
Il giornaledella gente
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Egregio direttore,
scrivo questa lettera per segnalare che i tempi di attesa dell’ospedale sono veramente biblici. Ho
mia figlia di 15 anni in lista di attesa per un’ernia ombelicale damaggio 2014.
D’accordo, non è un’operazione al cuore, peròmia figlia per questo problema salta dei giorni di
scuola comeoggi, quandomiamoglie la è andata aprendereperché le facevamale, e salterà pure
domani.
Già fa fatica perché ha problemi suoi di salute avendo avuto un incidente qualche anno fa che
l’ha resa invalida, ma lei ce la mette tutta, stringe i denti e va avanti.
Ci avevano consigliato di metterci in lista di attesa per il pre ricovero a Fiorenzuola, hanno detto
“così la chiamano prima anche se va a farsi operare a Piacenza”.
Oggi 18 gennaio 2016 mi sono deciso a chiamare per sapere qualcosa, mi hanno risposto “la ri-
chiamo io”, aspetta aspetta è venuta sera edomani saràunaltro giornodi lezione saltata, sperando
arrivi questa benedetta telefonata...
Un papà esasperato

onfesso che quando ho letto la data d’inizio di questa vicenda paradossale ho pensato che
il nostro papà avesse sbagliato a pigiare un tasto, scrivendo un 4 al posto di un 5. Gli ho te-
lefonato e purtroppo non c’erano errori: maggio 2014-gennaio 2016, siamo quasi a due
anni. Chiamarla attesa è una barzelletta, somiglia di più a una condanna.

Ora io non cederò al facile impulso di sparare a zero nel mucchio della nostra sanità, perché sa-
rebbe ingiusto, perché sonodi più le cose che funzionano. Peròmi piacerebbe che quando la Re-
gionemanda quelle entusiastiche tabellemodello semaforo sui tempi di attesa (rosse le criticità,
verdi le eccellenze) ci si ricordasse di casi come questo prima di eccedere in trionfalismi. E mi
piacerebbe anche che una ragazzina di 15 anni e la sua famiglia ricevessero la chiamata per l’in-
tervento, se lomeritano.
Stefano Carini
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Gli scritti anoniminonsarannopubblicati.
Lettere, faxede-mail devonocontenerenome, cognome, indirizzoe recapito telefonicodelmittente.
La redazione si riserva il dirittodi sintetizzareedadattare i testi troppo lunghi, rispettandone il senso.

Ilmateriale inviatoal giornale (di qualunque tipo)nonsarà restituito.

Mia figlia aspetta la chiamata
per l’intervento da quasi due anni

ilministroepiacenza
farmacoreperibile
inognifarmacia

Gentile direttore,
leggo condisappuntoquantopubblica-
to sul quotidiano Libertà del
16/01/2016dove, utilizzando la risposta
dell’Onorevole Lorenzin ad un proble-
ma sollevato dal giornalista del “Gior-
nale”, Renato Farina, che cercava un
farmaco in Francia, viene dato ampio
risalto alla farmacia Comunale di Pia-
cenza enonal sistema farmacia italiana
nel suo insieme.
Ritengoalquantononcorretto riservare
solo alla farmacia comunale lapresenza
e la disponibilità del farmaco e ignorare
il corretto modo di operare di tanti far-
macisti sparsi su tutto il territorio na-
zionale. Tale farmaco vorrei rassicurare
è presente o ordinabile in tutte le far-
macie italiane e che la farmacia Comu-
nale di Piacenza è stata presa nella cir-
costanza come esempio casuale.
Devo ricordare che le farmacie italiane
svolgono un importante ruolo di presi-
dio sanitario su tutto il territorio italiano
garantendoaperture a rotazione, in ba-
se al numero della popolazione, con
servizi di turni diurni enotturni 7 giorni
su 7, festivi compresi, per soddisfare le
esigenze di tutti i cittadini.
In molte città vi sono poi farmacie che
apropria discrezione fannoorario con-
tinuato.
Dr. Roberto Laneri
Presidente Federfarma Piacenza
■ La risposta si prestava all’equivoco,
non ci si può più fidare nemmeno del
ministro.

perl’ennesimavolta
palazzogoticousatocome
localeprivodivalore

Egregio direttore,
PalazzoGotico, unadelle tante bellezze
artistiche piacentine, ancora una volta
utilizzato comeunqualsiasi localeprivo
di valore storico e architettonico.
Eppure quando il potente signore della
città, Alberto Scoto, lo volle realizzare
alla fine del 1200 con l’aiuto di capaci e
famosi architetti del tempo, non credo
avesse in mente la sede di bivacchi po-
polari, non lo avrebbe altrimenti voluto
cosi affascinante.
All’internodelle suemaestosemura so-
no state realizzare feste di salumi e vini,
ritrovi di volontariato, la festa dei lego
ed ora ritrovo multiculturale. Possibile
che nessuno abbia pensato mai di rea-
lizzare mostre, concerti musicali o an-
cora opere teatrali, danze in costume
medioevale?
Quando la città di Piacenza deciderà di
valorizzare veramente tutte le sue bel-
lezze, quandooffrirà ai suoi cittadini ed
ai turisti la sua storia sotto formadima-
nifestazioni culturali d’eccellenza. In ta-
li contesti anche giovani enon solopar-
teciperebbero attivamente e forse sa-
rebbe anche un modo per rilanciare
davvero l’economia locale.
L’augurio è chequalcunopossa leggere
questo invito e voglia ridare luce e
splendore a Piacenza, se lomerita.
Carolina Corsi

bonificaerivisotterranei
bastaconiballetti
dicertiassessori

Egregio direttore,
bene lamozione sul Consorzio di boni-
fica di Foti e Opizzi, che da tempo sono
impegnati sul tema. Bene il Consiglio
comunale che ha approvato all’unani-
mità lamozione.Ma finché certi politici
e assessori fanno solo dei balletti tanto
per tener calmi gli elettori, la situazione
non cambierà e i piacentini continue-
ranno a essere vessati.
Sono vent’anni che gli assessori del Co-
mune e della Provincia dichiarano for-
malmente che la Bonifica deve essere
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pagata solo da chi ha dalla stessa un
realebeneficio, avendoperaltro il segre-
to pensiero di non fare niente. Alla
Giunta comunale di Piacenza va richie-
sto, pari pari, cosa ha fatto – documenti
allamano– enoncosa si auspica faccia,
col risultato di essere solo presi in giro.
Dica il Comune di Piacenza e gli altri
Comuni cosa hanno fatto, e non cosa
faranno…
E’ ora di finirla di prendere in giro la
gente. C’è qualche gruppo consigliare
che glielo chiederà al Comune, che gli
chiederà la documentazione? Analoga-
mente per i rivi sotterranei, la cui ma-
nutenzione la Giunta Dosi vuole scari-
care sui cittadini, pur essendone pro-
prietario il Comune da secoli. Davvero
innovativi – laGiuntaDosi e l’assessore
Bisotti – suquestopunto laConfedilizia

ne discuterà in una riunione venerdì.
Ci verrà qualche consigliere comunale?
Confedilizia Piacenza

ildibattito/1
benvenganole illusioni
delpapaedeldott.mozzi

Egregio direttore,
giovedì scorso ho assistito alla trasmis-
sione di Bruno Vespa, ospite il Dott.
Mozzi.
Premetto di stimare il Dott.Mozzi, per-
sona vera e trasparente edi non stimare
affatto Il conduttore, che da sempre va
a braccetto con il potere e la cui unica
preoccupazione è quella di fare "au-
dience", senza curarsiminimamentedi
ricercare la verità. In funzionedi questa
sua "missione", non esita a trattare le
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persone (alcune ovviamente) senza il
minimo rispetto, manovrando il gioco
in modo tale che il pubblico, a fine se-
rata, percepisca esattamentequello che
i potenti di turno desiderano.
E così anche il caroDott.Mozzi è incap-
pato in questo teatrino spietato e lui,
uomo schietto a differenza di altri illu-
stri partecipanti, è stato trattato alla
stregua di un cartomante di periferia.
Mi spiacemolto che un suo concittadi-
no reputi Mozzi (insieme a Papa Fran-
cesco!) un venditore di illusioni: ben
vengano queste ultime, se mettendole
in pratica (come cerca di fare il sotto-
scritto) la salutemigliora visibilmente e
stabilmente. E ben vengano anche le
"illusioni" dell’unico papa che sa met-
tersi sullo stesso piano delle creature
chepopolano il pianeta, suggerendo lo-

ro consigli saggi e antichi, forse troppo
antichi per essere percepiti da chi non
sa più ascoltare il proprio cuore.
Gianmaria Curtoni

ildibattito/2
ilpapaharisvegliato
lafede inmolti

Egregio direttore,
Le scrivo in risposta alla lettera pubbli-
cata in data odierna a firma del sig. Di
Batolo in cui vengono assimilati, come
"venditori di illusioni", il dott. Mozzi e
Papa Francesco.
Credo, e sinceramente spero, che abbia
ricevuto decine di lettere come la mia
perchè è davvero inaccettabile leggere
una tale affermazione.
Frequentandodiverseparrocchieposso
assicurarLe che il Santo Padre ha risve-
gliato in molti, soprattutto giovani, la
Fede.
Spesso parliamo della necessità di di-
fendere i valori cristiani daunpresunto
attacco da parte degli immigrati; siamo
sicuri di nonaverli giàdistrutti noi i sud-
detti valori?
Ben venga quindi il successo del libro
del Santo Padre.
Consiglio inoltre al sig. Di Batolo di leg-
gere con attenzione la seconda encicli-
ca dei Papa Bergoglio "Laudato si" in
cui il princiaple argomento trattato è il
rispetto per l’ambiente, è anche questo
un tentativo di vendere illusioni?
Donato Bonacalza
Ivaccari

incentro
desertificazione:
cisisorprende?

Caro direttore,
ci si lamenta il fatto che il centro storico
è a rischio desertificazione! E ci credo:
affitti alle stelle, arrivarci, oltre la spesa
diventa un’odissea.
I comuni per recuperare fondi lasciano
aprire centri commerciali a dismisura,
poi ci simettonopure le vendite on line
e il gioco è fatto. La gente sempre più i-
solata perde il piacere di comunicare.
Cosa si pretende? Meditate gente me-
ditate.
Guglielmo Bertuzzi
Tuna

laprecisazione
eccochecosahodetto
all’incontroalromagnosi

Buongiorno direttore,
in merito all’articolo uscito in data 16
gennaio intitolato "Violenza contro le
donnee amori gay - la scrittriceCristina
Obber al Romagnosi", nel corsodell’in-
contro ho detto che:
"Ho scelto un lieto fine per "L’altra par-
te di me" perché volevo raccontare la
bellezza dell’omosessualità, di cui si
parlapocomentre ci sono storied’amo-
re bellissime che imedia non fanno ve-
dere dando solo e sempre risalto alle
storie dolorose".
-"l’omosessualità non è un "argomen-
to", l’ "argomento" è l’omofobia, che è
un problema grave che va analizzato e
risolto".
Inoltre nonvadonelle carceri con imiei
libri ma è sono andata nelle carceri a
parlare con degli stupratori durante la
stesura di "Non lo faccio più" che trat-
tava lo stupro.
Non sono mai stata nel carcere di Pia-
cenza.
Non ho mai associato la violenza ses-
suale all’omosessualità come proble-
matiche "da affrontare con il giusto spi-
rito per essere comprese fino in fondo".
Ho ribadito invece che "nell’omoses-
sualità non c’è niente da capire perché
èunanaturale espressione sentimenta-
le e sessuale dell’essere umano, che
quella che va capita -e risolta- è l’o-
mofobia".
Cristina Obber

✒

✒

✒@pandaonavespa@carini_liberta Ilmarenon si buca! Senonvoteranno i cittadini,
ci penseranno ipesci, Scilla eCariddi!

ildirettorerisponde

iltweet
@carini_liberta
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