
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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✒Egregio direttore,
rispondo volentieri al signor Fi-
lippo Rossi che in questo spazio,
esprimendo indignazione per gli
episodi di violenza in Val Susa
(NoTav), finoai recentissimi fatti
diBologna, sosteneva che “la vio-
lenza di sinistra viene tollerata"
e, nel contempo, chiedevaai “po-
litici" piacentini, “partendo dai
parlamentari", “se hanno il co-
raggiodi dire che loro, conquesti
violenti non vogliono prenderci
nemmenoun caffè e che del loro
votone fannovolentieri ameno".
a) Io ritengo intollerabilequalsiasi
forma di violenza, da qualsiasi
parte provenga; sono favorevole
allaTav, credoche il nostroPaese
debba colmare un gap di infra-
strutture, ma anche se non la
pensassi così, riterrei comunque
inaccettabili i reiterati episodi di
sabotaggio e violenza contro i
cantieri, che impongono uno
spiegamento di forze dell’ordine
che potrebbero essere utilizzate
altrove; un conto è manifestare
pacificamente, ed è un diritto di
tutti, altra cosa è usare violenza
e provocare danni: qui occorre
che i responsabili paghino il con-
to di tasca loro;
b) allo stesso modo, i violenti di
Bologna (o di qualsiasi altro po-
sto) devono essere chiamati a ri-
sponderedei loro comportamen-
ti, senza alcuno sconto;
c) occorre lamassimaseveritànei
confronti di chi tocca un agente
delle forze dell’ordine, applicare
ogni aggravante possibile contro
i responsabili, occorre rispetto
per quelle divise, alle quali chie-
diamo di difenderci dai delin-
quenti e che sonoal serviziodello
Stato e di tutti i cittadini, occorre
rispetto;
In conclusione gentile signor Fi-
lippoRossi: nonsolocon i violenti
sopracitati nonvoglio “prenderci
nemmenoun caffè",ma auspico
nei loro confronti lamassima se-
verità e le garantisco che nella
mia attività, appoggioqualsiasi i-
niziativa anche normativa in tal
senso; quanto poi al “fare volen-
tieri a meno del loro voto", dal
momento che ritengo di essere
una persona come si deve, cerco
di rapportarmi edi rappresentare
le persone come si deve, che for-
tunatamente sonoancora la stra-
grande maggioranza dei nostri
concittadini; devo ringraziare loro
per il ruolo che ricopro, e a loro
devo rendere conto delmio ope-
rato; con i violenti cui lei fa rife-
rimentonella sua lettera, nonvo-
glio aver proprio nulla a che fare,
figuriamoci quindi, se non faccio
“volentieri amenodel loro voto".
Marco Bergonzi
parlamentare Pd

iinnvvaalliiddiittàà

anChepeRme
un iteRsneRVante

✒Egregio direttore,
mi rivolgoalla signoraA.D.diPia-
cenza. Ho letto conmolta atten-

zione e con un groppo alla gola
della sua esperienza col papà. In
questoperiodo sonomoltoatten-
to a ciò che riguarda l’handicap
in generale, le pensioni ecc.: ho
61 anni e nella scorsa primavera
sono stato “scelto”daunamalat-
tia neurologica grave e abbastan-
za rara (adettadeimedici), la sin-
drome di Guillain-Barré. Dopo i
tre mesi di ricovero ugualmente
ripartiti fra il repartodineurologia
di Piacenza (che peraltro mi se-
gue tuttora) e la clinica San Gia-
comodiPontedellolio (di ognidi-
pendente con qualunque man-
sione conservo un ricordomera-
viglioso e affettuoso), è iniziato
l’iter, per me snervante e certe
volte umiliante per l’aridità e la
leggerezzadi certepersone come
ben dice lei, con Inps, Asl… se-
guitodal patronato Inca-Cgil do-
ve ho trovato persone gentili e
competenti. Lacommissioneme-
dica della prima visita fiscale per
l’accertamento dell’invalidità ci-
vile ha redatto un verbale con
scritto testualmente: “paziente
con grave handicap invalido al
100%con totale epermanente in-
validità lavorativa”:nonmiè stato
riconosciuto però il sussidio di
accompagnamento senzaalcuna
spiegazione. Preciso chemi sono
rimasti danni fisici documentati
che mi accompagneranno per
sempre (salvo miracoli): grave e
totale compromissione dei nervi
del pudendo, del nervo ottico si-
nistro, sordità a sinistra, insensi-
bilità a due dita della mano sini-
stra, insensibilità alpiede sinistro,
equilibrioprecario; da soloposso
camminare solamente col rolle-
tor, diversamente ci deve essere
qualcuno chemi dà il braccio.
La seconda visita fiscale per l’as-
segnazione dell’assegno di inva-
liditàper lamia categoria (gestio-
ne commercianti) è stata effet-
tuata da una sola dottoressa in
modo frettoloso e sbrigativo; mi
ha chiesto nell’ordine: come sta-
vo, altezza, peso, se avevo fatto il
militare, se potevo arrivare al let-
tino per la visita, che è consistita
nell’auscultarmicuoreepolmoni,
nell’appoggiare leggermente le
mani sulle mie ginocchia chie-
dendomidi alzarle.Mi sono trat-

tenuto ma avevo voglia di dirle
che la visita di leva l’avevo fatta
da più di quarant’anni. Il com-
mento finale in lettera è stato:
“Non vengono riconosciute in-
validità tali da determinare una
totale impossibilità a svolgere
qualunqueattività lavorativa,ma
invece una riduzione a meno di
un terzo della stessa in occupa-
zioni confacenti alle mie attitu-
dini personali” (pensi che fortu-
na, posso anche scegliere). Cosa
che non potràmai avvenire viste
lemie condizioni fisiche e lamia
età. Ovviamente entro 90 giorni
posso fare ogni tipo di ricorso. Io
ogni giornomi rivolgoaimieipro-
blemi dicendo loro …voi ci siete
maci sonoanch’ioacombattervi;
peccato che a 61 anni sto impa-
rando che vivo in Italia.
Forza signoraA.D.mi saluti e ab-
bracci il suo grande vecchio.
lettera firmata
Piacenza

lluuccee ee cchhiiaammaattaa

RipaRatO iLsemafORO
disant’antOniO

✒Egregio direttore,
comunico che il semaforo di
Sant’Antonio, in data odierna, è

stato riparato nella chiamata pe-
donale e nella lampadabruciata.
AlessandroGarilli
Piacenza

iinn vviiaa ccaammppoo ssppoorrttiivvoo

QueLCaRteLLOègiustO
enOnè inutiLe

✒Egregio direttore,
leggendo il vostro articolo inme-
rito ai cartelli fuorvianti presenti
in città, ho notato che definite i-
nutile un segnale di precedenza
in viaCampo sportivo vecchio in
quanto rivolto a chi percorre la
strada in "sensovietato". Peccato
che la suddetta via sia a doppio
senso fino al passo carraio del
condominio presente e quindi il
senso non è vietato e il cartello
non è inutile.
Claudio Zanetti

pprroodduuttttoorrii ffiinnaallmmeennttee uunniittii

pRezzOdeLLatte:
iLgOVeRnO inteRVenga

✒Egregio direttore,
hopartecipato il 29ottobre al pa-
lazzetto dello sport di Cremona,
inoccasionedella 70ª Fiera inter-
nazionale del bovino da latte, al-
l’assemblea organizzata dagli al-

levatori con la presenzadi sinda-
calisti, dell’assessoredell’agricol-
tura e presidenti di cooperative
del latte nazionali. Qui si è parla-
to, discusso, criticato e cercatau-
na soluzione per potere ottenere
in futuro una renumerazione a-
deguataper il nostro latte di qua-
lità. Ancora attualmente il prezzo
è in caduta libera, ora si viaggia a
31-32 centesimi/euro al litro. Si
è parlato fino a sera tardi e il ri-
sultato (spero non solo sulla car-
ta) è stato quello di rafforzare il
legame tra allevatori e istituzioni
sia del mondo sindacale che po-
litico. Al momento il governo ha
messo a disposizione fondi che
ovviamente non hanno accon-
tentatonoi allevatori, questi stan-
ziamenti sono solopiccole gocce
nell’oceano, visto le difficoltà e-
normi che le aziende si trovano
ad affrontare dopo la fine delle
quote latte.
La volontà di reagire è forte. Fino
adoraabbiamoprotestato inmo-
docivile ededucato,non inmodo
violento comeè successo inmolti
Paesi europei, certo non è facile
riuscire a trattare con un unico
interlocutore la Lactalis, proprie-
taria diGalbani, Parmalat, Inver-
nizzi, Locatelli, Cademartori…

Questa multinazionale in italia
fatturaoltre cinquemiliardidi eu-
ro. E’ notizia di questi giorni l’ac-
quisto della Centrale del latte del
Friuli Venezia Giulia della stessa
società. A mio parere è qui che
deve intervenire la politica: se
permetteaquestamultinazionale
di diventare sempre più forte e
potente sarà la fine della zootec-
nia bovina da latte nazionale.
Vaaggiuntouncomplimentoagli
organizzatori (Ghislotti e Fusar-
poli) perché finalmente si è riu-
sciti a essere uniti e compatti e
sperare chenei prossimi tavoli di
trattative saremo rappresentati
da un solo interlocutore.
E’ necessario avere una politica
agricola che veda tutte le parti
come un corpo unico, cosa che
fino a oggi è stata impossibile,
mentre nel resto d’Europa è la
prassi. Siamo quasi all’ultima
spiaggia e c’è da dimostrare che
tutti noi siamo uniti. E’ impen-
sabile che nei caseifici dove si
producono i formaggi Dop E Igp
vengano lavorati anche formag-
gi bianchi e similari senza alcun
tipo di controllo.
Quella sera il nostroministro era
assente, inquestimesi ha sempre
preferito la passerella mediatica
di Expo, ora cheè finito spero che
accetti i nostri inviti. Sempre da
quella sera è nata la nostra leale
protesta che in questi giorni si è
spostata nel Lodigiano e Pavese,
e finalmente il ministro ha fatto
atto di presenza e dato qualche
segnale di speranza.
Mi auguro che finalmente pren-
da a cuore la situazione attuale
del settore che lui praticamente
rappresenta. Se non verranno
accettate le nostre proposte la
protesta continuerà ancora per
molti giorni.
Filippo Boffelli

llee BBeellllee GGiioorrnnaattee

COntRaddiziOni
deLsuRRisCaLdamentO

✒Egregio direttore,
all’insegnadelpoliticamente cor-
retto, èdimodadenunciare il sur-
riscaldamento e i suoi pericoli.
Ma da quel che si vede (e si sente
dire) in giro, sonoanche tutti ben
contenti di queste splendidegior-
nate novembrine...
Roberto Arvedi
Pontedellolio

GGeessùù ll’’aavveevvaa pprreevviissttoo

LasCienzanOn
CRede indiO

✒Egregio direttore,
no, la scienza non crede in Dio.
Non è una novità. Gesù l’ha pre-
visto e predetto solennemente:
"Ti ringrazio, o Padre, Signore
dell’universo, perchénon ti riveli
ai sapienti e agli intelligenti, ma
ti riveli alla gente povera sempli-
ce, perché così piace a te" (Mat-
teo, 11, 25). Con grande rispetto.
don Luigi Fornari.

uando l’Ausl ci manda a casa una lettera
invitandoci a partecipare allo screening
di prevenzione contro i tumori, come

quello al colon, nonbuttiamo l’invitonel cestino,
ma rispondiamoe facciamolo il controllo. Ci vuo-
le poco tempo, non costama salva tante vite u-

Q mane. L’esperienza positiva vissuta dal signor
Vittorio ne è un esempio. Partecipare alle cam-
pagne di prevenzione deve essere un impegno
per tutti. Abbiamo la fortuna aPiacenzadi avere
un centrodiGastroenterologia di grande livello.
Propriooggi apagina22pubblichiamo lanotizia

che il prof. fabio fornari parteciperà ad un con-
gressomondiale a Chicago in cui illustrerà i suc-
cessi della ricerca clinicapiacentina sulladiagno-
si precoce dei tumori del fegato. unbel traguar-
do per Piacenza. E’ la buona sanità che ci piace.

Gaetano Rizzuto

Egregio Direttore,
spesso sentiamo la parola

“Malasanità”, mentre passa
sotto silenzio quanto di
buono viene realizzato gior-
no per giorno nel nostro o-
spedale a Piacenza.
L’Azienda Socio Sanitaria

Locale di Piacenza, come in
tutta la Regione Emilia-Ro-
magna, da anni, nell’ambito
della prevenzione, invita

uomini e donne a sottopor-
si a un semplice esame che
rivela il sangue occulto nel-
le feci.
Quando, purtroppo, ne vie-

ne trovata traccia, si è sotto-
posti a “colonscopia” che
nella maggioranza dei casi
dà esito negativo,ma vi sono
casi per i quali occorre un in-
tervento ulteriore.
Quando ciò avviene si vie-

ne a contatto con un reparto
sito nei locali del vecchio o-
spedale , il DipartimentoGa-
stroenterologia, diretto dal
Professor Fabio Fornari e
che si avvale di uno StaffMe-
dico ed infermieristico d’ec-

cezione, che vorrei pubblica-
mente ringraziare per le cure
e la gentilezza che mi sono
state rivolte, e che hanno e-
vitato il progredire dellama-
lattia.
Questa è prevenzione. Ed è

bene partecipare agli scree-
ning quando ci arrivano in
casa gli inviti dell’Ausl.

VittorioTedaldi
Piacenza

Il Direttore risponde

GGrraazziiee aalllloo ssccrreeeenniinngg ee aaii
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“

Buona sanità: fare
prevenzione salva la vita

Galleria
di ritratti
piacentini

bambini infesta
aCasteLVetRO
◗◗Un’ottantina di
bambini ha animato
la festa di Halloween
aCastelvetro
L’appuntamento è
stato organizzato dal
GruppoGiovani
della Proloco, dai
volontari della stessa
associazione e da
Ge.Ka, l’associazione
genitori di
Castelvetro.

gaetano.rizzuto@liberta.it
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Mare magia
di un sogno

di PieTro PaoLo Biggi
I segni del destino

nonchiedonomai scusa:
nonesiste antidoto all’amore.

Brevi faville ha il rogodel piacere,
temerario ricordarlo ancora.

In questa cupa stanza senza tempo
il dittamoe l’ambrosia nell’alcova,

gli amplessi senza requiem,
nell’ardore,

antichebramee fragili illusioni.
Aneliti e passioni dispersi nella via.
Nondanzapiù... speranza e il cuore
mio cristallo al vento rassomiglia

si posa sui ricordi
conbrevemeraviglia
o... come ilmaestrale
si colmadi poesia

e lascia sui remi arcana
una conchiglia.

Poi d’improvviso ilmare
mi recanegli abissi
il corpo tuodimusa

chepiùnon so scordare
E’ luna incantatrice, è Sinfonia!!!

la POESIa

“Sperum bein”
di Piergiorgio BarBieri

Hoalzì sura ‘na rivista
cus l’è stä ditt in dl’intervista
fatta al noss Papa in smana
da ‘na televisionmessicana.

L’haditt almépapät al sarà cürt,
allura al g’ha fursi undistürb?
Me sper cun tütt al cör adno,
ag völ la Sopreseinza chimò.
L’è stä numinäunpär d’ann fa,
l’è troppprest pr’andäsnadadlà

cun ill Sobell e bonmanér
l’ha creäun sistéma sincer

c’anca i pö critich vers la Ceza
cunLüpär chi vagand’intesa.
L’hamiss inmotdi prucess
chepar avéghal süccess

ag vuràunbell po’ ad teimp
e lura al g’had’armagnpreseint.
Dapärtmiadiròdill preghier

chi fagandvintä ill speranzi ver.

la POESIa
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