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Libertà di parola
LLEETTTTEERRAA  AAPPEERRTTAA  AA  DDOOSSII

CARO  SINDACO  VENGA DA
SOLO NEL QUARTIERE  ROMA

✒Egregio direttore,
vorrei  mandare  questa  lettera
aperta al sindaco  Dosi.
«Egregio signor Sindaco sarebbe
ora che prendesse sul serio la
gente che abita e lavora nel quar-
tiere Roma. Io personalmente mi
ritengo molto offesa della sua vi-
sita. La ritengo una “sceneggia-
ta” esattamente come le sue bel-
le parole. Anzi le dirò che sto
meditando di far causa al  Co-
mune e se riesco di chiedere an-
che un risarcimento danni.
Io vivo e lavoro in questo quar-
tiere e lo amo profondamente.
Purtroppo sono anni che lotto
ma da qualche anno a questa
parte la situazione sta peggioran-
do. Negli anni passati mi è capi-
tato di confrontarmi col suo pre-
decessore Roberto Reggi e devo
ammettere che lui qualcosa, an-
che se poco, ha fatto.
Da quando si è insediato Lei
continua a negare l’evidenza,
ma così i problemi possono so-
lo peggiorare.
I problemi non si risolvono con
la bacchetta magica ma  con
tanta buona volontà.
Se tutto un quartiere lamenta
sempre le solite criticità forse,
sempre secondo me, sono reali
o secondo lei siamo tutti dei vi-
sionari?
Perchè non viene in via Roma
dalle 23 alle una da solo, vestito
con un paio di jeans e pullover
cappellino... Forse vedrebbe le
cose che vediamo noi tutti.
Io e la mia famiglia, grazie a del-
le ritorsioni da me subite, abbia-
mo dovuto sobbarcarci delle
spese in più, senza contare che a
me sta venendo l’esaurimento
nervoso visto che la mia camera
da letto affaccia sulla via Roma
(di fronte a me c’è uno di quei
problemini che lei ben sa) e fino
a che il signore non abbassa la
serranda (dalle 00.00 alle 0.45)
non si può dormire.
Inoltre sono attrezzata quasi co-
me Iren per poter provvedere a
pulire e disinfettare il mio pezzo
di marciapiede. Ho per ora anco-
ra un’attività ma continuo a per-
dere clientela.
Spero che qualche buon avvo-
cato leggendo la mia lettera mi
possa aiutare. Ma a me sta sor-
gendo un grande dubbio: non è
che Lei, signor sindaco, vuole
che  queste  problematiche re-
stino in città visto che lei abita
nelle prime periferie? ».
Cristina  Zangrandi
via  Roma  -  Piacenza

PPOONNTTEE  PPAALLLLAADDIINNII

ROTONDA  PERICOLOSA
CON  LE  LUCI  SPENTE

✒Egregio direttore, vorrei se-
gnalare che la rotonda posizio-
nata tra San Nicolò e il santuario
del Pilastro che immette sul pon-
te nuovo Paladini è da due giorni
con le luci spente. Questa roton-
da è stata teatro di un mortale in-
cidente con tante di polemiche
proprio a causa delle luci spente.
Il responsabile della Provincia si
lamentava che non ci fosse stata
nessuna segnalazione da parte
del comune cittadino. Provvedo
io, così poi non ci sono più scuse.
Distinti saluti
Un pendolare della  Valtidone

CCOOMMMMEERRCCIIAANNTTEE  DDIISSPPEERRAATTOO

CHIUSURA DELL’ANSELMA:
MI  AVETE  ROVINATO

✒“Con questo progetto vo-
gliamo valorizzare la presenza
dell’università Cattolica a Pia-
cenza”: è quanto ha dichiarato il
sindaco Paolo Dosi in occasione
dell’inaugurazione delle modifi-
che viabilistiche nei pressi dell’a-
teneo piacentino. “Ci sono state
polemiche, qualcuno avrà qual-
che disagio ma è stato fatto per il
bene della comunità” ha aggiun-
to il vicesindaco Francesco Cac-
ciatore. Il Rettore dell’Università
Franco Anelli: “Le università so-
no istituzioni che hanno bisogno

di spazi fisici e lavorano in siner-
gia con le amministrazioni e con
l’intera comunità, l’impegno è
quello di rafforzare la nostra pre-
senza sul territorio. Un’opera dif-
ficile ma un segno di come le
realtà possono collaborare per
l’utilità del territorio”. I lavori fi-
nanziati dall’Ateneo sono costa-
ti un milione di euro.
Leggendo queste dichiarazioni,
caro direttore, ho pensato che
dal 9 settembre giorno della
chiusura, il mio lavoro è
sprofondato e allora io mi sto
chiedendo: forse non faccio par-
te della Comunità di Piacenza,
anche se qui sono nato, lavoro e
vivo. Sono titolare da 12 anni del-
la tabaccheria sita in strada del-
l’Anselma, il tratto di strada
chiuso, e penso a quello che ha
detto Cacciatore (qualcuno avrà
qualche disagio).
No, mi avete “rovinato”, rischio la
chiusura, e Voi lo chiamate qual-
che disagio; ma io se fossi stato il
Sindaco o il Vicesindaco, mi sarei
domandato: quelle due attività
che sono su quel tratto di strada
che fine faranno se diamo il per-
messo alla chiusura?
Non dico che dovevate ricoprir-
ci d’oro, ma bastava un piccolo
sforzo da parte vostra e dell’Uni-
versità Cattolica, per non man-
darci in rovina. Probabilmente
sarà il solito scaricabarile. Dove-
va pensarci il Comune, o doveva
pensarci la Cattolica? O anche in
questo caso ci deve pensare il
comune cittadino?
Grazie
Gian  Paolo  Mazzoni

BBUURROOCCRRAAZZIIAA

MI SERVE IL DOCUMENTO
IMPOSSIBILE  CONTATTARLI

✒Egregio direttore,
leggo quotidianamente Libertà e
confido in Voi per risolvere una
piccola questione. Ho collabora-
to per pochi giorni a gennaio con
la S. T. I. di Caorso (azienda del
gruppo GA Investment). Sono
riuscita ad avere l’accredito pat-
tuito a giugno (5 mesi dopo!), ma
ad oggi non ho la ricevuta di rite-

nuta d’acconto. Tale documento
mi serve per dimostrare all’agen-
zia delle entrate che le trattenute
sono già state versate ed evitare
di dover ripagare altre tasse! Il
problema sorge in quanto mi ri-
sulta impossibile contattare la
ditta. Il sito internet è online
soon (belle parole), via fax nes-
suna risposta, il telefono suona a
vuoto (sia a Caorso sia alla sede
centrale di Genova). Ora chiedo a
Voi, se possibile, un aiuto per ri-
solvere il problema.
Cordiali saluti.
Michela  Filippi

CCAASSOO  PPRRIIEEBBKKEE

STANNO GIÀ RISCRIVENDO
I  LIBRI  DI  STORIA?

✒Gentile direttore, a leggere
alcune lettere inviate in questi
giorni alla rubrica "Libertà di pa-
rola " riguardo alla vicenda del
criminale nazista Priebke, mi
viene da pensare a quello che
disse un noto esponente del
centro-destra nazionale (un fon-
datore di Forza Italia condanna-
to in via definitiva per essere sta-
to il collegamento fra la mafia e
Berlusconi) e cioè "riscriveremo

i libri di storia".  Che qualcuno
abbia già iniziato?
Distinti saluti.
Fausto  Bonatti
Piacenza

PPUUBBBBLLIICCOO  DDIIPPEENNDDEENNTTEE

LA RETROATTIVITÀ
CHE  PIACE  A  BRUNETTA

✒Gentile direttore, sono indi-
gnata, profondamente indigna-
ta. Ho appena assistito alla inter-
vista al Ministro Brunetta da par-
te di Fabio Fazio, e sono, come
dicevo prima, profondamente
indignata. Questo uomo che in-
voca la giustizia per Berlusconi,
in cui dice che non si può appli-
care una legge retroattivandola
ad un soggetto che è stato con-
dannato per evasione fiscale, in-
dignandosi in diretta, e urlando
più forte di Fazio nel momento
in cui non gli riusciva di averne
ragione, mi indigna oltremodo. Il
perchè è presto detto. Sono un
pubblico dipendente, ho un con-
tratto part-time stipulato nel
1999, scelto ai tempi per poter
accudire mio figlio rinunciando
ad una parte dello stipendio, sta-
bilendo un orario che mi per-

mettesse di essere madre oltre
che dipendente. Ebbene, il Mini-
stro Brunetta con il suo "Collega-
to Lavoro" reso esecutivo nel
2010, ha stabilito che le pubbli-
che amministrazioni, nel rispet-
to del principio di correttezza e
buona fede, possano rivedere i
part-time concessi prima del
2008, dando il potere alle stesse
di modificarlo unilateralmente,
rendendo quindi retroattivo lo
stesso. Mi è stato modificato il
part-time unilateralmente, sono
due anni che aspetto un pronun-
ciamento da parte del giudice del
lavoro, non avendo io firmato al-
cunchè, sono costretta a pagar-
mi un avvocato, e non ho mai e-
vaso le tasse. E questa legge volu-
ta dal Ministro Brunetta ha mes-
so in croce migliaia di donne che
avevano scelto di optare per un
contratto part-time, per poter
conciliare casa, famiglia e lavoro,
e in tempi di crisi, per poter con-
tare su di uno stipendio, seppur
minimo, che potesse aiutare a ti-
rare avanti. Si dice che nelle pub-
bliche amministrazioni ci siano
migliaia di esuberi. Ma si dice an-
che lavorare meno per lavorare
tutti. Quindi perchè accanirsi su

coloro che hanno un part-time?
E oltretutto rendendo retroatti-
va una legge iniqua? Risparmia-
mo sui tanti politici che non fan-
no altro che scaldare le sedie del
transatlantico, riduciamo le
pensioni d’oro, ed evitiamo di
pagare coloro che per avere ra-
gione a tutti i costi urlano più
forte. E se Berlusconi vuole rida-
re allo stato i "pochi" milioni di
euro evasi dalle tasse, magari ci
si fa qualcosa di buono. E se la
retroattività non deve essere
considerata per lui, anche io vo-
glio lo stesso trattamento. Pro-
prio perchè la mia fedina pena-
le non è sporca.  Ma tant’è....
Cordialità
Mara  Depini
Castelsangiovanni

AA  PPRROOPPOOSSIITTOO  DDII  GGIIUUSSTTIIZZIIAA

FAREMO  UN’ESTRADIZIONE
DI  MASSA VERSO  L’INDIA

✒Gentilissimo direttore, la se-
natrice Emma Bonino (in arte
ministro degli esteri) ha dichia-
rato che i nostri due Marò, inda-
gati ed imputati, sono tuttora
trattenuti ai tropici con un’ela-
borazione evolutiva e disinvolta
del diritto internazionale poiché
manca la dimostrazione della lo-
ro innocenza o non colpevolez-
za. Trovandosi nella stessa tra-
ballante situazione una cin-
quantina ed oltre di milioni d’i-
taliani è d’uopo che il "compe-
tente" ministero organizzi tem-
pestive preventive contromisure
per evitarci una probabile collet-
tiva estradizione-deportazione
di massa in India.
Cordialità.
Pietro  Verri

IILL    DDIIBBAATTTTIITTOO

LEGGE  ELETTORALE:
E  IL  REFERENDUM?

✒Egregio direttore,
Le chiedo lo spazio per una bre-
ve risposta al signor Ivo Giorgi
che su Libertà di lunedì 14 otto-
bre ci illumina in merito a quali
sono i problemi seri degli italiani
(di cui evidentemente egli è il
nuovo portavoce) escludendo tra
questi la riforma della legge elet-
torale. Che al signor  Giorgi la leg-
ge elettorale attuale vada bene è
del tutto lecito e direi scontato.
Purtroppo esistono anche altre
persone che la pensano diversa-
mente da lui e, quel che è ancora
peggio, è che queste persone non
sono nemmeno poche.
Laddove necessitasse di qual-
che dato, il signor Giorgi po-
trebbe andare a vedere quante
sono state le firme raccolte nel
2011 in merito alla proposta per
abolire il Porcellum e magari
confrontare quel numero con
quello delle firme raccolte per
qualche altro referendum, un
esempio a caso, quello sulla
giustizia. A suo conforto infor-
mo che questi dati sono tran-
quillamente disponibili sul web
e non sono protetti da copyri-
ght né da parte di “Repubblica”
che del  “Fatto Quotidiano”.
Paolo  Prandini
Piacenza

ì, queste due lettere-testimonianza ci dan-
no,ancora una volta,la conferma che a Pia-
cenza abbiamo bravi medici che ci curano

bene,con professionalità e umanità. In ospedale
abbiamo,in molti reparti,delle eccellenze:abbia-
mo medici ed infermieri seri, preparati e aggior-

S nati.E’una garanzia per noi cittadini.Qui abbiamo
una sanità che mette al centro l’uomo e la donna
e non tratta i cittadini-malati come dei numeri
ma come delle persone che meritano rispetto e
attenzione. I medici di famiglia sono, poi, in città
e in provincia un sicuro punto di riferimento per

tutti noi. Disponibili, ci ascoltano, ci seguono, ci
aiutano a stare bene.Il vecchio medico di famiglia
di tanti anni fa forse è scomparso come figura,
ma anche oggi tanti medici di famiglia ci danno
sicurezza e ci offrono,sempre, i consigli giusti.

Gaetano Rizzuto

Egregio direttore, con piacere
leggo le tante lettere che rendo-
no il giusto merito a quanti ope-
rano nel nostro ospedale. Fre-
quento il nostro nosocomio da
20 mesi: da quando ho subito
un importante intervento che
mi avrebbe successivamente
portato al Day hospital oncolo-
gico, che tuttora mi ha in cura.
Durante la mia frequentazione
ho avuto necessità di vari repar-
ti: Chirurgia, Infettivologia, Ra-
dioterapia, Ortopedia, Odonto-
stomatologia, senza contare le
tante ecografie, radiografie, tac e

altri accertamenti. Ovunque ho
trovato persone meravigliose
che mi hanno supportato e assi-
stito al meglio, e questo sia per
quanto riguarda i medici che i
loro staff. E’ per tale ragione che
anch’io voglio confermare
quanto viene più volte pubbli-
cato e ringraziare in modo par-
ticolare i due medici che ormai
considero i miei angeli custodi:
il chirurgo dott. Maurizio Celo-
ni e l’oncologa dott. ssa Claudia
Biasini, estendendo tali ringra-
ziamenti ai loro collaboratori.

Albino Rossi

*  *  *
Egregio direttore, il dottor

Giulio Sichel, medico di base
dell’Ausl di Piacenza, già uffi-
ciale sanitario per anni del Co-
mune di San Giorgio Piacenti-
no, è stato messo dall’Azienda
“a riposo” per raggiunti limiti di
età professionale.

Desidero ringraziare il dottor
Sichel, che per oltre due decen-

ni è stato il medico di famiglia
mio e dei miei familiari: burbe-
ro, di poche parole, ma sempre
disponibile; professionalmente
corretto, puntuale ed onesto.
Sono debitore al dottor Sichel
per avermi salvato la vita, anni
or sono, in occasione di uno
shock anafilattico a seguito di
puntura d’insetto.

Ci tenevo a rendere pubblica
questa mia testimonianza in
segno di riconoscenza  a un
medico come pochi.
Carlo  Paolo  Bortolamedi
San  Giorgio  Piacentino

Il Direttore risponde

IInn  oossppeeddaallee  ccii  ssoonnoo  eecccceelllleennzzee,,
bbrraavvii  ii  mmeeddiiccii  ddii  ffaammiigglliiaa

“

Grazie per la nostra
buona sanità piacentina

Galleria
di ritratti
piacentini

◗◗  Quarta
elementare di
Gossolengo, anno
1962. Ultimo
giorno di scuola
con  “gita”
in  Trebbia. Chi si
riconosce può
contattare Tina
al  numero
347/5178099

Il giornale della gente

gaetano.rizzuto@liberta.it
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LA POESIA
NNoossttaallggiiaa

ddii    PPRRIIMMIINNAA  ZZAAMMBBIIAANNCCHHII
Queste giornate così  lunghe
quante cose mi  ricordano...

tanto... tantissimo...
e la giornata volge  alla sera.
Fuori, seduti a chiacchierare,

stanchi, ma  la  voglia
di  andare a dormire
non  arrivava  mai...

ancora un po’... ancora un po’...
poi  l’arrivo delle lucciole
una corsa, tante  corse,

tante lucciole  nella mia mano
e poi  tu che sempre mi dicevi:

“Lasciale andare, lasciale volare”.
Ecco  allora la libertà,

la libertà nelle tue parole:
anche qui  una lezione di vita,

da  meditare...

LIBERTÀ
Mercoledì 16 ottobre 201346


