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SSII  FFAA  EE  PPOOII  SSII  DDIISSFFAA

IN  ITALIA  LA  STRANA
MALATTIA  DEGLI  APPALTI

✒Egregio direttore,
ho la sensazione che,  in quasi
tutta Italia, si sia diffusa una stra-
na malattia: la sfrenata smania
per gli appalti. Infatti riescono a
moltiplicarli anche così: con il
primo appalto si attua un proget-
to difettoso o fuori legge e con i
successivi appalti si tenta di met-
tervi rimedio. Il tutto (ovviamen-
te) nel pieno rispetto di leggi e re-
golamenti.  La malattia si può ri-
tenere cronica ed incurabile?
Francesco  Montuori

EE  NNOOII  PPAAGGHHIIAAMMOO

QUANTO  CI  COSTA
UN  IMMIGRATO?

✒Egregio direttore, del feno-
meno dell’immigrazione clande-
stina verso il nostro Paese, aven-
do ormai raggiunto proporzioni
inimmaginabili, è naturale ed ov-
vio che se ne parli ovunque con
pareri discordi. Dato che alla fin
fine chi paga sono sempre i citta-
dini italiani, gli stessi chiedono di
sapere (con approssimazione)
quanto costa un immigrato che
entra in Italia. Ed io (come tutti
gli italiani e come diceva un fa-
moso attore napoletano), pago!.
Piero  Merlini

LLAA  TTEESSTTIIMMOONNIIAANNZZAA

IL CUORE  MATTO E  IL NOSTRO
PRONTO  SOCCORSO

✒Illustre Direttore, alla terza,
recentissima esperienza a lieto fi-
ne, delle quali sono stato, mio
malgrado, protagonista in questi
ultimi tempi, sento il legittimo
desiderio di esternare i miei sen-
timenti nei confronti di impor-
tanti servizi della sanità a Piacen-
za. Piacenza, la mia città, che a-
mo profondamente da ottant’an-
ni, troppo spesso dimenticata,
sottovalutata, penalizzata, come
se l’efficienza e l’affidabilità esi-
stessero solo altrove. Il mio cuore
matto, parafrasando una celebre
canzone, mi ha costretto, come
detto sopra, per ben tre volte ad
improvvisi ricoveri, attraverso il
118, presso il pronto soccorso.
Ebbene, in tutti questi frangenti
sono stato oggetto di straordina-
ria sollecitudine e sensibilità sia
nei primissimi interventi in am-
bulanza come pure all’arrivo al
Pronto soccorso (mai l’aggettivo
pronto è stato tanto appropriato).
Ricordo, in questi particolari mo-
menti di ansia, le premure delle
infermiere Alessandra e Camilla,
nonché la loro signorilità. I medi-
ci del Pronto soccorso, da parte
loro in virtù di uno straordinario
calore umano, contribuiscono ad
attenuare la tensione, che inevi-
tabilmente ti prende. In due del-

le tre circostanze di ricovero, sono
stato trattenuto per un paio di
giorni in Medicina d’urgenza con
puntatine in Cardiologia.
Anche qui tanta disponibilità,
tanta cordialità da parte della
Dott. Iannicelli con il suo staff di
Medicina d’urgenza come pure
in Cardiologia, dove la Dott. A-
schieri e la gentilissima collabo-
ratrice Paola riservano al pazien-
te tutta la loro competenza e di-
sponibilità. Non credo di essere
stato particolarmente fortunato
e privilegiato ad imbattermi in
tanta sollecitudine e cordialità,
ma sono invece convinto che
queste costituiscano la filosofia e
lo stile che regnano nel nostro o-
spedale, a dispetto dei detrattori.
Un grazie a tutti coloro che in
virtù della loro competenza mi
hanno rimesso in sesto.
Anche  a  Piacenza  abbiamo  del-

le eccellenze fra le quali trova po-
sto legittimo posto anche la sa-
nità. Non piangiamoci sempre
addosso sottovalutando così le
nostre risorse.
Walter  Pizzaghi

NNEELL  RREEPPAARRTTOO  OONNCCOOLLOOGGIICCOO

NECESSARIA  L’EMPATIA
CON  LA  PAZIENTE

✒Egregio direttore,
una delle cose piu’ importanti, in
un reparto oncologico come
quello dove lavoro io, è saper par-
lare con i pazienti. L’intervento
chirurgico infatti è solo parte del
percorso ma successivamente si
aspetta l’esame istologico che
darà la diagnosi definitiva e deci-
derà le successive tappe ovvero se
si dovranno eseguire o meno altre
terapie. In questo frattempo la
paziente rimane ricoverata per

un po’ di giorni ed è fondamenta-
le entrare in empatia con lei, con
i suoi stati d’animo, con le sue e-
mozioni, rispondere alle doman-
de con decisione e competenza
ma anche con la cautela necessa-
ria. Ecco che il lavoro del medico
che lavora quotidianamente in
corsia diventa molto importante
e delicato nel sapersi fondere con
tutte le necessità della malata.
Dott. Alessandro  Bovicelli

AALLLLAARRMMEE  SSIICCUURREEZZZZAA

ALLA  STAZIONE  IMPIANTO
DI  VIDEOSORVEGLIANZA

✒Egregio direttore,
non crede che se la nostra stazio-
ne fosse stata dotata di un siste-
ma di videosorveglianza sarebbe
stato molto più facile alle forze
dell’ordine identificare il colpe-
vole della tentata rapina? Una

stazione con otto binari, cinque
marciapiedi e due sottopassaggi
come la nostra, pur essendo pre-
sente un posto di Polizia Ferro-
viaria, avrebbe bisogno di una
più capillare rete di sorveglianza.
Aspettiamo che succeda  qual-
che cosa di più grave?
Da rilevare che ormai tutte le sta-
zioni, anche più piccole e meno
importanti della nostra, sono do-
tate di questo genere moderno di
controllo (segnalo il delitto avve-
nuto in un sottopassaggio di una
stazioncina del milanese ove
però la presenza di una teleca-
mera ha facilitato le indagini).
C’è da rilevare comunque che
purtroppo Piacenza è sempre la
solita ultima ruota del carro. I
nostri politici ed amministrato-
ri dovrebbero avere una visione
ed una partecipazione alle cose
tipica della “parmigianità” e lot-

tare “uniti” per “ottenere” di più
e non “perdere sempre” come
sta avvenendo ora.
Mi auguro che vada a buon fine
il dibattuto collegamento velo-
ce con Milano ma sono un po’
pessimista in quanto ho paura
che qualche “esterno” al nostro
territorio si metta di traverso
(penso sia facile da immaginare
chi potrebbe essere). Sarà allora
uno dei momenti in cui verrà
messa alla prova la capacità di
reazione dei piacentini.
Sergio  Bottazzi

MMOONNUUMMEENNTTOO  AALLLLOO  SSPPRREECCOO

BICI  COMUNALI,
UN  SERVIZIO  PIÙ  AGILE

✒Gentile direttore,
leggo di un monumento allo
spreco, per il mancato decollo
del servizio di noleggio bici ge-
stito dal Comune di Piacenza
(vedi "Libertà", martedì 15 apri-
le). Prima di arrendersi, a mio
avviso, si potrebbe fare un ulti-
mo tentativo: sburocratizzare il
servizio e renderlo possibile sen-
za iscrizione. E, perché no, met-
terlo a disposizione in forma
gratuita con l’aiuto di qualche
sponsor. Chissà che a quel pun-
to l’iniziativa non abbia il suc-
cesso che merita. Certo, così fa-
cendo, potrebbe esserci (forse) il
pericolo di cadere nell’anarchia.
Comunque sempre meglio del-
l’attuale situazione, con l’inuti-
lità di quelle biciclette...
Roberto  Arvedi
Pontedellolio

BBEENN  VVEENNGGAA  EETTIIHHAADD

ALITALIA, UN  SANO
E  “TAGLIENTE“  RIGORE

✒Gentile direttore,
trovo molto, molto valido l’ac-
cordo Alitalia-Etihad!... soprat-
tutto se le nuove dirigenze (Con-
siglio d’Amministrazione) sa-
ranno sottoposte alle leggi degli
Emirati Arabi Uniti: come si sa
da quelle parti ai ladri vengono
tagliate le mani, mentre ai cor-
rotti ed ai corruttori viene  ta-
gliata la testa!!!
Dopo 30 anni di magna magna
di preziose risorse pubbliche, un
sano (e... tagliente rigore) sareb-
be veramente  “salutare”!
Mario  Fervari

ì, caro Alessandro, è un po’ desolante ve-
dere asciutte,in piena primavera,le poche
fontane che abbiamo in alcune rotonde.

E’una immagine che non ci piace.Sappiamo che
è in corso il bando per la manutenzione,bisogna
fare presto perché la stagione calda è alle porte

S e le undici fontane un po’di refrigerio lo regala-
vano. Ogni città ha la sua fontana storica, nella
piazza più importante o in quella del Duomo o
vicino ad un palazzo storico. A Piacenza non ci
sono fontane che hanno accompagnato la vita
dei piacentini nei duemila e più anni della sua

lunga storia.Ma abbiamo le fontane delle roton-
de, ma per lunga parte dell’anno sono a secco.
Confidiamo che riprendano al più presto a zam-
pillare.Non male la proposta di Alessandro Pran-
di di realizzare una fontana perenne in Centro.

Gaetano Rizzuto

Gentile direttore,
chi l’avrebbe mai detto che le

fontane in città sarebbero an-
date incontro ad austerity per
via degli insostenibili costi di
manutenzione? L’acqua vi
zampilla sì e no cinque mesi
all’anno con interruzioni varie
e in questa stagione le  si im-
pedisce persino di specchiare
il bel verde primaverile in e-
splosione.

A saperlo, si sarebbe potuto e-
vitare di installarne di nuove in

corrispondenza delle rotonde
optando per aiuole infiorate di
minor dispendio. Ora però ci
sono e lasciarle senz’acqua so-
no come le lampadine al buio
private della forza elettrica: ine-
spressive e desolanti.

Ma nulla si può contro la scar-
sità di risorse destinata a per-
petuarsi nel tempo. Un esca-
motage però ci sarebbe. Visto
che il centro di Piacenza man-
ca di una bella fontana artistica
ben inserita nel contesto del

suo elegante arredo storico,
perché non posizionarne una
di pregevole fattura che zampil-
li diuturnamente per l’intero
anno anche "in nome e per
conto" di tutte le altre costrette
ad un lungo letargo?

Non contribuirebbe a ravvi-
vare un centro che i piacentini

disertano a priori perchè lo ri-
tengono essi stessi spento? Ba-
sterebbe il solo rumore serale e
notturno dello scroscio per da-
re la sensazione che il centro vi-
ve anche se la città dorme.

Accade in altri centri storici.
Perchè il nostro deve privarsi di
questa stabile compagna il cui
suono al calar delle tenebre di-
verrebbe inconfondibile, fami-
liare, rassicurante?

Alessandro Prandi
Piacenza

Il Direttore risponde

AAddeessssoo  nneellllee  ffoonnttaannee  ll’’aaccqquuaa  cc’’èè  
ssoolloo  ppeerr  cciinnqquuee  mmeessii  aallll’’aannnnoo

“

Almeno una fontana viva 
nel centro di Piacenza

gaetano.rizzuto@liberta.it
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LA POESIA

WWiilllliiaamm  
ssoonnoo  ccoonn  ttee

ddii    MMAARRIIAA    GGIIUULLIIAA ZZAANNOONNII
Ciao  William,

ho letto il  tuo caso
e vorrei  tanto poterti aiutare

con  un  po'  di  soldini,
ma  non  posso.

Quando  ho  letto
che anche  tu potresti fare
la riabilitazione a  Villanova
come ho fatto  io nel 1978
mi si è allargato  il  cuore.

Te  lo auguro perché anch'io
ho avuto bisogno  di cure

e di quel luogo ho bei ricordi.
E  mi  conoscono  tutti.

E  ce  l'ho  fatta.
Dì al tuo papà di non scoraggiarsi.

Ce  la  farai.

LA POESIA
QQuuaanndd  èè  ffiinnìì  

llaa  gguueerrrraa
((RRaaccccoonnttii  ddii  uunn  nnoonnnnoo))

ddii    SSIILLVVIIAA  AARRFFIINNII
L'er da quand  l'era un ragass

c'al  laurèva in d'una stalla,
po', quand er  drè nass'g un fiö,
i l'han ciamè  pr'andè in guerra.

L'er  mè  nonn,
voin  d'i  tant  omm

ch'j  'han lassè famiglia e  terra
e l'è partì, da un dè a l'ätar,

cmè tant omm, par fè la guerra.
C'us l'ha vist, c'us l'ha passè

am  l'ha màj  vurì  cuntè.
Ma una roba, pena vüna,

am  la  sùm  mäi  dasminghè.
Gh'er la nev, l'er drè marcè
c'un tant  ätar pòar suldè.

Ma, rivè quäsi a metè,
al g'äv pù ad forza da stè in pè.

Una  sigulla, cl'ha  catè,
in  fond al zaino da suldè

l'ha g'ha dàtt  tant nutrimëint
da rivè fein a l'acampamëint.

Una  vota  turnè  a  cà
l'ha incuntrè un picìn c'un j'occ

grand e nègar tantme i so:
dopp  sett  ann  l'ha  cugnisì

e  sintì  la  vus  d'al  fiö
Al so pù grand  insegnameint?

Rispetè  seimpar  la gint,
dà  valùr al  pìcul  robi

e da  trè mia màj via gnint,
parchè  idla  vita, è  capitè

anca una sigulla  l'at  pö  iutè.
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Galleria
di ritratti
piacentini

PIANELLO  E
TREVOZZO,
QUELLI  DEL  1936

◗◗ Don Carlo con i
Coscritti del 1936  di
Pianello e  Trevozzo
che si sono ritrovati
all’insegna  dei
ricordi
(foto  Cassi)
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