
Il giornale della gente

Lettere,fax ed e-mail devono contenere
nome,cognome,indirizzo e recapito
telefonico del mittente.In caso contrario 
gli scritti non saranno pubblicati.

La redazione si riserva il diritto di sintetizzare
ed adattare i testi troppo lunghi,
rispettandone il senso.Il materiale inviato 
al giornale non sarà restituito.

Libertà di parola -  Via Benedettine, 68 - 29121 Piacenza   FAX: 0523/321.723 - EMAIL: lettere@liberta.it

◆

Libertà di parola
PPEERR  UUNNAA  RRAADDIIOOGGRRAAFFIIAA

SI ASPETTA SOLO
PAGANDO IL TICKET

✒Caro direttore, vorrei chiedere
una informazione molto semplice.
Il 6 dicembre ho chiesto tramite Far-
macia Comunale una banale radio-
grafia, mi è stato comunicato che la
prima data utile in città era il 18 gen-
naio pagando un ticket di 25 euro.
Ho eseguito privatamente la radio-
grafia nella stessa struttura in data 9
dicembre pagando 55 euro.
Le segnalo che il reparto radiologia
della clinica in questione era desola-
tamente vuoto, mi domando come
sia possibile che la stessa struttura
possa essere immediatamente a di-
sposizione se un paziente è dispo-
sto a pagare privatamente. Mi pia-
cerebbe avere una risposta da qual-
che responsabile locale della sanità.
Giuliano Vesentini

TTRROOPPPPAA  BBUURROOCCRRAAZZIIAA

I TAGLI ALLA SANITÀ
ED IL FATTORE UMANO

✒Egregio direttore,
facendo riferimento all’intervento
apparso in data 13/1/2013 sulla ru-
brica del nostro quotidiano “Libertà
di parola” (il direttore risponde),
condivido pienamente quanto e-
spresso. Vorrei segnalare che attual-
mente con i tagli alla Sanità, dimi-
nuiscono i posti letto nelle struttu-
re ospedaliere, le indagini di labo-
ratorio e le visite specialistiche ven-
gono rinviate a lungo termine, for-
se sta cambiando qualcosa di
questa nostra invidiabile Sanità.
E’ auspicabile e gratificante che in
ogni reparto ospedaliero vi sia al
vertice un responsabile, che guida
tutti i suoi collaboratori con profes-
sionalità ed acutezza per non crea-
re ulteriori disagi al cittadino quan-
do necessita del Servizio ospedalie-
ro (a volte carente non per colpa
della gestione del personale ospe-
daliero, ma della troppa burocrazia)
che se venisse modificata, migliore-
rebbe la qualità del servizio risol-
vendone le carenze che si trascina-
no irrisolte. Gentile direttore, chie-
do cortesemente, se potrà pubbli-
carmi questa mia lettera e (nel con-
tempo) ringraziandoLa, Le esprimo
i più vivi complimenti per il Suo in-
teressamento alla città di Piacenza
ed ai concittadini; con l’occasione
auguro Buon 2014 a Lei ed a tutti i
suoi collaboratori.
Franco Tosi
Piacenza

PPIIAACCEENNZZAA  CCHHEE  AACCCCOOGGLLIIEE

HAMMILL E LA SIGNORA
ARIANNA,INDIMENTICABILI

✒Egregio direttore, di ritorno da
un Open Day/concerto di Peter
Hammill al Nicolini, poco prima di
mezzanotte, noi, "pilgrims", grup-
petto appagato dall’evento, ma af-
famato e digiuno di toponomastica
culinaria, aperta a quell’ora, ci aggi-
ravamo, al riparo dagli ombrelli, in
piazza Cavalli. Una timida doman-
da ad una coppia di passanti, e la
loro gentilezza si traduceva, in un
attimo, in ricerca operativa del ri-
storante ancora aperto: addirittura,
il signore metteva mano al cellulare
e cercava, sino a trovare ed ordina-
re, lui per noi, una prenotazione in
una trattoria vicina. Il tempo di rin-
graziarli infinitamente e di lì a poco,
gli osti delle specialità romanesche,
ci accoglievano incuriositi, e con-
cludevamo degnamente una gior-
nata, per noi, già di per sé speciale.
Mattina dopo: in attesa del treno,
passeggiavamo in centro. Sentiamo
un chiamo, ed è la signora della
coppia, che ci ha riconosciuto, e
chiede com’è andata. Ottimamente,
è andata, a Piacenza, lo voglio met-
tere per iscritto, Signora Arianna, se
mi leggi. A volte basta poco, in un
tempo da orlo dell’abisso, per con-
dividere un momento, fissare un at-
timo di sorrisi reciproci, senza co-
noscersi; o, forse, inconsciamente,
riconoscersi in un flash... E così, il
piccolo gesto di cortesia, suggella la
nostra venuta a Piacenza, a sentire
un cantore sincero delle cose della
vita.
Grazie.
Raffaella Amina Bisio
Genova

NNEELL  PPAALLAABBAANNCCAA  PPIIOOVVEE

CAPITALE DEL VOLLEY
MA TROPPA INDIFFERENZA

✒Carissimo direttore, vorrei fa-
re alcune riflessioni del mondo del-
la pallavolo a Piacenza. Siamo la ca-
pitale della pallavolo in Italia, e la
città rimane indifferente a tutto ciò.
Non sta a me giudicare se tale indif-
ferenza è dei politici (destra o sini-
stra indifferente) o del pubblico.
Spero che le due società non ci tol-
gano queste ore di grande spettaco-
lo che ogni partita ci offre, e di gran-
de amicizia che si ha frequentando
il Palabanca. Proprio sull’impianto
ho alcune riflessioni. I signori poli-
tici che vengono al Palabanca con
ingresso-omaggio e vanno in tribu-
na centrale, non possono capire i
disagi che ci sono per prendere i bi-
glietti alle casse, sotto la pioggia,
vento, neve. Cosa ci vuole a creare
una situazione migliore per gli spet-
tatori? Sono anni che il palabanca
esiste, e ancora quando piove all’in-
terno in alcuni posti ci vuole l’om-
brello, ma è possibile? In questi an-
ni perché non è stato fatto nulla per
migliorare questo patrimonio per la
città di Piacenza? Se la pallavolo fa
la fine del calcio, i piacentini per
passare il sabato e domenica dove
vanno? Non credo sia una buona

soluzione il campo giochi o il boc-
ciodromo ecc... Quindi chiedo a chi
ha il potere di farlo di fare qualcosa
per migliorare le cose, e valorizzare
il patrimonio che la pallavolo
dà alla città. Forza Copra! Forza Re-
becchi Nordmeccanica!
Luigi Verdelli
Piacenza

HHAANNNNOO  DDEETTTTOO  SSÌÌ  AALL  PPOORRCCEELLLLUUMM

SE ASCOLTIAMO GLI ON.
IMMAGINIAMOLI IN MUTANDE

✒Caro Direttore,
attraverso questa ormai antica pa-
gina di “Libertà”, i Piacentini comu-
nicano fra loro e con le Istituzioni
come attraverso i più moderni si-
stemi di social network.
Ne approfitto per suggerire, a bene-
ficio di tutti, un piccolo trucco men-
tale per evitare di cadere nelle trap-
pole di certi nostri politici, special-
mente di quelli che vogliono sugge-
stionarci con la autorevole veste
(magari anche dismessa) di parla-
mentare.
Quanto a chiacchiere, costoro sono
imbattibili e ciascuno esibisce un
tocco di stile personale: chi mostra
la verve ciarliera e petulante, chi o-
stenta la faccia feroce e brandisce
un randello, chi si presenta con la
ronda di scorta.

Quando costoro parlano di sicurez-
za, di ordine pubblico, di dignità e
moralità nell’esercizio della politi-
ca e dell’amministrazione sono ca-
paci di tirarne fuori di tutti i colori e
tutti li ascoltiamo stupefatti da tan-
to eloquio.
Così corriamo il rischio di farci sug-
gestionare e perfino di credergli. Un
pizzico di ridicolo potrebbe ridi-
mensionarli e mettere noi al riparo
dal pericolo della credulità. Alcuni
psicologi americani suggeriscono di
combattere l’ansia provocata da
certe persone autorevoli, immagi-
nando di vederli in mutande. Si può
provare questo espediente quando
ascoltiamo quei parlamentari (ma-
gari ex). Se non dovesse funzionare,
basta ricordarsi che tutti hanno ap-
provato il “porcellum”.
Salvatore Dattilo

LLAA  TTEESSTTIIMMOONNIIAANNZZAA

CHE EMOZIONE L’UDIENZA
CON PAPA FRANCESCO!

✒Egregio direttore, in occasione
dei 90 anni della radio e dei 60 del-
la televisione, Papa Francesco ha
accordato l’udienza ai dipendenti
Rai e alle loro famiglie sabato 18
gennaio 2014. Avendo avuto que-
st’opportunità, mio marito ed io
siamo stati onorati di partecipare

a questo grande evento. L’incon-
tro è avvenuto nell’aula Paolo VI.
E’ la sala delle udienze papali ed è
caratterizzato da una volta para-
bolica, da grandi vetrate e da un
palco arricchito dalla stupenda
scultura con la Resurrezione di
Cristo. Nonostante possa conte-
nere 12 mila persone, è talmente
grande che non ci si rende conto
di essere così numerosi. Avendo a-
vuto la fortuna di essere seduti in
una posizione piuttosto ottimale,
abbastanza avanti e vicino alle
transenne, siamo riusciti a goder-
ci appieno tutta la cerimonia. Alle
ore 10 è stata celebrata la Santa
Messa dal Cardinal Angelo Coma-
stri. Un quartetto d’archi dell’Or-
chestra Sinfonica Nazionale della
Rai si è poi esibito in un repertorio
di Giuseppe Verdi in attesa dell’ar-
rivo di Sua Santità previsto intor-
no a mezzogiorno. Comincia la
trepidazione e la fibrillazione per
un “uomo” che già è presente an-
che se deve ancora arrivare e che
dedica gesti e parole a indicare un
modello pastorale al servizio della
«Chiesa povera per i poveri». Co-
me quando rifiuta auto di lusso,
privilegi, croci d’oro e preferisce la
stanza al residence. Ed ecco che
alle 12 in punto entra nella sala ed
è un’emozione fortissima, che per

quanto immaginassi non avrei
mai creduto di provare e mi è sem-
brato che fosse generale. Un’at-
mosfera unica ed irripetibile: Papa
Francesco, che ha una figura così
imponente ma uno sguardo sem-
plice, positivo e umano, passa in
mezzo a tutti noi, ci sfiora la mano
passando e non si smentisce aven-
do sempre un occhio di riguardo
per i più deboli che abbraccia, pri-
ma di raggiungere il palco da dove
ci saluterà non prima di aver tenu-
to il suo discorso ben augurante.
Giornata memorabile di condivi-
sione che non dimenticheremo
mai.
Matilde Silva

BBEETTTTOOLLAA

PIANTE ABBATTUTE: DOV’È
LA PARTECIPAZIONE?

✒Trasparenza e partecipazione.
Di questo, caro direttore, si vanta il
Sindaco di Bettola, ma nessuno
dei due principi risultano essere
rispettati dalle sue pratiche quoti-
diane. Quanto accaduto ultima-
mente riguardo il taglio delle pian-
te in piazza è solo l’ultima testi-
monianza. Si sbandiera un percor-
so partecipato che in realtà ha so-
lo avuto inizio ma senza nessuna
continuità e completamento. Tut-
to il percorso partecipato si è svol-
to in un’unica riunione pubblica
in ottobre in cui si è esclusivamen-
te affrontato la necessità di abbat-
timento di alcune piante senza
peraltro esaminare la sostituzione
delle medesime, rimandando ad
incontri successivi mai convocati.
In questi giorni i bettolesi hanno
visto abbattere le piante indivi-
duate nella riunione pubblica a
cui se ne sono aggiunte tante al-
tre. Dall’ordinanza del divieto di
sosta per il lavori si scopre che tut-
to è determinato da una delibera
della giunta del 29 novembre. De-
libera mai pubblicata e di fatto
quindi inesistente e comunque fi-
glia di una decisione tenuta na-
scosto dagli amministratori per
tutto il mese di dicembre, nono-
stante il tanto decantato percorso
partecipato. Ancora nel finire del
2013 il Sindaco si prendeva un ti-
tolo su Libertà teorizzando la co-
stituzione di una “consulta” per
avvicinare i suoi amministrati alla
sua attività. Ma come può un cit-
tadino avvicinarsi se è tenuto al-
l’oscuro delle decisioni prese e
non vengono rispettati i minimi
doveri normativi e di correttezza?
Come può un amministratore far-
si portatore di partecipazione se
non pratica la trasparenza? Se il
Sindaco in carica intende com-
portarsi come quelli precedenti,
almeno smetta di volere insegna-
re la trasparenza e partecipazione
senza praticarla. Esprimendo un
giudizio nel merito dell’intervento
in piazza Colombo occorre preci-
sare che la copertura finanziaria
deriva da 180.000 euro depositati
nella casse comunali dal lontano
2005 e vincolati ad interventi su
Piazza Colombo.
Con i soldi spesi per abbattere
piante in numero superiore al ne-
cessario e relativo rifacimento ur-
bano, si poteva ad esempio preve-
dere la posa di una distributore di
acqua potabile ormai disponibili
in quasi tutti i comuni della pro-
vincia, intervento per altro pro-
messo in campagna elettorale.
Mauro Bruzzi
Cittadinanzattiva Bettola

ncora una volta,Maddalena Freschi,con le
sue testimonianze e i suoi ricordi ci ripor-
ta indietro a quegli anni, i mitici Sessanta,

in cui si scopriva il futuro. Il cinema e la televisio-
ne avevano un grande ruolo e ci facevano cresce-
re con nuovi valori. Il mito di famosi attori, gran-

A di attrici e grandi registi ha profondamente in-
fluito su quella generazione ed ha gettato le ba-
si della modernità dei successivi decenni. Il “Mu-
sichiere”di Mario Riva ha scritto nella giovane te-
levisione di quel periodo pagine straordinarie,
tanto che anche per strada,o a scuola,si imitava

quella trasmissione che trasmetteva anche co-
noscenza.Per chi ha i capelli bianchi quegli anni,
indimenticabili, hanno rappresentato la speran-
za per un futuro certo.Oggi,purtroppo,tutto è in-
certo.E il futuro è buio,per i nostri ragazzi.

Gaetano Rizzuto

Caro direttore
un’altra Icona del grande cine-

ma Italiano del dopoguerra, ci ha
lasciato. I Suoi occhi già spenti
non vedevano più i colori della
vita, un Angelo l’accompagnava,
nella luce celestiale: E Illuminare
per sempre una stella nel nostro
firmamento...

Lorella De Luca, per noi ragaz-
zine, degli anni 55/60 era la no-
stra beniamina. La sua bellezza
acqua e sapone era molto corteg-
giata dai produttori: Dino Risi,
Monicelli e Duccio Tessari,  (in

seguito diventò suo marito). Mi
ricordo che andavo con l’adora-
ta mamma al Cinema Estivo se-
rale “ Taverna “ ubicato nella stes-
sa via al numero 70, per vedere il
film “Poveri ma belli” e replicava
per diverse sere. Ed io ero sem-
pre magicamente presente.

Gli attori Renato Salvatore e
Maurizio Arena facevano la par-
te dei duri, ma erano teneri inna-
morati di Marisa (era il nome di
Lorella nel film).. E’ stata la vallet-
ta preferita dell’indimenticabile
Mario Riva nella trasmissione “Il

Musichiere” (che si vedeva nei
pochi bar che avevano la TV in
bianco e nero). Chi aveva poi
qualche lira in più comprava, il
Canzoniere, per giocare nel corti-
le assolato delle case di Ringhie-
ra al Musichiere. I primi approc-
ci con i ragazzini sono legati pro-
prio a quegli anni: generano ac-
cordi di di tenere emozioni del

tempo volato, troppo in fretta,
ma la memoria brulica ancora di
frastagliati ricordi..... Nell’estate
del 1960 andai in colonia ai Ron-
chi vicino a Forte Dei Marmi: qui
sbocciò un tenero e dolce senti-
mento. Il suo nome è ancora im-
presso nella mente. Il viaggio del-
la vita ora scandisce ore e giorni
in silenti momenti.

Un di: la grande età ad un bi-
vio si fermerà: Mi porterà alla
luna e lascerò la poesia in cerca
di fortuna.

Maddalena Freschi

Il Direttore risponde

LLeeggaattii  aa  qquueeggllii  aannnnii  iinntteennssii
rriiccoorrddii  nneellllee  ccaassee  ddii  rriinngghhiieerraa

“

Quando giocavamo 
nel cortile al Musichiere

Galleria
di ritratti
piacentini

RIMPATRIATA
A RALLIO

◗◗ 15 settembre
2013: a Rallio di
Montechiaro
(Rivergaro) primo
incontro dei nativi
di Rallio (con santa
messa e pranzo al
ristorante)

gaetano.rizzuto@liberta.it
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LA POESIA
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Il mondo gira
chi meglio di un tornitore

può correggere e rendere grazioso
il pezzo elaborato

sia esso acciaio o legno?
Un po’trasfigurato...

esiste un altro tornitore
...”il poeta”

anch’esso da una parola
ricava e propone sensazioni
che rendano meno amara

la vita
...e intanto il mondo gira.
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