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IL COMMERCIO SI SALVA
ABBASSANDO GLI  AFFITTI

✒Egregio direttore, voglio
ringraziare il signor Saccardi
per aver voluto assimilare il
mio nome a quelle persone a
cui sono state richieste le di-
missioni: Romersi, Tarasconi
ecc. Chissa perché quando
qualcuno non riesce a vincere
le elezioni (15 anni?) non trova
niente di meglio da fare che
chiedere le dimissioni, invece,
di chi le elezioni le ha vinte.
Dopo tutte queste sconfitte e-
lettorali non vi viene in mente
d’aver sbagliato qualcosa? So-
no proprio così "boccaloni" i
piacentini che continuano a
darci fiducia? Un famoso per-
sonaggio diceva che non e’ suf-
ficiente essere convinti di ave-
re ragione, bisogna che qualcu-
no te la dia.....
Detto ciò, noto che nella lette-
ra del signor Saccardi non com-
pare mai la parola "sicurezza"
ed essendo stato anche lui un
amministratore dovrebbe sa-
pere che il Comune non puo’ ri-
lasciare nessuna autorizzazio-
ne amministrativa in assenza di
"sicurezza". Saccardi non entra
mai nel merito di come posi-
zionerebbe 180 banchi in tota-
le sicurezza e permettendo loro
(a tutti!!) uguale visibilità e rela-
tivi incassi. Demandare agli
ambulanti la salvezza (2 matti-
nate alla settimana) del com-
mercio del centro storico vuol
dire cadere nel solito errore del-
l’italico vizio che dà ad altri le
colpe che sono nostre.
Il commercio del centro stori-
co si salva abbassando gli affit-
ti ai commercianti che così
non sarebbero costretti a ven-
dere a prezzi superiori a via
Monte Napoleone.
Detto ciò prometto che è l’ulti-
ma volta che affronterò l’argo-
mento su queste pagine, de-
mandando la soluzione a chi è
pagato per farlo.
Guglielmo  Zucconi
Consigliere  comunale
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NON  RICONOSCO  PIÙ
LA  MIA  PIACENZA

✒Caro direttore,
ricordo una canzone di Boeri
che recitava più o meno così:
"Ho lasè la me bela Piaseisa, e
quand ag peis ad parola sum
seisa". E sì! Se la vedesse ades-
so cosa direbbe! Dico quello
che noi veri piacentini pensia-
mo tutti (o quasi tutti). Dov’è fi-
nita la nostra bella città? Solo a
parlarne mi viene il magone.
Io ho abitato 20 anni in centro
ed ora quando vengo (poche
volte ormai) non la riconosco
quasi più, anche adesso per
Natale perfino le luci mi sem-
brano tristi: stranieri ovunque,
sorrisi mesti, ci si saluta fretto-
losamente come se avessimo
vergogna di percorrere strade
che sono (oh, scusi) erano le
nostre vie, il nostro come ci in-
segnano gli inglesi “shopping”.
Oddio, la nostra Piacenza
dov’è? Ho la netta sensazione
che siamo ospiti in casa no-
stra, sbaglio?
Spero di sì. Buon Natale a tutti.
Guglielmo  Bertuzzi
Tuna

UUNN  AANNNNOO  FFAA

MARÒ RIMANDATI  IN INDIA
E ORA RISCHIANO  LA VITA

✒Gentile direttore,
un anno fa, i nostri marò rien-
trarono a  ‘’casa’’  per le feste
natalizie, poi il nostro ministro
degli esteri e quello della dife-
sa fecero rientrare i marò in In-
dia. Quello che è accaduto ai
due marinai in questo anno, lo
sappiamo dai giornali.
Morale: rischiano la vita! Che
siano innocenti o colpevoli,
questo non lo so, quello che
posso affermare è che avendo
sulla divisa le ‘’stellette’’ rap-
presentano l’Italia. Quello che

posso dire è che dall’inizio del-
l’anno ben tre ministri della di-
fesa e degli esteri si sono succe-
duti a quelli che hanno garan-
tito ai nostri marò la protezio-
ne della Patria. Non è una le-
zione di vita per le nuove gene-
razioni. E’ un invito a diffidare
di questo stato che tutto pre-
tende senza nulla dare!
Pellegrino  Cavanna
Bordighera  (IM)

UUNNAA  SSTTRRAADDAA  SSEENNZZAA  RRIITTOORRNNOO

MA QUALE  RIPRESA CON
LA MONETA UNICA!

✒Egregio direttore, una ri-
flessione!  Ogni giorno il re-
frain ripresa vicina secondo
trimestre seconda metà bla bla
bla! Siamo seri, ma quale ri-
presa, l’Europa ha imboccato
con la moneta unica  il viale
del non ritorno!
Ma mi chiedo: dall’oggi al do-
mani abbiamo dovuto accetta-
re questo rapporto di cambio
con vecchie lire improponibile
che solo menti vuote poteva-
no accettare e allora cosa ci
vuole a modificarlo? Riunione
rapida tra i vari paesi e dal pri-
mo gennaio tac moneta sem-
pre quella ma valore modifica-
to! Ma alla riunione mandare
gente sveglia, non soloni del
tutto incompetenti!
Sandro  Ercini
Piacenza

LLEEGGAALLIIZZZZAAZZIIOONNII

ALL’URUGUAY ANDRÀ
MEGLIO CHE ALL’ITALIA?

✒Gentile direttore,  a propo-
sito di dipendenze: in Uruguay
legalizzata la marijuana. Nel-
l’intento di controllare meglio
il fenomeno.  Speriamo per lo-
ro che l’iniziativa abbia  più
successo della liberalizzazione
del gioco d’azzardo in Italia...
Roberto  Arvedi
Pontedellolio

SSOOLLOO  II  LLOORROO  IINNTTEERREESSSSII

TEMPI GRIGI, MA I POLITICI
NON  SI  PREOCCUPANO

✒Gentile direttore,
non si riesce a capire in che
posizione siamo arrivati in
questi tempi grigi per il lavoro
(sia da impresa che da dipen-
dente). Solo a Piacenza hanno
chiuso tante imprese, sia arti-
giane che grande imprese.
Eppure i nostri politici sono lì,
bei tranquilli senza pensieri,
perché loro sia che piova o che
faccia bel tempo, loro il suo
stipendio ce l’hanno sempre
tutti i mesi. Pensandoci bene
dovrebbero preoccuparsi an-
che delle imprese perché se va
avanti così quando le imprese
ed i lavoratori diminuiranno
ancora, diminuiranno anche
le entrate delle tasse e poi sa-
ranno guai per tutti.
Che non si preoccupino pro-
prio di niente non è vero, per-
ché quando si sono riuniti tutti

per alzare l’età pensionistica ed
abbassare la quota mensile dei
lavoratori dipendenti ed arti-
giani in due secondi si sono tro-
vati tutti d’accordo (sia la mag-
gioranza che la minoranza).
Qualche tempo dopo qualcu-
no di loro si era azzardato di
abbassare anche il loro stipen-
dio (compreso le pensioni d’o-
ro): che cosa è successo non si
è saputo più niente. Qualcuno
di loro ha avuto il coraggio di
dire che loro  quei  soldi  gli
servono per vivere! Ci vuole
proprio un bel coraggio a dire
certe cose.  (Pazienza!).
Felix  Bertuzzi
Piacenza

RRIIVVEERRGGAARROO

PISCINA E PALESTRA
ULTIMATUM  SCADUTO

✒Egregio direttore, questa
lettera è scritta da un riverga-
rese nonché leghista (è forse
colpa grave...?) che si è stufa-

to, insieme a tanti suoi com-
paesani, di essere preso in giro;
mi riferisco agli innumerevoli
proclami dell’amministrazio-
ne comunale di Rivergaro
sbocciati in questi giorni. Ini-
zio facendo riferimento a
quanto  apparso  su  “Libertà”
del  28-11.
1) Il voler far credere che ciò
che non si è portato a termine
possa dipendere dalla mino-
ranza mi sembra al di fuori di
ogni logica.
Il consigliere di minoranza
Faccini ha presentato in varie
occasioni interrogazioni a ri-
sposta scritta con precisazio-
ni, da parte dell’amministra-
zione, poco meno che comi-
che. Non sarebbe male, inoltre,
che fossero più precisi nel con-
teggio degli anni di ritardo re-
lativi la costruzione della pisci-
na coperta (di cui, fra l’altro,
vediamo molto problematica
la continuità operativa per gli
enormi costi di gestione). La

prima convenzione è datata 4
marzo 2003 ed all’art. 8 preve-
de la costruzione della stessa
entro primavera 2007. Che poi
si possa con vari artifici ritar-
dare ogni cosa, questo è solo
un problema di correttezza.
Indispensabile invece è la pa-
lestra di Niviano che qualcosa
ci è già costata.
2) Quando il privato ha costrui-
to il River Park sapeva benissi-
mo che era indispensabile un
parcheggio (i frequentatori
non potevano certamente an-
dare nei campi) ed allora ha
pensato bene di proporre la
compensazione degli oneri
con la costruzione del suo par-
cheggio su area comunale (v.
comma 1° della convenzione).
I nostri amministratori ci sono
caduti e con i nostri soldi. è
sorto il parcheggio pertinen-
ziale che graverà su di noi an-
che per la manutenzione futu-
ra. Ma a chi serve?
Esclusi i tre mesi estivi (River
Park aperto), infatti,  è  sempre
e solo deserto.
3) Ultimatum scaduto in data
12 dicembre 2013. Finalmente
arriviamo all’enfatizzato pro-
clama della troika, che, dopo
dieci anni e mezzo, si è final-
mente accorta che qualcosa
non andava.
Spero vivamente che tutto si sia
risolto come auspicato perchè,
in caso contrario, oltre a fare,
come al solito, la figura di chi
promette e non mantiene (e
questa sì che è la terza campa-
gna elettorale) bisogna che gli
interessati procedano come è
consuetudine e, di fronte ad un
ultimatum non rispettato, se-
gua una reazione che si potreb-
be ipotizzare nella revoca delle
facilitazioni concesse (43.000
mc. edificabili in più), ma di
questo non se ne fa cenno. For-
se è meglio non indispettire la
controparte. Non si sa mai.
C’è  la  piscina  coperta?  No.
C’è la palestra di Niviano? No.
Abbiamo speso o non incassa-
to tanti nostri soldi? Sì. Bravi
amministratori!
Questo è ciò che mi sentivo di
sostenere per l’ennesima volta.
Attendo con ansia spasmodica
risposte che non siano, come al
solito, folkloristiche e risibili.
Nico  Marzolini
Rivergaro

aro Francesco,grazie per le sue lettere che,
con vero piacere, le pubblichiamo su Li-
bertà. Continui a scriverci, a raccontare le

sue esperienze, a denunciare le cose che non
vanno e a segnalare le tante cose positive di cui
ogni giorno siamo testimoni.Trasmetto a tutti il

C suo invito ad andare nelle case di riposo per visi-
tare gli amici più sfortunati che vi sono ricovera-
ti. Hanno tanto bisogno delle nostre attenzioni,
dei nostro sorrisi,delle nostre parole di sostegno
e di incoraggiamento.Andiamo a visitare queste
persone soprattutto in questi giorni del Natale.A

lei,caro Francesco,l’incoraggiamento a portare a-
vanti la sua battaglia per la salute,per stare bene.
Mi fa molto piacere che viene ben curato nel re-
parto di Ematologia, ben diretto da Valisa.E’una
delle nostre eccellenze sanitarie.Buon Natale.

Gaetano Rizzuto

Gentile direttore,
chiedo mille scuse se mi per-

metto di essere abbastanza “esa-
gerato” nell’inviarLe  tante  let-
tere in breve tempo, ma tutto
questo è dovuto al mio stato di
pensionato ed al mio  particola-
re momento. Fino a qualche an-
no fa il mio tempo libero lo dedi-
cavo a fare visite nelle case di ri-
poso, dove passavo qualche ora
con queste persone.

Dall’esterno sembra tutto bello
ma dentro si incontra la tristezza
e la solitudine nel vedere persone
“scaricate” come pacchi postali e
grande è la gioia che provano
quando possono parlare con

qualcuno. Ho poi avuto modo di
far visita a qualche  centro per
giovani invalidi con gravi handi-
cap: giovani colpiti da un crudele
destino (e dimenticati dai nostri
governanti). Appena entri, ti ac-
colgono con il loro dolce sorriso e
ti riempiono il cuore di gioia.

Ma il tempo passa e gli anni si
sentono.  Fino a due anni fa ero
una “roccia” ma dopo una visita
di routine fatta in ospedale (il cui
esito mi ha moralmente buttato a
terra) sono tornato a casa molto
pensieroso e mi sono consultato
con la mia dolce consorte e così
(come prima medicina) ho  deci-
so di “rimboccarmi le maniche”

per far rigenerare la mente ed il
cervello e per mantenere il carat-
tere alle stelle. Ho deciso che do-
vevo farcela anche per il mio “an-
gelo custode” che è a casa che mi
aspetta (che è mia figlia di 47 an-
ni invalida al 100%). Pertanto la
“croce è pesante” ma  insieme
riusciamo a portarla bene.

Poi mi sono trovato in un  re-
parto che sembra una grande fa-
miglia (con persone di tutte le
età, anche ventenni) e devo dire

che tutto il personale di questo
reparto (di  ematologia) con il di-
rettore, dottor Valisa, e tutto il
personale medico ed il reparto
infermieristico sono veramente
stupendi. Mi devo recare (presso
questa grande famiglia) 6 volte al
mese per visite e prelievi ed ap-
pena mi vedono si complimen-
tano con me per le mie lettere
pubblicate su “Libertà”.

Gentile direttore, ormai da qual-
che anno il mio hobby è leggere (e
leggo tanto) e la mia più grande
soddisfazione è vedere ogni tanto
pubblicata una mia lettera.

Francesco Chiesa
Castelsangiovanni

Il Direttore risponde

TTuuttttii  ssii  ccoommpplliimmeennttaannoo  ppeerr  
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“

Il reparto di Ematologia 
come una grande famiglia

Galleria
di ritratti
piacentini

PONTENURE
52ENNI  IN  FESTA
◗◗  Un  gruppo  di
pontenuresi, classe
1961, si  è
recentemente
ritrovato  per
festeggiare
i  52  anni
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LA POESIA
LLeetttteerraa

aallllaa  mmaammmmaa
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Vorrei  dirti  tante  cose
a  te che mi  hai accettato

così  come  sono.
Non so esprimermi  perché

sono  handicappato e non parlo:
da te  dipendo in tutto

perché  non so gestirmi ,
anche del cibo non  so nutrirmi

se non sei  tu ad imboccarmi.
Sei  tu che mai  ti  lamenti
dei miei capricci e mi nutri
mentre mi guardi e sorridi.

Bello il  tuo volto stanco
anche se passano gli  anni

perché  è  l’amore  tuo di mamma
a render sì  dolce la  tua anima.
Dei  tuoi sacrifici per  tanti anni

nessun premio o medaglia
eppur  è  continuo

il tuo amor disinteressato.
Fiamma arde in cuor  tuo

per me figlio amato anche da  Dio
che  sa  quanto  ho  bisogno

che  tu mi sia sempre accanto.
Or posso dirti  solo grazie mamma

espresso  solo  dal  mio  sguardo
perché mai saprò scrivertelo

come vorrei a grandi  caratteri
sul  mio  diario

com’è il  tuo amore così grande.
Grazie, dolce mamma ed a tutte

quelle  mamme  come  te
che si sono  prodigate

a noi figli di un  Dio minore.

LIBERTÀ lunedì
Lunedì 16 dicembre 201346


