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Gentile direttore, un ragazzo e una ragazza sono alla stazione in attesa del treno. Uno dei due
sbotta: "Non vedo l’ora di andar via da questo posto grigio e freddo".Che Piacenza debba fare i conti
con un clima che non l’aiuta è fuori discussione, ma se è solo per questo è in buona compagnia nel
catino padano. Quasi sicuramente non si riferivano alla sola inospitalità climatica. Piacenza ha bi-
sogno di diventare una città più calda, più solare, in grado di attirare, di bene accogliere, di coinvol-
gere e soprattutto di trattenere.Deve fare da comodabasedi partenzaper le puntate turistiche verso
le attraenti vallate e per questo deve essere velocemente raggiungibile. Mezz’ora di treno devono
poter bastare per arrivare daMilano, cioè dagli aeroporti più a portata di mano. Chi già si trova nel
capoluogo lombardo e volesse staccarsi per una visita alla città emiliana più vicina, se la deve cavare
con un’ora di viaggio andata e ritorno, non di più. Poi c’è l’urgenza di rivitalizzare il centro storico,
tutto il centro, non solo le due vie (XX Settembre e Vittorio Emanuele) deputate al passeggio. Le ini-
ziative culturali, gli spettacoli, lemanifestazioni folcloristiche, gli intrattenimenti nondevonoessere
confinati negli ambienti chiusi, ma devono spaziare all’aperto richiamando gente che vuole stare
all’aperto a godersi il salotto esterno della città costituito dai bei palazzi antichi, dagli angoli carat-
teristici, dai negozi, dalle vetrine, dai bar-caffé che fanno da catalizzatori, dalle persone anonime
che vanno e che vengono. Sarei stato felice se sul viso di quei due giovani in partenza da Piacenza a-
vessi letto il desiderio di ritornare. Non è stato così perché non vi hanno trovato né calore, né colore.
Facciamoli trovare a chi nel 2016 verrà nella Piacenza dai tanti tesori nascosti!
Alessandro Prandi
Piacenza

onmi piace il disfattismo della lettera, ma questo non toglie che di base il problema esiste.
Intendo dire che calore e colore ci sono, solo che emergono a sprazzi. Il centro ad esempio
è un problema irrisolto. Si accende con qualche iniziativa, poi torna in letargo. Servono
progetti di più ampio respiro: quali? Proviamo a suggerirli io e voi, cari lettori. Questa pagina

è a disposizione.
Stefano Carini
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Piacenza ha bisogno di diventare
una città più calda e solare

emergenza inquinamento/1
si deve inCentivare iLverde
ma a piaCenza non Lo sanno

Gentile direttore,
con l’iniziodell’annonuovovorrei fare
gli auguri alla commissione che fuori
dal consiglio comunale ha deliberato
la variante sugli orti di via
Saliceto/Campesio, rendendo
quello che poteva essere uno degli ul-
timi possibili polmoni verdi un’area e-
dificabile.Di tutti i provvedimentipresi
dal governo per combattere lo smog,
l’unicoveramenteefficaceè ladirettiva
di incrementare le zone verdi nelle
città, e la commissione lungimirante
hadeliberato esattamente il contrario,
nonostante ci fosse una netta opposi-
zione non solo dei cittadini ma anche
per un criterio logico e urbanistico.
Ci sono più di settemila appartamenti
e case vuote e sfitte, un centro storico
da ristrutturare evalorizzare, e la com-
missione per combattere l’inquina-
mento fa costruirenuovi immobili con
l’aumento di nuove caldaie. Sarebbe
interessante
conoscere inomidei responsabili, non
certoper faredelle ritorsionipersonali,
ma per ricordarsene nelle prossime e-
lezioni, così da poter eventualmente
mettere nelle commissioni persone in
accordo con una delle poche direttive
utile contro l’inquinamento diventato
ormai insopportabile.
Speriamo che non siano altrettanto il-
luminati da dare il permesso a Iren di
fardiventare l’inceneritorediPiacenza
l’unico per i rifiuti di tutta Italia, visto
che in regione ne chiudono altri otto,
ricordoalla commissioneche lapianu-
ra padana è la più inquinata d’Europa,
magari a loro è sfuggito questo parti-
colare. E’ stato debellato il famoso fu-
modiLondra, chissàchenon lodiventi
quello di Piacenza.
Giuseppe Bersani

emergenza inquinamento/2
i 250 mortivannovaLutati
Con i giusti parametri

Gentilissimo direttore
la notizia che nel 2015 si sono avuti
250 decessi in più, rispetto all’anno
precedente, deve rimanere esclusiva-
mente a livello di pura curiosità. È
profondamente scorretto trarne teorie
fino a chenon si conosceranno alcuni
parametri statistici, quali ad esempio:
età, stato sociale, situazione familiare,
attività lavorative svolte in vita, e in
quali ambienti; luoghi di residenza,
luogodel decesso, strutturadel deces-
so (stradaurbana, extraurbana, abita-
zione, Ospedale o Clinica, Hospice),
causa dimorte, traumatica (incidente
odelitto) oppurenaturale, dovuta alla
senectus, oppure per malattia, nel
qual caso esiste una causa remota
(malattia cronica) una intermedia ed
una terminale.
E ci sarebbero altre cose interessanti
sapere riguardo ad ogni singolo dece-
duto.
Senza conoscere questi particolari si
fa soltanto demagogia e terrorismo
semplicistici.
Come medico di famiglia, ho dovuto
registrare di recente il decesso di un
paziente che era affetto da ben due
cancrimaligni: unoalla vescica eduno
al polmone.
Credodi aver correttamente attribuito
queste gravi patologie che lo hanno
ucciso, al fatto che durante la sua lun-
ga operosa attività professionale ha
lungamente respirato esalazioni di
colle, vernici e polveri di legno, in e-
poca storica nella quale la prevenzio-
ne era ancora trascurata o approssi-
mativa.
Peccato che non sia stato possibile
chiamare in causa l’Inail, in quanto le
malattie si sono manifestate quando
l’esposizione era ormai cessata da

✒

✒

tempo.
Questo Ente non sempre prende atto
che l’azione degli agenti cancerogeni
sul corpoumanopuò rimanere silente
per molti anni, prima di manifestarsi,
comeci haben insegnato la tragica si-
tuazione di CasaleMonferrato.
Nel caso delmio paziente,mi sento di
affermare che il doppio cancro si sa-
rebbe comunque manifestato, anche
se egli - professione a parte - avesse
sempre respirato ariapurissimadi alta
montagna.
Dott. Giulio Zanelli

viabilitàapiacenza
davanti aL doLmen C’era
già iL divieto ditransito

Egregio direttore,
mi ricollego a quanto si è letto su Li-
bertà di qualche giorno fa riguardo
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alla prossima istituzione del senso u-
nico in Corso Vittorio Emanuele tra
il Pubblico Passeggio e lo Stradone
Farnese.
Si è detto che si vorrebbe portare
l’ingresso della ZTL al tratto di fronte
al Dolmen per evitare che le auto
possano svoltare a sinistra dal Corso
in via Venturini.
Ma vorrei far notare che già ora esi-
ste il divieto di transito (eccezion fat-
ta per autobus, taxi, ciclomotori e bi-
ciclette) in tale tratto, segnalato con
tanto di cartello di senso vietato. E-
videntemente la maleducazione,
l’arroganza e il menefreghismo di
tanti automobilisti che, invece, tran-
sitano impunemente in questa parte
del Corso per svoltare a sinistra verso
via Venturini (abitudine per altro da
me già segnalata in una lettera indi-
rizzata a Libertà nel giugni 2013:

"percorrenza in auto contromano di
brevi tratti di vie a senso unico per
risparmiare qualche decina di metri
- vedasi Via Castello nel tratto da
Cantone delle Assi a Piazza Borgo,
Corso Vittorio Emanuele nel tratto di
fronte al Dolmen"), forse ha fatto sì
che i nostri amministratori pensino
che il suddetto tratto sia transitabi-
le?
Spero sinceramente che non sia così
perchè sarebbe davvero umiliante
per i cittadini che si attengono alle
regole, poichè starebbe a significare
che chi le osserva è un po’ “fesso”,
visto che ai trasgressori non viene
comminata nessuna sanzione (e
questo vale non solo per la viabilità,
ma anche per tanti altri comporta-
menti di tutti i giorni).
Enrico Sverzellati
Piacenza

all’ospedale
Cassonetto per omaggiare
La statua deLLa madonna

Egregio direttore,
Le scrivoperché vorrei lanciareunap-
pello agli amministratori dell’ ospeda-
le di Piacenza per ovviare ad una si-
tuazione incresciosa. Recentemente
sono passata presso il RepartoMalat-
tie Infettive ed ho visto la statua della
Madonna che è posta proprio di fron-
te all’ingresso, “omaggiata” dauncas-
sonettodella spazzaturapostoproprio
sotto di lei. Mi sono domandata: per-
ché questa incuria nei confronti della
Madre celeste?Credoche sia offensivo
per un credente cristiano, ma anche
per i musulmani che onorano Maria
credendo che abbia concepito vergi-
nalmente Gesù, anche se per loro egli
è solo un profeta e non il Figlio di Dio.
Purtroppo la postazione di quella sta-
tua èproprio infelice, perché si ritrova
ad avere sotto di lei o un’auto in par-
cheggio forzatoo, comedicevoprima,
uncassonettodell’immondizia. Avan-
zo una proposta: non sarebbe meglio
spostare la statua in mezzo all’aiuola
della piccola rotonda che sta tra il Po-
lichirurgico e la palazzinadelleMalat-
tie Infettive? Così si troverebbe in
mezzo alle rose, a richiamare la statua
di Santa Maria di Campagna e quella
posta all’ingresso del passaggio delle
autonell’ospedale vecchio. Credo che
Maria ricompenserà il favore con un
aumentodi “umanità” nel cuore degli
operatori sanitari e di coloro che fre-
quentano l’ospedale stesso.
In questo clima natalizio vorrei espri-
mere una ulteriore riflessione: non ci
dobbiamo vergognare della nostra fe-
de, anzi, quale altra religionepuòvan-
tareunDio che si fa bambinoper dirci
che vuole condividere la nostra vita e
i nostri disagi, per poterci riscattare?
Lucia Schiavi

l’educazionedeigiovani
i nonni non devono
sostituire i genitori

Egregio direttore,
per un bambino o un adolescente in
primo luogo è importantissimo avere
i nonni e non è una fortuna di tutti. Di
solito stravedono per i loro nipoti e
possono essere una fonte importan-
tissima di affetto, di tenerezza, di sag-
gezza. Per questo il rapporto con i
nonni va incentivato da parte dei ge-
nitori e di solito i bambini e i ragazzini
si trovano benissimo perché vengono
ascoltati e talvolta il modo di fare dei
nonni li mette particolarmente a loro
agio per cui si aprono e parlano senza
quei timori che talvolta creano una
barriera con i genitori.
I ruoli vanno però tenuti ben distinti
cosa che spesso non accade. I nonni
devono fare il loromestiere e i genitori
il loro. Invece tante volte si abdica
completamente ai nonni e l’educazio-
ne dei figli viene lasciata a loro con la
scusa che i padri e le madri sono im-
pegnati a lavorare , spesso c’è solo la
madre e non il padre poiché i genitori
sono separati e le responsabilità di se-
guire tutti il giorno i figli viene lasciata
ai nonni che per quanto in ottima for-
ma psichica e fisica non possono ave-
re quell’autorevolezza che compete ai
genitori.
Il rischio è che i nonni, troppopermis-
sivi in generale, lascino fare ai ragaz-
zini un po’ tutto, certo sorvegliandoli
ma non intromettendosi più di tanto
anche perché pensano giustamente
che questo competa ai genitori senza
sapere che questi ultimi hanno com-
pletamente abdicato a loro sull’edu-
cazione dei nipoti. I figli restano così
allo sbaraglio e troppo indipendenti
per affrontare certe esperienze rispet-
to all’età che hanno.
Alessandro Bovicelli

✒

✒

MONICARAPALLI@monicarapalli@carini_libertaComplimenti direttore per il primo
numero di Libertà. L’introduzione del tweet e la nuova impaginazione di parola/pensiero
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