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IILL  RRIICCOORRDDOO  DDII  BBIINNEELLLLII

UN GRANDE  UOMO CHE
AVEVA A CUORE  GLI STUDENTI

✒Egregio direttore,
è morto un grande uomo. Aveva
veramente a cuore gli studenti,
questo l’ho toccato con mano. E-
sprimo il mio cordoglio alla fami-
glia ed a tutti coloro che hanno
potuto conoscerlo ed apprezzar-
lo. Non servono altre parole. Mi
auguro solo che altri prendano e-
sempio da lui e portino avanti la
sua eredità consapevoli che chi
prosegue il suo lavoro deve farlo
come lui lo avrebbe fatto. Altri-
menti tutto sarà stato vano. Non
è facile, lo so.  Chi non se la sen-
te può fare un passo indietro ed
essere grande per questo.
Mara  Depini

IILL  CCAASSOO  FFIIEERRAA

A QUANDO  PROVVEDIMENTI
CONTRO  LA BUROCRAZIA?

✒Egregio direttore, leggiamo
con attenzione la lettera del sig.
Giuseppe Orsi – ambulante. In
particolare ci ha colpito la frase fi-
nale, in relazione alla deludente
Fiera di S. Giuseppe, che recita te-
stuale: “Chi ci ha guadagnato allo-
ra?? Semplice: La Burocrazia (con
la B maiuscola aggiungiamo noi)
solerte nel rispettare le normative
ed evitare cosi’ qualsiasi pericolo
a tutela del proprio lauto, vergo-
gnoso e garantito stipendio”.
Ora mentre leggiamo, va in onda
l’intervista del neo premier Ren-
zi che testualmente dice, fra le al-
tre cose, che troppo spesso gli o-
peratori economici del nostro
paese si scontrano  con  “ l’incu-
bo della burocrazia”.
Almeno un’ammissione di re-
sponsabilità, ma a quando i tanto
attesi provvedimenti per sempli-
ficare questo mostro tentacolare
che si chiama “Burocrazia”?
Questa anche se non figura nelle
priorità del Premier è comunque
una riforma che riteniamo sia in-
dispensabile ed assolutamente
non procrastinabile per dare un
po’ di ossigeno all’ asfittica situa-
zione economica di tante picco-
le e medie imprese, oltre natural-
mente i tanto sbandierati prov-
vedimenti di natura fiscale e fi-
nanziaria.
Sembrano considerazioni obso-
lete già ripetute più volte, ma se,
come diceva il saggio, “Repetita
juvant”, ci permettiamo d’insi-
stere su questo tema.
Non vogliamo poi entrare nel-
l’ambito delle responsabilità del-
l’Amministrazione Comunale
che sembra disinteressata a man-
tenere e rilanciare manifestazioni
storiche che hanno radici antiche.
Club  Forza  Silvio
Città  di  Piacenza

TTRRIIOONNFFAA  LL’’IINNCCIIVVIILLTTÀÀ

GRAZIE DELLA SEGNALAZIONE
DA IREN  PIÙ CONTROLLI

✒Gentile direttore,
in riferimento alla lettera “Ogni fi-
ne settimana trionfa l’inciviltà”
pubblicata da Libertà domenica
16 marzo e relativa alla presenza
di rifiuti abbandonati presso la
postazione di cassonetti e campa-
ne per la raccolta rifiuti tra via
Campagna e via San Tommaso,
ringraziamo il  signor  M.C.  per
la segnalazione ed informiamo
che Iren Emilia provvederà a in-

tensificare in  quell’area  i  con-
trolli da parte degli Ispettori am-
bientali, al fine di individuare i re-
sponsabili degli abbandoni.
Ricordiamo che gli Ispettori am-
bientali possono procedere a
comminare sanzioni a partire da
51,64 euro, come stabilito dal Re-
golamento di Gestione dei rifiuti.
Sottolineiamo infine che lo
svuotamento dei contenitori
nell’area in questione viene ef-
fettuato con frequenza giorna-
liera, dal lunedì al sabato.
Ringraziamo della consueta di-
sponibilità e cogliamo l’occasio-
ne per porgere i nostri più cor-
diali saluti.
Relazioni  Esterne  Iren  Emilia

IILL  DDIIBBAATTTTIITTOO

FALSITÀ SULLA LEGA
EURO, MA GRILLO CHE  PENSA?

✒Gentile direttore,
scriviamo queste righe per ri-
spondere al lettore grillino Clau-
dio Cavosi, che è intervenuto sul
suo giornale parlando delle diffe-
renze tra Lega Nord e M5S.
Interveniamo perché è d’obbligo
rispondere ad alcune falsità
scritte dal signor Cavosi: la Lega
Nord non ha votato i trattati di
austerity come scritto nella lette-
ra. Ricordiamo che nel luglio
2012 la Lega Nord è stato l’unico
partito a votare contro il MES
(Meccanismo Europeo di Stabi-
lità, cioè il fondo Salva-Stati, il
quale ha impegnato l’Italia a ver-
sare ben 125 miliardi di euro) e
contro il Fiscal Compact (un trat-
tato finanziario che sta contri-
buendo moltissimo alla nostra
stagnazione economica). Orgo-
gliosamente rivendichiamo que-
sto voto contrario e per fortuna è
tutto gli atti, basta farsi un giro
online sul sito della Camera dei
Deputati. Il sig. Cavosi dovrebbe
quindi informarsi meglio prima
di scrivere certe frasi, perchè ne
va della sua credibilità.
E, invece di cercare di fare le pul-
ci a noi, farebbe meglio a chiede-
re una posizione chiara sul tema
Euro all’interno del Movimento 5
Stelle, visto che Grillo ha dichiara-
to, in 3 circostanze diverse: "Dob-
biamo recuperare la nostra sovra-

nità monetaria", "Non ho mai
detto che dobbiamo uscire dal-
l’Euro" e "Se uscire o meno dal-
l’Euro lo dovranno decidere i cit-
tadini italiani con un referen-
dum" (peccato che la Costituzio-
ne prevede che su trattati sovra-
nazionali non siano possibili i re-
ferendum). Noi da oltre un anno
siamo molto chiari sul tema eu-
ro: uscirne subito per far ripartire
speranza, lavoro e futuro. A tutte
le preoccupazioni (legittime) dei
cittadini su cosa potrebbe succe-
dere in caso di una uscita dall’eu-
ro, abbiamo preparato un ma-
nualetto con l’aiuto di un econo-
mista e professore universitario,
scaricabile gratuitamente dal sito
www. bastaeuro. org, che rispon-
de alle domande più comuni su
pensioni, mutui, risparmi, ecc. E
ricordiamo che ben 7 premi no-
bel per l’economia hanno dichia-
rato che "l’euro è stata un’idea or-
ribile" e "l’Italia dovrebbe uscirne
subito per ripartire".
Sul tema rimborso ai partiti, sot-
tolineiamo che la Lega Nord, nel
silenzio generale dei media, ha
donato ben 1 milione di euro di
questi rimborsi al comune terre-

motato di Bondeno (Ferrara). Sia-
mo orgogliosi quindi che il nostro
movimento abbia aiutato, in ma-
niera molto concreta, molti citta-
dini terremotati emiliani. Infine,
ricordiamo che la Lega Nord ha
proposto in Parlamento l’esen-
zione fiscale per almeno un anno
degli alluvionati emiliani e vene-
ti: una proposta di assoluto buon
senso, purtroppo non ancora ac-
cettata dal Governo Renzi.
Movimento Giovani Padani Piacenza

SSIICCUURREEZZZZAA  AA  PPIIAACCEENNZZAA

LE  GUARDIE  GIURATE  NON
SONO  DIVISE  DI  SERIE  B

✒Gentile direttore,
ho avuto modo di leggere a pagi-
na 13  un articolo  riguardante
l’iniziativa intrapresa dalla Pre-
fettura di Piacenza in accordo
con le Forze dell’Ordine e gli Isti-
tuti di Vigilanza piacentini. Opi-
nioni espresse anche nei giorni
scorsi dall’ex-Questore di Pia-
cenza, lo stimatissimo dottor
Piero Innocenti.
Opinioni apprezzabili, quelle e-
spresse dal Segretario Generale
Provinciale dottor Sergio Chiara-

vallotti, i cui interventi, seguo
sempre con particolare interes-
se;  traendone sempre conside-
razioni positive e di cui, le opi-
nioni espresse nell’articolo a cui
mi riferisco,  la maggior  parte
portano a considerazioni anche
condivisibili.
Non mi trova personalmente
d’accordo però un punto della
dichiarazione espressa; precisa-
mente la seguente:  "... il cittadi-
no chiede più controllo del terri-
torio? Lo Stato non gli dà il vero
controllo sano e permanente, gli
fa credere che vi siano divise in
giro qualificate - mentre non lo
sono affatto - facendo credere
che una divisa possa risolvere il
problema".
Sono certo che il Segretario Chia-
ravallotti non intendesse smi-
nuire quello che è il compito e le
competenze della Guardie Parti-
colari Giurate. Ma l’impressione
che sulla carta ne risulta è pro-
prio quella.
Il sottoscritto, guardia giurata da
ben più di trent’anni per lo stes-
so Istituto di Vigilanza cittadino,
sa bene (come anche i colleghi
sanno) che nessuno di noi può e
deve prevaricare o sostituire il
compito primario delle Forze
dell’Ordine di Stato.  (Polizia di
Stato, Carabinieri, Guardia di Fi-
nanza) o Provinciali e/o Comu-
nali quali Guardia Forestale, Pro-
vinciale o Municipale.
Il nostro compito non è in anta-
gonismo con i legittimi Corpi ap-
pena citati. In quanto preposti a
servizi di non minore importanza
ma di specifica competenza (Pe-
riodicamente veniamo istruiti
con corsi ed aggiornamenti con
tanto di valutazione scritta.)
Tra tali compiti: Trasporto Valori,
Piantonamenti, Zone di Control-
lo notturne e diurne, Antitaccheg-
gio, Pronto intervento su Telesoc-
corso o blocco ascensore con per-
sone all’interno cabina, e molto
altro ancora. Tutti compiti certa-
mente delicati ma che se intra-
presi dall Forze dell’Ordine di Sta-
to, rosicchierebbero ulteriormen-
te le poche risorse costantemen-
te coinvlte a combattere la crimi-
nalità (quella con la C maiuscola)
che specie in questo periodo sta

vessando gran parte dell’Italia.
Gli Istituti di Vigilanza di Piacen-
za hanno sempre e ribadisco
sempre, ricevuto e contraccam-
biato, un profondo senso di sti-
ma, collaborazione e compren-
sione con le Forze dell’Ordine di
Stato. Una stima riconosciutaci
anche per la professionalità sul-
le mansioni a noi competenti e
per la capacità di saper "stare al
nostro posto".
Non crediamo quindi di essere
"divise di serie B" valide solo a fa-
re numero ed anche se, neppure
saremo l’ago della bilancia, ri-
spetto al problema criminalità,
faremo sempre di più al nostro
meglio nelle nostre competenze
(conosco e stimo sia i miei più vi-
cini colleghi che i vigili di altri I-
stituti cittadini) per rendere un
contributo alla Comunità. Spe-
rando che i problemi che afflig-
gono la riorganizzazione del-
l’Amministrazione Pubblica, ed
in questo caso le indispensabili
Forze dell’Ordine, venga al più
presto risolta, perchè, in caso
contrario, concordo con Lei dot-
tor Chiaravallotti, non andremo
da nessuna parte.
Elvio  Fiorentini

BBUUOONNAA  SSAANNIITTÀÀ

IMPEGNO  STRAORDINARIO
IN  QUEL  REPARTO

✒Egregio direttore,
vorrei  rivolgere  un  profondo
ringraziamento al personale
medico, paramedico ed in parti-
colar modo al dottor  Ghidoni
del reparto di ortopedia  dell’ O-
spedale di Piacenza.
Durante la mia breve degenza ho
potuto constatare un impegno,
una competenza professionale
ed una umanità oggi  difficil-
mente riscontrabili in una strut-
tura  pubblica.
Angela  Girometta

ì, gentili Gabriella e Nives, a noi di Libertà
piace parlare della buona sanità piacentina
senza però trascurare i problemi che spes-

so solleviamo e documentiamo con nostre inchie-
ste.Piacenza ha molte eccellenze nella sanità,una
di queste è sicuramente il Dipartimento di Onco-

S logia e Ematologia diretto dal prof. Cavanna. Chi
lo ha frequentato per le cure,chi come parente di
un malato sa bene che in questo luogo di soffe-
renza e di terapia c’è tanta serenità e le persone
che vi lavorano - medici e infermieri - sono straor-
dinarie, come testimoniano Gabriella e Nives. C’è

tanta professionalità e tanta umanità,c’è tanta de-
terminazione a fare bene per far guarire le perso-
ne malate,per vincere la battaglia contro il tumo-
re.Grazie a Luigi Cavanna,ai suoi medici,ai suoi in-
fermieri. Ogni giorno in prima linea per vincere.

Gaetano Rizzuto

Gentile direttore,
le inviamo una lettera di ringra-

ziamento per il Prof. Luigi Cavan-
na, Direttore Dipartimento On-
cologia-Ematologia. E’ un modo
per evidenziare un caso di buona
sanità, come il suo giornale, in
controtendenza fa spesso.

«Gentile  Prof.  Cavanna,
ci permettiamo di scriverle at-

traverso Libertà per ringraziarla
dell’assistenza che ha assicura-

to alla nostra cara Giovanna Ber-
tuzzi, ricoverata a lungo presso
il suo reparto di Oncologia. In
questi tempi, affrettati e difficili,
è raro trovare competenze vere,
solide e insieme "umili", cioè ca-
paci di ascolto. Nel suo reparto
tutto il personale ha dimostrato
attenzione e accoglienza, colla-
borazione e tempestività.

In lei, in primo luogo, abbiamo
potuto trovare, insieme ad una

capacità medica ottima, tanta
umanità.

In un medico di alto livello
questa è una qualità che fa la dif-
ferenza perché esprime il rispet-
to del malato e la comprensione
dei parenti che, attorno a lui, vi-

vono la sua sofferenza con
preoccupazione.

Senza umanità nel contatto
con il malato, infatti, anche le cu-
re più sofisticate e aggiornate
non bastano. Le siamo grate per-
ché abbiamo avuto la certezza
che, grazie a lei e ai suoi collabo-
ratori del reparto di Oncologia, la
nostra cara si è sentita sicura.

Gabriella e Nives Bertuzzi
Piacenza

Il Direttore risponde

AAccccoogglliieennzzaa,,  pprrooffeessssiioonnaalliittàà  ee
uummaanniittàà  ppeerr  mmaallaattii  ee  ppaarreennttii

“

Grazie ai medici 
del reparto di Oncologia
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LA POESIA

AAll mmaarrssiinneeiinn
(ovvero: il  pettegolezzo)

ddii  SSIILLVVIIAA AARRFFIINNII
L' âtar dì, vers al növ uri,

s'è catá un pâr da siùri
ca  j'andâvan al marcâ
par  fà spesa e ciciarâ.

“Oh, ma guârda, la  Tugnètta !
(dìsa cun gran vùs la  Nètta)

Dì, ma t'âv gnàn cugnisì,
c'un la peliccia e un bel vistì!
At pâr propria una gran siura,
ma... et andâ adla patnadura ?

At vegn giùvna, lass'tal dì...
el mia gelùs, tò marì?”

“ Chi?  Al mè Gigiòn gelùs?
J'enn sinquant'ann ca sum spus...

pudriss  j'ess  teinta
cme un magnàn

e sicür c'as na dà gnan...
bein, ciao, Netta, g'ho d'andâ

un po'  da spressia, par cusnâ...”
Ma la Netta, leingua longa,

specialista ad marsinein,
al discurs un po' alla slonga

quand la catta la Giulein.
“Oh, Giulìna, alùra, dì...

sum chimò a fà vegn mezdì...
sum vegn föra tant da tö
dù paciùg, sì, tant pr'incö

po, dù savatt, un bell majòn
e ho fatt föra la pension!
Ma at sé mia chi ho catâ
là, i s'al spig, a fa signà:
la  Tugnèta d'al  Gigion:
la parìva un gravalòn,

c'una vesta negra e bsònta
e c'un dein una quâlca zònta;

par peliccia, un gatt spüss
me al zarbêin dad'nans a l'üss;

un müs frùgn e bargnuclâ
mè i zuchein, chì, i s'al marcâ.

E l'as tigna anca ad bòn,
pr'i sinquant'ann c'ul sò Gigiòn.”
“ Sì, parchè ag l'um mia in meint,

al Gigiòn, ma l'er cunteint,
quand a l'ha catà a fà bell
c'ul cüsein d'al culunell....”
“La  Tugnèta, dal Gigiòn 
l'ha ciapà  tant sgiafòn
cla pudiva mettia in fila
e po'  fàg la culeziòn!”

“ E i dü franc cl'a s'è miss via ?
L'è parchè gh'ja dàtt sò zia!”

La Tugnèta, da dadrè,
cl'àv  finì da  fa signà,

l'ha sintì tutt  la questiòn
tra la  Netta e la  Giulòn
e l'ag disa, lì, a gran vus:
“Dì, Tugneta, dì  Giulòn,

dèss av dagg dès euro a pròin :
am  l'ì  propria  cüsì  bein ,
bel  precis, al  marsinein!!!

VVoli  nell’azzurro  entro 
IIl  sorriso  dell’immensità 
TTrapassando  le  nubi,
OOrmai.

NNelle  pagine  scritte
EEsprimevi, in... “Libertà”
RRiconosciute  verità  e, lieto,
IIl  cielo, pur  grato, t’accoglie.

LA POESIA
((PPeennssiieerroo    aallllaa    mmeemmoorriiaa

ddeelllloo      ssttiimmaattoo    ggiioorrnnaalliissttaa))

VViittoo NNeerrii
ddii    EEUUGGEENNIIOO  MMOOSSCCOONNII

UN  PO’ LETTORI, UN  PO’ CRONISTI

SSCCAARRIICCHHII

ECCO  COME  SI
ROVINA  IL  TREBBIA

✒Egregio direttore,
una bella domenica in
Trebbia viene rovina-
ta dalla vista di questo
scarico a cielo aperto
abbastanza evidente a
causa della schiuma.
Come questo scarico,
ce ne sono altri 3 vici-
ni ed io mi chiedo:
queste persone hanno
un minimo di senso
civico?
Le invio la foto per te-
stimoniare quanto ho
purtroppo dovuto
scoprire.
Francesco  Gennari
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