
Il giornaledella gente

Lettere, faxede-maildevonocontenere
nome,cognome, indirizzoe recapito
telefonicodelmittente. Incasocontrario
gli scrittinonsarannopubblicati.

La redazionesi riserva ildirittodi sintetizzare
edadattare i testi troppo lunghi,
rispettandone il senso. Ilmateriale inviato
algiornalenonsarà restituito.
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improvvisoaumento
deicostidellecure

✒Egregio direttore,
sono un cittadino che nella sua
vita ha pagato sempre le tasse,
che ha unamoglie con unama-
lattia (Psoriasi) che non si sa il
perché, ma è poco considerata
nonostante che tutti gli studidi-
cano che influisce moltissimo
anche sulla psiche deimalati.
Lamia lamentela riguardaquello
che succede nell’AUSL di Pia-
cenza, e mi spiego meglio: fino
allo scorso anno per usufruire
presso l’Ospedaledelle curecon
lampade particolari, cure dia-
gnosticate eautorizzatedaider-
matologi della stessa struttura,
ci si dovevapresentarecon l’im-
pegnativa del medico curante
che comprendeva6 cicli di lam-
pade e, dovendo pagare antici-
patamenteo inbancao inposta,
spendeva 1,50 o 2,00 euro ogni
volta. Inoltre la prestazione co-
stava euro 6,85 circa ogni lam-
pada.
Adesso qualche cervellone ha
pensato bene che gli Italiani so-
nopersone ricche, chenonhan-
no niente da fare tutto il giorno
e che vogliono fare le cure per
divertimento, ed ha avuto un’i-
dea geniale: hanno aumentato
il costo singolo della lampada
portandolo di colpo a 9,65 euro
(circaben3euro inpiùdiprima)
e chebisognapagare ilMAVper
ogni singola lampada che com-
porta sempre 1,50 o 2,00 euro
chemoltiplicatoper6 fanno9,00
o 12,00 euro anziché 1,50 o 2,00
euro.
Mi viene il sospetto che ci sia la
volontàdi farguadagnare leBan-
che e/o le Poste.
Quindineconsegueunaumento
spropositato dei prezzi e un e-
norme disagio per i/le pazienti
che già devono convivere con
questamalattiapsicosomaticae
sottolineomalattia.
Chiedo inoltreadADICONSUM,
che leggeperconoscenza, senon
èpossibile impugnarequestave-
ramenteassurdadecisione,per-
ché così pagano sempre i soliti
oltretutto cittadinimalati.
StefanoG.
cittadinomolto arrabbiato

vviittaa ppiiùù ddiiffffiiCCiillee

i piùdeboli eaglianziani
aimarginidellasocietà

✒Egregio direttore.
devo dire che dopo 70 anni di
vita sonoveramenteSTUFA(co-
me dicevo a 15 anni) di intral-
lazzi e scandali vari quasi quo-
tidiani!!! Ero convinta che per
"lavoro degno" si intendesse
che, tra le altre cose, potesseda-
re una giusta pensione.
Come lavoratrice per 40 anni,
inpensioneda15, devodire che
la pensioneha ridotto il suopo-
tere d’acquisto in modo note-
vole e questa affermazione è
condivisa da molte pensionate
con lequali parlo.Giornalmente
noi pensionati riduciamo leno-
stre spese, ci immeschiniamo in
risparmi sempre più esasperati
rinunciando anche alla nostra

dignità! Per i nostri figli la vec-
chiaia siprospettaanchepiùdif-
ficile salvocheperunacertaCA-
STA.Ho letto recentementeuna
citazione di Johann Wolfgang
Goethe che recita: si dovrebbe,
almeno ogni giorno ascoltare
qualche canzone, leggere una
bella poesia e se possibile, dire
qualche parola ragionevole. Mi
viene istintivo e dal cuore ag-
giungere che èproprio unabel-
lissima citazione ma, se possi-
bile, andrebbe incisanellapietra
in diversi centri di potere.
Ad esempio: Senato, Parlamen-
to,Palazzo del Governo, Multi-
nazionali varie, Uffici di Top
Manager ecc...ecc...! Un’altra
frase che mi ha colpito moltis-
simo e stata detta da Roberto
Savianomanon so se è sua: "La
disperazione più grande è il
dubbio che vivere onestamente
sia inutile!" Però nelmio essere
"NESSUNO" il dubbio è diven-
tato certezzamasonoaltrettan-
to certa che se vivessi una se-
condavolta la vivrei onestamen-
te. Di come gli altri hanno vis-
suto la loro, nonm’importa più
niente e nelmio cuore li disisti-
mo, non solo per la loro diso-
nestà, ma anche per l’indiffe-
renza e l’egoismo nei confronti
dei loro simili! Sepoi, comedice
Gerge Orwell: "Nel tempo della
bugia e dell’inganno, dire la ve-
rità èatto rivoluzionario"; è vero,
Orwell ha ragione,ma è un atto
rivoluzionario solo a parole!
Aquestopuntodevoconfessare
chesonostufadi rivoluzioni ver-
bali! Ma non vorrei MAI dei fe-
riti, mi basterebbe ferire con la
tastiera e word! Concludo que-
sto ragionamento affermando
che la vita,ma anche la soprav-
vivenza stessa di tanti anziani è
semprepiùdifficile e complica-
ta. A volte mi sembra di essere
sempre più relegata in un an-
golo per essere solo spettatrice
di unmondo che cambia verti-
ginosamenteedove ipiùdeboli,
e fra questi gli anziani, vengono
messi aimargini della vita attiva
e della società, perchè èmeglio
che non capiscano, perchè è

meglio che si lascino guidare e
chealtri decidanoper loro.... tut-
to ciò èmolto triste! Ioho rispet-
tato l’autonomia e la dignità dei
miei genitori finoall’ultimo loro
giorno (il papàèmortoa95anni
nel 2005 e la mamma a 91 anni
nel 2012. IOnon so capire come
finirà la mia vecchiaia.
Lo capisco da sola che sono di-
ventata polemica, collerica ed
intrattabile ma, dato che ho
l’impressione di avere a dispo-
sizione poco tempo prima del
lungo viaggio definitivo, voglio
far sentire la mia voce, mai a-
scoltata, tirare calci anchequan-
do sarò in un letto, così come
tiravocalci aquell’unico ragazzo
che, a 12 anni, quando ero an-
coraunmaschiaccio, tirandomi
le lunghe trecce, sperava di ru-
barmi un bacio.
Maria Elisa Aloja
Piacenza
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giustificazioni
contraddittorie

✒Signor direttore,
voglio dire la mia anch’io sul

referendum “Piacenza in Lom-
bardia”, recentemente oggetto
di dibattito e discussione in
consiglio provinciale e non so-
lo. Premetto che sono favore-
vole affinchè l’Amministrazio-
ne Provinciale consenta ai cit-
tadini di esprimersi al riguardo
e quindi sono rimasto vera-
mente colpito dalle argomen-
tazioni e considerazioni, che
nelmerito, il 6Ottobre, unCon-
sigliere Provinciale, Gloria Za-
nardi, esprime, al riguardo, an-
che per giustificare il suo voto
di astensione. A mio avviso
paiono considerazioni di una
superficialità disarmante, per
un pubblico amministratore,
dicoquestoperchého l’impres-
sione che il Consigliere Zanardi
non abbia ben compreso cosa
il consiglio era chiamato a de-
liberare; almeno così spero, di-
versamente sarei preoccupato.
Il Consigliere dichiara di essere
assolutamente favorevole sul
passaggio delle nostra provin-
cia in Lombardia…..di essere
sempre stata sostenitrice del-
l’indizione del referendumper
passare in Lombardia…..e cer-

ca di giustificare il suo voto di
astensione, a fronte del voto
contrario unanime della sua
maggioranza di centro sinistra,
dico sua perché, (ancorché ella
sia stata eletta in una lista di
centro destra, ha cambiato la
giacca ed è entrata in quella di
centro sinistra), affermando
che….non è il momento op-
portuno….. che avrebbe un co-
sto di circa 500.000,00 euro.
Ora una domanda sorge spon-
tanea.Ma il Consigliere Zanar-
di forse pensa che la Provincia
conun voto favorevole avrebbe
di fatto indetto il referendum,
con i suoi costi, l’indomani
mattina?
Ma il Consigliere forse non sa
che in quella fase di voto, la
Provincia di fatto avrebbe a-
dottato un primo atto ammi-
nistrativo prodromico, che a-
vrebbe consentito semplice-
mente di avviare le procedure
per dare ai cittadini la possibi-
lità, peraltro garantita dall’Or-
dinamento Costituzionale Ita-
liano, di esprimere, democra-
ticamente e liberamente, con
un voto, il loro pensiero in or-

dine ad una diversa organizza-
zione politica, (in senso geo-
grafico), amministrativo-giuri-
dica di un territorio e dei loro
abitanti.
Per quanto poi concerne i costi,
il Consigliere non ha mai sen-
tito parlare che ad esempio so-
no possibili anche accorpa-
menti per temi referendari di
carattere nazionale con locali,
che consentirebbero quindi di
svolgere lo stesso giorno le o-
perazioni di voto, con un no-
tevole risparmio economico?
E’ già accaduto con l’indizione
di referendum nazionali qual-
che anno fa. E allora perché
sparare costi e cifre così elevate
e non spiegare contestualmen-
te al lettore come invece le stes-
se, potrebbero essere significa-
tivamente contenute?
Non è una corretta informazio-
ne, o forse è frutto di una voluta
disinformazione del Consiglie-
re. Alla fine della sua pubblica
nota, però devo dire che il Con-
sigliere Zanardi esprimeun au-
spicio che lascia ben sperare,
cioè auspica che….si possa ri-
discutere del referendum in fu-
turo con situazioni economi-
che migliori…….senza esclu-
dere la possibilità che possa va-
lutarsi realisticamente l’ipotesi
di un accorpamento con citta-
dine lombarde. Perché allora il
costo posto ora dal Consigliere,
in modo non preciso, come e-
lemento ostativo, non inciderà
più? E quale sarà allora il mo-
mentomigliore al quale allude
il Consigliere Zanardi, perché
sia consentito ai piacentini di
esprimere la loro libera opinio-
ne al riguardo?
Se intendeva, con la sua nota,
fare chiarezza sul perché ha e-
spresso un voto di astensione,
personalmente credo che non
ci sia riuscita, stante anche le
contraddizioni espresse nel
merito e per quantomi riguar-
da, non mi ha nemmeno con-
vinto, se questo era il suo vero
obiettivo, quando cerca di giu-
stificare la differenziazione del
suo voto rispetto alla suamag-
gioranza, adducendo che non
ha votato per una strategia po-
litica.
Michele Rocca
Piacenza
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rottamabersanie
rivitalizzaverdini

✒Egregio direttore,
che tristezza, dapiacentino, as-
sisterealla rottamazionedelbet-
toleseBersani, daparte del pre-
mier innovatore / rottamatore
/ salvatore dell’Italia, che con-
temporaneamente rivitalizza
Verdini, fino a poche ore fa ri-
tenuto dallo stesso Renzi uno
dei mali peggiori della demo-
crazia! Veramente difficile riu-
scire a raccapezzarsi nelle varie
rettitudini morali che i politici
si autoincensano!
Francesco Rossi
Fiorenzuola d’Arda

ualche settimana fa mi è capitato di ac-
compagnare al cimitero la salma di una
persona casa. era un piccolo cimitero di

campagna, con le cappelleben tenutee le tom-
beadornatedi belle statue.Mi ha colpito la cura
dei dettagli. Niente erbacce, niente incuria. Un

Q luogo di silenzio e di meditazione in cui il rap-
porto con i propri cari è intenso eprofondo. ec-
co un buon esempio di come si devono tenere
i cimiteri nei grandi centri come nei piccoli Co-
muni. e invece, come ci testimoniano le tante
segnalazioni di nostri lettori, tanti cimiteri sono

quasi in stato di abbandono. Tenere in ordine
un cimitero vuol dire rispettare i morti che lì ri-
posano e i vivi che vanno a trovarli. La cura dei
cimiteri è un dovere civico. fra tre settimane è
il giorno dei Defunti. Verrà fatto qualcosa?

Gaetano Rizzuto

Caro direttore,
lo sportello dei reclami su "Li-

bertà" riporta con frequenza foto
di cimiteri in stato di incuria. In
calce, il commento dei lettori è
dei più verganti. E’ la dimostra-
zione visiva che ben poco rispet-
to viene portato ad un luogo che
invita a cristiana pietà per molti,
ad umana pietà per tutti.
Al cimitero non si va per piace-

re enemmenoper un vagodove-
re,maper stringersi sentimental-
mente ai propri cari e condivide-

re con loro il ricordo struggente
di gioie e dolori passati insieme.
Se il luogoè tenuto inmodode-

coroso la visita si riveste di di-
gnità piena, se è dato in conse-
gna alle sterpaglie potrebbe far
balenare alla mente il pensiero
che lì tutto è perduto e tutto fini-
sce. Il tempo poi fa la sua parte
con la ruggine e le sterpaglie a
dargli manforte.
Perchédunquedare al visitato-

re questa immagine desolante?
Non è preferibile presentare il

cimitero ben curato così che var-
candone i cancelli si possa colti-
vare l’idea di una vita che conti-
nuanel ricordo e, per il credente,
nella speranza di un arrivederci?
Chi, allora, deve farsi interprete
di questi sentimenti? I singoli che
curano le tombe dei congiunti o
non anche le amministrazioni

comunali per il resto del conte-
sto? Si dirà che altre priorità pre-
mono, ma dare un cimitero in
pasto ai rovi è segno di inciviltà
conclamata chenon rendeonore
ai tempi che viviamo. Se "All’om-
bra dei cipressi il sonno della
morte è forsemenduro", all’om-
bra delle erbacce è sicuramente
poco rispettato.
Almeno per la ricorrenza del 2

Novembre, vogliamo rispettarlo
questo sonno?

Alessandro Prandi

Il Direttore risponde
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“

Rispettare il sonno dei
defunti nei nostri cimiteri

Galleria
di ritratti
piacentini
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la POESIa
Giornata al parco

di GRAZIELLA LIBE’

Pian piano due nonnetti
se ne vanno al parco giochi,
lui gentile e premuroso

le tiene lamano,
molto grata lei si sente.

All’ombra li attende una panchina,
i cuscini si son portati
per un comodo riposo.
Circondati son di bimbi
gioiosi e divertenti

che giocando allegramente
li coinvolgono nei giochi.

Un pallone è volato
tra i piedi del nonnetto,
svelto svelto si fa agile

con un calcio lo rimanda.
Orgogliosa la nonnetta

fa le lodi
con gli occhietti sorridenti,
poi contenti piano piano

se ne tornano felici.

la POESIa
Al mio angelo
di GIOVANNA SIVELLI

Angelo caduto dal cielo
fra lemie braccia

per amarti con tutte lemie forze
per lenire imiei dolori
per sentirmi utile

per avere una speranza
per conoscere la gioia

per dare un senso allamia vita.
Tu così buono
tu così sensibile

tu così attento ai bisogni altrui
tu così introverso

tu così generoso negli affetti
tu chemi ami con tutte le tue forze

è a te che rivolgo
ilmio sguardo riconoscente.
Le parole non ci servono

i nostri occhi parlano per noi.
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