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ANCH’IOMISONOSENTITA
UMILIATADURANTELAVISITA

✒Egregio direttore,
mi associo alla lettera pubblicata il
25 giugno riguardante una visita
medica umiliante (due anni dopo
aver avuto un tumore) per solida-
rizzare con la signora che l’ha scrit-
ta. Premetto che, nelmio caso, l’in-
validità deriva da malanni più leg-
geri rispetto a quelli della signora
della letterama il trattamento rice-
vuto è stato ilmedesimo.
Nel febbraio2015doposvariatime-
si di cure a schiena e ossa varie in
tutto il corpo (tutto documentato
da cartelle cliniche) ilmedicodi fa-
migliami consigliò di fare richiesta
di invalidità, causa l’impossibilitàdi
poter svolgere regolarmente il mio
lavoro (tuttoquestodopo tantime-
si di inattività). All’inizio ero un po’
titubante perché mi sembrava di
chiedere l’elemosina (sensazione
chehoprovatopure lamattinastes-
sa chemi sono recata presso gli uf-
fici dell’Asl), ma spinta damioma-
rito ho preso appuntamento e il
giorno prestabilito sono andata a
fare lavisitaperottenere l’invalidità.
Appenaentratanella salad’aspetto
dell’Asl, ho potuto notare degli at-
teggiamenti nonproprio consoni a
quell’ambiente: sala d’aspetto col-
madigenteedottori chechiacchie-
ravanonei corridoianzichécercare
di rispettare l’orario, infattihopotu-
to svolgere la visita con ben più di
un’ora di ritardo rispetto all’orario
prestabilito. Ora, vorrei sapere chi
controlla queste persone dato che
io ho lavorato per ben 43 anni ma
nonhomaipotuto tenerequesti at-
teggiamenti sul posto di lavoro…
Quando finalmente sono potuta
entrare nell’ambulatorio, ad atten-
dermi c’erano ben cinque dottori,
inizialmente una dottoressa ha
chiesto la documentazione in mio
possesso mentre nel frattempo i
colleghi mi squadravano dall’alto
verso il basso con aria di sufficien-
za; comesecondacosa (finita l’ana-
lisidelladocumentazione)mièsta-
tochiesto ilpesoe iomoltosincera-
menteho risposto chenon lo sape-
vo,perchéeraparecchio tempoche
nonmipesavo.Allamia rispostami
hannomandato su di una bilancia
ridacchiando fra di loro (premetto
che non sonoun grissinomanem-
meno supero i 100kg) equando so-
no scesa dallo strumento la dotto-
ressami ha detto che sono sovrap-
peso e tuttoquestomi èparso con-
ditoancoraconunsorrisodisgusta-
to (da notare che pure lei non ave-
va una forma fisica impeccabile!).
Inoltre uno dei presenti ha aggiun-
to che sono obesa mentre tutti gli

altri attorno a lui ridevano. Mi cre-
da direttore io nonmi sono sentita
per niente bene. Mi hanno poi li-
quidato in cinqueminuti dicendo-
mi dimettermi a dieta e chemi sa-
rebbe passato tutto, questo senza
nemmeno informarsi da cosa deri-
va il mio grasso e constatare che i
miei problemi sono ben altri.
Ora vorrei chiedere all’Asl conqua-
li criteri vengono scelti questi ime-
dici che si permettono di prendere
in giro le persone che stannomale?
Per concludere voglio mandare un
caro saluto e un augurio di buona
salutealla signorachecomemesiè
sentita umiliata e la voglio ringra-
ziare perché, grazie a lei, ho trovato
il coraggiodi scriverequesta lettera
a quattromesi dal fatto.
lettera firmata

BBUUOONNAA SSAANNIITTÀÀ

CISIAMOSENTITEPERSONE
NONSOLO“AMMALATE”

✒Egregio direttore,
recentemente siamo state ricove-
rate presso il reparto Oncologia
dell’Ospedale civile di Piacenza.Ci
sentiamo in dovere di elogiare il
professor Cavanna primario, tutto
lo staffmedicoe infermieristicodel
reparto per la professionalità, la
competenza e, non ultimo, il rap-
porto medico-paziente impronta-
to a una sensibilità, comprensione
e disponibilità che vanno oltre il
dovere. In questo reparto, ci siamo
sentite persone e non solo amma-
late, con lenostre fragilità, lenostre
paure che certamente non scom-
paionoma siamo consapevoli che
avremo le migliori cure e saremo
seguite costantementedallenostre
dottoresse di riferimento. Un gra-
zie veramente di cuore.
Lucilla e Rosanna

AATTTTRRAAVVEERRSSAAMMEENNTTII EE RRIISSCCHHII

CICLISTIESTRISCESOLO
PEDONALI:CISONODELLE
REGOLE

✒Egregio direttore,
scrivo per informare e sensibiliz-
zare i ciclisti riguardo l’attraversa-

mento in sella alla bici, sulle stri-
sce pedonali, tratteggiate per l’at-
traversamento solo pedonale. Lo
faccio con spirito assolutamente
pacifico, amochi usa la bicimami
accorgo che lamoltitudinedi que-
sti, ignora il fatto che le striscie ser-
vonoall’attraversamento“solope-
donale”, con la bici a mano e non
in sella a questa, dandomodo agli
automobilisti di avere il tempo di
fermarsi per la precedenza.
Mi capita spessissimo, in città, di
veder sfrecciare sulle strisce cicli-
sti che improvvisamente com-
paionodadestra o da sinistra e at-
traversano sicuri dei loro presunti
diritti.
A me non costa nulla fermarmi e
lasciarli passare,mauna bici è più
veloce di un pedone e può capita-
re cheper qualche secondo inme-
no, li si investa. Poi sarebbero guai
per tutti, sia per chi ha torto che
per chi non c’è l’ha.
Io sono per l’uso delle due ruote,
ho sempre usato la bici anchenel-
la stagione invernale e trovo che
sia unmezzopratico, ecologico, e-
conomico e salutare, perciò ben

venga l’uso della bici, a patto che
non si trasformi in un mezzo te-
mibile.
Prima di scrivere, mi sono infor-
mata presso gli organi competen-
ti, riguardo la normativa che rego-
la il caso, perciò, quanto scritto,
nonèunmiopensiero, è una rego-
la del Codice della strada. E’ scon-
certante che quando, anche con
molta gentilezza, si fa notare (per
la loro incolumità) che il compor-
tamento tenuto dagli amanti del-
le due ruote è scorretto, non ci
sentemai rispondere, non lo sape-
voma al contrario...
Lorenza Bongiorni
Gossolengo
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ATTACCHIEDIFESE
TALVOLTADISCUTIBILI

✒Egregio direttore,
si resta alquanto perplessi quando
si levano critiche demolitrici nei
confronti della scuola in genera-
le, come fosse ancora quella del-
l’Ottocento o del periodo del Do-
poguerra fino agli anni Sessanta.

Infatti sfogliando semplicemente
le pagine di Libertà, specie di que-
sti ultimi mesi, non si contano le
classi premiate per progetti realiz-
zati, gli studenti singoli o i piccoli
gruppi che si sono distinti in varie
attività (giochi matematici, semi-
nari di filosofia, concorsi di fisica,
documentazioni scritte su deter-
minati periodi e avvenimenti sto-
rici, ecc.). Ci sono istituti superio-
ri all’avanguardia per l’uso delle
moderne tecnologie o realizzazio-
ni di opere artistiche, classi della
scuola elementare premiate a Ro-
ma da Mattarella e dal ministro
dell’istruzione e mostre di lavori
realizzati veramente encomiabili.
Allora perché certi giudizi così ne-
gativi in nome a volte di teorie più
o meno scientifiche, modificabili
nella realtà e col tempo. Si dirà
che nella classifica dei risultati in
determinate prove nei confronti
di altri Paesi europei, l’Italia non
ha ottenuto posizioni molto esal-
tanti. Potrebbe tutto ciò essere la
conseguenza di un’attenzione
troppo spiccata solo per certe at-
tività di gruppo, a scapito di uno

studio individuale e un impegno
che non possono non venire me-
no.
Si può sbagliare sia volendo cam-
biare (rottamare) senza ben cono-
scere la reale situazione, anche da
parte del governo, sia arroccando-
si a difesa dell’esistente a ogni co-
sto e incolpando la mancanza di
risorse o la dispoticità (presunta)
del dirigente scolastico, per gli e-
siti non sempre positivi. Forse se
ciascuno riflettesse con calma e o-
biettività e anche umiltà, la situa-
zione potrebbe migliorare, senza
grandi stravolgimenti che spesso
(e per fortuna) sono stati in passa-
to più apparenti che reali e proba-
bilmente è per questomotivo che
la scuola ha ancora dato risultati
complessivamente positivi
Ivo Giorgi
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SIANOSTUDENTIEGENITORI
AGIUDICARE IPROFESSORI

✒Egregio direttore,
leggendoapropositodella riforma
della scuola, che le decisioni sui
premi agli insegnanti meritevoli si
risolveranno inunaffare internoal
corpodocenti,mi chiedo sequesta
autovalutazione possa davvero
contribuire a migliorare la qualità
della scuola. I buoni insegnanti
non dovrebbero aver paura di es-
sere giudicati daquelli che sonogli
utenti finali, cioègli studenti con le
loro famiglie. In un’epoca in cui i
bisogni di formazionemutano ve-
locemente, lapossibilitàperogni i-
stituto di scegliersi i docenti, la lo-
ro formazione ed incentivazione
dovrebbero essere gli elementi su
cui puntare.
Daniele Bua

PPEENNDDOOLLAARRII EE BBUUSS

LECORSEDINOI
“DISPERATIDELLACITTADELLA”

✒Egregio direttore,
per noi pendolari, il rapporto con
i bus in piazza Cittadella è come
una telenovela. Ieri l’ennesima
avventura di noi “disperati della
Cittadella. Dobbiamo sempre
correre per prendere la corriera
delle 12.35 per andare a casa (e
poi c’è anche da aspettare un’ora
esatta per fare laVia Emilia) e per
“tagliare” il nostro traguardo di
arrivare prima, ma ieri, con no-
stra meraviglia, non c’era l’auto-
bus. Dopo lunghe ricerche per
trovarlo (nemmeno in biglietteria
ci hanno potuto aiutare...... ma
loro forse sono di un altra ditta...),
dopo un po’, meraviglia delleme-
raviglie, lo abbiamo trovato inca-
strato tra due macchine che ave-
vano deciso di parcheggiare da-
vanti a lui. Arrivano i carabinieri,
arriva anche il carro attrezzi ma,
prima di loro arrivano anche i
proprietari delle macchine che
con scatto felino partono a razzo
e sbloccano il tappo.
Così, noi centometriste da assal-
to, riusciamo a correre alla ferma-
ta per non perdere l’attimo fug-
gente. Per fortuna ieri era venerdì
e potrò anche risparmiarmi di an-
dare a fare le marce del fine setti-
mana. Ogni giorno, noi “dispera-
ti della Cittadella”, di scatti ne fac-
ciamo già troppi!

Elisabetta Cavalli

ì, l’Expo sta avendo un crescente succes-
so. Piace agli italiani, piace ai sempre più
numerosi visitatori stranieri.L’Italia,nono-

stante i ritardi e gli scandali, sta facendo una
granbella figura e sta dimostrando tutta la sua
creatività e la capacità di innovazione che sa e-

S sprimere almeglio neimomenti importanti.Ci
sono padiglioni che lasciano senza fiato.Ci so-
no un po’ di code, è vero, ma ne vale la pena
perché, dopo una giornata, si esce stanchi ma
soddisfatti.Nel cuoredi Expo,sul Cardo,di fron-
te al Padiglione Italia c’è la nostra Piazzetta. E’

bella, originale. La Grande Zolla incuriosisce e
comunica i “valori” della terra piacentina. Ma
non riesce a comunicare a tutte le ore e tutti i
giorni.Quandoci sono iniziative visitatori si fer-
mano e ci scoprono.Ci vogliono più eventi.

Gaetano Rizzuto

Egregio Direttore,
ho visitato Expo Milano e ho
il piacere di scriverLe per dire
che ho visto una bellissima e-
sposizione in cui l’Italia esce
vincente in quanto, secondo
me, ha organizzato un evento
mondiale in modo eccellente.
Finalmente qui si dimostra la
capacità, il gusto e la grandez-
za organizzativa degli Italiani
e devo dire che dopo tanto
tempo mi sono sentita orgo-
gliosa di essere Italiana.
L’Expo è una grande occasio-
ne per l’Italia, in cui è l’indi-

scussa protagonista, ed è
un’ottima carta d’identità per
il futuro e spero che tenga con-
to della super organizzazione
che è stata in grado di realizza-
re. Abbiamo trascorso una fan-
tastica giornata.
Tutto molto ben studiato, i
padiglioni esteriormente tutti
affascinanti ed invitanti ed ac-
colti sempre in modo molto
gentile dal personale. L’area su
cui sorge l’expo è immensa,
ma molto ben configurata e
tutto scorre fluidamente, no-
nostante lemigliaia di visitato-

ri. Ci sono ampi spazi per tutti
e si trova proprio tutto. Anche
i canali che circondano la mo-
stra sono gradevoli e rilassan-
ti.
L’unica cosa un po’ deluden-
te è la nostra piazzetta Piacen-
za che non ha saputo esprime-
re il meglio della nostra zona.
Ci siamo passati due volte e
la prima volta i due operatori

presenti ci hanno chiesto se e-
ravamo di Piacenza, perchè al-
trimenti nessuno sembra inte-
ressato alla "zolla". La saletta è
un pò triste, ci sono solo de-
pliants e ci siamo domandati
perchè un visitatore dovrebbe
essere invogliato a visitare un
posto dato che non offre nulla.
Peccato, ma si può sempremi-
gliorare.
La vetrina sul mondo che è
l’Expo è una opportunità che
tutti dovrebbero vedere. Gran-
de Italia!!

Irene Platè

Il Direttore risponde

LLaa vveettrriinnaa èè uunnaa ooppppoorrttuunniittàà
aanncchhee ppeerr PPiiaacceennzzaa

“

Orgogliosi di Expo
ma la nostra Piazzetta...

Galleria
di ritratti
piacentini

ECCO IMITICI
CALCIATORI
DELLASPES

◗◗ I mitici calciatori
della Spes degli anni
‘70 dopo tanti anni si
sono ritrovati alla
Bella Napoli per
ricordare quegli anni
indimenticabili e
riviveremomenti di
grande sport e di
forti emozioni.

gaetano.rizzuto@liberta.it

Certificato n. 7809
del 09-02-2015

La tiratura di ieri, venerdì 26 giugno 2015,
è stata di 29.025 copie

Quotidiano di Piacenza fondato da Ernesto Prati nel 1883

DIRETTORE RESPONSABILE:Gaetano Rizzuto
CAPOREDATTORE CENTRALE: Stefano Carini

ART DIRECTOR: Paolo Terzago

EDITORE E STAMPATORE

Editoriale Libertà S.p.a.
29121 Piacenza - Via Benedettine, 68
Tel. 0523.393939 - Fax 0523.393962

CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE

PRESIDENTE: Donatella Ronconi
VICEPRESIDENTE: Enrica Prati

CONSIGLIERI:Francesco Arcucci, Luigi Guastamacchia,
Roberto Bernabò, Alessandro Miglioli, Marco Moroni

DIRETTORE GENERALE:Marco Zazzali

NECROLOGIE SERVIZIO SPORTELLO - Via Giarelli 4/6 - Orari: dal lunedì
al venerdì 8.30-12.30 e 14.30-21.30; sabato domenica e festivi 16.30-
21.30. SERVIZIO TELEFONICO: Tel. 0523/384.999 - fax 0523/384.967 -
Orari dal lunedì al venerdì: 9.00/12.00 - 15.30/21.30; sabato,domenica e
festivi: 16.30-21.30.
Prezzi necrologie: € 1,05 per parola - neretto € 2,10 - spazio foto €

82,00 - parola anniversario o ringraziamento € 3,50 - croce € 42,00 -
partecipazioni minimo 10 parole€ 0,87 per parola - neretto€ 1,74 per
parola -

ABBONAMENTI - Sportello Altrimedia: Via Giarelli 4/6 - Tel.
0523/384.811 Fax 0523/384.967. Orari: dal lunedì al venerdì 8.30-12.30
e 14.30-18.00.
ABBONAMENTI ITALIA: annuale 7 numeri € 324; annuale 6 numeri (a
scelta senza domenica o senza lunedì) € 280; annuale 5 numeri (senza
sabato e domenica) € 227; annuale solo lunedì € 57; semestrale 7
numeri € 172; semestrale 6 numeri € 150; semestrale 5 numeri € 128;
semestrale solo lunedì € 30; trimestrale 7 numeri € 96; trimestrale 6
numeri € 85; trimestrale 5 numeri € 69; trimestrale solo lunedì € 15.
Prezzo di una singola copia € 1,20; copie arretrate € 2,40.

www.liberta.it www. altrimedia.it

PUBBLICITÀ - Concessionaria esclusiva: Altrimedia S.p.A. Piacenza - Via
Giarelli 4/6 - Tel. 0523/384.811, fax 0523/384.864.
PUBBLICITA' nazionale - contatti: A. Manzoni & C. S.p.A. via Nervesa 21,
20139 Milano, tel. 02 57494802,www.manzoniadvertising.it

Il Responsabile del trattamento dati (D.Lgs. 196/2003) è il Direttore Responsabile

Libertà - Registrazione Tribunale di Piacenza N. 3 del 19-06-1948
Libertà Lunedì - Registrazione tribunale di Piacenza N. 214 del 09-01-1970

IINNDDIIRRIIZZZZII ee--mmaaiill ee ffaaxx
cronaca@liberta.it 0523-347.976
provincia@liberta.it 0523-347.977
cultura@liberta.it 0523-347.979
spettacoli@liberta.it 0523-347.979
sport@liberta.it 0523-347.978
italia@liberta.it 0523-347.975
economia@liberta.it 0523.347.975

LA POESIA
LLuunnaa

ddii GGIIUUSSYY GGAAZZZZOOLLAA
La luna si prepara

in un modo un po’ diverso
perché vuole che l’estate
possa essere un successo.
Qualche spazio trasformato
come piccole spiaggette
quasi uguali al consueto
che frequenta tanta gente
dopo un tempo relativo
si trasforma il paesaggio:
anche il sole si accosta
e si sente soddisfatto.

Questo nuovo cambiamento
sembra molto riuscito

ed il sole manda un raggio
perché aspetta il primo invito.

LA POESIA
GGhheerraa uunnaa vvoottaa ii ssttrriicccc

di ALFREDO LAMBERTI
La gierra la ciocca
il nual is’curran a dre
e i teizan col so umur
i spassi d’un bell de.
Le basta un sul timid
par dä speransa al ciel

ca culüra la vita
a un Po sincer,

cal guärda al Filipp
ca s’illumina pian pianei
par una branca da stricc
ca sabotta in dal radei.

Ma gurda!
Le un de ad tant ann fä
quand i fundäi e i ras’c
i bruzävan mia i’ov
di noss pës nustran,
quand in pe parterra
t’andeva in sil ras’cer

e suta ai pe at’sintiva i stricc
ca fargheva d’era un piazer.

Un de peró
dla gint poch intelligint

i’han fatt una rudeina infinì
in sla riva ad Trebbia

e i pës ad frega ien sparì,
i g’han tratt so

fei i scart di depuratur,
as’capissa

ca l’era una roba nurmäla
e i pudivan fäla
sti’stra maledissa.

*** Erano gli anni Settanta, la
rudina partiva da sotto il canale
della Fame fino quasi allo sbocco.
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