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DDAA  PPIIAACCEENNZZAA  NNEELL  MMOONNDDOO

UN  ABBRACCIO  A  TUTTI
GLI  EMIGRATI  PIACENTINI

✒Egregio direttore,
per la Giornata mondiale dei mi-
granti che si celebra in tutto il
mondo oggi, domenica 19 gennaio,
l’Associazione Piacenza nel mon-
do invia ai piacentini che in tutti i
tempi hanno lasciato la loro terra
per cercare un futuro migliore in
continenti lontani, un ricordo af-
fettuoso e un abbraccio fraterno,
per farli sempre sentire uniti e par-
tecipi alla Comunità piacentina.
Sandro  Molinari
Piacenza  nel  mondo

PPRROOTTEESSTTAANNOO    II    PPEENNDDOOLLAARRII

ANCORA  NIENTE  BICI
IN  PIAZZALE  MARCONI

✒Egregio direttore,
non è sempre vero che Piacenza è
una cittadina di provincia e che
siamo sempre secondi a qualcuno.
Da quasi tre anni la nostra città si
distingue a livello nazionale (e for-
se mondiale) per la lotta alla mobi-
lità sostenibile. Non per la mobilità
sostenibile, ma per il suo contrario:
chi cerca di usare un mezzo ecolo-
gico, come la bicicletta, viene “ba-
stonato” in ogni modo.
Era il marzo 2011 quando 21 bici-
clette posteggiate in piazzale Mar-
coni sono state rimosse in virtù di
un’assurda ordinanza della giunta
Reggi. Da allora abbiamo chiesto
in ogni modo all’Amministrazione
comunale di cancellare, o quanto
meno di non rinnovare quell’ordi-
nanza. Lo abbiamo chiesto a Pao-
lo Dosi quando ha assunto l’incari-
co di sindaco dopo aver promesso
in campagna elettorale una svolta
nei rapporti con la nostra associa-
zione. Lo abbiamo chiesto all’as-
sessore al pendolarismo Luigi Ra-
buffi tutte le volte che abbiamo a-
vuto occasione di incontrarlo, da
ultimo lo abbiamo chiesto al sin-
daco Dosi e agli assessori Rabuffi e
Cacciatore quando li abbiamo in-
contrati nel novembre 2013.
Qual’è il risultato di tutto questo a-
scolto? L’ordinanza N. 11 del
14/01/2014 che rinnova il divieto
di sosta per i velocipedi in piazzale
Marconi! Questo è l’ascolto? Que-
sta è l’attenzione ai cittadini? Que-
sta è l’attenzione alla mobilità so-
stenibile? Nel frattempo, a seguito
del rimpasto, la delega allo mobi-
lità è passata a Giorgio Cisini. Non
sappiamo che ruolo abbia avuto il
nuovo assessore nell’approvazione
della nuova ordinanza, visto che al
momento della sua pubblicazione
aveva assunto l’incarico da pochi
giorni. In ogni caso l’inizio non è
buono.... anzi pessimo.
Per l’ennesima volta torniamo a
chiedere all’Amministrazione co-
munale un cambio di rotta. Questa
volta saremo ascoltati?
Ettore  Fittavolini
presidente  Associazione
pendolari  Piacenza

AATTTTEESSAA    VVAANNAA

NULLA  DI  FATTO  PER
IL SEMAFORO DI SANT’ANTONIO

✒Egregio direttore,
aggiorno sul tema del semaforo di
Sant’Antonio usando due sole pa-
role, per non rubare spazio agli al-
tri lettori: coma profondo! Ormai è
passata anche la settimana della
sagra di sant’Antonio Abate, ma,
per risvegliare questa “ammini-

strazione" comunale,  nulla  ha
potuto l’intervento del giornale:
speravamo anche nell’intervento
miracolistico, magari legato ai fe-
steggiamenti del patrono, ma evi-
dentemente le condizioni del
“malato" sono tanto gravi da non
lasciare speranza!
“La giunta immobil... “ si può for-
se dire, prendendo in prestito la
celebre opera verdiana. Mi chie-
do, inoltre, se la ormai celebre fra-
se pronunciata dal sindaco (veda-
si articolo sulla prostituzione:
«Non possiam essere d’appertut-
to») non sia diventata il motto im-
perante, visto che tempo fa un as-
sessore e altri organismi munici-
pali hanno risposto in tal modo: il
problema, però, è che, stando an-
che alle numerose lettere di la-
mentele quotidiane, non sono
proprio più presenti da nessuna
parte! Devo dare atto, infine, che il
consigliere da me interessato
informalmente, aveva proprio ra-
gione: non si muove foglia....
Stellario  Genovese
Piacenza

VVIIAABBIILLIITTÀÀ    EE    VVEELLOOCCIITTÀÀ

NON  SERVONO  I  DOSSI
PER  PUNIRE  I  PREPOTENTI

✒Egregio direttore,
rispondo alla lettera del signor
Gianfranco De Danieli del 29 di-
cembre: “Auto a tutta velocità in
via Perfetti”, Besurica. Sono piena-
mente d’accordo sul controllo di
chi non rispetta le regole e anche
su sanzioni serie che insegnino il
rispetto del Codice stradale. Non
sono  invece della  stessa  opinio-
ne, sul posizionamento di ulterio-
ri  “dissuasori di velocità”,  anzi  li
eliminerei tutti.
E spiego il perché del mio modo di
pensare e vedere le cose facendo
anche una piccola parentesi. Un
po’ di anni fa, lavorando in Iraq,
durante il periodo in cui era al go-
verno Saddam Hussein, vigeva il
taglio delle strade con solchi
profondi dai 15 ai 20 cm nei punti
strategici di controllo e posti di
blocco gestiti dai militari del gover-
no in modo che chiunque vi tran-
sitasse, sicuramente lo facesse a
passo d’uomo. Pena, lo sfascio del
sistema di sterzo, ruote e altro di

ben più  pericoloso  per  chi   non
avesse rispetto di tale osservanza).
Approfitto dell’occasione e ringra-
zio gli Iracheni per la grande espe-
rienza di vita che ho avuto e matu-
rato nel corso del mio periodo la-
vorativo nel loro Paese.
Tornando da noi, il sistema Italia
dei dissuasori non è molto lontano
dalla realtà descritta sopra, invece
dei fossi noi costruiamo montagne
sulle carreggiate. Il concetto, gran-
de realtà di inciviltà, di menefre-
ghismo, di incostituzionalità e al-
tro in atto nel nostro bel Paese Ita-
lia, è lo stesso di chi in quel perio-
do creava quelle situazioni.
L’Amministrazione fantasma che
sta portando alla deriva la città di
Piacenza e quello che è avvenuto
e sta avvenendo in questi giorni a
livello politico cittadino è lo spec-
chio del caos e del degrado che re-
gna in tutto il Paese. Un’Ammini-
strazione che si rispetti, dovrebbe
installare altri sistemi per inse-
gnare e punire i prepotenti, chi
volontariamente non rispetta il
codice stradale e le regole del vi-
vere con il prossimo in una so-
cietà civile. Inoltre si deve premia-
re chi invece rispetta e favorisce le
regole di una comunità!
Renato  Tassi

VVIIAABBIILLIITTÀÀ  EEDD  EEDDUUCCAAZZIIOONNEE

PARCO  MONTECUCCO:
CON  L’AUTO  DOVE  NON  SI  PUÒ

✒Egregio direttore,
evidentemente l’inciviltà ed  il
menefreghismo di certi automo-
bilisti non ha proprio limiti. Stavo
percorrendo a piedi via De Longe
quando una Peugeot, della quale
purtroppo non sono riuscito a leg-
gere la targa, ha aspettato che at-
traversassi il  passaggio per poi
entrare tranquillamente al parco
probabilmente per raggiungere
più velocemente la zona della ca-
scina Montecucco. Naturalmente
è più corto  che  seguire  la  viabi-
lità ordinaria.
Luigi  Baldini

LLAA    TTEESSTTIIMMOONNIIAANNZZAA

HO  PROVATO  DIRETTAMENTE
L’IMPORTANZA  DELL’OSPEDALE

✒Egregio direttore,
la presente è per esprimere il mio
rammarico come cittadina e come
contribuente circa la vicenda del
nosocomio di Fiorenzuola. Essen-
do residente a Carpaneto, sono a-
bituata a ritenere l’ospedale civile
di Fiorenzuola il “nostro” ospedale.
La sera di lunedì 6 gennaio sono

stata coinvolta in un incidente co-
me pedone vittima di un automo-
bilista distratto e l’ambulanza del-
la Pubblica assistenza Carpaneto
soccorso, per ordine del 118, mi ha
condotto al Pronto soccorso di Fio-
renzuola. Era di turno lo staff effi-
cientissimo e scrupolosissimo del
dottor Umberto Montecorboli, se-
guito da quello del turno capeggia-
to dal dottor Giorgi.
Sono stata assistita nei modernis-
simi locali del nuovo Pronto soc-
corso (dove però c’è pressoché to-
tale assenza di campo di linea te-
lefonica cellulare e dove non esiste
uno sportello Bancomat, cose ab-
bastanza anomale in un edificio
pubblico di recentissima costru-
zione, nel 2014). E’ stato necessa-
rio sottopormi a Tac a causa di u-
na complessa frattura al piede e
un edema da trauma cranico. Mi
ha lasciato perplessa dover uscire
all’esterno dell’edificio, pur rima-
nendo sotto le tettoie, a gennaio, e
dover salire, tramite un montaca-
richi, in un container che ospita
questo strumento diagnostico di
ultima generazione.
Il giorno successivo il mio piede è
stato ingessato, ma è stato necessa-
rio rimuovere la prima fasciatura “a
presa rapida” per rifarne una più

adeguata alla mia tipologia di frat-
tura. E’ stato usato un seghetto
malfunzionante, perché, nono-
stante le ricerche accurate, non si
trovava quello più nuovo a causa
del trambusto seguito al trasloco e
alle costanti migrazioni dei vari
ambulatori. L’uso del seghetto vec-
chio ha causato difficoltà tecniche
e anche una leggera abrasione alla
mia cute,  nonostante  l’estrema
attenzione con cui il medico ed il
tecnico hanno operato.
In data giovedì 16 gennaio, sono
dovuta tornare all’ospedale per la
visita di controllo ortopedica e le
radiografie di verifica. Il disponibi-
lissimo dottor Paolo Isola, a fronte
del referto delle lastre, ha deciso di
procedere con la programmazione
dell’intervento e si è dovuto im-
provvisare impiegato e infermiere
di coordinamento adempiendo
mansioni che esulano di gran lun-
ga da quelle di ortopedico, cercan-
do a destra e manca i referti in am-
bulatori che cambiano destinazio-
ne ogni giorno (una sorta di caccia
al tesoro). Telefono alla mano ha
coordinato il prelievo per il con-
trollo ematico da pre-ricovero e ha
convocato la sua collega anestesi-
sta, la premurosissima dottoressa
Donata Cravedi, che, poiché il dot-
tor Isola aveva numerose visite di
prenotazione ambulatoriale da ef-
fettuare, mi ha compilato la cartel-
la clinica e anamnestica stando in
piedi in corridoio. Poiché il reparto
di ortopedia non esiste più a Fio-
renzuola, dovrò affrontare l’inter-
vento a Piacenza in Ortopedia 2.
La narrazione di questi fatti è per
evidenziare quanto fastidio stia ar-
recando la parziale perdita di servi-
zi a cui eravamo abituati con l’o-
spedale di Fiorenzuola a pieno re-
gime e per sottolineare quanto le
cose continuino a funzionare gra-
zie alla presenza di professionisti
seri e responsabili che operano an-
dando oltre il loro mansionario e
che, con umanità e buona volontà,
nonostante il caos regnante, rie-
scano a soddisfare l’utenza. Auspi-
co quindi che tutta la vicenda si ri-
solva al più presto confidando in
un ripristino dello status-quo. Tro-
vo scandaloso subire un costante
aumento di versamenti di imposte
e tasse e vedere una decurtazione
costante dei servizi primari.
Giorgia  Bussandri
Carpaneto

CCAARRCCEERREE    EE    DDEETTEENNUUTTII

DA  GROMI  UN  APPELLO
CIVILE  E  RAGIONEVOLE

✒Egregio direttore,
in un sabato uggioso, apro “Li-
bertà” e sono offeso dalle notizie
sul caso De Girolamo, depresso
dagli stracci che volano nel Pd lo-
cale, spaventato dalle brutte noti-
zie sulla ripresa che incespica. Per
fortuna, in un angolo del giornale,
mi sorride l’appello del garante
Gromi: per la civiltà, la pacatezza,
l’assoluta ragionevolezza delle ar-
gomentazioni. Non che, nel meri-
to, ci sia  alcunché  di  consolante.
Luigi  Boledi
Piacenza

i fa molto piacere oggi dare la parola a
un gruppo di uomini e donne in cura al
reparto Nefrologia e Dialisi del nostro

ospedale.Hanno organizzato una festa,a Riverga-
ro, per stare insieme e per dire grazie ai medici e
agli infermieri che li seguono ogni giorno.Trovo

M l’iniziativa molto significativa per due ragioni. La
prima:è sempre bene reagire durante le cure,non
abbattersi, e fare festa insieme vuol dire conqui-
stare più coraggio e vincere le battaglie. La se-
conda: fare festa insieme ai medici e agli infer-
mieri dimostra quanta strada sia stata percorsa,in

questi anni, per l’umanizzazione della nostra sa-
nità,per un rapporto sempre più diretto e positi-
vo tra il malato e il medico.Spero tanto che la vo-
stra festa abbia un grande successo e che tanta
gente di Rivergaro e di Piacenza vi partecipi.

Gaetano Rizzuto

Egregio direttore,
siamo un gruppo di pazienti

dell’Unità di Nefrologia e Diali-
si di Piacenza. Le scriviamo, per-
ché volevamo mettere al corren-
te, sia lei, che tutti i lettori di Li-
bertà, di una iniziativa molto lo-
devole - idea nata dal reparto
dove noi riceviamo le cure - dal
titolo “Dialisi in Festa! ”

Lo spettacolo si terrà  il  gior-
no 2 febbraio alle ore 15, pres-

so l’auditorium "Casa del Po-
polo"  a  Rivergaro.

Sarà  un’ occasione  per  co-
noscere meglio  il  lavoro  di
tutto il personale del reparto, i
progressi fatti negli anni, ma
soprattutto un modo per stare
in compagnia, grazie alle note
musicali   folk  del   Valtrebbia  e
Quattro  Province,  Gruppo
Statale 45 e l’esibizione del
gruppo di Roberto Drukovic ed

i fantasisti del  Metrò!
Ringraziamo quindi il prima-

rio del reparto, il dottor Roberto
Scarpioni, e tutti gli amici che si
sono impegnati perché questa
manifestazione si facesse. La vi-
ta del paziente di dialisi non è

facile... ma nemmeno così tra-
gica come l’ignoranza porta a
pensare. E feste come questa
non fanno altro che bene!

Speriamo vivamente che la
popolazione rivergarese, e non,
partecipi numerosa, e che ini-
ziative come questa possa ripe-
tersi negli anni.

Un gruppo di pazienti del reparto
Nefrologia e Dialisi
Ospedale di Piacenza

Il Direttore risponde

DDoommeenniiccaa  dduuee  ffeebbbbrraaiioo  aallllaa
CCaassaa  ddeell  PPooppoolloo  ddii  RRiivveerrggaarroo

“

“Dialisi in Festa” per 
dire grazie al reparto

Galleria
di ritratti
piacentini

CALCIO
A  GRAGNANO
“EROI” DEL
PASSATO
◗◗ U. S. Gragnano
1956/1957;
in  alto: Frontori,
Filani, Trabacchi,
Pozzoli, Subacchi,
Bissi, acc. Zucconi.
In basso: Timoni,
Piacenza, Agosti,
Narducci, Motta.
[Foto  archivio
Carla  Zucconi]
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LA POESIA

AAnnnnoo  nnuuoovvoo
ddii BBRRUUNNAA VVIISSCCOONNTTII

L’anno  nuovo  è  arrivato

con  botti vien salutato

ti  fan  festa  tutti  quanti,

tutti  buoni ci sentiamo

ed una promessa  formuliamo:

porta  salute, serenità,

lavoro  in  quantità.

A tutti  un dolce sorriso

per rendere radioso il viso.

La  Befana è passata

per chiudere  le  festività

e portare dolcetti in quantità

ai bimbi ed ai poverelli.

I  cuori di noi  tutti

tutto  l’anno doni e bontà

a  chi  tanto  bisogno  ne  ha.

LA POESIA

IIoo  ee  ttee
ddii GGIIAANNNNAA CCRRAAVVEEDDII

Nei  miei  sogni cammino
su  un  prato  di  stelle.

Ci  sono
piante  di  magnolie

e  di  mimosa  in  fiore.
C’è  un profumo

dolce  e  penetrante...
E  ci  sei  tu

ad  aspettarmi,
mi  tendi  la  mano

e poi... sono con  te
e in  te... per sempre...
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