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l’incrociorestasempre
pericoloso

✒Egregio Direttore,
mercoledì 1° luglio scorso è stata
pubblicata una mia email nella
rubrica “lo sportello dei reclami”.
In essamettevo in evidenza lape-
ricolosità della rotondaprovviso-
ria tra via Alberici, via IVNovem-
bre e via Nasolini, come già la-
mentavanoaltri cittadini. Il giorno
otto agosto scorso l’incrocio in
oggetto è stato teatro di un inci-
dente tra un auto ed una carroz-
zella con a bordo un bambino di
un anno e mezzo. Non vi sono
state gravi conseguenze (riporto
quanto scritto sul quotidiano) vi-
sto la bassa velocità dell’auto,ma
poteva esserci una tragedia…
Mi chiedo: perché non si devono
mai attivare le coscienze di chi
deve occuparsi della sicurezza
dei cittadini e dei loro giusti sug-
gerimenti, dettati a chi è incu-
rante e cieco sui problemi della
sicurezza. Ci si sente sempre ri-
spondere che non ci sono “SOL-
DI”,ma ci sono solo per i Venerdì
in piazza?Oper i ritiri dellaGiun-
ta sull’Appennino Parmense?
Quanto costerà la prossima visita
diNapolitano (expresidentedella
Repubblica)? - è un elenco senza
fine.
I signori responsabili aspettano
ancora la prossima tragedia? Chi
deve intervenire concretamente
lo faccia e non perda altro tempo
in inutili discussioni e rivalità di
partito.
LeopoldoDi Lorenzo
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riformafornero,ma
qualiaspettipositivi!

✒Egregio direttore,
leggendo il nostro quotidianomi
sono resa conto che l’adagio lati-
no “nomina sunt omena” non
sempre si rivela veritiero, come
dimostra l’onorevoleAlessiaRot-
ta, chehaevidentementeperso la
trebisonda.
Pensavo fosse impossibile rilevare
aspetti positivi nella riforma For-
nero,ma l’autorevole rappresen-
tantedelpopolo italianoè riuscita
laddove persino Ercole, Maciste
e Prometeo avrebbero sfigurato.
Il colmoè stato raggiuntoquando
la parlamentare ha sottolineato
come la riforma fosse, all’epoca,
la sola strada percorribile per e-
vitare squilibri.
Per fortuna! La verità è chenon si
può citare solo en passant, come
fa la signora Rotta, il danno cau-
sato agli esodati. Lo sa o no che il
nuovo sistema pensionistico ha
costretto i governi via via succe-
dutisi a varare provvedimenti-
tampone che, alla fine, sono co-
stati (al contribuente, nona “Miss
Cipolla” Fornero) addirittura più
della riforma stessa? E siamo si-
curi che, ammesso enonconces-
so che ci siano fondi da redistri-
buire, chi è stato penalizzato ri-
vedrà i quattrini illegittimamente
sottratti?
La sola cosa certa è che la famiglia
Fornerocontinueràagoderedelle

cospicueprebendederivanti dalle
molteplici cariche ricoperte; del
resto, coloro che hanno ricevuto
indotedallanaturaunasmisurata
intelligenza, impensabile per noi
poveri australopitechi, devono
pur essere premiati in qualche
modo…
Mara Passoni
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giustoanche“urlare”
chelecosevannobene

✒Gentile Direttore
Le scrivo, urlando, un episodiodi
buona sanità di cui sono stata
protagonista negli ospedali di
Bobbio e di Piacenza.
Sono nativa di Bobbio e da anni
vivo ad Altamura in provincia di
Bari dove ho la famiglia, essen-
domi sposata con un imprendi-
toredel posto. ABobbio abbiamo
unacasadove immancabilmente
ogni anno torniamo a passarvi il
piu’ lungopossibileperiododi va-
canza, compatibilmente con gli
impegni di lavoro .
Anche quest’ anno è stato cosi.
Purtroppo poco tempo fa sono
stata ricoverata d’ urgenza all’ O-
spedaledellaCaritàdiBobbioper
sopravvenuti problemi di salute.
Per venire al dunque ed alla mo-
tivazione di questa mia, dal rico-
vero a Bobbio, al trasferimento
all’ Ospedale di Piacenzaper esa-
mi, TAC in radiologia e esami nel
reparto di gastroenterologia, alle
dimissioni, tuttoha funzionato al
meglio.
Mi corre quindi l’ obbligo di un
pubblico ringraziamentoalDiret-
toredell’OspedalediBobbiodott.
CarloCagnoni eda " tutto " il per-
sonale con ci sono venuta a con-
tatto, alla Radiologia di Piacenza
edalprofessorFabioFornari , Pri-
mario della gastroenterolgia ed
ovviamente alla sua equipe.
Tanta gratitudineper il dott. Giu-
seppe Labati , nostro medico di
famiglia quando siamoaBobbio.
E’ giusto scrivere ed urlare anche
quando le cose vanno bene nella
nostra Italia.
Franca Elba Petruzzelli
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riqualificare,non
prenderealtroterreno

✒Egregio signorDirettore, do-
po aver letto gli articoli alle pagg.
26 e 27di sabato 11 luglio,ma co-
me si puòancora vagheggiare coi
soliti discorsi sul "mancato svi-
luppo " di aree produttive (Bara-
basca ecc. ecc.) quandodovrebbe
ormai essere chiaro a tutti - e in
primis agli amministratori deiCo-
muni - che l’allarmante avanzata
dell’urbanizzazione sta privando
l’agricoltura di tanto suolo colti-
vabile, soprattuttonelle zonepia-
neggianti piùproduttive,metten-
do anche a rischio la sicurezza i-
drogeologica del territorio?
Da uno studio del 2012, presen-
tato alloradalministroMarioCa-
tania, si sottolineava come nei
venti anni fra il 1991 e il 2011 a
causadella riduzionedel 15%del-
le superfici coltivate (circa 2 mi-
lioni di ettari) l’autonomia agroa-
limentare’dell’Italia fossepassata
dal 91 all’81 %.
IComuni, inparticolarequelli del-
la pianura padana, dovrebbero
modificareprofondamente i pro-

pri comportamenti inmateriaur-
banistica e di sviluppo economi-
co.Comegià richiamato tantevol-
te, bisogna puntare sul riuso del
già costruito, questo anche per le
aree industriali e artigianali. Prima
di occupare anche un solometro
dinuovo terreno, se c’èuncapan-
none vuoto (e ce ne sono tanti...)
qualsiasi nuova attività che si
vorrà insediare sul territorio di
quel Comune dovrebbe essere
obbligata per legge a insediarsi in
un "già costruito".
Nel rapporto del 2015 dell’Ispra
(Istituto Superiore per la Prote-
zione e Ricerca Ambientale) sul
consumodi suolo, pubblicatonel
maggio scorso, si stima che nel-
l’ultimo decennio per effetto
dell’urbanizzazione si siano per-
duti 55 ettari al giorno (20.000 al-
l’anno)di suolo agricolo conpen-
denza inferiore al 10%, quindi ad
alta vocazione agricola.
Bisogna, una volta per tutte, pun-
tare solo sulla RIQUALIFICAZIO-
NE delle zone, di tutte le zone,
centro, periferia e areeproduttive
già urbanizzate e salvaguardare
la destinazione agricola dei ter-
reni. Il dissesto idrogeologico e i

cambiamenti climatici richiedo-
no si vada in questa direzione se
veramente si vuole il bene del
Paese!
Umberto Perego
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vialerisorgimento
èpeggiorato

✒Egregio direttore,
all’inizio della seconda metà di
luglio gli antichi romani celebra-
vano le Lucarie, una sorta di festa
in onore dei boschi anche se, per
taluni, in realtà queste cerimonie
erano fattenonper conservare gli
alberi,ma per abbatterli ricavan-
do cosi nuovi campi da coltivare.
Del resto, quandopotevano i Ro-
mani abbattevano iboschiperché
li identificavano come luoghimi-
steriosi, pericolosi. In effetti alcu-
nedelle loropiù terribili sconfitte
militari le avevano subite proprio
nelle foreste.Oggi,migliaiadi anni
più tardi il rispetto degli alberi, di
quello che chiamiamo il verde
pubblico non sembra essere un
valore ben radicato. Da persona
comune, se guardoa comesi pre-
senta attualmente viale Risorgi-

mento rispetto ad anni fa la si-
tuazione mi pare sia peggiorata.
Fra l’altro i vecchi alberi copriva-
no l’intero viale,mentre le nuove
pianticelle si fermano a metà di
esso. Se penso poi al Facsal che
nel tempohapersonumerosi pla-
tani, ai Giardini Margherita che
rispetto a 50 anni fa sonopiù spe-
lacchiati, ai tigli di piazzale Ple-
biscito che hanno rischiato l’ab-
battimento, agli assolati campi
gioco di via del Guazzo o di via
Raffalda, all’ipotizzata cementi-
ficazione di parte del Parco della
Pertitenonmipare checi sia stato
un atteggiamento così tanto ri-
spettoso del verde anche qui a
"Placentia" .Ultimaosservazione
e poi chiudo: davanti alla scuola
elementare Mazzini le siepi ven-
gono lasciate crescere così tanto
che ci si può nascondere dentro
ed utilizzarle come toilette gra-
tuita. E pensare che siamoa fian-
co di Palazzo Farnese e a pochi
passi da Piazza Cavalli.
Daniele Bua
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slittare:modalità
spessousata

✒Egregiodirettore, comespes-
so accade per le riforme difficili
da attuare nelle realtà anche per
il problema scuola si è adottato
un compromesso che a parte le
assunzioni dei precari a settem-
bre, conferma l’atteggiamentopiù
consueto rimandare, omeglio fa-
re slittare la riformanei suoipunti
più controversi anche se fonda-
mentali, all’A.S. 2016/17.
Le risorse scarseggiano quindi lo
stanziamento di 200 milioni per
valorizzare i docentimeritevoli, è
stato posticipato. Resta in piedi
in qualche modo “il decisioni-
smo”deidirigenti (peròdall’anno
prossimo) per premiare gli inse-
gnati più capaci e adatti per certe
funzioni, inbaseacriteri parepro-
posti da un paio di docenti, uno
studente e un esperto esterno.
Chissà con quali computer per-
sonecheaffiancheranno ilpreside
potranno stabilire chi sono i do-
centi degni dei compensi econo-
mici e di carriera, se spesso non
li hanno ami visti all’opera nella
scuola in cui insegnano.
Probabilmente la confusione e i
ricorsi rischiano di essere le ca-
ratteristiche future della “buona
scuola”. Auguriamoci che nel
frattempo vengono nominati per
concorso i 1600 e più dirigenti
attualmentemancanti perché in
fondo gli amici che bene omale,
conoscono un po’meglio di tut-
to i loro docenti, sono proprio i
presidi.
Saràbene tenerepresente che tra
sei anni, ci saranno circa 180.000
allievi inmeno per conteggiando
anche i figli degli immigrati, nelle
scuole italiane epotrebbe esserci
la necessità di sfoltire il ruolo dei
docenti, anziché aumentarlo.
Ivo Giorgi

Egregio Direttore, mi permetto
di approfittare di questo spazio
per raccontare il mio incontro
con i gruppi A.M.A. di Piacenza
che si svolgonopresso l’associa-
zione LA RICERCA sullo strado-
ne Farnese 96. Era l’agosto 2011
quando mi sono resa conto che
mio figlio non poteva farcela da
solo, nonostante i tentativi di al-
lontanamento dalle sostanze e
tutto il mio impegno, così par-
lando con una mia amica sono
venuta a conoscenza dell’asso-
ciazione La Ricerca.
Mi ha stupita la velocità e la

semplicità concui sono stata ac-
colta edascoltatadaAnnaPapa-
gni coordinatrice dei gruppi e il
tempochehadedicato all’ascol-
to dellamia storia; mi aspettavo
una ricetta, una formula, una
medicina...insomma una solu-
zione pratica e veloce...invece
mi disse: martedì cominciamo i

gruppiA.M.A, se vuoi partecipa-
re, saremo felici di averti con
noi. Non avevo la più pallida i-
dea di cosa fossero, mi sentivo
sola! Tutti quelli con cui avevo
parlatonon sapevanocomeaiu-
tarmi.
Così alle 20 di martedì 6 set-

tembre2011mipresentai presso
la sededellaRicerca, nonsapevo
cosa aspettarmi, cosa o chi avrei
trovato, insommadubbi, paure,
timidezza, ma.... Sorpresa! Mi è
venuto incontro un signore con
un sorriso cordiale e timido che
ancora oggi incontro ogni mar-
tedì, si chiama Dario, e poi ho
conosciutoLeo,Angela, Patrizia,
Luigi, Lorena,Anna, Claudia, le

mitiche Annamaria e Laura e
tanti altri che oggi sono cari a-
mici, in qualche modo si sono
presi cura dime,accompagnan-
domi in questo duro percorso
mi hanno sostenuta, scrollata,
sgridata, coccolata,ammirata.
Ed io nello stesso tempo ho

imparato ad ascoltare oltre che
con l’udito anche con il cuore e
a parlare con la voce del cuore,
a guardare dentro di me e den-
tro la mia vita attraverso il con-
fronto con gli altri. Ho capito
che per aiutare mio figlio devo
evolvere, che devo guardare in
faccia la realtà, che la paura mi
deve aiutare a trovare sempre
nuove vie, che l’autocommise-

razione non serve a niente. Così
tra tante persone ho conosciuto
anche una nuova me più forte
determinata.
Oggi guardo mio figlio negli

occhi senza paura e senza ver-
gogna perché so che anche lui
sta combattendo la sua Guerra,
che io gli devo dare la forza di
lottare per la sua vita, lottando
se necessario anche contro lui
stesso, aiutandoloa trovare l’uo-
mo sano che c’è in lui.
Martedì 1 settembre riprendia-

mo con i gruppi A.m.a, un ap-
puntamentoperme importante
perché trovo il supporto di cui
sento il bisogno.Mi sentodi dire
a quei genitori che sentono il bi-
sognodiun supportoo chehan-
nodei dubbi di venire a trovarci.
Paure, vergogna sonocompren-
sibili, ma superabili per amore
dei propri figli.

Francesca
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“

Ho trovato un aiuto
nella mia battaglia

Galleria
di ritratti
piacentini

◗◗ Tre combattenti di
Agazzano reduci
della seconda
guerramondiale:
da sinistra Dino
Zambianchi, classe
1925, Vittoli Ferrari
classe 1919 e
Ernesto Perazzoli,
classe 1920
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la POESIa
Sere d’agosto
di PIETRO PAOLO BIGGI

Il canto dei grilli
nelle sere d’agosto

empiva i silenzi accordandosi
con lo stormire delle foglie.

Il brillìo delle lucciole gareggiava
con i vividi bagliori della luna.
Il profumo delle pannocchie

rallegrava i folti convivi
in pieno pieniluglio.

Il sapore delle giuggiole
si confondeva

con quello delle sorbe:
il vento caldo estivo
accompagnava
i cori degli amici
trasportando l’eco

ora lontano, ora vicino
impegnando l’aria di misticismo.
Scrutavamo il cielo in silenzio

aspettando che le stelle
disegnassero per noi
parabole luminose.
Credevo fosse sopita
la mia memoria,

invece è viva e pronta
a ridisegnare la mia storia.

la POESIa

Un audace
pensiero

di GIOVANNI CASTAGNA

Passa sulle cose spente
il mio vivo pensiero

mentre l’anima tratta
dal dolore crede

in un grande amore
che mai potrà avere.
Bella come la vita,

sei la speranza innita,
mentre ti guardo
e da lontano

incontro il luminoso sguardo,
un fuoco ardente

si perde nel tentativo vano
di poter vivere

nel mistero umano
un momento arcano.

LIBERTÀ
sabato 15 agosto 201544


