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✒Egregio direttore,
dopo le numerose critiche, in
parte anche giustificate, vorrei
ora complimentarmi con l’as-
sessorato al traffico. Hanno ri-
solto in modo brillante il pro-
blema delle colonne createsi
con l’introduzione del nuovo
incrocio rialzato di viale Dante.
Sono infatti alcuni giorni che
il semaforo è stato reso “lam-
peggiante” e regolato dal solo
“dare la precedenza’” Ebbene
il risultato ottenuto è stato ec-
cezionale.
Confidando che altri utenti ap-
prezzino, ringraziamo
PaoloTiberino

aall PPrroonnttoo SSooCCCCoorrSSoo

LaprossimavoLta
mifingostraniero

✒Egregio direttore,
poco più di un mese e mezzo
fa ho avuto la necessità di re-
carmi (e di corsa!) al Pronto
soccorso di Piacenza per una
“Ritenzione urinaria acuta” in
seguito alla quale mi è stato
applicato un catetere vescicale
(che porto tutt’ora). La mia
prima sorpresa è stato il codice
di gravità che mi è stato rico-
nosciuto, codice verde (”situa-
zone poco critica, accesso di
bassa priorità"), come se aves-
si potuto andare tranquilla-
mente il giorno dopo!
Ma il bello deve venire... Dopo
l’applicazione del catetere e
successiva visita urologica, in-
sieme alle carte di dimissioni,
mi trovo pure appioppato un
bel ticket di 48 euro. Conside-
rando questa una ingiustizia
bella e buona, alcuni giorni
dopo mi reco all’Urp dell’O-
spedale stesso (Ufficio relazio-
ni col pubblico), qui una gen-
tile signora mi porta vicino a
un manifesto appeso al muro
dove stanno elencati tutti casi
di accesso al Pronto soccorso,
stilati dalla nostra Regione E-
milia-Romagna, che sono e-
senti dal pagamento ticket.
Non è annoverato il mio caso,
la "Ritenzione urinaria acuta".
Ma c’è di più, scorrendo i vari
casi di esenzione leggo: (tra-
scrivo testualmente) “Inoltre
non paga il ticket chi: è stra-
niero temporaneamente pre-
sente (Stp) con dichiarazione
di indigenza. Lo straniero tem-
poraneamente presente acce-
de alle prestazioni sanitarie
senza l’obbligo di presentare
i documenti inerenti alla re-
golarità del proprio soggiorno;
se non è in regola, il suo ac-
cesso ai servizi in Emilia-Ro-
magna non comporta segna-
lazioni all’Autorità giudiziaria"
... (pure!).
Se non mi fosse capitato di

persona non ci avrei creduto!
La prossima volta, entro al
Pronto soccorso, non apro
bocca, mi faccio capire a gesti,
dico di essere straniero e senza
documenti e risparmio 50 eu-
ro. Mi si lasci prendere in pre-
stito lo sfogo di Totò ... "e io
pago!" (le tasse).
lettera firmata

CCaarraabbiinniiEErrii

BUonLavoro
aLcoLonneLLo
scattaretico

✒Egregio direttore,
a nome della segreteria provin-
ciale di “Io cambio”, porgo un
sentito augurio di buon lavoro
al nuovo comandante provin-
ciale dell’Arma dei carabinieri.
Oggi più che mai, la divisa in-
carna i valori di libertà, giustizia
e servizio alla comunità, valori
indispensabili di cui l’Arma è
portatrice. Buon lavoro colon-
nello Scattaretico.
MatteoMaiorana
segretario provinciale
Io Cambio Piacenza

uunnaa vviioollEEnnzzaammoorraallEE

nonsiUsino iBamBini
perLepUBBLicità

✒Egregio direttore,
trenta o quaranta anni fa le fem-
ministe, forse giustamente ma
non so fino a che punto, si la-
mentavano e protestavano per-
chè in ogni spot pubblicitario
della Tv (e non solo) si trovava il
modo di inserire, di riffe o di raf-
fe, l’immagine di una donna nu-
da, immagine che nella quasi to-
talità delle volte non c’entrava
niente col prodotto pubbliciz-
zato: lampadine, prosciutti, fri-
goriferi, ecc.
C’è però da fare una considera-
zione: coloro che si facevano ri-
prendere nude erano tutte mag-
giorenni e vaccinate, firmavano
un contratto e sapevano benis-
simo che la loro immagine senza
veli sarebbe servita a far guada-
gnare un bel po’ di soldini a chi
le pagava. Oggi, invece, protesto
io per il bieco e indiscriminato
uso che si fa della figura infantile

nella pubblicità: nel 90% degli
spot pubblicitari si inserisce a
viva forza la figura di uno o più
bambini (che per la legge non
hanno la capacità di intendere
e di volere) sia che ci sia da re-
clamizzare un ferro da stiro,
un’automobile o dei sottaceti:
tutti prodotti, insomma, non
strettamente legati ai consumi
dell’infanzia. E’ ovvio che le a-
genzie di pubblicità si sono ac-
corte che ora la gente si lascia
imbonire maggiormente da un
bimbo piuttosto che da una bel-
la donna in costume adamitico,
e che con quel sistema si vende
di più. Però i bambini non pos-
sono firmare un contratto, e so-
no ignari del fatto che la loro im-
magine viene sfruttata al fine di
far ammucchiare tanti bei sol-
derellini a chi di dovere.
A mio avviso, questa è una vio-
lenza morale perpetrata alle
spalle dei piccoli, e troverei giu-
sto che il Parlamento, o comun-
que l’organismo preposto a que-
sto tipo di cose, istituisse una
apposita commissione di vigi-
lanza sulla pubblicità, che im-
pedisse la trasmissione di quegli
spot ove i bambini sono "usati"
(è proprio il caso di dirlo), a spro-

posito: la loro immagine dovreb-
be essere utilizzata solo per pub-
blicizzare giocattoli, pannolini,
omogeneizzati, e comunque tut-
to ciò che deve essere consuma-
to da loro. Oltretutto, penso che
ci siano leggi che vietano di far
lavorare i minori al di sotto di u-
na certa età, e questo apparire
in spot pubblicitari, come suc-
cedeva per le ragazze nude di
cui sopra, è da considerare come
lavoro
Io non posso farci niente, a parte
l’annotarmi puntigliosamente
tutte le ditte che operano questo
turpe sfruttamento e guardarmi
bene dal comprare i loro pro-
dotti, ma voglio rivolgere un in-
vito ai lettori di Libertà a fare la
stessa cosa: lo so, è una goccia
nell’oceano, ma se non ci pen-
sano i nostri politici facciamo
qualcosa, almeno noi.
CorradoAmbìveri
Piacenza

llaa CCoollPPaa èè ddEEll GGoovvEErrnnoo

immigrati, BeLLocchio
nonattacchiLaLega

✒Egregio direttore,
Il giorno dopo la presentazione
al Festival del Cinema di Ve-

nezia del film “Sangue del mio
sangue” di Marco Bellocchio,
voglio replicare al regista di
Bobbio in merito alle dichia-
razioni rilasciate recentemente
sul tema dell’immigrazione.
il clima di intolleranza, sia
chiaro a Bellocchio, è stato ge-
nerato da un governo che ha
permesso a chiunque di var-
care le nostre frontiere, anche
criminali e assassini come di-
mostra il recente caso di Cata-
nia. Alla base di certi senti-
menti non vi è dunque la “pau-
ra di essere invasi” alimentata
dal Carroccio.
Si preferisce attaccare, specie
negli ambienti di artisti e in-
tellettuali, la Lega invece di
prendere di mira un governo
che ha svenduto l’accoglienza
a certe coop e alla mafia. Il ci-
neasta capisca una volta per
tutte che il nostro movimento
non ha mai rifiutato l’asilo a
chi scappa dalle guerre, bensì
sostiene che chi non è in pos-
sesso dei requisiti per ottenere
il diritto d’asilo non debba es-
sere mantenuto. La Lega pre-
tende solo il rispetto delle re-
gole. E se a qualcuno fa como-
do giocare con le parole, a noi

piace la chiarezza: massime tu-
tele a chi scappa da guerra e
persecuzioni, rimpatri ed e-
spulsioni immediate per i clan-
destini (ricordiamo l’azzera-
mento del fondo espulsioni da
parte del governo Renzi). La
Lega vuole tutelare i cittadini
italiani da un’immigrazione in-
controllata e, al tempo stesso,
anche gli immigrati regolari e
i profughi veri quelli che real-
mente fuggono da aree di crisi.
La Lega chiede centri di acco-
glienza protetti dalle forze in-
ternazionali nei Paesi di origi-
ne o in zone limitrofe, più tu-
tele per chi ne ha diritto e di
limitare il caos degli sbarchi.
Se si lasciano andare per mare
centinaia di migliaia di perso-
ne, promettendo loro un Ben-
godi che non esiste, si alimen-
tano i rischi e si fa il gioco degli
scafisti e di chi sull’immigra-
zione ci lucra.
Troppo facile, per Bellocchio
e tanti come lui, atteggiarsi a
uomo di sinistra, predicando
l’accoglienza indiscriminata e
scaricando così il peso della
propria ideologia sulle tasche
dei cittadini. Forse, ben al di
là delle marce pro-immigrati
proclamate sul tappeto rosso
di un festival cinematografico,
un po’ di realismo e concretez-
za non guasterebbero. Per que-
sto, oltre a sfilare scalzo al Lido
di Venezia, Bellocchio dia un
segnale concreto di vicinanza
alla causa: ospiti nelle proprie
tenute parte delle decine di mi-
gliaia di clandestini, oggi man-
tenuti grazie alla spesa pubbli-
ca, e gli riconosceremo almeno
una certa coerenza.
Matteo Rancan
Lega Nord Piacenza

uunnaa ffrraaSSEE iinnffEElliiCCEE

LadcdiBoBBio
nonera“vampiresca”

✒Egregio direttore,
è lontano da me lo spirito di
fare polemica e in questa ot-
tica ci sta il mio odierno in-
tervento.
Mi riferisco alla frase “la vam-
piresca Democrazia Cristiana
che è stata il fulcro del potere
della sua Bobbio (di Marco
Bellocchio)”, che ho letta nell’
articolo per la presentazione
a Venezia dell’ultima fatica
del nostro regista. Mi è stato
sempre detto che le prediche
sono importanti, se impor-
tante è il pulpito da cui son
fatte. Essendo stato segretario
della Democrazia Cristiana ri-
getto tranquillamente e rispe-
disco al mittente l’ infelice
frase.
Pier Luigi Troglio
Bobbio

è tanta commozione, oggi a Piacenza,
per l’addio al dottor Giorgio Celoni. Per-
ché era giovane. Perchè era un bravo

medico. Perché ha curato migliaia di donne pia-
centine. Perché,damolti anni, applicava ladiagno-
si precoce ai tumori. Non era solo in questa mis-

C’ sione al Centro Salute Donna, ma il suo modo di
fare, la sua serenità, la sua professionalità, la sua
grandeumanità avevanoconquistato ledonne. In
questi anni, daquandoesiste il Centro, è stata fatta
tanta prevenzione e sono state salvate tante vite.
Con il dottor Celoni operava una squadra ben af-

fiatata, che ora porterà avanti il progetto. Ricordo
ancoraquandovennecreato il Centro saluteDon-
na. L’allora direttore Asl Ripa di Meana volle inau-
gurarlo il giorno della festa della donna. Celoni ne
è stato uno dei fondatori.Grazie, dottor Celoni.

Gaetano Rizzuto

Egregio Direttore
due parole per la scomparsa

del dottor Giorgio Celoni, una
scomparsa che mi rattrista e-
normemente. Chiunque di noi
donne abbia avuto l’occasione
di conoscerlo sarà sicuramente
rimasto colpito positivamente.

Qualunque cosa di buono e
positivo si possa dire di lui non
è retorica ma verità.

Aveva doti umane e profes-

sionali che non sempre si uni-
scono in una sola persona. Ci
mancherà molto.

NicolettaMartini
un’assistita del centro salute donna

di Piacenza

* * *
Caro direttore,
sono sconvolta per la perdita

del dottor Giorgio Celoni, ani-
ma del Centro Salute Donna.
Con i suoi colleghi era per noi

donne un sicuro punto di rife-
rimento, un grande professio-
nista che sapeva ascoltarci e sa-
peva parlarci con un linguaggio
semplice. Il suo modo di fare il
medico ci rassicurava. Una per-
sona davvero straordinaria.

L’ho visto lavorare sino a po-
chi giorni fa, sino all’ultimo, lui
che ha lottato come molte di
noi contro il tumore.

Lascia un grande vuoto a Pia-
cenza. Ci credeva molto e ha
sempre lavorato in questi anni
per lo sviluppo del Centro Sa-
lute Donna di piazzale Torino,
per la prevenzione dei tumori.
Grazie, dottor Celoni.

Lucia B.

Il Direttore risponde

EE’’ ssttaattoo ll’’aanniimmaa ddeell CCeennttrroo
SSaalluuttee ddoonnnnaa ddii PPiiaacceennzzaa

“

Grazie dottor Celoni,
ci mancherà molto

Galleria
di ritratti
piacentini

Unvitigno
chesorprende
◗◗Nell’orto/giardino
di Dino Pedretti a
Lugagnano un
tralcio di vite
nostrana si allunga
per 24metri
arrampicandosi sulla
retemetallica di
confine e ha regalato
al soddistatto
proprietario ben 154
grappoli di stupenda
uva bianca da tavola.

gaetano.rizzuto@liberta.it
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la POESIa

Tempo
di vendemmia

di GRAZIELLA LIBE’

L’aria è fresca, il sole scalda
asciugando la rugiada
e diffondendo l’odor

dell’uvamatura.
Nel vigneto tutto è pronto,
si comincia la vendemmia.

Con cesto inmano
e forbici affilate

si raccolgon uno ad uno
i bei grappolimaturi,

dolci e buoni.
Ognuno ha il suo filare

e ben presto
incomincian a cantare

“...ma com’è bella l’uva fogarina...”
in passato era bello pigiare

con i piedi,
saltellando nel tino
sui grappoli sugosi.
Per tutti era una festa

ed alla fine stanchima felici
c’era il mosto da gustar.
Ora i tempi son cambiati,
ma il vino è sempre il vino,

cimette in allegria
e di buon umore

e se è buono ancor di più.

la POESIa
Alla cara Gio
(Posta per il cielo)
di NORMA BERSAN

Cara Gio,
non posso credere

che tu ci abbia lasciato.
Ho pregato e sperato
che il tuo coraggio
la forza di volontà

la grande fede che avevi
ti avesse dato una tregua.
Hai sofferto tanto, troppo.

sempre sorridente
sei stata un’ amica speciale

amata da tutti.
Ora dal cielo
guarda a noi
che abbiamo

il cuore colmodi dolore.
Ora sei un angelo

proteggerai i tuoi cari
la tua sofferenza

ti ha aperto la porta del paradiso
io non piangerò più
mapregherò per te
tu sarai conme

tutti i giorni per sempre
Indimenticabile Giovanna.
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