
Il giornaledella gente

lettere, faxede-maildevonocontenere
nome,cognome, indirizzoe recapito
telefonicodelmittente. Incasocontrario
gli scrittinonsarannopubblicati.

la redazionesi riserva ildirittodi sintetizzare
edadattare i testi troppo lunghi,
rispettandone il senso. Ilmateriale inviato
algiornalenonsarà restituito.
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✒Egregio Direttore,
riallacciandomi a quanto ha scritto
il sig. Rossi vorrei capire comemai
ora che l’immigrazione diventa un
problemaancheperGranBretagna,
Francia,Germaniaqueste"nazioni"
improvvisamente scoprono che la
situazionediventaarischioequindi
" alzano la voce" e schierano l’eser-
cito per fronteggiare questi " pove-
retti"affermandochenonsolo l’Eu-
ropama tutto il MONDOdovrà in-
tervenire!!! Solooranecomprendo-
no la gravità o forse perché visto
quellochestaaccadendodanoinon
vogliono che succeda da loro !!! Ma
noiabbiamoaltrodarisolvere ,caro
Premier , Rai e unioni civili,mentre
le forzedell’ordine lavorano incon-
dizioni di precarietà e impossibilità
adinterveniresenonquandoètrop-
po tardi!!!
MarcoTorresendi
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menogente incivile
entrameglioè

✒Egregio Direttore, non sarà
sfuggita al vostro giornale la rissa
provocata da immigrati alla disco-
tecaLaCapanninadiCremonanel-
le prime ore di domenica 2 agosto.
La notizia riportata con grande e-
videnzadalquotidianoLaProvincia
meritadi essere rilanciata. Si vada-
no a leggere imomenti nei quali si
è sviluppato l’epidosodio con un
foltogruppodi immigrati giàubria-
chi che volevano entrare gratis a
seratamolto inoltrataeche,pagato
il biglietto hanno cercato e trovato
la rissa dopo aver bevuto ulterior-
menteed infastiditoalcuneragazze
provocando la reazione si imma-
ginadialcuni loroaccompagnatori.
Bottiglie rotte, mobili rotti, feriti,
denunceediversi immigrati fuggiti
prima dell’intervento delle forze
dell’Ordine.
Si informino tutti per benedell’ac-
caduto e soprattutto i buonisti che
vanno a letto dopo Carosello. Con
questagente incivile ingiro i ragazzi
non potranno più andare a ballare
tranquillamente in una discoteca
o in una sagra paesana. Dovranno
abbandonare i luoghi di aggrega-
zione perchè la sicurezza privata
non può impedire l’accesso a chi
paga ilbigliettopur rappresentando
un evidenteminaccia per l’incolu-
mitàaltruimentre la sicurezzapub-
blica arriva quando i buoi sono già
scappati dalla stalla.
Di gente così meno ce n’è meglio
è.Menoneentrameglio è.Nonc’è
niente da fare. Lamoneta (e così la
gente) cattiva scaccia la buona.
Semai ci fosse stato bisogno di un
altro esempio.
Dott. Pietro Civardi
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perchéprecisareche
lasignoraèpiacentina?

✒Gentile direttore,
nel serviziosull’anzianasignorache
qualcunovolevaderubare, aveteu-

sato l’aggettivo "piacentina". Oggi
non è possibile... non è politica-
mente corretto. Non sono piacen-
tine ledonnenateaRabat, aTirana,
a Tunisi che vivono a Piacenza da
una ventina d’anni?Accentuare la
piacentinità delle vittime contri-
buirà solo amettere in cattiva luce
tutti gli stranieri. Più di quanto lo
siano già.
Non avete letto King, nel suo libro
più bello "On writing", laddove
raccomandadi limitare alminimo
gli aggettivi? L’abbondanza di ag-
gettivi è inutile nella letteratura e
nella poesia. Non è politicamente
corretta e diseducativa nella cro-
naca... bastava scrivere "Un’anzia-
na signora residente in via tal dei
tali".
O no? Volevo dire di un’altra cosa
geograficamente perfetta ma po-
liticamente scorretta. Il fatto che
la Trebbia non appartenga tutta
alla Provincia di Piacenza. Qui sa-
rebbe giusto usare l’aggettivo pia-
centina, invece no, la Trebbia na-
sce e scorre, per un gran tratto, in
Provincia di Genova. Da qui l’an-
nosa questione della ripartizione
dell’acqua. Ci potrebbe venire in
soccorso la storia, cheanticamente
la Liguria era molto più grande di
quella di oggi, con lamiseria di un
milione emezzo di anime.
Anime cui molti vorrebbero riser-
vare il girone degli avari. Era Ligu-
ria tutta la Francia sud orientale,
l’occidentedelPiemonte - vediNo-
vi Ligure - e naturalmente la Pro-
vincia di Piacenza.Piacenza stessa
nacque come città ligure.
Allora i casi sonodue...o la Provin-
cia di Piacenza si allunga fino alle
sorgenti della Trebbia, o ci faccia-
moassorbiredallaLiguria. L’Emilia
Romagna farebbe volentieri ame-
nodi Piacenza, noi faremmoparte
della bellissima terra che vadaGe-
nova a la Spezia. Di fronte a tanta
bellezza e allo sbocco sulmarepiù
bello d’Italia, il problema dell’ac-
quapasserebbe in secondopiano.
Diciamoci la verità, gli agricoltori
dellapianuradovranno rassegnarsi
ad usare meno acqua e piantare
file di alberiminimoogni quaranta
metri di distanza le unedalle altre.

Le piante fanno ombra, manten-
gono l’umidità dei terreni e pos-
sono venire usate come sostegni
delle viti. I bellissimi olmi. Liberi e
all’ombra sotto le piante, i bovini
starebbero assai meglio che nelle
stalle.In estate si trasformano in
forni.
Daniele Inzaghi
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abobbiosventoliamo
lebandieredell’europa

✒Caro direttore,
i lettori ben ricordano la bella ini-
ziativa di "Libertà" allorquando
allegò al quotidiano di Piacenza il
tricolore nel periodo che prece-
dette l’adunata nazionale degli Al-
pini. Ebbene, da quel ricordo vo-
glio trarre spunto per immaginare
che l’iniziativa potrebbe rinnovar-
si. Con un’altra bandiera e per un
altro evento. La bandiera è quella
europea, che si vede ora svettare
esclusivamente dagli edifici pub-
blici, e l’evento è il Bobbio Film
Festival che, a differenza dell’A-
dunata, si tiene anno per anno.
Ormai Bobbio è diventata la città

europea per eccellenza della no-
stra provincia. Sia il piacentino
dell’anno Giangiacomo Schiavi
che il maestro Marco Bellocchio
hanno scorto in essa una dimen-
sione nientemeno che internazio-
nale. Bobbio è stata ispiratrice di
proposte lungimiranti che la vo-
gliono capitale della cultura spe-
cialmenteumanistica. SanColom-
banone evoca e ne veicola unadi-
mensione europea a tutto tondo.
Ritengo chenel ginepraio di eventi
che la cittadina valtrebbiese col-
tiva ed ospita, il Bobbio Film Fe-
stival sia quello che li compendia
tutti richiamando in loco la pre-
senza di personalità e personaggi
di rilievo non solo legati al cine-
ma.
Dunque, perché non tappezzare
il borgo di bandiere europee du-
rante quell’evento? Ci si potrebbe
pensare per le edizioni a venire.
Bobbio, città a misura d’uomo e
di cultura imbandierata d’Europa,
sarebbe una cartolina inedita ed
esclusiva chepotrebbe favorire l’i-
mitazione in altre località dell’I-
talia e dell’Unione. E la bandiera
europea cesserebbe una volta per

tutte di essere esposta solo per ra-
gioni burocratiche. Bobbio la e-
sporrebbe col cuore, come avven-
ne per il tricolore a Piacenza.
Alessandro Prandi
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fusubitochiaro
ilrischiodell’atomica

✒Egregio direttore,
credoche il primoscienziatoapar-
lare di bomba atomica fu il fisico
teorico (ebreo ungherese) Leo Szi-
lard, il quale nel 1939, quando an-
coramolti ritenevanoche l’usopra-
ticodell’energia atomicanon fosse
altro che “un chiaro di luna”, cosi
scriveva all’amico e finanziatore
Lewy Strauss :
“ Penso di doverla informare di un
nuovo sviluppodella fisicanuclea-
re. In un articolo Hahn (chimico
tedesco) riferiscedi avere scoperto
che quando si bombarda l’uranio
coineutroniquesto si frantuma (…
) in sé per sé la cosa potrebbe ren-
dere possibile la produzione di e-
lettricitàmediante l’energianuclea-
re,manoncredochesi tratti diuna
possibilità molto eccitante perché

probabilmente i costi di investi-
mentosarebbero troppoaltiperché
valga la pena di realizzare il pro-
cesso. Vedo piuttosto delle possi-
bilità in un’altra direzione. Si po-
trebbearrivareadesempioallapro-
duzione su larga scala di energia e
dielementi radioattivi e forseanche
purtroppo di bombe atomiche.
Questa nuova scoperta fa tornare
in vita tutte le speranze e le paure
che ho avuto al riguardo già nel
1934-35 (dopocioè cheaveva letto
un libroprofeticoe fantascientifico
del 1914 di H.G.Wells che parlava
appunto di creazioni di bombe a-
tomiche).”
Unoscienziatoquindi che sedaun
lato lovediamoprotagonistaeden-
tusiasta dall’altro lo vediamo pure
oppressoanzi spaventatodallacon-
sapevolezzadelle immenseconse-
guenze chequeste scoperte avran-
no nella storia dell’uomo.
DanieleTomasini
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unnuovoriconoscimento
per ilprofessorpipitone

✒Egregiodirettore,desideriamo
portare a sua conoscenza, con in-
tima gioia e vivo orgoglio di pia-
centini, che l’attività culturale del
nostro amico e concittadino Prof.
Giorgio Pipitone, continua ad ot-
tenere lusinghieri successi ed im-
portanti affermazioni, anche oltre
i confini regionali.
Ultimo inordinedi tempo, è il suc-
cesso ottenuto al "PremioAugusta
Perusia - Grifo d’oro”, organizzato
dall’Associazione "Amici dell’Um-
bria” di Terni, nel contesto delle
Manifestazionidi "UMBRIAESTA-
TE 2015".
Gli Amici ed estimatori di Giorgio
Pipitone - tramite il Suo bel Gior-
nale - si complimentano con l’illu-
stre "Maestro"egli auguranonuovi
e sempre più lusinghieri successi.
Piergiorgio Buzzetti
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gentilezzaeumanità
alprontosoccorso

✒Egregio direttore,
il 3 agosto sono dovuta andare al
pronto soccorso dell’Ospedale di
Piacenza e sono rimasta fino alle
22peraccertamenti; inquelpome-
riggio sono stata accolta con gen-
tilezza e grandeumanità da tutto il
personalee i volontari e tutte leper-
sone che mi hanno assistito e che
hanno svolto con puntigliosità e
cordialità il loro lavoro, pertanto
approfittodelle lettereaLibertàper
ringraziare sentitamente e pubbli-
camente i dottori , gli infermieri, i
barellieri e i volontari che erano di
turno quel pomeriggio.
Margherita Rigoni

nchequest’annogli spettacoli aVeleia, ben
organizzati, hanno avuto un grande suc-
cesso di pubblico: oltre 10 mila spettatori

nelle quattro serate. Non si pagavabiglietto, tutti
potevano entrare nello spazio archeologico sino
adesaurimentodi posti. Veleia è un luogo straor-

A dinario, magico e gli spettacoli, al calar del sole,
hannoun fascino tuttoparticolare.Ma la doman-
dache si poneeci pone la signoraMariaAdelaide
è se siagiustooffrire spettacoli di tale livello senza
far pagarenulla. certo i costi ci sonoeper fortuna
sonosupportati daenti checredononella cultura.

Ma la proposta della signoraMaria Adelaideme-
ritadi esserepresa in considerazione, soprattutto
per lo scopo.conunbigliettopopolare si potreb-
be raccogliere una buona cifra per finanziare ser-
vizi o altre iniziative culturali a lugagnano.

Gaetano Rizzuto

Caro direttore,
La cultura non è un lusso, ma

una necessità primaria. Lo è an-
cora di più neimomenti di diffi-
coltà, perché la cultura può es-
sere l’elemento chiave concui si
può uscire dalla crisi.
Se la cultura è motore di svi-

luppo, se come cittadini contri-
buiamo ciascuno secondo le
proprie possibilità ai servizi pri-
mari,mi vieneda fareuna rifles-
sione.
Possiamopermetterci, oggi, di

proporre una programmazione

teatrale com’è quella di Veleia,
caratterizzata da nomi e titoli di
grande richiamo, a titolo com-
pletamente gratuito?
Possiamo farpassare l’idea che

il teatro non ha costi, artistici,
tecnici e di gestione?
Vengonoprogrammati spetta-

coli a titolo gratuito, cosa che -
per quattro serate - sicuramente
vaa vantaggiodellapromozione
e della valorizzazione del luogo.
Maperchénonsi èprovato, al-

meno a livello sperimentale, a
introdurreunbigliettodi ingres-

so, anche con un prezzo mini-
mo, magari simbolico, preve-
dendo comunque facilitazioni o
riduzioniper le fascedipubblico
meno avvantaggiate?
Si parla di presenze che si ag-

girano ogni anno sulle oltre
10.000 unità. Ipotizzando unbi-
gliettomedio di 5 euro, un prez-
zo molto popolare, si incasse-

rebbeunacifranondapoco, che
potrebbe andare a beneficio di
altri servizi del territorio, educa-
tivi, assistenziali, paesaggistici.
Questo mio intervento non

vuole assolutamente avere un
intentopolemico,ma fornire al-
cuni spunti di riflessione su una
questione delicata e importante
qual è oggi la possibilità di ga-
rantire al meglio servizi primari
alla luce delle difficoltà econo-
miche che stiamo affrontando.

Maria Adelaide Ferrario
Piacenza

Il Direttore risponde
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uunn pprreezzzzoommoollttoo ppooppoollaarree

“

Perché a Veleia si fanno
spettacoli gratis?

Galleria
di ritratti
piacentini

◗◗ Lugagnano - Le
amiche Graziella,
Patrizia e Anna
salutano le "amiche
assenti"
(fotostudio
Ombretta)

gaetano.rizzuto@liberta.it

Certificato n. 7809
del 09-02-2015

La tiratura di ieri, giovedì 6 agosto 2015,
è stata di 30.530 copie

Quotidiano di Piacenza fondato da Ernesto Prati nel 1883

DIRettoRe ReSPoNSAbIle:Gaetano Rizzuto
cAPoReDAttoRe ceNtRAle: Stefano Carini

ARt DIRectoR: Paolo Terzago

eDItoRe e StAMPAtoRe

editoriale libertà S.p.a.
29121 Piacenza - Via benedettine, 68
tel. 0523.393939 - fax 0523.393962

coNSIGlIo DI AMMINIStRAZIoNe

PReSIDeNte: Donatella Ronconi
VIcePReSIDeNte: Enrica Prati

coNSIGlIeRI:francesco Arcucci, luigi Guastamacchia,
Roberto bernabò, Alessandro Miglioli, Marco Moroni

DIRettoRe GeNeRAle:Marco Zazzali

NecRoloGIe SeRVIZIo SPoRtello - Via Giarelli 4/6 - orari: dal lunedì
al venerdì 8.30-12.30 e 14.30-21.30; sabato domenica e festivi 16.30-
21.30. SeRVIZIo telefoNIco: tel. 0523/384.999 - fax 0523/384.967 -
orari dal lunedì al venerdì: 9.00/12.00 - 15.30/21.30; sabato, domenica
e festivi: 16.30-21.30.
Prezzi necrologie: 1,05 per parola - neretto 2,10 - spazio foto 82,00 -
parola anniversario o ringraziamento 3,50 - croce 42,00 - partecipa-
zioni minimo 10 parole 0,87 per parola - neretto 1,74 per parola -

AbboNAMeNtI - Sportello Altrimedia: Via Giarelli 4/6 - tel. 0523/384.811
fax 0523/384.967. orari: dal lunedì al venerdì 8.30-12.30 e 14.30-18.00.
AbboNAMeNtI ItAlIA: annuale 7 numeri 324; annuale 6 numeri (a
scelta senza domenica o senza lunedì) 280; annuale 5 numeri (senza
sabato e domenica) 227; annuale solo lunedì 57; semestrale 7 numeri
172; semestrale 6 numeri 150; semestrale 5 numeri 128; semestrale
solo lunedì 30; trimestrale 7 numeri 96; trimestrale 6 numeri 85; tri-
mestrale 5 numeri 69; trimestrale solo lunedì 15. Prezzo di una singola
copia 1,20; copie arretrate 2,40.

www.liberta.it www. altrimedia.it

PubblIcItà - concessionaria esclusiva: Altrimedia S.p.A. Piacenza - Via
Giarelli 4/6 - tel. 0523/384.811, fax 0523/384.864.
PubblIcItA' nazionale - contatti: A. Manzoni & c. S.p.A. via Nervesa 21,
20139 Milano, tel. 02 57494802, www.manzoniadvertising.it

Il Responsabile del trattamento dati (D.lgs. 196/2003) è il Direttore Responsabile

libertà - Registrazione tribunale di Piacenza N. 3 del 19-06-1948
libertà lunedì - Registrazione tribunale di Piacenza N. 214 del 09-01-1970

IINNDDIIRRIIZZZZII ee--mmaaiill ee ffaaxx
cronaca@liberta.it 0523-347.976
provincia@liberta.it 0523-347.977
cultura@liberta.it 0523-347.979
spettacoli@liberta.it 0523-347.979
sport@liberta.it 0523-347.978
italia@liberta.it 0523-347.975
economia@liberta.it 0523.347.975

la POESIa

L’amore sui pedali
di FABRIZIO MOGGI

Quanto amore sui pedali,
con fatiche micidiali,

ci si mette tutti in gioco;
Gira e rigiran le due ruote,

mangian l’asfalto,
con grinta, con rabbia,

Il Tour è di turno,
ed i corridori,

vogliono vincere;
che bello spettacolo sportivo,

gioioso, brillante,
caldo e appassionato,

La bicicletta,
non ha benzina, ne’diesel,

sono le gambe, gran carburante,
ma anche la testa,

fa gioco,
e a poco a poco,

si vede il più virtuoso.
Molto bella è la volata nale,

ma, anche la fuga dal gruppo,
è sempre molto emozionante

e passionale.
Il ciclismo è innato,

è dentro di noi,
assomiglia alla musica,

ed arrivare al traguardo,
è ancora qualcosa

di stampo naturale, semplice,
che da gioia,

perché, ha antiche tradizioni,
che nel tempo,

non perdono il loro sapore...!

lE POESIE

L’öv ad Bertüzz
di PIERGIORGIO BARBIERI

Mamma mia che öv grand
al sa vëdda d’abotta distant,

a l’è mia cull d’un strüzz,
ma vöin fatt dal noss Bertüzz,

al l’äva preparä da un po’
par ricurdä chimò l’EXPO.

I l’hann miss a la Cavallerizza
indua mia al sa schizza,

e tütt i pudran vëdd
l’opra dal bräv “architëtt”.

A purtägal a gh’éra di prublema
nöi pr’al trasport
sum l’emblema,

acsé in quattar e quatr’ott
a gl’um purtä e miss a post.
A so mia cus a völ dì l’autur,
ad sicür l’ha fatt dal rümur,

i sa dmandan cus pö signicä
un öv csé grand mia da mangiä.

Par me deintar in dl’uväl
a gh’è dill parson ca väl

chi garissan da romp al güss
e däs da fä föra in dal mücc’.
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