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PPAALLAAZZZZOO    EEXX    EENNEELL

LA GIUNTA HA VIOLATO
LE  PREROGATIVE
DEL  CONSIGLIO

✒Egregio direttore, prima di
tutto ringrazio l’assessore Bi-
sotti per la tempestività e la
precisione della risposta. Era
attesa e quindi non sono stato
in ansia  più  di tanto.  Del  re-
sto che può fare un ammini-
stratore se non difendere il
proprio operato? Ancor piu
quando l’atto amministrativo
viene messo in discussione per
la sua estrema fragilità.
Sono, ovviamente consapevole
di non poter competere con
l’ufficio urbanistica del comu-
ne di Piacenza al quale giusta-
mente viene riconosciuto pre-
parazione e competenza, tutta-
via si potrebbe dare una sbircia-
tina al decreto-legge 13 maggio
2011, n. 70. Ma andiamo oltre.
Gli strumenti urbanistici che
sono fatti per essere rispettati,
in alcuni casi si possono dero-
gare e l’organo competente è il
Consiglio comunale il  quale
deve agire unicamente  in  base
all’interesse pubblico.
Nella precedente consigliatura
la Giunta presieduta da Reggi
portò una delibera in Consiglio
comunale dove sostanzial-
mente si diceva:  1)  l’edificio
della scuola Enel oramai chiu-
sa, è bruttissimo e si può sosti-
tuire con uno capace di "dialo-
gare" meglio con la bellezza ri-
nascimentale di palazzo Far-
nese. 2) nella zona mancano
parcheggi pubblici e qui po-
tremmo ricavarne un intero
piano. 3) gli istituti scolastici
vicini avevano bisogno di una
palestra. 4) finalmente si sa-
rebbe potuto mettere in luce i
ritrovamenti archeologici di e-
poca romana.
Al Consiglio  comunale  di allo-
ra questi sembrarono quattro
buoni motivi di interesse pub-
blico per (nella sua piena di-
screzionalità e responsabilità)
derogare dal Piano Regolatore.
Circa quattro anni dopo la
Giunta Dosi decide che par-
cheggi e la messa in luce dei ri-
trovamenti archeologici non
rappresentano più un interes-
se pubblico. E’ qui che la cosa
non funziona. Al di là del meri-
to delle scelte e della legitti-
mità degli atti risulta evidente
che la Giunta ha violato, nella
sostanza le prerogative del
Consiglio comunale. E franca-
mente non serve ad indorare la
pillola il riferimento ai metri
cubi  fuori terra nell’unico ca-
so in cui tutto verte sulle rea-
lizzazioni sottoterra.
Prendo atto della natura della
riunione pubblica  svoltasi al
S. Ilario ed auguro all’assesso-
re Bisotti  focus migliori di
questo su palazzo Enel.
Ernesto  Carini

IILL  DDIIBBAATTTTIITTOO

GUERRA  E  PACIFISMO
A  SENSO  UNICO

✒Gentile direttore,  ho letto
il toccante appello dei medici
piacentini pubblicato ieri e, co-
me persona di buona volontà,
non posso che condividerne lo
spirito e l’obiettivo.  Ma, essen-
do un semplice tecnico - non
uno scienziato -, mi permetto
di fare alcune considerazioni.
Ogni guerra è sporca. In ogni
guerra moderna – purtroppo –
muoiono bambini, donne,
vecchi. Uccisi dalle bombe de-
gli aerei, dalle granate dei can-
noni, dalle pallottole dei fucili.
I medici e gli infermieri, che si
prodigano incuranti delle ar-
mi, sono tutti degli eroi.
L’appello dei medici concitta-
dini evita accuratamente di
nominare i “cattivi” ma parla
solo delle vittime e degli ospe-
dali a Gaza. I nostri medici
non lo scrivono apertamente
ma fanno capire chiaramente
che i “cattivi” sono i tank e gli
aerei israeliani. Nessuna guer-
ra, però, è a senso unico. An-
che i razzi fanno i loro morti.
Tecnicamente, si chiamano
razzi solo perché sono “stupi-
di”, cioè non hanno un sistema
di guida che li fa convergere su
un obiettivo prefissato (a diffe-
renza dei missili). Ma non sono
affatto dei petardi, come forse
qualcuno vorrebbe far inten-
dere chiamandoli semplice-
mente “razzi”, come quelli che
si usano nelle feste di paese.
Hamas ha razzi e missili coi
quali può colpire quasi l’intero
territorio di Israele. Da anni, da
Gaza, lancia ogni giorno que-
sti razzi su Israele, con la spe-
ranza di colpire una città o una
centrale nucleare e fare una
strage. Se non ci riesce è per-
ché Israele, a differenza di Ha-
mas, non strumentalizza gli o-
spedali ed i civili, non li mette
a scudo dei propri obiettivi, ma
li difende ed ha speso un capi-
tale per sviluppare un sistema
di protezione che riesce ad in-
tercettarne un gran numero. In
genere, i cittadini israeliani
hanno 60 secondi per correre
nei rifugi da quando suona la
sirena.
C’è una “app” gratuita, che si
chiama “Red alert Israel” e si

può scaricare sullo smartpho-
ne per rendersi conto ogni
quanti minuti un razzo viene
lanciato da Gaza verso Israele.
Nemmeno questa guerra,
quindi, è a senso unico. Ma
certo pacifismo, in occidente,
sì. E’ un pacifismo che innalza
appelli solo quando “dall’altra
parte” c’è un tank israeliano o
un caccia della NATO ma non
si scompone se a morire sono
migliaia di siriani, libici o ira-
cheni, vittime di guerre civili
dove gli “occidentali” non so-
no direttamente coinvolti (al-
meno ora). A differenza di Ga-
za, i nostri mass media non rie-
scono a mandarci che poche
immagini di queste guerre e di
questi morti. E senza immagi-
ni, non c’è orrore, non ci sono
appelli, c’è silenzio!
Come, giustamente, hanno
scritto i medici a chiusura del
loro appello, “il silenzio di
fronte all’ingiustizia diventa
complice”. Ed io non sopporto
né questo silenzio né l’urlo del
pacifismo a senso unico.
M. Fochi

CCAASSTTEELLSSAANNGGIIOOVVAANNNNII

PROPRIETARI  IN  ANSIA
PER  IL  MISTADELLO

✒Egregio direttore,
Le scrivo in merito ai lavori
per la messa in sicurezza del-

l’incrocio a  T che dalla via E-
milia porta a Fontana  Prado-
sa (Castel San Giovanni) di
fronte all’Oratorio del Mista-
dello, su cui un articolo su "Li-
bertà" del 6/8/2014. I dubbi
dei proprietari non sono tanto
di natura tecnica.
I tecnici della Provincia fanno
sapere che il progetto rispetta
tutte le norme di legge per la
progettazione stradale, non-
ché le distanze necessarie alla
salvaguardia dell’edificio; sarà
senz’altro così, e ci manche-
rebbe altro.
La preoccupazione dei pro-
prietari è  in realtà centrata al-
la salvaguardia cultuale di
quel grazioso Oratorio, stori-
ca meta di devozione, affin-
ché possa essere ancora frui-
to dai Fedeli senza il rischio
che un’ulteriore costrizione
del già esiguo sagrato pregiu-
dichi il sentito raccoglimento
durante le Funzioni e la  fe-
stosa  partecipazione alle atti-
vità di  Volontariato ad esse
connesse.
Sovente ci sono fiori, lumini,
libri di  Sacra Scrittura  da-
vanti all’ingresso del Mista-
dello: saranno spazzati via
dal  vento delle auto?
Inoltre la preoccupazione dei
proprietari, unitamente a
quella della SovrIntendenza
sotto la quale il Mistadello e

l’area circostante sono vinco-
lati, si allarga all’estetica del
paesaggio e al consumo del
suolo, cui la "cementificazio-
ne selvaggia"- in questo caso
meglio detta "asfaltazione"-
procura risultati di squallida,
antiestetica incuria.
Come già si può ben vedere
nella recente realizzazione del
tratto di marciapiede sul lato
Nord della via Emilia, opposto
all’Oratorio del Mistadello. E’
un’opera senz’altro utile per il
pedone che deve raggiungere
la fermata dell’autobus per
Castel San Giovanni, ma a che
pro questo marciapiede corre
a una distanza di più di mt. 2
dalla recinzione di un capan-
none li presente?
Perché non allargare la sede
stradale da questo lato? Op-
pure perché non piantumare
questa inutile striscia di terra,
brutto ricettacolo di pattume,
sterpaglie e fanghiglia, con
qualche albero?
Almeno gli alberi mimetizze-
rebbero uno, almeno uno! de-
gli infiniti, orribili (ancora u-
tili?) capannoni e loro aridi
piazzali che hanno fatto
scempio irreversibile della
Pianura Padana.
Chi della Provincia  ha  pro-
gettato la nuova viabilità di
questo incrocio dichiara su
"Libertà"  di  aver  ben  pre-

sente quale valore abbia l’O-
ratorio del Mistadello per il
territorio; ebbene, sicura-
mente avrà occhi e testa at-
tenti all’aspetto procurato da
queste modifiche e che, se in-
dispensabili, saprà conciliare
le due istanze.
Altrimenti si continui pure a
mortificare così quel poco di
paesaggisticamente conso-
lante che è rimasto per gli oc-
chi di chi percorre la via Emi-
lia. Concludo precisando che
la scrivente e’ coniuge di uno
dei proprietari, e questa e’ la
mia personale opinione, che
comprende una critica sul-
l’entità della spesa prevista
euro 550.000: suona folle!
Giulia  Balbo di Vinadio
Castel  San  Giovanni

LLAA    TTEESSTTIIMMOONNIIAANNZZAA

GUARDIA  MEDICA
MEGLIO  PERDERLA

✒Signor direttore,
sono una signora residente a
Rivergaro e La pregherei di
pubblicare questa mia a pro-
posito della  Guardia  medica
di  Travo.
A differenza di quel signore di
Farini che non ha trovato nes-
suno, invece io (domenica 4
agosto) il medico l’ho trovato
ma il risultato è uguale a quel-
lo di Farini (se non peggio).
Vede, signor direttore, io ave-
vo forti dolori addominali e
febbre ed il medico di guardia
mi ha consigliato di prendere
una Tachipirina 1000 e se non
miglioravo di richiamarlo do-
po due ore: ma una persona
dopo due ore poteva anche
essere morta; per fortuna che
gli angeli esistono ancora.
Io sono fra quelle persone che
hanno firmato contro la chiu-
sura delle Guardie mediche;
ora (forse) farò una raccolta di
firme per la chiusura delle
stesse, perché così come sono
gestite servono solo a far
spendere soldi allo Stato e per
la popolazione non sono di
alcuna utilità.
Spero che quel medico  si
ravveda e che i suoi  superio-
ri prendano  i  giusti  provve-
dimenti   perché  io  li  ho
informati.
Piera  Ferrari
Rivergaro

Gentile direttore,
ho letto il 9 agosto su "Li-

bertà"  che  in  un  supermer-
cato una pensionata ha ruba-
to quattro paia di  mutande
per un valore di 17 euro e che
nonostante si sia offerta di ri-
sarcire quanto sottratto  è  sta-
ta denunciata per furto. Due
considerazioni  mi  sono  ve-
nute alla mente:

1) come amava ripetere il mio
buon professore di Storia e Fi-
losofia del Liceo, "Summum
ius, summa iniuria": ossia, l’ap-
plicazione stretta e soprattutto

acritica del diritto, che non ten-
ga conto delle circostanze, del
singolo caso e delle finalità a
cui le norme di legge dovreb-
bero tendere, finisce per ucci-
dere lo spirito della legge stes-
sa e può portare a commettere
ingiustizie. Dal punto di vista
formale, la denuncia è inecce-
pibile; da quello umano, non

so! Oltretutto, una volta risarci-
to il danno, perché infierire su
una persona anziana, incensu-
rata e che non aveva sottratto
caviale e champagne o oggetti
preziosi, ma ben più modesti
capi di biancheria intima?

2) purtroppo la crisi ci ha ri-
dotti un po’  tutti "in  mutande"
ma forse per risolvere questo

problema gioverebbe di più,
magari, una maggior attenzio-
ne ai veri ladri (in primis i gran-
di evasori i quali, non versan-
do quanto dovuto, sottraggono
alle casse dello Stato cifre co-
spicue che potrebbero essere
utilmente impiegate per veni-
re incontro ai meno abbienti) e
un po’ più di indulgenza e u-
manità verso chi probabilmen-
te non avrebbe mai tentato un
furto se non perché spinto dal-
le ristrettezze economiche.

Rosella Tiadina
Piacenza

PPiiùù  uummaanniittàà  ppeerr  llaa  ppeennssiioonnaattaa
cchhee  hhaa  rruubbaattoo  llee  mmuuttaannddee

“

Serve più attenzione
per i veri ladri

Galleria
di ritratti
piacentini

CANTI  E  BALLI
A  BORGONOVO
◗◗ Nel pomeriggio al
“Gardenia  2” di
Borgonovo
Valtidone, Nilla e
tutte  le operatrici
organizzano  la
“Burtlineda” festa
per gli anziani  con
canti  e  balli  di
Angelo  Calegari
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LA POESIA
LLaa mmiiaa

vveecccchhiiaa  PPiiaacceennzzaa
ddii    PPIIEETTRROO  PPAAOOLLOO BBIIGGGGII

E’ un giorno come tanti, il mio umore

si condivide col  tempo.

Così  la  giornata  trascorre

lenta  e  uggiosa.

E’ fine inverno,

sono  solo  per  le  strade

della vecchia  Piacenza.

M’affanno  affinché

il  treno  non  fugga  via..

Cammino nella mia città

tra  le  magiche  case

del  centro  storico,

ma... che grigiore  in giro!

Com’è  triste  e  solitario

il  Pubblico  Passeggio,

le  foglie dei  suoi platani

si  lasciano  perdere

con  indifferenza...

Ora  sull’orlo del ricordo

la  gioventù  lontana

ha offuscato il mio  tempo

con le rimembranze della mia età...

Costruitevi  un  giardino

di fantasia e di sogni e vivrete felici!!!

Ora, col  crepuscolo

il  freddo  è  pungente

come  canna  da  fucile

e  fa  bruciare  le  guance.

Quindi... è  l’ora  del  ritorno!!!

LA POESIA
SSaann LLoorreennzzoo

ddii  VVIINNCCEENNZZAA RRAAMMAASSCCHHIIEELLLLOO

Era una bellissima notte di agosto,

la  notte  di  San Lorenzo...

Mi  accostai alla  finestra,

il  cielo era un manto di stelle:

restai  incantata,

lo scenario era fiabesco...

Poi una stella si staccò dalle altre

formando  una  scia  luminosa

sembravano  pezzi  di  cristallo

sospesi  in  aria...

Allora formulai  il mio desiderio:

“Se ogni briciola di  questa stella

si  posasse  su  un  popolo

con la sua  lucentezza,

illuminando  gli  uomini,

ci sarebbe  tanta pace

e  amore  da  dividere...”.

Al  mio  risveglio

il sole aveva cancellato  tutto

tranne il mio desiderio da cullare.
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