
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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hosbagliatoepago
manonèpertutti

✒Egregio direttore,
ho ricevuto una multa per supe-
ramento dei limiti di velocità di 4
km/h.Nonhopensatonemmeno
lontanamente di opporre ricorso.
Ho sbagliato e pago.
Vorrei constatare la stessa conse-
quenzialità a proposito dei tanti
portoghesi che prendono l’auto-
bus. Talorami avvalgodel servizio
di Seta sia su linea urbana che ex-
traurbana. E proprio nello stesso
giorno in cui ho pagato la multa
ho vistoduepersone—per la cro-
naca non erano italiani — che at-
tendevano la fermata. Si sono su-
bito allontanati verso il fondo del
mezzo e, all’obiezione del condu-
cente, hanno detto di non dover
vidimare il bigliettoperché aveva-
no l’abbonamento "a casa" ed,
hanno aggiunto, recitando la par-
ticina "facci il verbale".
L’autistahacommentato con ipo-
chi passeggeri a bordo che, quan-
do i passeggeri sono saliti, è diffi-
cile invitarli a scendere. E vorrei
saperedaqualche responsabile di
Seta se ciò sia vero o se sia solo la
scorciatoiaper evitare graneoper-
cosse.
Nel caso dei due passeggeri sopra
menzionati — come di molti altri
— non è applicabile la regola "ho
sbagliato e pago".
Elena Contini
Piacenza

ccoorrrruuzziioonnee iinn vvaattiiccaannoo

eadessocos’altro
cidobbiamoaspettare?

✒Egregio direttore,
ora che la corruzionee ilmalaffare
sonoarrivati anche inVaticanoco-
sa ci dovremo aspettare ancora?
Comepossiamopretendere rispet-
to, giustizia, lealtà se tutto ciò
manca totalmente da chi ci rap-
presenta? Cosa si aspetta a far ri-
spettare le leggi e perché chi sba-
glia non paga? Abbassare gli sti-
pendi ed i vitalizi deinostri emeriti
"politici"dovrebbe, inunmomen-
to di crisi nella quale ci troviamo,
essere una dimostrazione di se-
rietà!
MarcoTorresendi

vvaattiiccaannoo ee ffiinnaannzzaa

qualunquecosa
facciasbaglia

✒Gentile direttore,
mipare che laChiesa, nella gestio-
ne del patrimonio immobiliare di
sua proprietà e delle finanze vati-
cane (a partire dallo Ior), si trovi
fra l’incudine e il martello. Infatti
se li fa fruttare seguendo le leggi
dimercato si esponeallaobiezione
dipredicarebenee razzolaremale.
Se invece destina le sue sostanze
ai poveri, adempie sì al dettato e-
vangelico della sua missione, ma
può farlo una volta sola. Perché la
sua ricchezza si esaurirà con tale
atto e successivamente non sarà
più in grado di aiutare le persone
in difficoltà.
Insomma, come diceva una can-
zonedegli anni ‘60: qualunqueco-
sa fai, semprepietre in facciapren-
derai...
Post scriptum.Fermorestandoov-

viamente la condanna di abusi e
sprechi evidenziati dai recenti libri.
Privilegi e lussi personali sono in-
difendibili e non c’entrano col di-
lemma di cui sopra...
Roberto Arvedi
Pontedellolio

aaLLLLaarrmmee ssiiccuurreezzzzaa

lepasseggiate
nellezonearischio

✒Egregio direttore,
militanti di Forza Nuova l’altra
notte a Piacenza sono stati impe-
gnati nella passeggiataper la sicu-
rezza, presso le zone più a rischio
di spaccio e criminalità. Le città
non sono piu sicure, la gente non
esce più dopo una certa ora, e chi
si trova fuori o rincasa tardi, ha
paura.
Forza Nuova pattuglia le strade
per controllare i quartieri lasciati
in totale insicurezza, con le per-
sone e le famiglie costrette a bar-
ricarsi in casa la sera, e per dare
una certa tranquillità a chi si trova
fuori.
Vere e proprie sentinelle pronte
ad avvisare le forze dell’ordine in
caso di presenze moleste, presso
le abitazioni o i negozi.
Ormai ovunque aggressioni, furti,
rapine e stupri, sonoall’ordinedel

giorno,perpetrati quasi sempreda
delinquenti stranieri.
ForzaNuova stadallapartedei cit-
tadini e continuerà le passeggiate
della della sicurezza a Piacenza,
per non lasciare il territorio e i cit-
tadini in balia di se stessi.
Ufficio Stampa Forza Nuova Emilia
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riformacostituzionale
attentatoallalibertà

✒Egregio direttore,
incredulo, ho letto l’interventodel
sign. VittorioRoda ( Sabato 31Ot-
tobre, pag. 44 )
dal titolo "Sulla riforma costitu-
zionale ecc.ecc. ............ ". Il testo,
dopo avere evidenziato qualche
dubbio tecnico, conclude scriven-
do : .. tuttavia, quando la riforma
costituzionale andra’ a referen-
dum, voterò sì, perché così facen-
do ridurrò i costi della politica.
Orami chiedo due cose:
1 - ... comeLiberta’ possapermet-
tere a persone come il sign. Roda
di scrivere articoli contro la libertà,
contro la democrazia ma soprat-
tutto contro la costituzione.
2 - Tutti quelli che conoscono un
minimo di storia, sanno che la li-
bertà e la democrazia hanno dei
costi, anchealti, che, il sottoscritto,

e’ ben contento di pagare (questo
costo non ha nulla a che fare con
gli sprechi della politica: che èben
altra cosa).
La costituzione è quella cosa che,
così come è ora, (o com’era) per-
mette di avere ancora unminimo
di democrazia, libertà e senso ci-
vico in Italia. Inoltre, la costituzio-
ne è quella cosa che, per diverse
volte, gli italiani hanno già detto
chiaramente che non si devemo-
dificare.
E’ unaprofondavergognacheper-
sonepossano liberamente scrivere
edi conseguenza anche cercaredi
convincereprobabili elettori, a vo-
tare contro la nostra costituzione
e di conseguenza contro la nostra
libertà e democrazia , spiegando
che il motivo è solo un po’ di de-
naro. Al referendum, IOVOTERO’
NOadunaqualsiasimodificadella
costituzione.
Se si voleva risparmiare soldi sa-
rebbbe stato sufficientediminuire
il numero di deputati e senatori,
senza quindi togliere il Senato.
Inoltre, voglio ricordare a tutti che
la quantità di denaro, che tutti i
giorni è rubato, dalla corruzione
e dall’ evasione fiscale in Italia è
1000000 di volte più grande dei
fantomatici risparmi addotti dal
sig. Roda.

La verità è che se la costituzione
verrà modificata, insieme all’al-
trettanto vergognosa legge eletto-
rale, la libertà e la democrazia sa-
ranno ridotte al lumicino.
Daniele Dosi
Pontenure
■ Le regole di un dibattito civile su
Libertà prevedono che si contestino
le idee, non le persone, soprattutto
le persone comuni. Quindi liberissi-
mo di sostenere la sua contrarietà al-
la riforma costituzionale, ma non di
focalizzare le sue critiche sul lettore.
Inoltre lei ha un ben strano concetto
di libertà di parola: dovremmo censu-
rare la lettera di chi la pensa diversa-
mente da lei, su un argomento su cui
si indice un referendum, quindi una
pratica perfettamente democratica?

LLaa pprreecciissaazziioonnee

depedisnonèpiù
insant’apollinare

✒Egregio direttore,
perdoverediprecisionenell’infor-
mazione, desidero segnalare che
DePedis non è più sepolto presso
laBasilicadi Sant’Apollinare aRo-
ma,mapresso il cimiterodi Prima
Porta dal 18 giugno 2012, dove la
salmaè stata fatta cremareper vo-
lontà della vedova.
Raffaele Pasini

ccaaLLcciioo DDiiLLeettttaannttii ee ggiioovvaannii

ilcalendariopensato
inotticaregionale

✒Egregio direttore,
fa piacere che qualche appassio-
natodi calcioDilettantisticoeGio-
vanile si interessi anche dei pro-
blemidella gestionedei vari Cam-
pionati e che ponga anche sugge-
rimenti, è il casodel Sig. PaoloRos-
si di Fiorenzuola, che Le ha indi-
rizzato una lettera al riguardo.
Devonotare che il Sig. Rossi è sol-
tanto un appassionato di calcio e
non è undirigente di società, per-
chè altrimenti saprebbe che in
FIGCci sonodelle regoleda rispet-
tare, che le problematiche di ca-
lendariodevono rispettarenonso-
lo le esigenze del cielo Piacentino
ma di tutto il territorio Regionale,
in poche parole, mi è parso che il
Sig. Rossi abbiadelle ideemamol-
to confusionarie derivate dal fatto
di essere “ incompetente “ inma-
teria di regole.
Peròvoglio approfittarneper fargli
un invito presso la nostraDelega-
zioneProvinciale inViaMartiri Re-
sistenza 4/b aPiacenzaper poter-
gli delucidare meglio il tutto sulle
date (quelleproposteda lui inpar-
te sbagliate ) e sui calendari da lui
proposti, perché lanostraDelega-
zioneèapertanon solo ai dirigenti
di società,ma anche a tutti gli ap-
passionati del nostro gioco.
Luigi Pelò
Delegato Provinciale FIGC di Piacenza

bbuuoonnaa ssaanniittàà

cihannoreso
lavitamigliore

✒Egregio direttore,
vorrei della sua rubrica per rin-
graziare pubblicamente delle
persone speciali che mi hanno
aiutato in un momento di diffi-
coltà nel reparto di pneumologia
territoriale dell’Ospedale Gu-
glielmo da Saliceto di Piacenza:
i volontari Christian e Concetta
della Croce Rossa Italiana di A-
gazzano, il Centro Unico Tra-
sporti del 118 di Piacenza, l’in-
fermiera Nadia della Pneumolo-
gia Territoriale, il Medico Geria-
tra dott. Corradi e il fisioterapista
Luca Marazzi. Queste persone
hanno reso la vita mia e di mio
padre migliore, grazie alla loro
umanità e al loro senso di dedi-
zione. Loro sanno il perché e mi
basta. Queste semplici ma inten-
se doti hanno sconfitto il cinismo
e l’arroganza gratuiti che in certe
occasioni peggiorano inutilmen-
te una sofferenza umana e ine-
vitabile.
Adalgisa BianchiTirelli

ono d’accordo con il prof. Sarra. Non si può
fare terrorismo sulle carni rosse e trasforma-
te. La nostraDietaMediterranea, che ci è in-

vidiata in tutto il mondo per la sua bontà, è per
noi una sicurezza. LaDietaMediterraneaèunmo-
dello nutrizionale. Un modello da seguire. E’ ispi-
rato ai modelli alimentari tradizionali di tre paesi

S europei e uno africano del bacino del Mediterra-
neo: Italia, Grecia, SpagnaeMarocco.Questadieta
è tanto buona che nel 2007 l’Italia ha proposto
all’Unesco di iscrivere la Dieta Mediterranea nella
lista dei “patrimoni culturali immateriali dell’uma-
nità”. E così il 16novembre2010 l’Unescoha iscrit-
to laDietaMediterraneanella lista del patrimonio

culturale immateriale dell’Umanità. Questo patri-
monio appartiene a Italia, Marocco, Grecia e Spa-
gna. Nel novembre 2013 viene esteso a Cipro,
Croazia e Portogallo. La dietamediterranea fa be-
ne. Come fa bene mangiare carne con modera-
zione e buon senso, come abbiamo sempre fatto.

Gaetano Rizzuto

Egregiodirettore,mi sentoob-
bligato adesprimere ai concit-
tadini lamia opinione sulmo-
do scorretto e scientificamen-
te distorto con cui sono stati
presentati, damoltimedia ita-
liani, i risultati, peraltro giàno-
ti, pubblicati dal bollettino
OMS.
Un consumo moderato di
carni rosse e di carni trasfor-
mate, così comenellamillena-
ria tradizione italiana, è laper-
fetta integrazione della più

classicadietamediterranea ed
assicuraunapporto equilibra-
to di principi nutritivi edun’a-
deguata composizione del
sangue: i I tutto in grado di as-
sicurare salute, benessere e
lunga vita.
I possibili rischi connessi pe-
raltro a numerose altre com-
ponenti della dieta, sono in
queste condizioni del tutto in-
significanti rispetto ai concreti
benefici che si ottengono. L’e-
sclusione di queste carni dalla

dieta comporta al contrario
più probabili rischi di carenze
alimentari ed in particolare il
manifestarsi di stati di anemia
più omenomarcati.
Quali pratiche raccomanda-
zioni dare? Occorre estendere
l’applicazione della classica
dieta mediterranea integrata

da un moderato consumo di
carni rosse e lavorate secondo
le sicure tradizioni italiane, ac-
compagnata da uno stile di vi-
ta in cui il movimentomusco-
lare e schelettrico abbia uno
spazio adeguato; tutto ciò è in-
dicato dalla maggioranza dei
dietologi italiani e con preci-
sione scientifica riportatodalla
classica piramide alimentare.

Prof. Pier Giacomo Sarra
già Ordinario di Microbiologia
Industriale Università Cattolica

Il Direttore risponde

LLaa ssiiccuurraa ttrraaddiizziioonnee iittaalliiaannaa::
uunnmmooddeerraattoo ccoonnssuummoo

“

Dieta mediterranea
integrata con la carne

Galleria
di ritratti
piacentini

◗◗ La classe 1937
di Gragnano nei
giorni
scorsi ha
festeggiato
il suo 15° raduno
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la POESIa

Seint ann fa
di PIERGIORGIO BARBIERI

In dl’ann 1915 i gh’enn enträ,
guerra granda l’hann ciamä.
J’enn passä giüst seint ann,

ma la nutizia la fa ‘ncura ‘rciam.
Sarà parché l’è culla c’um veins
e ‘lura l’è bell tignasla inmeint.
Urmäi par nöi a l’è un ricord,

dasmintgumasmia però imort.
Ad chi ‘l l’ha fatta ag n’è pö
tütt j’enn stä purtä sö,

a g’armagna ‘lmä i pareint
che se j’ennmia indiffereint
is ricordan ancura ‘d lur
quand quäica bräv uratur

al 4 nuveimbar almonümeint
al fa un discurs cummuveint

la POESIa

Eri l’amore!!!
di PIETRO PAOLO BIGGI

Che cos’è dunque
l’innamoramento?

una liberazione dall’egoismo
autoreferenziale dell’io
o una nuova prigionia?

E’ molto difficile rispondere.
Tempo fa

io ti ascoltavo rapito
sapendo che eri l’amore!

Ora la nostra vita
profuma d’aurora

gioia strettamente legata
al nostro unico Amore!!!
L’impercettibile suono

allo schiudersi delle labbra
era un tuo bacio!!!

abbracciati sul rosso divano
col tepore del tuo petto...
Quando ti stacchi dame

subito... lemiemani ti cercano.
Ecco la tua bocca dischiudersi
come un bacio che sempre
hanno le tue labbra...
Si allarga il cuore
al suonomelodioso
della tua voce,
carezze morbide
come i pensieri.

Nella favola del tuo Sorriso.
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