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LLAA PPRROOPPOOSSTTAA

OCCUPAZIONE,RISPARMIO
ESICUREZZASULLESTRADE

✒Egregio direttore, le scrivo
perchè dopo l’ennesima multa
presa per aver superato di ben 11
km. il limite consentitoper ilmo-
dico importo di 169 euro più 13
per spese di notifica e la decurta-
zionedi3punti sullapatentemiè
venuta un’idea da trasmettere ai
sindaci che, se attuata, permette
in un sol colpo di creare occupa-
zione, risparmio e sicurezza.
Come?
Semplicissimo, icomuniassumo-
no 4 vigili che, distribuiti su due
turni di 8 ore, li fanno posiziona-
re con in mano la loro regolare
paletta uno all’inizio ed uno alla
fine degli abitati con la sola fun-
zionedi espletare il loro compito.
Risultato? Quattro posti di lavoro
in più, garanzia di sicurezza per i
residenti e risparmio per tutti gli
automobilisti frettolosiodistratti.
Saràdi difficile attuazione?Vorrei
che qualche sindacomi desse u-
na risposta in merito anche per-
chè se non arriva, l’idea chemol-
tihannochetuttiquestiautovelox
che ultimamente sono spuntati
come funghi all’inizio e alla fine
di molti paesi abbiano funzioni
ben diverse sia dal risparmio che
dalla sicurezza... o sbaglio?
Angelo Pinotti

SSIICCUURREEZZZZAA

NONÈVEROCHEIFURTI
SONODIMINUITI

✒GentilissimoDirettore,
dopo aver letto l’articolo relativo
alla conferenza tenutasi a Carpa-
neto sul tema sicurezza ed immi-
grazione porto le mie considera-
zioni. Mi permetto innanzitutto
didissentire riguardoall’afferma-
zione che i furti, dopo l’interven-
to del CIO, sono diminuiti, in
realtàèemersodaldibattito, acui
io e miei militanti abbiamo assi-
stito, che non solo non sono di-
minuiti,maècresciuta la sfiducia
nelle istituzionipoiché lamaggior
parte delle persone, certe dell’i-
nadeguatezzadellapena,nonde-
nuncia più gli atti predatori subi-
ti. Riguardo invece il tema immi-
grazione,nonostantegli interven-
ti abbiano portato dati numerici
alla mano, non c’è stata nessuna
presa in considerazione della ri-
chiesta di proposte ed impegni
concreti.Mi chiedoquindi a cosa
serva l’impegno profuso sia dal
comitato promotore di questi in-
contri siadaicittadinipartecipan-
ti se le istituzioni e i loro rappre-
sentanti o latitano per impegni
vario, sepresenti,hannocomeu-
nica risposta nessuna risposta.
Daniela Idri
*Coordinatore Provinciale
Forza Nuova Piacenza

PPEERRAATTTTIIRRAARREE LL’’AATTTTEENNZZIIOONNEE

SERVEUNASTRATEGIA
PERPIAZZETTAPIACENZA

✒Egregio direttore,
volevo esprimere il mio consen-
so totalealla letterapubblicatada
due lettrici inmeritoal lorodisap-
punto dopo la visita di Piazzetta
Piacenza a Expo. Sono stata a Ex-
poancoraprimadelledue lettrici
e mi ero illusa che la nullità del
nostro stand (perché di questo si
tratta: uno stand) fosse da attri-
buirsi auna iniziale fasedi rodag-
gio, visto che l’esposizione era a-
perta da pochi giorni.... in realtà
di giorni ne erano passati già 13
ma ilmio sentimento campanili-

sticomiavevaspintoa trovarenel
fattore temporale una giustifica-
zione.
Leggendo la letteraesentendoal-
treopinionidipersonechehanno
visitato Expo più recentemente,
ho capito che il fattore temporale
non c’entra nulla ma Piazzetta
Piacenza è proprio rimasta quel-
la che ho visto io, niente più che
uno stand dove al massimo trovi
due volantini, uno pubblicitario
di una unica azienda vinicola lo-
caleeunaltrochenemmeno l’ul-
timopaesinodiprovincia farebbe
così brutto.
Cosa hanno celebrato prima del-
l’inaugurazione le alte autorità
piacentine? In base a cosa hanno
decretato il successodiunamani-
festazione, ancor prima che ini-
ziasse?Adautocelebrarsi sonoca-
paci tutti, vorrei vedere i dati alla
finedell’esposizione, senoncam-
bia nulla strada facendo.
Premesso che il fatto che si tratti
di una zolla lo si capisce a mala-
pena se te lo dicono, non voglio
soffermarmisul“contenitore"ma
sui contenuti. Expo è fatta per
stupire, i visitatori devono essere
attratti e incuriositi; la comunica-
zione è tutto, se non si comunica
alla gente cosa abbiamo da offri-
re, come si può pretendere che
questapossaessereattrattadaun
territorio ancora poco noto ma
che tanto ha da dare?
L’intuizionedi acquisireunospa-
zioè stata lodevoleemeritevoleè
stato l’aver finalmente fattosqua-
dra per sfruttare questa occasio-
ne, ma se non si costruisce una
strategiaenonsi fanientepersvi-
luppare il progetto, rimangono
soldi, e tanti, inutilmente spreca-
ti. E i soldi utilizzati sono di tutti i
piacentini,quindichihaorganiz-
zato ha l’obbligo di dare delle ri-
sposte concrete e di adoperarsi
per far sì che i mesi a venire non
sianosprecaticomeilmeseormai
passato. Lamia non è critica ste-
rile, fatta per il solo gusto di criti-
care e denigrare, cosa peraltro
spessocaraaipiacentini,mavero
rammarico per vedersi sfumare
un’occasione davvero unica. An-
date e giudicate voi stessi!
Francesca F.
Piacenza

IILLDDIIBBAATTTTIITTOO

ALLORAÈLACHIESA
ADAVERETORTO

✒EgregioDirettore,
inmerito allamia letteradel 26u.
s., in cui contestavo il contenuto
dell’interventodelprof.Dossena,
mi sento indoveredi procedere a
una rettifica.
Mi sonodocumentataehodovu-
to riconoscere la mia abissale i-
gnoranza in materia di dogmati-
ca cattolica: effettivamente la
Chiesa distingue le affermazioni
del Pontefice ex-cattedra, a cui si
riconosce l’infallibilità,daaltreaf-
fermazioni fuoridaquelcontesto,
a cui non si riconosce tale prero-
gativa.
Quindi il prof. Dossena ha ragio-
ne, ma se il prof. Dossena ha ra-
gione, non è forse la Chiesa ad a-
vere torto?
Daniela Castelli

LLAARREEPPLLIICCAA

ILCOMPLOTTISMOELA
PAURADELDIVERSO

✒Buongiorno direttore,
vorrei velocemente rispondere
alla lettera del signor Guido
Guasconi pubblicata il giorno 25

u. s
Dopo tanti anni non avrei mai
pensato che le teorie del com-
plottismo potessero arrivare a
presupporre una alleanza tra la
"diplomazia gay e quellamusul-
mana" con il fine non ben defi-
nito di farci pagare un caroprez-
zo,
Scusate,ma iomi ero fermato al
mussoliniano complotto giudai-
co-plutocratico e agli arbitri che
favoriscono sempre la Juven-
tus.... ma bando agli scherzi.
Dalla lettera del lettore e nel
pensiero di molti, risulta chiaro
che esiste unapaura, se nonuna
certa forma di razzismo, nei
confronti di tutto ciò che è "di-
verso" nel caso specificoMusul-
mani e Omosessuali, i primi di-
versi per credo religioso i secon-
di per preferenze sessuali; i pri-
mi indicati tutti come terroristi
clandestini e sgozzatori, i secon-
di come distruttori della morale
e delle famiglie
Vorrei chiedere, a chi si dice tan-
to spaventato dalla possibilità
che anche in Italia venga appro-
vata una legge simile a quella Ir-
landese, in quale diritto si ve-
drebbe leso, cosa gli verrebbe
materialmente sottratto, come

gli cambierebbe la vita?
Concludo, da buon ateo, con u-
na frase di Papa Francesco: " chi
siamo noi per giudicare".
Massimiliano Vigo
Montecchio Emilia (Re)

BBOOEERRII CCOOMMUUNNIICCAA

LANUOVATRASPARENZA
DELPRESIDENTEINPS

✒Gentile direttore,
a legislazione invariata com’è
cambiata la presidenza dell’Inps!
In passato tale ruolo era ricoper-
todatecnici sconosciutialgrande
pubblico che si limitavano ad
amministrare l’ente e adapplica-
re le norme pensionistiche in vi-
gore. Tutt’altra musica da quan-
do c’èTito Boeri. Ora il presiden-
te rilascia interviste ed entra nel
merito dei problemi. Non solo
presentaeanalizzadati,maavan-
zaproposteesuggerimenti sulda
farsi. Insomma sembra quasi un
ministro, conampipoteridi indi-
rizzo. Non so se questo nuovo
modo di svolgere il compito sia il
più corretto.Manell’era della co-
municazione e della trasparenza
è di certo il più efficace...
Roberto Arvedi
Pontedellolio

LL’’AADDDDIIOODDII FFIITTTTOO

ILCICLONEBERLUSCONI
ORMAISIÈCONCLUSO

✒Egregio direttore,
con l’abbandonoprimadiAlfano
eoradi Fitto, si è definitivamente
concluso il ciclone Berlusconi.
Dall’Everest alMonteBianco! Fra
nonmolto dovranno “rassegnar-
si” a salire sul Penice (possibil-
mente a piedi).
Giunti aquestopuntoperònonè
giusto infierire ulteriormente.
L’argomento è ghiotto e oltremo-
do invitanteper svolgereun“trat-
tato” ironico.Ma lasciamoperde-
re.
Mister B. dovrà rassegnarsi ad
amministrare a tempo pieno il
suo peraltro ingentissimo patri-
monio. Non perda tempo se non
vuole diventare patetico.
Ugo Gazzola

LLAA TTEESSTTIIMMOONNIIAANNZZAA

LAFEDE,GRANDEFINESTRA
CHEDEVEESSEREAPERTA

✒Egregio direttore,
la vera Fede è rispettare ogni re-
ligione; in pratica difendere ciò
che ognuno crede. Ma non di-
leggiare e offendere il “Credo”
altrui! (Questo è almeno il mio
punto di vista!). A tal proposito
vorrei esternare un accadimen-
to dellamia personale esperien-
za.
Tutto l’anno solare 2013 e buo-
na parte del 2014 ho trascurato
un’infezione subdola, che ada-
gio adagio mi gonfiava sempre
di più e mi rendeva complicato
il semplice movimento del sali-
re le scale, facendomi sentire
stanco in molti casi…
Bastava andare dal medico
no?... ed invece temporeggiavo
emi affidavo a palliativi pseudo
naturali…Niente di propositivo
per nessuna ragione! Sempre
peggio… finché (e qui lo straor-
dinario evento un po’ di fede un
po’ paranormale!) unanotte, (e-
sattamente fra il 23 e il 24 set-
tembre 2014!) mi è arrivata in
sognomia nonna Clelia, la qua-
le sopraelevata dal pavimento
mi ha severamente parlato in
dialetto piacentino, dicendomi
di recarmi all’ospedale di Ca-
stelsangiovanni per farmi cura-
re (?) (!) … Trascinandomi la
mattina così ho fatto… Sono
stato ricoverato dieci giorni
(massiccia terapia antibiotica).
Ho rischiato la setticemia…
Morale.. Ce l’ho fatta, mi sono
sgonfiato… e sto benone…!!!
Grazie nonna Clelia, forse la fe-
de è una grande finestra che de-
ve essere però… aperta!!!
Rodolfo Salvatore

è un appuntamento, ogni inizio di e-
state,aMareto,cheèormaientratonel-
la storia piacentina. E’ la consegna del

“Bisturi d’oro”,unpremio ideato dal nostroGian
FrancoScognamiglioedalComunediFarini.Un
premiomolto speciale chenel corsodei decen-

’C nihaportato lassù,sull’Appennino,tantibeino-
mi della sanità piacentina, medici che si sono
fatti onore e che hanno dedicato la loro vita a
curarebene lepersone.Medici piacentini eme-
dici chehannooperato anche fuori dalla nostra
provinciama che sempre sono rimasti collega-

ti alla nostra terra.Quest’anno l’ambito ricono-
scimento sarà assegnato a Carlo Fioruzzi, un
grandemaestrodell’ortopedia cheha lasciato il
segno della sua professionalità e umanità nel
nostro ospedale.Un bisturi moltomeritato.

Gaetano Rizzuto

Egregio direttore
ho letto con piacere la noti-
zia del riconoscimentodel“Bi-
sturi d’oro” del 2015 al dottor
Carlo Fioruzzi per tanti anni
direttoredell’Ortopediadi Pia-
cenza e Fiorenzuola. Ha ese-
guito 13mila interventi nella
sua lunga e prestigiosa carrie-
ra.
Il palmares piacentino nel
campo della sanità si arricchi-

sce di un altro illustre profes-
sionista che i galloni li ha me-
ritati sul campo con la sua
maestria.
Migliaia di persone possono
sorridere e goderedei benefici,
a volte miracolosi, dei suoi in-
terventi.
Per chi conosce questa per-
sona sa che l’impegno è la sua
priorità e la discrezione il suo
modo di concepire la profes-

sione.
Noi piacentini siamo orgo-
gliosi di questo riconoscimen-
to che si aggiungeadaltri e che
rappresenta la punta di dia-
mante della nostra sanità.
Ogni anno la consegna del

Bisturi d’oro aMareto è un ap-
puntamento, ormai storico,
con grandi professionisti della
sanità.
Sapere di potere contare per
la nostra salute su queste cer-
tezze ci fa sentire più sereni.
Grazie e complimenti vivissi-
mi al dottor Fioruzzi.

Gianni Poggi
Piacenza

gi.poggi@hotmail. it

Il Direttore risponde

OOrrggoogglliioossii ddeell rriiccoonnoosscciimmeennttoo
ccoonnffeerriittoo aall ddoottttoorr FFiioorruuzzzzii

“

Bisturi d’oro, punta
di diamante della sanità

Galleria
di ritratti
piacentini

◗◗ Tanti saluti da
Matteo & Francesco
Bracchi.
Da Cassimoreno
(Ferriere) alla mezza
maratona di
Sydney 2015
(Australia)
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LA POESIA
AAssppeettttaannddoo ttee
ddii GGIIOORRGGIIOO SSPPAARRZZAAGGNNII

E’ un fiore che vorrei cogliere.
E’ un fiore che vorrei
baciare e accarezzare.
E’ un fiore che posso
solo ammirare.

Di quel fiore solo un petalo
vorrei avere;

perché quel petalo
mi ricordi il fiore.

LA POESIA
RRiiccoorrddoo ddii lleeii......

ddii FFAABBRRIIZZIIOO MMOOGGGGII
Lei,così innocente,

così pulita,
così bella aimiei occhi,

così già donna,
e,così bambina;
ne fui carpito,

dalla sua ingenuità,
dal suo fascino,
dal suo sorriso,
per la sua voglia,
di gridare al vento,

la sua libertà, la sua giovinezza,
mi guardava,

con occhi accesi,
io non capivo, non afferravo,

mi sfuggiva qualcosa,
era lei,così, come si vedeva,
con un soffio di vento

nei capelli,
e nelle gambe,
voglia di correre,
nei suoi occhi,
la paura di amare,
le gridai: fermati,
anch’io sono così,

si voltò,mi sorrise,e scappò via,
La rincorsi,

ma come in un sogno,
si allontanava sempre più,

ed io continuavo a chiamarla;
ad un certo punto svanì

nel nulla,
poi, di punto in bianco,
vidi per terra un foglio,

c’era scritto: cercami sempre,
non arrenderti...!
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