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LLAA  RRIISSPPOOSSTTAA

POSTA  IN VIA REBASTI:
NESSUNA GIACENZA

✒gregio direttore,
rispondiamo alla lettera “Da un
mese non ricevo più posta in via
Rebasti” pubblicata il 30 giugno,
per precisare che il servizio di reca-
pito nella zona oggetto della se-
gnalazione è effettuato da una por-
talettere titolare. Dalle verifiche ef-
fettuate e dalle stesse dichiarazio-
ni della portalettere, non risultano
giacenze di corrispondenza né ri-
tardi nella consegna in via Rebasti.
Scusandoci, comunque, con la
cliente per gli eventuali tempora-
nei disagi di cui non siamo venuti
direttamente a conoscenza, tenia-
mo a precisare, nel contempo, che
la portalettere titolare ha esperien-
za e conoscenza della zona e svol-
ge il suo lavoro con professionalità.
Poste  Italiane
Ufficio Comunicazione territoriale
Emilia-Romagna e Marche

LLAA    SSPPIIEEGGAAZZIIOONNEE

NON  PERICOLOSI  I  GIUNTI
DEL  PONTE  DI  TUNA

✒Egregio direttore,
in merito a quanto affermato nella
lettera pubblicata su Libertà del 2
luglio, il Settore Viabilità edilizia e
infrastrutture della Provincia di
Piacenza precisa che i giunti di di-
latazione e di impermeabilizzazio-
ne (impropriamente definiti tra-
verse) recentemente ricollocati
lungo il ponte di Tuna costituisco-
no indubbiamente punti di lieve
discontinuità essendo gli stessi
giunti stati inseriti in un manufat-
to di oltre 30 anni di età che in ori-
gine ne era privo. Tali disconti-
nuità, tuttavia, non sono tali da
provocare pericolo alla circolazio-
ne né automobilistica né ciclistica.
Il lieve disagio lamentato è fisiolo-
gico e comunque non pregiudi-
zievole per la sicurezza degli u-
tenti. I giunti hanno lo scopo di
proteggere il sottostante impalca-
to del ponte dalle percolazioni
delle acque della piattaforma
stradale, oltre che di consentire le
dilatazioni termiche. All’epoca
della costruzione della struttura
la tecnologia dei giunti era anco-
ra a livello arretrato e le vecchie
congiunzioni (non definibili co-
me giunti) non erano più in grado
di assolvere adeguatamente alla
loro funzione. Il ponte di Tuna, lo
si ricorda, ha una lunghezza com-
plessiva di 684 metri, si sviluppa
su 19 campate di 36 metri l’una e
presenta 18 pile e 20 giunti.
Settore  Viabilità edilizia
e infrastrutture
della Provincia di  Piacenza

RREEPPLLIICCAA  AA  SSEETTAA

A  PIEDI  SULLA  “45”:
NESSUN  MALINTESO

✒Egregio direttore,
in merito alla vicenda del bus che

mi ha lasciato a piedi sulla Statale
45, ritengo doveroso precisare che
quanto da me dichiarato non è di-
storsione dei fatti ma la pura verità.
Se per “malinteso” si intende il fat-
to che l’autista mi abbia invitata a
scendere alla trattoria di Fabiano
per recuperare i biglietti che non
erano in vendita e, appurato che e-
ro ancora “fuori legge”, abbia ri-
chiuso la portiera e sia ripartito, al-
lora sì che c’è stato un malinteso.
Forse l’ufficio stampa della società
Seta possiede un volume inedito
del famoso Zingarelli. In tutti casi
non voglio dar adito a sterili pole-
miche che non portano a nulla.
Chiaramente la società Seta difen-
de il suo personale e, anche se so-
no certa che di lamentele ne han-
no ricevute parecchie sul loro ope-
rato, non voglio creare ulteriori
problemi al loro autista visto che la
vicenda si è conclusa, fortunata-
mente con una gran stanchezza fi-
sica ma niente di drammatico.
Mirella  Rossi
Cisiano  di  Rivergaro

LLOO  SSGGOOMMBBEERROO  DDEELL  FFEERRRRHHOOTTEELL

NON SCARICARE SUI  CITTADINI
IL PROBLEMA DEI  PROFUGHI

✒Egregio direttore,
ecco alcune considerazioni in
merito al recente sfratto dal
Ferrhotel per i profughi o ritenuti
tali in fuga dalle guerre nei Paesi
del nord-Africa.
1) Tre anni fa la guerra; 2) Il Comu-
ne con generosità e impegno so-
ciale ed economico ha accolto chi
ne aveva bisogno; 3) Il sindaco di-
chiara che oggi mancano i soldi
per le emergenze; 4) Il territorio di
origine è ufficialmente pacificato e
quindi non più in stato di emer-
genza; 5) In Italia, nella situazione
gravissima attuale, il 40% della po-
polazione giovanile non trova
sbocchi lavorativi e il 14% degli ex
occupati ha perso il posto di lavo-
ro per causa della disastrosa crisi
economica; 6) Lo spettacolo della
protesta davanti al Comune è in-
decoroso e ingiusto verso una Am-
ministrazione e una cittadinanza
che hanno sempre dimostrato con
i fatti ed onorato il valore dell’acco-

glienza; 7) La situazione attuale ri-
chiede un incisivo intervento delle
istituzioni nazionali che realizzi la
collaborazione con i governi dei
Paesi di origine dei migranti per fa-
vorire, finita l’emergenza per la
guerra, un dignitoso ritorno dei
profughi nella loro Patria.
Dimostrerebbe un grande senso
di responsabilità chi, avendo pro-
gettato allora questo percorso di
accoglienza e di aiuto, cercasse o-
ra con serietà di risolverlo a livel-
lo istituzionale e non di scaricar-
lo sulla incolpevole ed indifesa
cittadinanza.
Segreteria  Lega  nord  Piacenza

DDIISSUUGGUUAAGGLLIIAANNZZEE

TASSA DI SCOPO SU  TUTTE
LE PENSIONI OLTRE 2.000 EURO

✒Egregio direttore,
in Italia ci sono 11,6 milioni di
pensionati che ricevono meno di
1.000 euro al mese. Sono il 63% del
totale e per  loro spendiamo  il
33% del nostro bilancio previden-
ziale. Facendo la media matema-
tica, ogni pensionato di questi ri-
ceve mensilmente 533 euro.
Sempre in Italia ci sono 2 milioni

di pensionati che ricevono oltre
2.000 euro al mese. Sono il 11% del
totale e per loro spendiamo il 31%
del nostro bilancio previdenziale.
Facendo la media matematica, o-
gni pensionato di questi riceve
mensilmente 2910 euro. In soldo-
ni, spendiamo quasi la stessa cifra
per gli 11 milioni di pensionati po-
veri e per i 2 milioni di pensionati
ricchi. Chi si è ritirato dal lavoro (e
continua a farlo) con il sistema re-
tributivo (oppure misto, ma larga-
mente retributivo) ha pagato la
metà scarsa di contributi rispetto
al trattamento di cui gode. Due mi-
lioni di persone beneficiano di
pensioni generose, pur avendo
contribuito solo per la metà di
quanto ricevono. Gli altri campa-
no con pensioni da fame.
Una riforma delle pensioni, prima
di innalzare in modo indiscrimina-
to l’età di accesso, avrebbe dovuto
sanare queste macroscopiche di-
seguaglianze. Una proposta degna,
per un sindacato o per un partito
di sinistra, dovrebbe essere questa:
tetto massimo per tutte le pensio-
ni, stabilito in 4.000/5.000 euro
mensili. Inoltre, introduzione di u-
na tassa di scopo su tutte le pen-

sioni sopra i 2.000 euro mensili,
proporzionale e progressiva rispet-
to al percepito. Con i corposi ri-
sparmi ottenuti si dovrebbero ade-
guare le pensioni minime e inve-
stire in politiche per il lavoro. Allo
stesso tempo si dovrebbe riportare
il limite per il pensionamento di
anzianità ai 40 anni di contributi,
introducendo incentivi e penaliz-
zazioni in base all’età anagrafica.
Per ultimo, dato che i lavori non
sono tutti uguali, rivedere in posi-
tivo tutta la problematica dei lavo-
ri usuranti. Fonti: dati ISTAT 2009,
“Chi troppo, chi niente” di Ema-
nuele Ferragina, ricercatore e inse-
gnante Politiche sociali a Oxford.
Gabriele  Chiappini

FFRRAANNEE  DDIIMMEENNTTIICCAATTEE

MENO GARE A VERNASCA
E PIÙ STRADE  RIPARATE

✒Egregio direttore,
nel giornale di domenica 30 giu-
gno apparivano due articoli stri-
denti tra loro, a mio avviso. Leggo
della lodevole iniziativa del signor
Zorzella della Cgil di Piacenza a
proposito dell’impiego di lavorato-
ri in difficoltà (pio eufemismo) per

affrontare il problema frane.... Fi-
nalmente! Qualcuno si è fatto ve-
nire un’idea davvero geniale, com-
plimenti a questo sindacalista che
senz’altro sa fare il suo lavoro e
certo non si arrende ma riflette,
pensa, si confronta, si preoccupa.
Meno preoccupato mi è sembrato
il presidente della Provincia Tre-
spidi che, con orgoglio, ci ha an-
nunciato che la Silver-flag sarà tra
le iniziative dell’Expo 2015. Ho
pensato che magari da qui a là an-
che le frane saranno sanate.
Mi è difficile pensare con ottimi-
smo perché, abitando in una zona
franosa, ho assistito nell’ultimo
mese a ben tre blocchi stradali per
qualsiasi tipo di gare: biciclette,
auto, auto scoperte, coperte e a
breve ci sarà anche quell’altra in
notturna che sul conto tiene tutti
svegli in un meritato sabato di ri-
poso. Ormai temo si dovrà fare u-
na gara di tricicli rubati all’asilo
d’infanzia perchè solo quella ci
manca, o con le bighe. Ma sempre
speravo che il pezzo di strada che
ormai manca tra Lugagnano e Ru-
stigazzo venisse riparato, sono cir-
ca tre mesi durante i quali l’unica
presenza delle istituzioni sono dei
beffardi cartelli di lavoro in corso
che in corso non sono....
Ora mi chiedo dove risieda il buon
senso: per fare queste detestabili
(parere personalissimo ma creda,
condiviso) gare ci si affretta a col-
mare buche, fare rattoppi catra-
mosi e quant’altro impiegando in-
nocenti operai della provincia ma
per tutto il resto si aspetta.
Cosa si aspetta? Il bel tempo, i sol-
di, l’esodo totale delle zone frano-
se, un miracolo? Già ci pensano le
frane a tagliarci fuori, se poi ogni
due per due ci bloccate la strada
con queste gare, che tra l’altro a
Lugagnano hanno portato anche
lutti indimenticabili.
Rimpiango in questo senso il Go-
verno Monti per la sobrietà con
cui ci ha fatto rinunciare alla can-
didatura per le Olimpiadi. Un po’
di rigore in tempi  così  difficili
non guasta, anche la mitica “Mil-
le miglia” venne soppressa, e ci
vorrebbe un po’ di rispetto per chi
ha scelto di vivere   in  territori
meno floridi di altri.
Signor Zorzella, grazie ancora e, se
la sosterranno come dovrebbero,
mandi un paio di operai anche sul-
la Provinciale che porta a casa mia!
Valentina  Sivelli
Vernasca

ì, gentile Benilde. Una festa popolare, quella
dell’Avis di San Nicolò, da imitare non solo
per lo spirito con cui è stata organizzata,ma

anche per il contributo e la partecipazione dei gio-
vani. Così, ancora una volta, è stata smentita la di-
ceria che i giovani non si impegnano, non hanno

S voglia di farsi coinvolgere,non sanno partecipare.
E invece la festa di San Nicolò - e le tante altre ini-
ziative in corso in tutta la provincia in questa stra-
na estate che sta per decollare - dimostra che i gio-
vani ci sono ed hanno tanta voglia di dare una ma-
no quando ci sono obiettivi di solidarietà e bene-

ficenza. Da sempre i giovani sono in prima linea.
C’erano quando c’è stato bisogno del loro aiuto,
dagli “angeli del fango”di Firenze ai ragazzi dell’al-
luvione di Genova e delle Cinque Terre.Bravi ai vo-
lontari dell’Avis di San Nicolò e ai loro ragazzi.

Gaetano Rizzuto

Egregio direttore,
vorrei complimentarmi pub-

blicamente, attraverso “Li-
bertà”, con i volontari Avis di
San Nicolò che hanno organiz-
zato in piazza nei giorni scorsi
la loro consueta festa annuale.
Nell’occasione, oltre ad aver ap-
prezzato le varie specialità ga-
stronomiche e ascoltato musi-
ca in allegria, sono rimasta po-
sitivamente sorpresa dalla pre-
senza di numerosi giovani che
con tanta buona volontà colla-

boravano con gli adulti nello
svolgimento di varie mansioni.

Un altro particolare che ho
notato con piacere è stata la cu-
ra nella scrupolosa raccolta dif-
ferenziata dei rifiuti: oltre alla a-
bituale separazione di carta, ve-
tro e plastica, ho visto i conteni-
tori dell’umido, dell’alluminio,
degli stecchi di legno degli spie-
dini, del pane avanzato e persi-
no dei tappi di plastica da de-
stinare ad un’organizzazione
benefica. Ancora voglio eviden-

ziare l’uso dei piatti ecologici e
quindi riutilizzabili che, oltre a
dare una nota di colore alle ta-
volate, evitano lo spreco di tan-
ta plastica “usa e getta” contri-
buendo concretamente alla sal-
vaguardia dell’ambiente.

Infine, ripassando sulla stes-
sa piazza a festa conclusa, ho

constatato come sia stata ri-
consegnata pulita alla comu-
nità: utilizzando una metafora
molto calzante potremmo di-
re che si è fatta “piazza pulita”
di un ingiustificato luogo co-
mune circa la mancanza di o-
perosità e impegno sociale dei
nostri giovani (altroché choo-
sy!). Mi è sembrato, in sostan-
za, un bell’esempio di festa po-
polare da imitare!

Benilde Embresi
Piacenza

Il Direttore risponde

SSaann  NNiiccoollòò::  uunn  eesseemmppiioo
ddii  ffeessttaa  ppooppoollaarree  ddaa  iimmiittaarree

“

Che bello vedere i giovani 
lavorare per l’Avis
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LA POESIA

LLaa  CCrrooaazziiaa
nneellll’’UUEE

ddii    VVIITTTTOORRIIOO  RROODDAA

Dal  1°  luglio  2013,

la  balcanica  Croazia

è  la 28esima  stella

dell’Unione  europea.

Benvenuta  Croazia

nell’Europa  democratica.

Con  l’ingresso di  Zagabria,

si  delinea  più  nitido

il volto politico del vecchio Continente.

Ora  l’area dei  Balcani,

bussa  alla  porta  dell’Unione.

La  cultura  europea,

sarà il  cemento dell’UE.

E  la  solidarietà  tra Stati,

avrà  la  meglio

su chi  sogna un ritorno

ad  antiche  rivalità

che  nei  secoli  trascorsi

hanno  insanguinato  l’Europa.

MMostrasti  carattere  ed 
AAutentico  impegno, nella 
RR icerca, immergendoti  nei
GGrandi  misteri  astrali  che
HHai  saputo
EEsplorare
RRendendone
IIndubbiamente più chiari
TTratti  prima  oscuri
AAl  mondo  ed  alla  scienza.

HHai, per  altri, nobilmente
AAgito, intanto, anche in
CCampo  sociale, meritando il
KKarma fra le stelle, per sempre.

-----------------------
(Piacenza, 1  luglio  2013)

MMi  interessa tutto ciò che ha 
AAttinenza con l’astrofisica: per
RRestare con piedi saldi a terra,
GGioire per le scoperte che
HHanno dato e danno conoscenza
EE sperare che sempre portino
RR isultati
IImportanti alla soluzione di
TTanti problemi nel mondo.“Marga”,
AA te s’è grati: per i doni offerti.

-----------------------
(Fabiano  di  Rivergaro  (PC),

11  settembre  2008)

LA POESIA
PPeennssiieerroo  aallllaa  mmeemmoorriiaa  ddeellllaa  ggrraannddee
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