
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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cambiaregestore
un’odissea

✒Egregio direttore,
nel marzo 2015 ho chiesto di
passare la mia linea telefonica
dalla ditta Vodafone allaWind.
Senza motivo non è stato pos-
sibile, dai primi di maggio chi
non è con Vodafone non mi
può telefonare. È legale tutto
questo?Nonesisteunaautorità
a cui rivolgersi?
Corrado Bianchi
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tassepiùonerose
per icittadinidiziano?

✒Egregio direttore,
come riferito dall’articolo ap-
parso sul quotidiano "Libertà"
di lunedì 23 novembre, presso
i locali dell’ex cinema "Smeral-
do" di Ziano nei giorni scorsi si
è tenutaunapubblica riunione
durante laquale è statopresen-
tatounostudiodi fattibilità teso
adavviareunprocessodi fusio-
ne fra i Comuni di Ziano e di
Borgonovo.
I sindacideidueComunihanno
sottolineato i vantaggi econo-
mici ed organizzativi derivanti
da tale fusione che garantireb-
beromigliori servizi per i citta-
dini. Successivamente si è aper-
ta la discussione con il pubbli-
co, dalla quale sono emerse ri-
chieste di chiarimenti nonchè
perplessità e preoccupazioni.
Anch’ioho ritenutodi esprime-
re alcuneconsiderazioni inme-
rito allapropostadi fusione for-
mulata dalle due Amministra-
zioni Comunali. Vero è che in
questi ultimi anni gli Enti Locali
si sono trovati in condizioni e-
conomiche precarie, vista la
progressivadiminuzionedi tra-
sferimenti di fondi pubblici, e
che i contributi erogati in caso
di fusioni fra diversi Comuni
potrebbero risolveremolti pro-
blemi,ma perchè allora preve-
dere una fusione solo con Bor-
gonovo e non una allargata
comprendente tutti i Comuni
della Val Tidone?
Altropunto riguarda il promes-
so contributopluriennale della
Regione. LaRegione, infatti, ha
deliberato inquesti ultimi anni
notevoli somme a favore delle
fusioni: in caso di fusione fra
Ziano e Borgonovo si prevede
l’erogazione di oltre 6 milioni
di euro nel corso dei prossimi
15 anni.
Il trasferimentodi tali fondi ver-
rebbe deliberato dalla Regione
annoper anno,maalmomento
chi puògarantirci chenel corso
degli anni i trasferimenti non
possano subire riduzioni?
Per quanto riguarda l’iter pro-
cedurale è previsto un referen-
dum popolare per la prossima
primavera. Tale consultazione
ricadrebbe in un periodo di
campagna elettorale per i cit-
tadini di Borgonovo, chiamati
pochi mesi dopo alle urne per
il rinnovodell’Amministrazione
Comunale.
Le maggiori preoccupazioni,
però, sonodovute alla situazio-

ne, non certamente rosea, in
cui si trovano le finanzedelCo-
mune di Borgonovo, che ogni
anno deve sbarcare notevoli
somme per pagare i debiti ac-
cumulati dall’ASPAzalea e i co-
sti della costruzionedi unnuo-
vo palazzetto dello sport.
Per sostenere tali spese l’Am-
ministrazione Comunale di
Borgonovo è stata costretta a
far gravare sui propri cittadini
il più alto indice di tassazione
di tutta laprovincia.Nonostan-
te le rassicurazioni fornite dai
sindaci dei dueComuni, almo-
mentoattuale chi ci puògaran-
tire che a seguito della fusione
anche i cittadini di Ziano non
possano essere gravati da tasse
più onerose?
Enrico Franchini
Ziano
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pagodaunavita
manienteprestazioni

✒Egregio direttore, chi le
scrive è una persona che ha la-
vorato una vita e versato rego-
lari contributi per cui percepi-
sco oggi una pensione.
Di recente ho avuto bisogno di
cure odontoiatriche mi sono
rivolta alla ASL, dove dopo la
prima visita, mi è stato detto
che in base almio I.S.E.E., non
ho diritto ad alcuna prestazio-
ne!!! Mi sono perciò rivolta ad
un privato e per tutte queste
cure ho dovuto pagare circa
7.000 euro.
Ora mi domando, e le doman-
do, sedopoaverversatoperuna
vita (42 anni) io non abbia di-
ritto alle cureodontoiatricheal-
la stregua di altre prestazioni!
Questo succede in virtù del
fatto che è stata creata la co-
siddetta A.V.E.N. (una sorta di
unione delle varie ASL emilia-
ne) con l’intento di fornire cu-

re e protesi alle fasce sociali
più deboli.
Sono d’accordo nel venire in-
contro ai più indigenti,manon
sul fatto di venire estromessi
dalle cure del dentista inmodo
totale, senza nemmenopagare
il ticket dovuto in virtùdei con-
tributi versati per una vita.
Sono nauseata.
AnnaD.
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dapensionatovoglio
queimodelli inps

✒Egregiodirettore, queimo-
delli vannostampatiugualmen-
te e inviati ai pensionati, questo
a sostegnodiquanto replicaalla
signora Noemi Silva il signor
Gian Franco Dragoni a pagina
53 di mercoledì 25 novembre.
Colgo l’occasione per ringra-
ziare il mio amico edicolante
Paolo che mattiniero mi porta

sotto casaLibertà che leggocon
piacere dalla prima all’ultima
pagina.
Sono ultra pensionato e “non
pretendo”, gradisco che l’Inps
mi fornisca almeno una volta
l’anno, i dati che compongono
ilmio trattamentopensionisti-
co. Perchédevo chiedere ad al-
tri e allo stesso Inps quantomi
spetta di pensione.
Grazie, buon lavoro e distinti
saluti.
Gennaro Silvestri
Piacenza
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ormaiviviamo
inunmondobarbaro

✒Egregio direttore, ma in
che mondo viviamo? Perché
Dio se esiste, permette queste
cose? Tutti i giorni devo sentire
di animali maltrattati e uccisi,
di povere persone fra cui tanti

bambini chemuoionoannega-
te,mentre cercanodi scappare
dalle guerre edalla fame, di an-
ziani maltrattati in casa o nelle
case di riposo, di schiavi che
muoiono nelle piantagioni di
pomodoro edi uva in Italia.Ma
questo mondo barbaro non si
evolve mai? La razza “umana”
è disumana. L’uomo è una be-
stia. È solo capace di sfruttare,
maltrattare, violare, uccidere,
usare le armi, bombardare, di-
struggere lanatura e tutti gli es-
seri viventi migliori di lui!
Tutto ciò fa schifo. Come lano-
stra politica. Hanno fatto di-
mettereMarinocheèunabrava
persona, non Alemanno.
Renzi è sempre in giro per il
mondo con i nostri soldi e non
ne fa una giusta. Grazie a lui io
faccio la fame conuna pensio-
ne di 750 euro. Mi ruba i soldi
dell’Irpef e delle addizionali,
mi fa pagare i ticket, le tasse su

gas, acqua, luce, e benzina. Le
poste hanno aumentato la tas-
sa sui bollettini da 1,30 a 1,50
così, senza dire niente e lui ac-
consente.
Berlusconi ha eliminato l’equo
canone e lui non l’ha ripristi-
nato. Adesso ha pensato di e-
storcere il canone Rai a tutti
anche agli indigenti sulla bol-
letta della luce, con il benestare
dell’Enel.
Incompenso toglie la tassa sulla
casa ai benestanti come Berlu-
sconi. E cosa fa con i nostri sol-
di? Finanzia le spesemilitari, le
banche, la scuola privata, la sa-
nitàprivata. Toglie ai poveri per
dare ai ricchi. La sua ipocrisia
nonha limiti.Mandiamoacasa
questodittatore filo-americano
che governa con la destra e fa
le scarpe aMarino.
Povera Italia. Come sei caduta
in basso con questi governi.
Vorrei vivere vicino ad un mo-
nastero buddista per ritrovare
la pace e la serenità.
Anna Cardetti

ppoovveerraa iittaalliiaa

ereditàai ladri
l’ennesimafollia

✒Egregio direttore,
inmerito alla incredibile vicen-
da (mac’è ancoraqualcosa che
incredibile non sia, qui nel no-
stro Paese?) del povero signor
Ermes Mattielli, condannato
non solo al carcere,mapersino
a indennizzare idelinquenti che
volevano derubarlo all’interno
della sua proprietà, e poi dece-
duto verosimilmente in seguito
a ciò chehadovuto subiredalla
giustizia italiana riprendoe sot-
toscrivoquantodichiaratodalla
eurodeputataMara Bizzotto. È
letteralmente scandaloso che
l’ereditàdel poveroErmesMat-
tielli finisca nelle mani dei due
ladri che gli hanno rovinato la
vita. Siamo di fronte all’enne-
sima follia dello Stato italiano
e delle sue assurde leggi, che
premiano i deliquenti e puni-
scono le vittime".E ioaggiungo:
visto che si fanno sondaggi per
le cose più disparate, perché
non se ne spreca uno per veri-
ficare quanti sono concordi o
meno con quanto affermato
dalla signoraBizzotto, regolan-
dosi poi di conseguenza?
Camillo Riboni

nche in questi giorni, dopo la strage dei
terroristi a Parigi, abbiamosentitoqueste
espressioni contro gli animali come sot-

tolinea la signora lorenza di Gossolengo. «So-
noanimali», «sonopeggiodelle bestie»: abbia-
mo sentito queste frasi riferite ai terroristi in
bocca a uomini di Stato e aministri subito do-
po gli attentati. Sono frasi accettabili? Qualcu-

A no, come la signora lorenza, definisce queste
espressioni ingiuriose perché la dicono lunga
sui nostri rapporti col mondo animale. Per se-
coli abbiamo infierito su di loro: li abbiamo
sfruttati, torturati, sacrificati, disprezzati. Ma la
lunga storia dell’umanità conserva negli strati
più profondi anche lamemoria di un tempo in
cui erano proprio gli animali i veri signori del

mondo. Nellamitologia erano falchi, sciacalli e
coccodrilli che venivanoadorati comedivinità.
oggi gli animali sono sfruttati dall’uomoper e-
sigenzealimentari oper il lavoro.Ma inpassato
erano loro i veri signori del mondo. Quindi co-
me ci invita la signora lorenza riflettiamo sui
paragoni. Gli animali non sono terroristi.

Gaetano Rizzuto

Egregio Direttore,
mi capita spesso, soprattut-

to negli ultimi giorni, di sen-
tire frasi come : “è un animale
“ o “ è peggio di un animale “,
pronunciate anche da perso-
naggi della politica, quando si
vuol esprimere la deprecabi-
lità di un gesto compiuto da
una persona.
Sappiamodi cosa parliamo?

Perchè un’infamia deve far
venire alla mente un anima-
le? Siamo certi che se gli ani-
mali potessero prendere co-
scienza della questione, non
si sentirebbero profonda-
mente offesi e sminuiti al sen-

tirsi paragonare agli “umani”?
Chi conserva l’antiquato

concetto che gli animali siano
esseri inferiori, quasi da te-
mere e da tener distanti, fa-
rebbe bene a riflettere e ad af-
finare i propri concetti.
Gli animali, di qualsiasi

specie, hannomolto da inse-
gnarci. Sono estremamente
protettivi nei confronti dei
loro piccoli, cosa che non
sempre gli “umani” fanno,
aggrediscono solo quando si
sentono minacciati, mai per
cattiveria fine a se stessa e
uccidono solo per la loro so-
pravvivenza e sono quasi

sempre le vittime dell’uomo.
Nulla di pogrammato, nulla

di meditato, nessuna azione
svoltaper trarnemerovantag-
gio; sonocreature chenonco-
noscono il male, pertanto de-
gne di ogni rispetto.
Scodinzolano per la conten-

tezza di appartenerci, per una
carezza e una ciotola di cibo
maqualche “umano”nonsi fa
scrupolo di abbandonarli
quando diventano ingom-

branti; sarebberopronti aper-
donare se li si riprendesse, ci
amano senza condizioni.
L’ “umano”ha la viltà dimu-

nirsi di un fucile e di sparare,
a sangue freddoadun leprotto
o ad uccelli inoffensivi, senza
armi pari e ancor peggio, sen-
za la necessità di farlo per so-
pravvivere.
Quindi, riflettiamo su quel

che siamoe riflettiamosui pa-
ragoni che andiamo a fare.
Essere nati umani non è no-

stro merito e forse nemmeno
un vantaggio.

Lorenza Bongiorni
Gossolengo

Il Direttore risponde

SSoonnoo ccrreeaattuurree cchhee nnoonn
ccoonnoossccoonnoo iill mmaallee

“

Gli animali hannomolto
da insegnare agli umani

Galleria
di ritratti
piacentini

◗◗Ennesimo raduno
per i ragazzi dell’ex
Bar Lupa che anche
quest’anno si sono
ritrovati per
un’allegra serata

gaetano.rizzuto@liberta.it
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la POESIa

Donando
di BRUNAVISCONTI

Se amore darai
amore riceverai.
Essere amati

inmanierediverse:
dire la parola “amore”
infiamma il cuore.

Doni amore
adunbambino solo:

quel “giorno splenderà”
un sole giocondo.
Donare amore,
essodiventa

partemiglioredi noi,
saper amare con sincerità

sempre felici
ci sentiremoedun sorriso

a tutti doneremo.

la POESIa

Strage
di DANIELE MARCHESI

Hanno interrotto i pensieri,
come un temporale

interrompe la bella stagione,
hanno punito i trasgressori,

imponendo
un’oscura, e nera, ragione,

hanno impedito il loro futuro,
a cui quasi tutti
erano rassegnati,

un futuro da precari,
o da disoccupati.
Giovani gli uccisi

suimarciapiedi cittadini,
giovani che corrono e sparano,
giovani, anche, gli assassini.
Guardiamo le immagini,

e sembra tutto senza senso,
non ci si può far niente,

o, almeno,
è l’unica cosa che penso.

Giro giro tondo,
casca il mondo,
sempre la guerra,

ma siamo noi ad aver fatto
così tutto quanto,

in questa nostra terra.
Prendiamo una pastiglia,
per correggere l’umore,

avendo perso il senso della vita,
così come è dettata

dalmovimento del sole.
Sarà tutto un ricordo sbiadito,
tra soltanto una settimana,
mi resterà solo l’amarezza

di non aver capito, il mistero,
degli oscuri,

e spaventosimeandri,
dellamente umana.
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