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LLAA  RREEPPLLIICCAA

QUELLA PAZIENTE È STATA
ASSISTITA IN MODO
ADEGUATO

✒Egregio direttore,
disattendendo una regola gior-
nalistica (una notizia smentita è
una notizia data due volte) vorrei
rispondere al signor Antonio
Rossi che, in una lettera pubbli-
cata alcuni giorni fa su Libertà, si
lamentava della sanità piacenti-
na (con l’eccezione della Rsa di
Monticelli) in quanto sua madre
non avrebbe avuto sempre «le
cure che meritava di ricevere» ed
è stata trattata come un «pacco
da spostare in magazzino» per
un iter macchinoso della buro-
crazia.
Dalle descrizioni dell’iter sanita-
rio, penso di aver riconosciuto u-
na paziente ultranovantenne,
trasferitaci in regime di lungode-
genza dalla cardiologia il 6 agosto
e deceduta dopo circa una setti-
mana. Non entro nel merito del
trattamento sanitario ricevuto
presso il mio reparto (la cartella
clinica è a disposizione dei fami-
liari ed eventualmente dell’auto-
rità giudiziaria) ma ricostruendo
la storia clinica dai dati anamne-
stici mi pare di poter dire che la
paziente è sempre stata assistita
in maniera adeguata e (se mi è
consentito) vorrei chiedere al si-
gnor Antonio Rossi, perché una
volta dimessa dalla Rsa di Monti-
celli, invece di ricoverarla presso
la Casa protetta Balderacchi, non
ha portato e accudito sua madre
presso la propria abitazione?
Anteo Baricchi
Specialista in Medicina interna
Responsabile U. O. di Medicina
Casa di cura Piacenza

OOTTTTOONNEE

SULLA STRADA DI TRASCHIO
SERVE L’ILLUMINAZIONE

✒Egregio direttore,
voglio formulare al Comune di
Ottone la richiesta di installazio-
ne di illuminazione sulla strada
che collega la Statale 45, ove sono
ubicate le prime case del borgo, e
la frazione di Traschio. Devo pre-
mettere che ho molto a cuore la
questione essendo originaria di
Traschio, paese che frequento as-
siduamente in tutti i periodi del-
l’anno; conoscendo lo stato dei
luoghi, ritengo la presente richie-
sta alquanto motivata.
Gli abitanti del borgo, già negli
anni passati, hanno sollecitato le
varie Amministrazioni che si so-
no succedute a provvedere in
merito, senza ottenere però al-
cun riscontro concreto. La neces-
sità di tale intervento sorge dal-
l’esigenza di salvaguardare la si-
curezza dei residenti e dei villeg-
gianti della frazione, scongiuran-
do il pericolo di incorrere in sini-
stri, tra l’altro già verificatisi,
dovuti alla totale mancanza di vi-
sibilità, nonché dall’opportunità
di valorizzare il patrimonio pae-
saggistico della zona che offre la
possibilità di effettuare incante-
voli passeggiate anche in orario
serale.
Per tali ragioni, ritengo indispen-
sabile che il Comune si attivi ce-
lermente al fine di trovare una
soluzione al problema evidenzia-
to, soluzione che potrebbe consi-
stere nel semplice posiziona-
mento di un lampione sulla stra-
da in oggetto, eventualmente ad
energia solare al fine di contem-
perare le varie esigenze di tutela
(paesaggistiche, sicurezza, ri-
sparmio) del borgo.
Gloria Zanardi

AA  TTRRAAVVOO

PERICOLOSE EVOLUZIONI
DI UN DELTAPLANO

✒Egregio direttore,
giovedì 5 settembre, dalle 18,30
alle 19, passeggiando a Travo sul
Lungotrebbia e nel centro del
paese, ho assistito a uno spetta-
colo, a dir poco, incredibile. Un
deltaplano a motore, dalle ali
bianche, ha continuato a svolaz-
zare a bassissima quota, sfioran-
do le cime degli alberi e i tetti del

paese. Il velivolo era talmente vi-
cino al suolo che io, nonostante
non abbia affatto una vista da a-
quila, ho osservato il viso del pi-
lota, che era rosso in modo
preoccupante.
Sono assolutamente incompe-
tente in materia di normativa per
il volo da diporto, ma suppongo
che esistano regole ben precise
per salvaguardare l’incolumità
non solo di chi è sul mezzo, ma
anche, e soprattutto, di chi è a
terra.
Ho comunicato questo inquie-
tante episodio al comando dei
carabinieri di zona e spero che si
provveda perché in futuro non si
ripeta.
lettera firmata
Piacenza
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NEL NOSTRO QUARTIERE
CI SONO TANTI SERVIZI

✒Egregio direttore,
scrivo in merito all’articolo rela-
tivo al quartiere Farnesiana a fir-
ma Mauro Molinaroli. Vivo or-
mai da 27 in questo quartiere,
prima con i miei genitori, ho de-
ciso poi di rimanerci anche una
volta uscita di casa e ho confer-
mato con convinzione la mia
scelta quando sono diventata
mamma perché è qui che voglio
far crescere mio figlio, in questo
quartiere pieno di nonni e stra-
nieri per fargli conoscere fin da
subito la ricchezza che anziani
(detesto quando gli anziani ven-
gono chiamati nonni) e persone
provenienti da altri Paesi posso-
no offrire. Poi, per iniziare il lun-
go elenco che seguirà, ho deciso
di stare qui, perché posso conta-
re su uno degli asili nido comu-
nali più belli di tutta Piacenza, lo
sa signor Molinaroli che è pro-
prio qui? Sì, qui in via in Peniten-
ti.
Mi piacerebbe ospitarla, signor
Molinaroli, a casa mia per farle
conoscere quello che descrive
come un ghetto dell’Est Europa,
perché solo vivendoci potrebbe
riuscire a scrivere qualcosa di ve-
ro e soprattutto potrebbe pubbli-
care foto di un quartiere ben ser-
vito dove i bambini di tutte le et-

nie giocano nei cortili e non so-
no chiusi dietro le sbarre di un
balcone. Nel mio quartiere ci so-
no il verde e tante aree attrezza-
te, ci sono i marciapiedi, non al-
lagati, ma anzi ci sono in corso
tanti lavori di assestamento, ci
sono le piste ciclabili, ci sono i
supermercati, c’è la farmacia,
c’è un circolo ricreativo, molto
bello, dove certo ci sono i “non-
ni” che abitano probabilmente
nelle case dell’Est… ci sono uffi-
ci Comunali, c’è il centro per le
famiglie, ci sono le ostetriche
dell’Ausl che accolgono le futu-
re mamme di tutta la città e poi
i loro bambini? E lo sa che c’è la
Croce bianca e che c’è una bi-
blioteca che si sta allargando e
che promuove e sensibilizza la
cittadinanza del quartiere, che
c’è un centro sportivo dove ven-
gono bambini e adulti da tutta
la città?
Certo gli screzi di condominio ci
sono, ma come in tutti i quartie-
ri, e la crisi economica degli ul-
timi anni si è fatta sentire so-
prattutto in quartiere popolare
come il nostro ma le assicuro
che un articolo del genere è del
tutto ingeneroso.
Giorgia Veneziani
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I PALAZZONI ROSSI
SONO PARTE DEL QUARTIERE

✒Egregio direttore,
scrivo per esprimere il mio netto
disaccordo con l’estensore del-
l’articolo sulle case popolari del-
la Farnesiana apparso su Libertà.
Comincio col ricordare al signor
Molinaroli che negli anni ‘70 la
lottizzazione di quella zona della
Farnesiana fu denominata
“Campana" perché, nelle inten-
zioni dei programmatori, le co-
struzioni, oltre a dare all’insieme
l’impressione di una cinta mura-
ria, avrebbero dovuto avere
un’altezza decrescente dalla pri-
ma fila esterna (10 piani) per poi
passare a 6 (i palazzi rossi in og-
getto) per finire a 2 (le case a
schiera e le villette intorno a via
Rio Farnese) per infine risalire
gradualmente fino a via Radini
Tedeschi. Anche i colori delle abi-
tazioni era previsto che fossero
quelli più in uso in città: grigio,
giallo e rosso detto Piacenza.
Considerare i palazzi rossi delle
case popolari come squallide
propaggini delle città dell’Est Eu-
ropa o magari come casermoni
indistinti del Bronx americano,

avulsi dal contesto del quartiere
circostante, è fuorviante, induce
il lettore a formarsi un giudizio
assai negativo, con immaginabi-
le “grande soddisfazione" per co-
loro che abitano nella zona. Le
dirò infatti, signor Molinaroli,
che il Quartiere Quattro è un bel
quartiere. Ben servito dagli auto-
bus urbani, con quattro super-
mercati (non uno, come riporta-
to da un suo intervistato) con u-
na sezione staccata dell’Ausl e
del Comune, un comparto dei vi-
gili urbani, una biblioteca, un im-
pianto per la fornitura del latte
vaccino e dell’acqua minerale
gratuita, un Centro sportivo con
piscina, palestra e campi da ten-
nis, un campo per il baseball e u-
no per il rugby. Il Circolo ricreati-
vo e culturale “Quartiere Quat-
tro", tanto per citarne uno, con-
ta 530 soci e, se lei avesse prova-
to a farci una capatina, avrebbe
visto gli anziani giocare a bocce
nel relativo bocciodromo, ballare
sulla pista d’acciaio, giocare a
carte all’ombra del giardino o
partecipare a una iniziativa cul-
turale sotto il porticato eretto dai
soci con contribuzione volonta-
ria. Mi fermo qui ma l’elenco po-
trebbe continuare a lungo. Mi

rendo pertanto disponibile a far-
le da guida in caso decidesse di
guardare meglio ciò che circonda
i palazzoni rossi.
Stefano Longeri

■ Conosco il quartiere Farnesiana
dove tra l’altro sono nato e verso il
quale nutro un affetto particolare e
sincero, e sono anche a conoscenza
del fatto che alla Farnesiana non
mancano strutture e servizi, come
gli asili nido, gli impianti sportivi e i
Centri per gli anziani. Questi miei
articoli però sono viaggi piuttosto
lunghi e articolati nelle case popolari
cittadine: comportano tempo e la-
voro, sopralluoghi, incontri e con-
fronti con la gente che vive nelle ca-
se Acer (ripeto: solo ed esclusiva-
mente negli alloggi Acer, un tempo
Iacp) dove - stando a quanto hanno
affermato molti residenti - la vita e
la vivibilità non sono più quelle di un
tempo e l’integrazione rappresenta
spesso un problema molto serio. Mi
spiace e faccio ammenda se ho ur-
tato le vostre sucettibilità, signora
Veneziani e signor Longeri, ma negli
alloggi Acer in cui sono stato (e non
solo alla Farnesiana) c’è troppa gen-
te anziana che gode di poca salute e
la notte non riesce a dormire per i
disagi provocati da persone che non
rispettano le regole, perché abituate
a realtà molto diverse, e faticano ad
adeguarsi alle nostre abitudini. Ho
visto solitudini, amarezza, rimpianto
per la solidarietà perduta e che non
è soltanto legata al tempo che pas-
sa, ma a cambiamenti troppo re-
pentini che hanno travolto certezze
consolidate, come la bellezza di un
incontro vero o la sicurezza che ti
dà un amico. Mi fermo qui. Proba-
bilmente ho pigliato lucciole per lan-
terne...
Mauro Molinaroli

BBUUOONNAA  SSAANNIITTÀÀ

GRANDE PROFESSIONALITÀ
NEL REPARTO DI GINECOLOGIA

✒Egregio direttore,
desidero approfittare della sua
rubrica per testimoniare che an-
che a Piacenza esiste una buona
sanità. Recentemente ho dovuto
sottopormi ad un intervento chi-
rurgico presso il reparto di gine-
cologia diretto dal professor Co-
lombo.
Ho potuto constatare doti di
grande professionalità, umanità
e cortesia sia da parte del profes-
sor che di tutto il personale me-
dico e paramedico. Soddisfatta
dalle cure ed attenzioni ricevute
mi sento di ringraziare il profes-
sor Colombo e l’intero staff del
reparto.
Lina Boselli

torie come queste di Loretta e di Giovanni,
anche se piccole,hanno un significato gran-
de e ci offrono lo spunto per guardarci intor-

no. Loretta è una ragazza con qualche disabilità
ma ha la fortuna di avere una famiglia straordina-
ria che l’ha aiutata in tutti questi anni ad affronta-

S re le difficoltà e a vincere le sfide della vita. E’cre-
sciuta nell’affetto,ha studiato,ora ha un lavoro.Si
sente realizzata e sente il bisogno di ringraziare,
pubblicamente, la sua famiglia. Brava Loretta, a-
vanti così. Puoi contare sui tuoi, sulla tua vecchia
e amata maestra e sui tanti amici che ti vogliono

bene.In questo nostro mondo malato c’è,per for-
tuna, posto per la solidarietà. Lo testimonia non-
no Giovanni.Sul suo cammino ha incontrato una
ragazza che l’ha aiutato ad attraversare le strisce
pedonali. Un piccolo grande gesto di speranza.

Gaetano Rizzuto

Caro direttore,
sono Loretta, una ragazza

con qualche disabilità che ha
avuto la fortuna di nascere in
una famiglia che mi ha adora-
to, e guidata con grande amo-
re sul cammino della…nor-
malità.

So fare molti oggetti a unci-
netto, di successo. Vorrei ora
ringraziare con tanta ricono-
scenza la mia famiglia: mam-

ma, papà e una sorella.
Ho un lavoro che mi gratifica

e mi aiuta nella quotidianità
della vita.

Per ringraziarli e far loro una
sorpresa ho pensato di rivol-
germi alla mia maestra di un
tempo, perché mi aiutasse a
farlo attraverso Libertà, il gran-
de quotidiano a largo raggio.

Un grande Grazie a Lei Si-
gnor Direttore per il succes-

so di Libertà.
Loretta

Fiorenzuola

* * *
Caro direttore,
mi piace portare a conoscen-

za dei piacentini un piccolo ge-

sto di solidareità e di civiltà. So-
no un anziano col bastone e
trovo difficoltà ad attraversare
le strisce pedonali. Cammino
lentamente, così mi fermo a-
spettando il momento in cui
non ci sono auto in vista. L’al-
tro giorno mi ha aiutato una
ragazza. Mi ha accompagnato
dall’altro lato della strada con
tanta gentilezza. Grazie.

Giovanni P.

Il Direttore risponde

RRiinnggrraazziioo  ccoonn  rriiccoonnoosscceennzzaa
mmaammmmaa,,  ppaappàà  ee  mmiiaa  ssoorreellllaa

“

Mi hanno guidato sul 
cammino della normalità

Il giornale della gente

gaetano.rizzuto@liberta.it
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LA POESIA
HHoo  ppiiaannttää  

ddii  aarrbbuurreeiinn
ddii  PPIIEERR  LLUUIIGGII  CCAARREENNZZII

Ho piantä di arburein:
arbütt prumetteint 

chi delizierann
i mé giuran fütür.

Uramäi da tri mez ia cür,
ia dacqui e ogni dé

an nin cuntroll la crescita;
g’ho fidücia ch’i adveintan

ält e riguglius
atsé d’avigh al benefizi

ad la so frescüra.
Sum sicür ca par ann

ia cürarò…
Sum uttimista!

HHoo  ppiiaannttaattoo
aallbbeerreellllii

Ho piantato alberelli:
promettenti virgulti

che delizieranno 
i miei futuri giorni.

Oramai da tre mesi li curo,
li innaffio e ogni giorno
ne controllo la crescita;

ho fiducia che diventino
alti e rigogliosi

così d’aver il beneficio
della loro frescura.

Son sicuro che per anni
li curerò…

Sono ottimista!

Galleria
di ritratti
piacentini

◗◗ Una parte della
comitiva di
pontenuresi nel
parco naturale di
Mautendorf (Austria)
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