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NNEESSSSUUNNAA    IINNTTRRAALLCCIIAAVVAA

MULTATE  ANCHE  LE  AUTO
DEI  PENDOLARI, ASSURDO

✒Stimatissimo Direttore, de-
sidero segnalarLe quanto acca-
duto oggi nel parcheggio di Via
dei Pisoni, in zona stazione, in
quanto mi sembra davvero as-
surdo. Nel pomeriggio, dopo es-
sermi recata a Bologna in treno
per lavoro, con mia grande sor-
presa trovo sulla mia auto par-
cheggiata una multa per sosta
vietata. Oltre alla mia, noto che
molte altre auto sono state mul-
tate allo stesso modo. Ora, le
sembra intelligente multare le
auto parcheggiate in quello che
storicamente, oserei dire da sem-
pre, è il parcheggio dei pendola-
ri della stazione? Crede forse il
nostro sindaco che quest’abile
mossa aumenterà i suoi consen-
si? O andrà solo ad aumentare gl
introiti delle casse comunali? Io
non viaggio regolarmente, ma
mi è spiaciuto vedere che, oltre
alla mia, tante altre auto di pen-
dolari fossero state multate. E in
un parcheggio, ripeto, non in
strada. Nessuna che intralciasse
il transito. Ora, se il parcheggio
dell stazione è già saturo alle ore
8.15 del mattino, è evidente che
non è abbastanza capiente.
E in risposta il Comune cosa fa?
Crea altri parcheggi? Concede ai
pendolari l’utilizzo del parcheg-
gio sottostante, in dotazione a un
centro commerciale ormai fati-
scente? Certo che no, sarebbe
troppo sensato. Preferisce esa-
sperare lavoratori e studenti, o-
nesti cittadini costretti a spostar-
si in treno tutti i giorni, per anni,
perché Piacenza non offre nulla,
che arrivano in stazione la sera
stanchi... E si trovano il regalo del
Comune! Come se essere pendo-
lare fosse una colpa! Prima si so-
no accaniti sulle bici e adesso le
auto...  Andare in  stazione  ulti-
mamente   è  diventato  proibiti-
vo. Non sarebbe forse il caso  di
utilizzare in altro modo la Polizia
Municipale, ad esempio per pat-
tugliare i quartieri presi d’assalto
dai ladri d’appartamento? Il pri-
mo obiettivo della municipalità
non dovrebbe essere quello di
fornire servizi al cittadino?
Chiara  Cappa

LLAA  PPRROOPPOOSSTTAA

RICCI  ODDI  POCO CONOSCIUTA
CI PENSI  GIORGIO ARMANI

✒Egregio direttore, recente-
mente, nella sede degli Amici
dell’Arte, Giangiacomo Schiavi
ha illustrato il suo libro  ‘Buone
notizie’.
Il giornalista ha parlato di perso-
ne che danno esempi positivi e in
particolare ha citato un benefat-
tore lombardo che aiuta moltissi-
mo le persone in difficoltà restan-
do anonimo. Ho pensato che a
Piacenza le associazioni di volon-
tariato sono molto numerose, nei
più disparati campi. Ma il mio
pensiero è andato al bellissimo e-
sempio di mecenatismo che ne-
gli anni ‘20 diede Giuseppe Ricci
Oddi donando alla città la sua
collezione di opere d’arte. Il colle-
zionista si offrì di far costruire a
sue spese l’edificio della galleria
ma volle restare più anonimo e
invisibile che potè. Per seguire i
lavori con l’arch. Arata, si recava
in cantiere di notte e non parte-

cipò nemmeno all’inaugurazio-
ne che si tenne nel 1931 alla pre-
senza dei principi di Savoia.
Oggi purtroppo la galleria non è
conosciuta e frequentata come
meriterebbe, visto che è consi-
derata una delle più importanti
in Italia relativamente all’epoca
delle opere che contiene. Non ri-
cordo un evento che si sia tenu-
to in questa sede che abbia ri-
chiamato visitatori da più parti
del paese o di cui abbiano parla-
to i media nazionali.
Si è mai pensato di chiedere aiu-
to allo stilista piacentino Giorgio
Armani, così generoso con le ini-
ziative milanesi, dato che Piacen-
za è la sua città natale? Il suo aiu-
to sarebbe una bellissima notizia.
Anita  Silva  Resmini

IIMMMMIIGGRRAAZZIIOONNEE//11

NON  SI  PUÒ  SOLO  ATTENDERE
GOVERNI  STABILI I N  AFRICA

✒Gentilissimo direttore,
le tesi di Giacomo Morandi in
tema di immigrazione sono
condivisibili,  per carità!
Faccio però notare che lo stesso
suggerisce come unica soluzione
quella di attendere e sperare che
nei paesi del Nord Africa la situa-
zione politica e militare si stabi-
lizzi ed emergano governi in gra-
do di limitare l’imbarco di mi-
granti verso il nostro  Paese.
Non  essendo  "buonista"  affer-
mo che questo è un po’ poco, e
del tutto insufficiente.
Dottor  Giulio  Zanelli

IIMMMMIIGGRRAAZZIIOONNEE//22

ALTRI PROFUGHI A COLI?
È UNA COLONIZZAZIONE

✒Gentile direttore, scrivo
queste righe inorridito da ciò
che ho appena  letto!  Altri  pro-
fughi a Coli? In un paese di 100
anime, 26 profughi? Ma come si
può parlare di integrazione di
fronte ad un caso  simile?  Que-
sta è una colonizzazione!
Basterebbe   solo  un  po’  di
buonsenso per capire che la si-

tuazione è sproporzionata e che
qui non si tratta più di solidarietà!
Claudio  Morisi
Lega  Nord  Podenzano

AATTTTEERRRRAAGGGGIIOO    DD’’EEMMEERRGGEENNZZAA

RENZI  VIAGGI  IN  TRENO
NON  IN  ELICOTTERO

✒Gentilissimo direttore, all’af-
fannato apologeta teso ad invo-
care motivazioni di sicurezza per
scagionare il sindaco fiorentino
e la sua elicotterata Rignano-Pa-
lazzo Chigi, suggerirei di rovista-
re l’abbondante statistica sugli
incidenti di elicottero e treno a
pari chilometraggio.
Renza  Cohen

VVEERRNNAASSCCAA

LA STORIA DELL’ORATORIO
DI S.FRANCA DI VITALTA

✒Egregio direttore,
ho letto con attenzione su Libertà
del 18-2 l’articolo in cui si riporta
la storia di questo oratorio co-
struito a Vitalta in Comune di Ver-
nasca. Io sono la signora Villa E-

liana ved. Ferretti, vedova di Fer-
retti Giuseppe, ultima discenden-
te di questa famiglia sfortunata.
Mia suocera, Sidoli Albina Ferret-
ti, ha partorito nove figli, morti
dopo la nascita. Nel 1930 nacque
Franco, essendo sopravvissuto,
Albina esaudì il voto che aveva
fatto in precedenza a S. Franca di
costruire l’oratorio a Lei dedicato.
Il 4 settembre 1932 venne con-
sacrato con una grande festa. O-
gni anno la prima domenica di
settembre viene rinnovata la tra-
dizione in ricordo di questa ri-
correnza. Il 23-11-1934 nacque a
Vitalta un altro figlio di nome
Giuseppe, visse fino al 7-8-1988,
morì a 53 anni di tumore, è se-
polto nel cimitero di Roveleto di
Cadeo assieme ai genitori Fer-
retti Albina e Federico. Il 4-9-
1982 sposò in  Vernasca  la  si-
gnora Villa Eliana e si stabilì a
Cadeo - Roveleto  fino alla mor-
te e qui risiede la sua vedova.
La proprietaria del terreno e del-
l’oratorio il 28-5-2009 è stato ce-
duto al Comune di Vernasca, su
richiesta dell’allora sindaco G.L.

Molinari,  con contratto  di  co-
modato d’uso e gratuito.
Il Comune di Vernasca, con l’aiu-
to degli emigranti di Londra, ha
provveduto a fare i lavori di con-
solidamento e di ristrutturazio-
ne; quando questi lavori saranno
terminati e pagati gli operai, la
proprietaria, Villa Eliana ved. Fer-
retti, donerà alla parrocchia l’o-
ratorio di S. Franca a Vitalta.
Eliana  Villa  Ferretti
proprietario dell’oratorio
di  S. Franca a Vitalta

CCAALLCCIIOO    GGIIOOVVAANNIILLEE

ORA  PIÙ  FACILE  ACCEDERE
ALLE  FASI  REGIONALI

✒Gentile direttore,
sono un appassionato di calcio
(soprattutto giovanile) ed avendo
letto l’intervista al signor Tornari,
allenatore del settore, mi consen-
ta alcune precisazioni e conside-
razioni. Il tecnico si è vantato di
avere portato una squadra del
Gragnano a disputare i campio-
nati regionali dopo 25 anni; ciò è
vero, ma non è corretto fare para-

goni con il passato, in quanto i
criteri di ammissione agli stessi
sono cambiati da tre anni ed ora
è molto, ma molto più facile ac-
cedervi. Prima era necessario
vincere il campionato provincia-
le e quindi (ad ogni stagione) e-
ra solo una la squadra che “sali-
va” di categoria. Oggi il campio-
nato è diviso in due fasi (autun-
nale e primaverile) ed è suffi-
ciente arrivare secondi (in uno
dei tre gironi) al termine della
prima, per qualificarsi. Que-
st’anno, addirittura, sono state
sette: le prime due di ogni girone
e la migliore terza.
Per quanto riguarda ciò che oc-
corre per allenare i giovani, riten-
go che in primis il mister deve es-
sere un educatore e poi un istrut-
tore di calcio; la prima cosa di cui
si deve preoccupare è il bene dei
ragazzi (e non “scimmiottare” i
comportamenti negativi del cal-
cio professionistico). Troppo
spesso si vedono allenatori che
sbraitano parolacce, che insulta-
no l’arbitro e gli attribuiscono la
“colpa” della sconfitta e che indu-
cono i propri ragazzi a comporta-
menti sleali ed antisportivi.
Luigi  Rossi

BBOORRGGOONNOOVVOO

QUEI  RETROPENSIERI
TOTALMENTE  FUORI  LUOGO

✒Gentile direttore,
ho letto con rammarico la lettera
del Consigliere Comunale Guido
Guasconi, pubblicata sabato 28
Febbraio. Oltre che il contenuto
della lettera mi hanno lasciato
davvero perplesso i "titoli" che la
introducono, "Cattivi costumi" e
"Scuola, terreno di pascolo", co-
me se venisse dato per scontato
che quanto scritto dal consiglie-
re corrispondesse a verità, quin-
di meritevole di tali giudizi.
Per quanto riguarda il "costume"
ed  il  "pascolo"  mi  preme  se-
gnalare che, in un colpo solo, il
consigliere Guasconi è riuscito a:
- raccontare bugie, poiché gli
studenti del "Volta" che hanno
partecipato all’incontro  erano
di   1ª,     2ª   e   3ª   classe,   quin-
di  non maggiorenni. Indipen-
dentemente da quello, solo il no-
stro consigliere riuscirebbe a re-
lazionare un incontro a scuola
con la ricerca di consenso per le
elezioni del prossimo anno....
- sminuire il contributo che i ra-
gazzi possono dare al progetto
interessato (ma cosa importa
quale indirizzo di studi hanno
scelto?!?!);
- sminuire il ruolo degli inse-
gnanti che con  entusiasmo
hanno aderito;
- far passare per fesso il Dirigen-
te scolastico, che si è lasciato rag-
girare dal sottoscritto e dagli ar-
chitetti, dando il permesso agli a-
lunni di disertare le aule e di tra-
sformare le ore di lezione in spor-
ca propaganda elettorale;
- deridere il Progetto per intero e
la professionalità e gli obiettivi
di chi ci ha lavorato con  serietà
e passione.
Inutile raccontare più nei detta-
gli i contenuti del nostro proget-
to, che rientra nell’ambito del
Piano Nazionale di Sicurezza
Stradale (non soltanto la mera
riqualificazione di via  Galilei
come lascerebbe intendere la
lettera "incriminata"), perché
prenderebbe troppo spazio, e
comunque chi fosse interessato
può prendere contatto col sotto-
scritto, venire alle serate dedica-
te al tema o farsene un’idea sul-
la pagina facebook dedicata.
Per chiudere, voglio semplice-
mente e sinceramente ringrazia-
re l’istituto "Volta" e tutti gli stu-
denti che hanno partecipato,
perchè mi hanno piacevolmen-
te sorpreso per la loro attenzio-
ne, l’interesse al progetto, gli in-
terventi pertinenti, educati e
mai fuori luogo.  Bravi!
Questa volta il consigliere Gua-
sconi ha proprio toppato.
Paolo  Tiribinto
Vice Sindaco di Borgonovo
■ Il titolo di una lettera deve ri-
specchiarne il contenuto,  non costi-
tuisce un giudizio di merito.

cco un’altra positiva testimonianza sulla
buona sanità piacentina. Oggi tocca alla
Cardiologia e all’Unità Coronarica del dot-

tor Villani e della sua equipe.Hanno soccorso il si-
gnor Luciano di Salsomaggiore e gli hanno salva-
to la vita.Due cose colpiscono,positivamente,di

E questa testimonianza.La prima:la tempestività e
la professionalità dei soccorsi.La seconda:Lucia-
no è stato seguito “come se fossi in famiglia”co-
me scrive lui stesso.Ecco,il nuovo direttore gene-
rale dell’Ausl piacentina, Luca Baldino, è stato
chiamato a gestire un’azienda sanitaria in buona

salute,con tante eccellenze che ci invidiano in al-
tre città e regioni e con professionalità di rilievo.
Suo compito,nei prossimi anni,sarà quello di va-
lorizzare ancora di più queste eccellenze e di
mantenere alto il livello della nostra buona sanità.

Gaetano Rizzuto

Signor  direttore,
abito a Salsomaggiore. Chie-

do cortesemente ospitalità al
quotidiano Libertà per espri-
mere tutta la mia gratitudine
all’equipe del reparto di Car-
diologia- Unità Coronarica, di-
retto dal Primario Dottor Gio-
vanni Villani, dell’Ospedale Ci-
vile di Piacenza. Mi trovavo,
per motivi di lavoro, presso
l’Ente Fiera della vostra città,
quando improvvisamente ho
accusato forti dolori al petto,
accompagnati da sudorazione.
Subito non mi sono allarmato
ma mio figlio ha ritenuto op-

portuno chiamare il 118.
Sono stato ricoverato al

Pronto Soccorso e successiva-
mente, dopo un periodo di os-
servazione durante il quale
sono stato seguito da perso-
nale preparato, mi hanno trat-
tenuto, nonostante io inten-
dessi farmi dimettere perché
dai primi esami  non  risulta-
va nulla di rilevante.

E questa è stata la mia fortu-
na perchè poi si sono ripetuti
gli stessi sintomi del mattino e
mi hanno trasferito immedia-
tamente nell’Unità Coronarica
dove sono stato preso in carico

dalla Dottoressa Franca Grop-
pi, la quale grazie al suo intui-
to ha capito la gravità del mio
problema allertando il reparto
di Coronografia e richiamando
in servizio con urgenza (a mez-
zanotte!) il Dottor Luciano Lo-
si, il quale con tanta sollecitu-
dine mi ha stabilizzato, evitan-
do un grave infarto.

Se non fossero stati tutti co-
sì tempestivi, ora non protrei

portare questa testimonianza.
Nei giorni successivi alla mia
degenza sono stato seguito
come se fossi in famiglia da
tutto il personale medico e
paramedico.

Un bell’esempio di buona
sanità. In un periodo in cui,
purtroppo i media divulgano
notizie negative sulla sanità
nazionale, penso sia giusto se-
gnalare l’Ospedale di Piacen-
za come modello di eccellen-
za e di alta professionalità sia
medico che paramedico.

Luciano Prampolini
Salsomaggiore Terme

Il Direttore risponde
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“

Grazie Cardiologia,
esempio di buona sanità

Galleria
di ritratti
piacentini

◗◗ Saluti  da
Torremolinos
(Spagna)  da  parte
di  un  gruppo
di  piacentini
accompagnati
dal  mitico
Giovanni
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LA POESIA
RReeggiinnaa  ddeellll’’UUnniivveerrssoo

ddii    MMOONNIICCAA  RRAAPPAALLLLII
Il  tuo amore è aperto al mondo.

Il  tuo sorriso non conosce  avarizia.
Il  tuo coraggio è senza  limite.

La  tua forza è  gratuita.
Il  tuo impegno  è  una missione.
Il  tuo amore  è  il siero della vita.

Il dolore è il custode dei tuoi silenzi.
Le  tue  forme

sono il  dono della natura.
...Volteggia  il  tuo  sinuoso

corpo  nell’universo,
dove  eletta  regina

sei  martire  della  violenza.
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