati
dagli europei. Atteggiamento non
certo aggressivo verso la
Turchia.Riecheggiano insomma
Fedro, Esopo, lupi, agnelli e ru-
scelli con lo sfondo del canto di
bambini che tentano di farsi co-
raggio nel buio. Certo che se Er-
dogan conta su uno scatto di reni
dellaNato, dati i precedenti, credo
lo aspetti una feroce delusione.
Mai bravata di tal calibro venne
perpetrata nel posto e momento
più cretino, tipicodi unalterco tra
ubriachi:pretesto falso e altrettan-
to debole da far riaffiorare sgra-
devoli memorie di quello storico
incidente delGolfo del Tonchino.
Conquello inmente, lamia gene-
razione suggerisceallora “zonecu-
scinetto”definite dall’Onu (vedasi
le due Coree), confortate dal ri-
chiamo in servizio del colonnello
Stanislav Yeugrafovic Petrov del-
l’Armata sovietica (quello chenon
ha fatto scoppiare la guerra ter-
monucleare). A seguire rinfresco
agli equipaggi delle segnalazioni
in volo per antintrusione e scon-
finamento (sbattimentodi ali diur-
no e lampeggiamento notturno)
e conferma del bando assoluto di
rinfreschi alcolici e droghe per i
vertici dell’Esecutivo, Stati mag-
giori ed equipaggi ottomani. In
definitiva, ossequio al ben noto
monito partenopeo: non date
quella cosa la inmano alle criatu-
re!
Totò Surica
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lAgenerositàelettorAle
dimAtteorenzi

✒Egregio direttore,
di nuovo Renzi ci riprova con la
manovra dell’elargizione di un
nuovo bonus di euro 80, e fa bene
perché conquestamodica cifra in
passato ha stravinto le Europee,
con la stessa cifra destinata alle
mamme aveva vinto le Regionali
(aipiacentinipero’questi soldinon
sono bastati) e ora sulla base dei
risultati precedenti stanzia80euro
alle forze dell’ordine e addirittura
500euroaidiciottennia scopocul-
turale. I soliti gufi, questo provve-
dimento lodefinisconocampagna
elettorale, a me personalmente
sembra di più l’urlo disperato di
chi staaffogando.Dovràstanziarne
ancora parecchi bonus da 80 euro
il premier "Lo Renzi Il Magnifico"
per risalire la china, in considera-
zionedel fatto chedaunconsenso
del 40% di 2 anni fa è passato al
30% attuale, percentuale ancora
altissimachedimostra la straordi-
naria generosità degli italiani.
GiancarloMaini

San Nicolò

a testimonianza della signora Daniela con-
ferma e documenta ancora di più la denun-
cia della signora Ricci oddi dimercoledì. c’è

da restare senza parole di fronte a queste cose.
Perché un cittadino-cliente-utente deve essere
trattato male? Perché queste grandi aziende non

L mettono al primo posto il buon servizio verso i
clienti? Se un utente ha un problema telefona al
numero indicato ma non può essere sballottato
daunoperatore all’altro, semprediverso. Il cliente
va soddisfatto sempre, non solo al momento del-
l’acquisto o dell’apertura di un contratto. Va sod-

disfatto, con urgenza, soprattutto nel momento
del guasto, quando è isolato ed ha bisogno. Di
fronte ai disservizi ègiustononarrendersi, denun-
ciarli pubblicamente e se si subisce un danno è
bene rivolgersi alle associazioni dei consumatori.

Gaetano Rizzuto

Egregio direttore,
leggendo la letteradella signo-

ra Ricci Oddi ho rivissuto lamia
disavventura con Tim. Ecco ciò
che è accaduto a me: marzo
2015 siglo contratto Adsl in un
centro Tim a San Nicolò previo
pagamento anticipato di quasi
100 euro. Morale, la stessa mi
vieneattivata alla finedimaggio
dopo svariate telefonate al 187 e
visite al centro Tim!
Agiugnomiarriva laprima fat-

tura con scadenza 16 che non
pago per mio stupido errore in
quantoconvintadi avere l’adde-
bitobancario.Cosicché il 17giu-
gno la solerte Tim provvede al

distacco della mia linea telefo-
nica! Li contattoemicomunica-
noche il distaccoeradovutoalla
mia insolvenza.. specificandomi
che la domiciliazione bancaria
partiva dal mese successivo; al-
lorchémiattivoperpagarla l’in-
domani, accordandomi con l’o-
peratore di inviargli fax dell’av-
venuto pagamento per poter
riattivare immediatamente la li-
nea, conpreghieradi sollecito in
quantohoduegemelli alleprese
con lamaturità e pertanto biso-
gnosi di usare internet!
Parlo con una decina di ope-

ratori i quali ognuno di loro mi
tranquillizza dicendomi che

l’indomani avrebbero riattivato
il servizio; sono trascorsi 12gior-
ni!
Per concludere, la settimana

scorsa mi ritrovo ancora una
volta senza il collegamento in-
ternet, così inizio a chiamare il
187 e parlo con un’operatrice
chemidice cheverifica il guasto
e che mi richiamerà appena ri-
solve, infatti dopo trentaminuti
mi rispondecheha risolto.. Pec-
cato che ha sbagliato numero

telefonico e io sono sempre i-
nattiva! Così mi reco al solito
centro Tim di San Nicolò dove
mi dicono che loro non c’entra-
no nulla e di rivolgermi al 187.
Chiedo se posso recedere dal
contratto emi sento rispondere
che dovrei pagare unapenale di
95 euro!
Dopo alcune ore finalmente

trovo (sempre sul 187) un tec-
nico solerte che dopo avermi
fatto alcune domande nel giro
di ventiminutimi risolve il pro-
blema. Alla finemi rendo conto
che sto pagando per avere un
"disservizio".

Daniela Daturi

Il Direttore risponde

SSoonnoo rriimmaassttaa ppeerr 1122 ggiioorrnnii
sseennzzaa lliinneeaa,, aallllaa ffiinnee......

“

Sto pagando la Tim
per avere un disservizio

gaetano.rizzuto@liberta.it
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la POESIa

Mare magìa
di un sogno
di PIETRO PAOLO BIGGI

Il luogo delle sensazioni
e dei ricordimi sta aspettando...

Brevi faville
hanno il rogo del piacere:

temerario ricordarlo ancora.
In questa cupa stanza senza tempo

il dittamo e l’ambrosia
nell’alcova gli amplessi senza

requie nell’ardore,
antiche brame e fragili illusioni.

Aneliti e passioni dispersi nella via.
Non danza più... speranza e il cuore
mio cristalllo al vento rassomiglia

si posa sui ricordi con breve
meraviglia o... come ilmaestrale

si colma di poesia
e lascia sui remi arcana
una una conchiglia.

Poi d’improvviso il mare
mi reca negli abissi
il corpo Tuo dimusa

che più non so scordare
E’ luna incantatrice è Sinfonia!!!

I segni del destino
non chiedonomai scusa

non esiste antidoto all’amore
se chiuso in un corpo tiranno!!!
Sogni d’amore inediti esigono...

la POESIa

I miei amici “merli”
di ERSILIO POLLEDRI

Erano due,
erano neri, lucidi e belli i merli

che in ognimomento del giorno
arrivavano al “Ballone”

per beccare
il pasto a loro riservato.
Sono gentili e svelti,

si avvicinano e guardano.
Solo un tuomovimento

e via, volano viama ritornano
perché la fame è più forte
della paura che è in loro.

Dopo aver “pulito” il contenitore
se ne vanno, volano sul ramo
che sta davanti: si posano,
gorgeggiano, ringraziando.

Questo si ripete ogni primavera
ma in giugno al pasto quotidiano
arriva lui, mentre lei cova nel nido:

si danno il cambio
per il pasto e la cova
e sono felici di farlo.

Solo di notte tu (marito fedele)
canti sul ramo vicino al nido

dove la tua sposa
sonnecchiano cova.

E poi arrivano
tantimerlini e tantemerline

e cantano in coro
(perme che li amo)
con i loro genitori.

Galleria
di ritratti
piacentini

Aifornelliper
lApArrocchiA
◗◗Squadra vincente
in cucina
per sostenere
la Parrocchia
di Badagnano
di Carpaneto!
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