
Il giornaledella gente

libertàdiparola

Gentile direttore,
ho appreso da Libertà della prossima installazione di una più corretta ed adeguata segnaletica
stradale relativa all’ importante decisione presa a suo tempo dalla Giunta Reggi che aveva per-
messo ai ciclisti di transitare per il centro storico anche in senso contrario, agevolandone così
la "mobilità sostenibile e più debole". Eterno conflitto "bici-auto", questo, esploso a Piacenza
in questi ultimi anni dove, soprattutto nel centro storico, l’ antica città non riesce più a reggere
il numero dei veicoli circolanti, certamente anche per l’abuso che ne fanno i piacentini.
E certamente la convivenza non è facile né idilliaca e ciascuna parte tende a rivendicare diritti,
veri o presunti che siano, con il conseguente aumento degli incidenti. Premetto che sono un
"ciclista urbano" al 95%, che uso l’auto solo in casi rarissimi e che "taglierei le gomme" a tutti
quegli automobilisti che parcheggiano sulle ciclabili e non si fermano sugli attraversamenti ci-
clo-pedonali. E’ altrettanto vero, però, che quello fatto dal sindaco otto anni orsono è contro il
Codice della Strada e prova ne è l’attuale ripensamento di Giunta.
A riguardo vorrei pure esplicitare alcuni aspetti deleteri della problematica di cui sopra:
a)- Molti ciclisti sono arroganti e si sentono i padroni della strada, a volte anche nei confronti
degli stessi pedoni.
b)- Molte piste cosiddette ciclabili non sono a norma e sono solo pura demagogia, veri e propri
aborti, servite probabilmente solo a prendere i relativi finanziamenti pubblici.
c)- La visibilità, soprattutto notturna, è una questione di sicurezza. Ma quante biciclette non
sono dotate di regolari fanali? Quante sanzioni sono state date dai vigili urbani per queste man-
canze?
d)- Com’ è vietato l’uso del cellulare mentre si guida un’auto..., perché non lo dovrebbe essere
pure mentre si è in sella di una bicicletta in una strada cittadina?
e)- Quanti ciclisti non conoscono il corretto uso e la sostanziale differenza tra attraversamenti
pedonali e ciclo-pedonali? Lo sanno che sulle strisce pedonali dovrebbero scendere dalla bici-
cletta ed attraversare a piedi?
Purtroppo c’è ancora tanta strada da fare per educare alla convivenza ed al rispetto delle regole
sia per chi usa le due o le quattro ruote.
EzioTrasciatti

on ne farei una questione di categoria. Indisciplinati e prepotenti esistono sia tra gli au-
tomobilisti che tra i ciclisti, e per loro c’è una sola medicina: toccarli nel portafoglio. Sul-
l’eterno conflitto il Comunecimette il carico. Alcune ciclabili sono inesistenti e addirittura
pericolose: presto la nostra redazione farà un giretto in bici per dimostrarlo. E poi la storia

delle bici contromano mi fa impazzire. Per venire al lavoro passo tutti i giorni in via Trebbiola.
In un budello di strada trovano posto, legittimamente: da destra, auto in sosta, ciclisti in senso
corretto, auto in marcia, ciclisti contromano e pedoni che spesso, visto il marciapiede stretto,
invadono la carreggiata. Ma si può?
Stefano Carini
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anni.....piacevo-
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Arrivederci apresto
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Ilmateriale inviatoal giornale (di qualunque tipo)nonsarà restituito.

Bici-auto, un eterno conflitto
Difficile educare alla convivenza

rispostaallamamma/1
coraggio,dicompiti
acasanonèmortonessuno

Egregio direttore,
vorrei rispondere alla gentilissima
mamma esasperata. E’ con rammarico
e, non lo nego, un pizzico di disappun-
to, che ho letto la vostra "missiva"...
L’ho letta solo ora, perché sono anche
io mamma, e - mi spiace per lei - anche
maestra. Maestra nella scuola prima-
ria.
In queste vacanze ho dato i compiti, né
pochi né troppi, ma in maniera ade-
guata alle necessità dei bambini.
Detto questo non sono d’accordo con
alcune cose da lei citate.
1) Le bidelle vanno a scuola anche du-
rante le vacanze. Dovrebbe informarsi
meglio
2) Io - e come me la stragrande mag-
gioranza delle insegnanti - ho passato
le vacanze a preparare le lezioni per i
Vostri figli. Quindi la frase "Per chi so-
no le vacanze, per le maestre, per le bi-
delle..." è inopportuna e offensiva.
La prego di considerare che il nostro la-
voro non rimane fra le quattro mura
della scuola, ma spesso e volentieri lo
"portiamo a casa" ogni giorno. E i com-
piti, a parer mio, servono sia ai bambini
"studiosi" che a quelli che hanno mag-
gior bisogno di "aiuto".
Io amo il mio lavoro, amo insegnare, e
vedere i miei piccoli alunni che speri-
mentano cose nuove, teoriche e prati-
che, è una grande soddisfazione. La se-
ra metto a letto mia figlia e poi torno a
lavorare per il giorno dopo, per prepa-
rare le lezioni. E mi creda, lo faccio vo-
lentieri, e lo farei per altri mille anni.
Quindi su con il morale, e abbia più fi-
ducia nei bambini di oggi, perché a
causa di compiti a casa e poesie da im-
parare non è mai morto nessuno.
Una insegnante ottimista

rispostaallamamma/2
qualchesacrificioserVe
per ilbenedeifigli

Egregio direttore,
la letteradi “unamadre esasperata”pub-
blicata il 10 gennaio offre importanti sti-
moli di riflessione su un tema delicato e
fondamentale.
Sono un’insegnante al termine della car-
riera e dico subito che sarei disposta a
non dare più compiti per le vacanze, e
subito. Questo nel caso che la maggio-
ranza dei genitori dei miei alunni affer-
masse che i compiti durante le vacanze
impediscono “ di stare in famiglia a fare
tante belle cose” come “ bere un bel thè
caldo tra chiacchiere e risate” e in ag-
giunta sostenessero che i compiti “aiu-
tano i ragazzi ad arrivare a fine anno più
stanchi e nauseati”.
Con la stessa sincerità mi sento di dire
(sottovoce) che una giusta ed equilibrata
quantità di compiti aiutano il ragazzo ad
esercitarsi in autonomia e a presentarsi
preparato alla ripresa delle lezioni: non
sono quindi del tutto d’accordo a vietare
in ogni ordine di scuole (e dunque supe-
riori comprese, sperando che la madre
esasperata non si riferisca anche alle u-
niversità) i compiti in occasionedelle va-
canze.
Mipermettodi avanzare inoltreduecon-
siderazioni.
Noi genitori (anch’io lo sono) sappiamo
che crescere dei figli è un grande impe-
gno, che comprende anche qualche sa-
crificio per il loro bene. In questo caso si
tratta di fare in modo di elevare il loro li-
vello di preparazione - intesa come co-
noscenze, capacità, autonomiapersona-
le e forza d’animo - perché possano af-
frontare la vita ed il lavoro che gli si pro-
spetta. Tutto ciò ricordando che l’impe-
gno che la scuola italiana richiede agli
studenti è ben inferiore a quanto accade
altrove (anche senza arrivare agli estremi
del Giappone): negli Stati Uniti e nel Re-
gno Unito, chi può si rivolge a scuole pri-
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vate molto impegnative, che anche per
questo danno maggiori garanzie di ac-
cessoauniversità eprofessioni prestigio-
se.
Infine, per quanto mi riguarda, vorrei
che mi fosse data l’opportunità di conti-
nuare ad insegnare ad alunni (di qual-
siasi livello, estrazione sociale, prove-
nienza e religione)disposti ad impegnar-
si e a mettersi in gioco, supportati dalla
reciproca fiducia tra scuola e famiglie.
GiovannaDodi
Piacenza

tempidiattesa
ecografia,telafanno
subitosolosepaghi

Egregio direttore,
passano gli anni ma all’Asl di Piacenza re-
stano i ritardi negli esami diagnostici. Per
una presunta borsite ad un piede diagno-
sticatami dal medico di base e relativa ri-
cetta per ecografia, il tempo di attesa è di
circa 50 giorni.
Se si paga tutto fatto il giorno dopo. Ma e’
maipossibileunasituazionedelgenere?Se
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una situazione deve essere diagnosticata
subito come si può attendere tempi così
lunghi?Questasanitàchenonpuo’durare
se non si corre ai ripari. O si cambiano le
regoleosicambianoimanager,perchéc’è
qualcosa che mi sfugge.
Giorgio Catellani

valorizzarelacittà
lapiacentinitànonsi
fondeconaltreculture

Egregio direttore, mi ha incuriosi-✒

to l’appello che ha lanciato ai lettori
per dare un suggerimento atto a me-
glio valorizzare la città stessa. È vero,
inconfutabile, che Piacenza tranne in
certe situazioni (la festa in piazza la
notte di Capodanno e i Venerdì sera
con i negozi aperti) offre poco altro.
Ma, secondo il mio parere, per un at-
teggiamento tiepido, psicologico ver-
so l’innovativo. Insomma: iniziative
accese di calore cittadino che “o non
ci sono” oppure “non sono fomenta-
te” da chi organizza (o dovrebbe).
Per esempio, abbiamo variegate co-
munità etniche: ma ognuna fa per sè,
non c’è fusione. Presumibilmente per
fattori religiosi, etnici o puramente in-
dividualisti! La piacentinità non si
fonde con altre culture e viceversa, è
un “puzzle” sociale scomposto e divi-
so: e ciò crea soltanto disuguaglianza
e “omo diversità”. Tante strutture, in
città, sono di proprietà di persone
straniere e non c’è un vero scambio di
buoni propositi... Questa è un’opinio-
ne. Ma tutto ciò rende Piacenza come
un città ibrida e lobbizzata... quindi
tiepida!
Rodolfo Salvatore

povera italia
politiciepotenti,circolo
Viziosoainostridanni

Gentile direttore,
mi domando come sia possibile che uno
Stato italiano rappresentato da questi
beceri politici, di qualsiasi stampo essi
facciano parte, sia così squallidamente
menefreghista di fronte alla miseria in
cui l’Italia sta marcendo. Il ceto medio e
quello medio-povero che rappresenta
82% della popolazione Italiana sta sof-
frendo tremendamentepermancanzadi
disponibilità economica ogni giorno,
leggi sui giornali storie incredibili di po-
vertà di persone che hanno 55-60 anni
che in un attimo perdono il posto di la-
voro e non riescono più a ricollocarsi e
la pensione è lontana ancora 7-10 anni!
Ai pensionati danno sempre meno, ai la-
voratori non rinnovano più i contratti e
pretendono di farli lavorare sempre di
più, ai precari non pagano neanche gli
stipendi, negli ospedali ( compreso quel-
lo di Piacenza) fanno fare turni massa-
cranti a dottori, tecnici ed infermieri sal-
vo poi dargli addosso perche sbagliano;
la sanità sta diventando sempre più un
lusso e con tutto quello che i lavoratori
pagano in tasse al servizio nazionale ita-
liano ogni anno lo diventerà sempre di
più. Dove vanno a finire tutti quei soldi
solo Gesù lo sa!
Quello che sappiamo bene , invece , so-
no gli stipendi ed il lusso a cui i nostri
politici non vogliono in tutti i modi ri-
nunciare, i loro stipendi non subiscono
mai degli stop, il loro orario di lavoro poi
è estremamente flessibile, puoi anche
non presentarti al lavoro
anche non lavorando ai già fatto troppo.
Ai politici (tutti) quello che interessa è u-
na sola cosa: Il potere! Punto e basta. Ma
per avere questo a loro serve essere at-
torniati da gente potente, forti impren-
ditori, petrolieri, alte persone della fi-
nanza, bancari ecc... tutte persone in
grado di mettergli a disposizione denaro
sonante per le loro campagne elettorali
e più persone potenti riescono ad avere
più possibilità hanno di vincere le ele-
zioni. E quando andranno al potere a
chi, secondo voi, obbediranno e agevo-
leranno la vita rendendoli sempre più
ricchi e potenti? Bella risposta vero?
Il popolo, ai politici, serve solo come
mezzo di trasporto, una volta arrivati
a destinazione....ciao e alla prossima!
Se la gente comune, quella che lavora
per intenderci, non capisce questo e
continuerà a scannarsi per difendere
questo o quell’altro politico e a rom-
persi le gambe per andare a votare
questi politici la nostra vita andrà sem-
pre in peggio.
Giorgio Quagliaroli
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