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IILL    DDIIBBAATTTTIITTOO

STERILIZZAZIONE
SCELTA  DI  BUON  SENSO

✒Egregio direttore,
abbiamo letto la strana lettera del
sig. Lorenzo Pancini che ritiene
la sterilizzazione di una colonia
di gatti un atto di violenza. A par-
te il fatto che la sterilizzazione di
cani e gatti assistiti in canili, gat-
tili e colonie libere feline è previ-
sta dalla legge, rimane una sem-
plice considerazione dettata dal
buon senso: lasciando gli anima-
li liberi di continuare a procreare
non si fa altro che aumentare in
modo esponenziale il numero,
già drammatico, di randagi. Il
destino dei randagi è estrema-
mente aleatorio dato che sono
soggetti ad ogni avversità dovuta
a malvagità umana, malattie, in-
cidenti, difficoltà di corretta ali-
mentazione, ecc. L’unica solu-
zione che il sig. Pancini potrebbe
adottare sarebbe quella di acqui-
stare il casolare e lasciare i 27
gatti che ivi abitano prendendo
comunque in considerazione il
fatto che, se non li sterilizza, nel
giro di pochissimo tempo si tro-
verebbe a dover sfamare e cura-
re centinaia di felini!
Lo strano è che, in decenni di at-
tività associativa, abbiamo con-
statato come siano gli uomini, e
quasi mai le donne, ad essere
contrari alla sterilizzazione.
Sarà forse una manifestazione
di maschilismo?
Francarita  Catelani
presidente della associazione
UNA CREMONA Onlus

DDAANNNNII  AALLLL’’AAMMBBIIEENNTTEE

SVASI, NON DIMENTICHIAMO
LA DIGA DI BOSCHI

✒Egregio direttore, ho letto
sul giornale che, in questi ultimi
tempi le associazioni ambientali-
ste ed enti istituzionali stanno af-
frontando i problemi dei danni
causati dagli annuali svasi delle
dighe sul Tidone e sull’Arda. Vor-
rei fare presente che, nella nostra
provincia, esiste una terza diga,
quella di Boschi, sul torrente A-
veto, che, pur avendo svasi più
radi nel tempo, ultradecennali,
provoca ugualmente danni enor-
mi alla fauna ittica di notevole
pregio (trote e temoli in primis).
Ho presente, nella mia memoria,
e l’avranno anche altri pescatori,
uno svaso effettuato negli anni
novanta, che intasò con limo,
sabbia e ghiaia, tutto il corso del-
l’Aveto fino alla confluenza nel
Trebbia e arrivò anche ad intorbi-
dire, per un certo tempo, anche
l’acqua dello stesso Trebbia.
L’occasione mi sembra adegua-
ta anche per inserire questa  di-
ga nei problemi che verranno
trattati.
Carlo  Corradi

CCAASSTTAA  LLOONNTTAANNAA  DDAALLLLAA  GGEENNTTEE

CRISI, MA NAPOLITANO
SI AUMENTA LO STIPENDIO

✒Aumento dello stipendio del
nostro presidente della repubbli-
ca " solo! " del 6% circa (8300 eu-
ro!). Che spettacolo in  questo
periodo!!!
E pensare che i costi del  Quiri-
nale sono di soli 224 milioni an-
nui, quelli della Casa Bianca 140
milioni!
Luca  Monici

CCEENNTTRROO  LLAAMMPPEEDDUUSSAA

LA COLPA È DI CHI
NON  HA CONTROLLATO

✒Egregio direttore, è stata for-
nita una prova di maltrattamenti
inflitti ai ricoverati nel centro di
accoglienza di Lampedusa ed ec-
co un bell’argomento
- un’occasione d’oro- per i nostri
amati politici per parlare d’altro.
Quindi adesso per un po’ invece
di informarci su provvedimenti
presi per  ridurre: la spesa pubbli-
ca (in particolare quella dei par-
lamentari dei vari parlamenti e
parlamentini), la sovrappopola-
zione di enti pubblici assoluta-
mente svincolata dalla loro pro-
duttività, la lungaggine della bu-
rocrazia che dissuade ogni inve-
stitore straniero dal venire in I-
talia, la tassazione eccessiva del-
le piccole imprese e la
lungaggine della Giustizia con il
conseguente sovraffollamento
delle carceri, i nostri continue-
ranno ad esternarci per Lampe-
dusa tutta la loro indignazione
(“super partes” quanto il loro at-
taccamento alla poltrona).
Ora, se in questo centro si sono
tenuti comportamenti scorretti
la cosa non deve certo passare
sotto silenzio.  (Non dimenti-
chiamo comunque che i nostri
emigranti- sbarcati negli Sati U-
niti lecitamente - venivano nei
centri di raccolta di Ellis IsIand,
regolarmente etichettati col ges-
so, lavati, disinfestati).
Ma quello che più è strabiliante è
che si sia dato in appalto ai pri-
vati una funzione così delicata,

per la quale l’Italia reclama il giu-
sto riconoscimento per il pro-
prio scomodo ruolo di approdo,
al servizio dell’Europa intera. Ma
ammesso che questa scelta ap-
parisse funzionale allo scopo, la
cosa più incredibile è che le isti-
tuzioni non garantissero un rigo-
roso controllo sulla correttezza
della gestione. Ed è di questo che
si doveva parlare!
Ma in Italia c’è un perenne lati-
tante: il responsabile...
Lionello Spada

UUNNAA  BBEELLLLAA  SSOORRPPRREESSAA

NATALE SPECIALE COI CORI
MUNICIPALE E NICOLINI

✒Gentilissimo direttore,
sono Bianca Rosa Sala, la presi-
dente del Circolo Culturale
Quartiere IV e chiedo ospitalità
nella sua rubrica per portare ai
miei soci gli auguri più sinceri di
buon anno... e non c’è strumen-
to migliore del suo giornale per
arrivare a tutti!
Ma non sono solo io che faccio
gli auguri, perché sabato 21 di-
cembre, anche gli allievi del Con-
servatorio Nicolini sotto la guida
del maestro Missaglia hanno al-

lietato con musiche di Verdi un
foltissimo pubblico attento e
partecipativo che ha visto la pre-
senza anche del sindaco Dosi,
del vicesindaco Cacciatore, del-
l’assessore alla cultura Tiziana Al-
basi, della presidente della com-
missione cultura Giulia Piroli, del
direttore della banca BCC dr.
Sfulcini e della socia nonché di-
rettore Lega Coop Anna Barbieri.
E l’entusiasmo è cresciuto anco-
ra di più quando improvvisa-
mente e con la complicità del-
l’assessore Tarasconi, sono arri-
vati i "Ragazzi" del maestro Ca-
sati, direttamente dall’Autobus
musicale che sta girando per le
vie della città in questi giorni e
hanno riempito tutta la sala di
meravigliose voci.
Come succede spesso al nostro
circolo, alla fine non è mancato
un momento di condivisione con
un ricco buffet preparato e servi-
to da tutto il direttivo che, come
sempre, si rende disponibile e
che ringrazio con tutto il cuore.
Auguro anche a lei  ed a tutta la
redazione un sincero ed  affet-
tuoso "buon anno".
Bianca  Rosa  Sala
Presidente Circolo Culturale Quartiere IV

BBUUOONNAA  SSAANNIITTÀÀ

SALVARONO NOSTRO FRATELLO
È  STATO UN MIRACOLO

✒Egregio direttore,
noi siamo una famiglia numerosa
ma molto unita, e in particolari
circostaze lo diventiamo ancora
di più. Nostro fratello Stefano è un
infermiere professionale e lavora
nel reparto di cardiologia dell’o-
spedale civile di Cremona. Circa
un mese fa è stato colto da un in-
farto gravissimo con ben sei arre-
sti cardiaci nei giorni seguenti,
ed è stato ricoverato presso il re-
parto di cardiologia di Piacenza. I
medici e gli infermieri sono stati
impeccabili professionalmente
con Stefano ed umanamente nei
rapporti con noi.  Credo che ab-
biamo proprio fatto letteralmente
un miracolo, il resto chiaramente
lo ha fatto nostro fratello lottando
tra la vita e la morte e non mollan-
do mai. Quindi le chiedo cortese-
mente se fosse possibile pubbli-
care sul quotidiano Libertà una
lettera di ringraziamento per il
Primario di Cardiologia del Poli-
chirurgico di Piacenza Prof. Villa-
ni; e poi fa sempre piacere quan-
do si parla di buona sanità.

«Egr. professore, ci consenta di co-
gliere l’occasione per ringraziare
Lei e tutto il suo staff di medici e
infermieri, per l’ottimo lavoro
svolto, con eccellente qualità e
competenza, da quando nostro
fratello Stefano è arrivato presso il
Vostro reparto in data 9 novembre
2013, in una situazione disperata.
Oggi la farmacologia ha fatto pas-
si da gigante, ma noi non dimen-
ticheremo mai quello che abbia-
mo visto nelle tre settimane di ri-
covero di Stefano; desideriamo
mettere in evidenza quanto si è
prodigato tutto il personale di
questo reparto non solo per sal-
vare la vita di nostro fratello, ma
per affrontare con grande profes-
sionalità tutte le emergenze quo-
tidiane, per questo motivo voglia-
mo testimoniarlo pubblicamen-
te, grazie di cuore a tutti voi».
I fratelli di  Stefano  Z.
Piacenza

SSPPEESSEE    SSAANNIITTÀÀ

MEGLIO  FORMIGONI
DI  CERTI  SCIALACQUATORI

✒Signor direttore,
a fine anno si fanno bilanci e si
stilano classifiche per stabilire chi
è il campione d’inverno. Un paio
di graduatorie le hanno stilate an-
che sui sistemi sanitari regionali e
ne sono usciti dati interessanti. Il
primo è che nella classifica dei 10
migliori ospedali italiani ben 6 so-
no lombardi, in testa a tutti il San
Raffaele. E’ una classifica redatta
dall’Agenzia Nazionale per i ser-
vizi sanitari delle Regioni, roba
seria e ufficiale.
Il secondo dato degno di nota lo
ha pubblicato il Sole 24 Ore, ci-
tando Ministero della Salute e
Corte dei Conti; ci sono solo tre
Regioni con i bilanci della sanità
in ordine: Marche, Umbria e
Lombardia. Quest’ultima regione
era già stata lodata dalla Corte dei
Conti per l’utilizzo delle risorse
nel settore sanitario. Dunque è
possibile abbinare un ottimo uti-
lizzo dei soldi pubblici con la
qualità dei servizi.
Vi sono invece tre regioni (Pie-
monte, Puglia e Sicilia) in cui il de-
ficit sanitario è talmente grande
da essersi reso obbligatorio un
piano di rientro e altre cinque in
cui la sanità è addirittura commis-
sariata a causa dell’elevato debito.
In testa c’è il Lazio, che da solo va-
le i due terzi del deficit sanitario
nazionale, seguito da Abruzzo,
Molise, Campania e Calabria. Re-
gioni gestite da amministratori
forse incapaci ma di certo onesti,
visto che i magistrati non imputa-
no loro alcunché.
Si badi bene che le classifiche si
riferiscono a quando la Lombar-
dia era governata da Formigoni,
un periodo dove, a dar retta alla
Procura milanese, la regione più
produttiva d’Italia era retta da
un’associazione a delinquere.
Non so come andrà il processo al-
la banda Formigoni ma anche
ammettendo la piena  colpevo-
lezza degli imputati, se guardia-
mo ai risultati amministrativi cre-
do ci convenga fare amministra-
re l’Italia da una simile congrega
di presunti delinquenti, piuttosto
che dagli onesti scialacquatori
che troviamo saldi in sella.
Filippo  Rossi
Borgonovo  V. T.

onica scrive a Babbo Natale per il pros-
simo anno,ormai alle porte.La sua è u-
na lettera di denuncia di una situazione

non più sopportabile. Se ne va un anno terribile
per tante famiglie.Ma all’orizzonte ci sono anco-
ra tante incertezze, paure e difficoltà.Chi aiuterà

M famiglie come quella di Monica che ha il marito
in cassa integrazione e sotto l’albero di Natale
tante bollette e tante tasse da pagare? E altre tas-
se sono in arrivo.Altri rincari previsti dal primo di
gennaio.Tante famiglie a Piacenza sono in stato
di povertà,non ce la fanno più ad arrivare alla fi-

ne del mese, a comprare i generi alimentari. Ne
sanno qualcosa i parroci,la Caritas e le associazio-
ni di volontariato che danno una mano ai biso-
gnosi.Di fronte all’appello di Monica lo Stato,tut-
ti noi non possiamo restare indifferenti.

Gaetano Rizzuto

Caro Babbo Natale,
ti scrivo ora perché vorrei rien-

trare nella lista dei buoni per
l’anno prossimo. Lo so che ti sa-
rai adirato quando hai letto la
mia letterina in cui dicevo che
per quest’anno non avevo biso-
gno di altri regali visto che ne a-
vevo già ricevuti tanti: la cassa
integrazione di mio marito, la
rottura della macchina, il cane
ammalato e portato in clinica
con un bel conto salato, il conto
corrente sempre in rosso, che
due anni fa mi era stato regalato
un bel tumorino e mi avevano

dato l’invalidità ma ora me
l’hanno tolta perchè per loro tut-
ti gli effetti collaterali non erano
importanti, che, sempre per gli
effetti collatelali, devo prendere
10 pastiglie al giorno per sempre
e devo sempre pagarle.

Credo anche non ti sia piaciu-
to l’albero di Natale che ho fatto
dove al posto delle normali de-
corazioni ho messo: bollette gas,
bollette enel, IMU, Tares, assicu-
razione della macchina, bollo
della macchina e canone Rai.

Ora ho sentito che al Governo
hanno approvato Mille Chiodi

(loro la chiamano Mille Proro-
ghe) ma mi sà che saranno altre
tasse per noi che guadagnamo
10 e ci tassano per 8 senza pen-
sare che NOI dobbiamo anche
mangiare.

Babbino ti prometto che cer-
cherò di essere brava, di non
sgridare la TV quando dice che
un’altra persona si è suicidata
perchè non ce la faceva più con

tutte ste tasse, di  non  arrab-
biarmi quando arriva il postino
con le bollette da pagare, di non
aver paura, quando vado al
bancomat a ritirare i soldi, che
lui si metta a ridere come un
matto, di non urlare con l’e-
stratto conto in mano per  gli
interessi che pago.

Sarà dura ma io ce la metterò
tutta, tu comunque chiudi
un’occhio perfavore perchè co-
me dice  Totò è la somma che fa
il totale!  Tua

Monica A.
Pontenure

Il Direttore risponde

NNeell  22001144  vvoorrrreeii  rriieennttrraarree
nneellllaa  lliissttaa  ddeeii  bbuuoonnii

“

Babbo Natale, sarà dura
ma ce la metterò tutta

Galleria di ritratti
piacentini

NATALE  IN  MUSICA
ALLA  “CASTAGNETTI”
◗◗ L’Istituto Musicale G.P.L.da
Palestrina di Castelsangiovanni
si è esibito in un concerto alla
Pia Casa Mons.G.Castagnetti di
Pianello. Al pianoforte:
AyaToyoshima. Cantanti:
Claudia Cagnoni,Michele Carra,
Savina Morandotti,Sara Repetti,
Davide Frigerio,Giuseppe Piras,
Elisabetta Campagnia.
Per la gentile concessione il
Maestro Giuseppe Albanesi e la
Prof.ssa  Laura  Groppi,
organizzatrice dell’evento la
Dott.ssa  Lia  Beretta

Il giornale della gente

gaetano.rizzuto@liberta.it
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LA POESIA

IIll  tteemmppoo  
cchhee  ppaassssaa

ddii    MMAATTIILLDDEE  SSIILLVVAA
Il  Natale è appena passato

ed un altro anno se  ne  è  andato.
Quando il  nuovo calendario
si  va ad attaccare ed  i mesi

sono ancora  tutti da  sfogliare,
ci  sembra  di  avere 

tanto  tempo da utilizzare.
Dodici  mesi sembrano tanti,
se ne festeggiano di  Santi,
ma in un attimo ci troviamo

con  gli  anni  avanti.
Il  tempo scorre con  velocità,
l’importante  è  che  ci  faccia

trovare  la  serenità.

LA POESIA

EE’’  NNaattaallee,,  sseennzzaa
ssaappeerrlloo ((22001133))

ddii    FFRRAANNCCAA OOBBEERRTTII

Quando le giornate  si  fanno corte
e le luci inclinate, quando la brina

ricopre i giardini e arriva il pettirosso,
ecco il segnale del  prossimo  Natale.

Quando nel mondo si  fa silenzio
delle notizie tristi, si calmano 

le brutture, si appianano  le  liti
e  i  lutti  sembrano  diminuire,

quando nelle vetrine sono stipati
torroni e panettoni, e tutti attendono

Babbo  Natale coi suoi  tanti doni.
Quando la sofferenza e la  fame 

dei bambini  li  facciamo diventare
un ricordo lontano, quando

assaporiamo un dolcetto mandorlato
che solo noi mangeremo, forse

rimarrà  sospesa  la  soddisfazione
e penseremo ancora ai  visetti
sconosciuti senza sorriso che

guarderanno noi  dall’altro mondo,
noi che, senza nemmeno saperlo,

siamo  già  in  Paradiso.
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