
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
II  CCIITTTTAADDIINNII  DDEEVVOONNOO  SSAAPPEERREE

PROVINCIA, I  7  MILIONI
CI  SONO  OPPURE  NO?

✒Egregio direttore,
poco tempo fa l’ex presidente
della Provincia professor Trespi-
di, nel corso di un intervento di
fine mandato, annunciava con
malcelato orgoglio e soddisfa-
zione di aver lasciato in eredità
alla nuova amministrazione u-
na disponibilità di oltre sette
milioni di euro.
L’attuale presidente, attraverso
un articolo sul Libertà dell’11
novembre, con toni decisamen-
te allarmati afferma che le cas-
se sono a secco, tant’è che man-
cano i soldi addirittura per gli
spazzaneve che dovranno/do-
vrebbero sgombrare 1.111 chi-
lometri di Provinciali oltre alla
distribuzione del sale.
A parte il fatto che normalmen-
te non si attribuisce particolare
credibilità alle affermazioni dei
politici specie in periodi eletto-
rali, su questi argomenti che non
hanno a che fare con  le ideolo-
gie confuse dei nostri ma tocca-
no problematiche di massima
concretezza,  i  cittadini  hanno
il diritto di conoscere le situazio-
ni come sono realmente.
Se non è disturbo chiedo gentil-
mente chiarezza sull’argomento.
Angelo  Cammi
Piacenza

LLAA  PPRROOVVIINNCCIIAA

PALESTRA  DEL  GIOIA:
RIPARAZIONE SUBITO AVVIATA

✒Egregio direttore,
scrivo per rispondere alla lette-
ra, pubblicata su “Libertà” del 12
novembre a firma della profes-
soressa Antonella Ciocchi, rela-
tiva ai lavori in corso alla pale-
stra di via X Giugno utilizzata
dagli studenti del Liceo Gioia
per le ore di educazione fisica.
Il locale, di proprietà privata e
per il quale la Provincia di Pia-
cenza versa un canone di loca-
zione, è attualmente interessato
da un intervento di riparazione
del tetto a seguito di infiltrazio-
ni d’acqua. Si tratta di lavori di
manutenzione, che, contrat-
tualmente, fanno capo al pro-
prietario dell’immobile il quale,
correttamente, ne ha avviato l’e-
secuzione. Sebbene quindi i la-
vori in corso non dipendano
dalla Provincia, consapevoli del-
la situazione di disagio vissuta
da studenti e insegnanti, assicu-
riamo l’impegno a sollecitare la
proprietà affichè l’intervento
venga  accelerato ed ultimato
nel più breve tempo possibile e

la palestra,  ripristinate   le  con-
dizioni di sicurezza, torni a di-
sposizione per le lezioni.
Stefano  Pozzoli
dirigente  Servizio Edilizia,
progettazione infrastrutture
e grandi opere della Provincia di Piacenza

EELLEEZZIIOONNII  RREEGGIIOONNAALLII

PROPONGO UN REFERENDUM:
NON  ANDARE  A  VOTARE

✒Egregio direttore,
tra poco ci saranno le votazioni
per l’elezione del Consiglio re-
gionale dopo che, come sempre,
ci sono voluti dei giudici per in-
terrompere il regno di Errani,
come era del resto quello di For-
migoni in Lombardia. Ci verrà
proposto il solito pot pourri di
politici vecchi, nuovi, sbiancati,
riciclati, che ci racconteranno le
solite balle dell’interesse pub-
blico, dell’onestà, della difesa
dell’ambiente, del nuovo corso,
della rottamazione, della ridu-
zione dei costi della politica
(ma chi li ha visti mai dopo che
il capobanda ne aveva fatto la
sua bandiera messa pronta-
mente a mo’ di zerbino sotto la
poltrona di Palazzo Chigi).
Nel frattempo l’Italia va sott’ac-
qua, la sua economia va ancora
più giù, in un susseguirsi di re-
cord negativi ai quali ormai sia-
mo avvezzi, i giovani fuggono in
massa da questo Paese che or-
mai è un miraggio solo per i di-
sperati che fuggono dagli inferni
in terra, ma tutti i pensieri sono
per la legge elettorale; il toto pre-
sidente del prossimo post Napo-
litano, il patto del Nazareno (non
nominare il nome di Dio invano
cita un comandamento) che
scricchiola, scricchiola... ma non
cade mai, perché togliere le
chiappe dalle poltrone è per i no-
stri prodi un atto contro natura.
Ma...  stavolta non mi avranno
come loro complice, non so nem-
meno che giorno sarà quello del-
le votazioni, ma quel giorno sarò
sicuramente troppo impegnato,
queste persone non valgono
nemmeno un decimo di secon-
do del mio tempo e spero che co-

me me la pensino in molti. Pro-
pongo una sorta di referendum,
chi non ha niente da guadagnare
dalla politica e che non attinge
direttamente o indirettamente
soldi dalla stessa, stia a casa,
non vada mai più a votare così ci
renderemo finalmente conto di
chi stiamo foraggiando recan-
doci come un branco di caproni
a votare persone che stanno già
progettando come fregarci. Un
tempo era olio di ricino oggi più
subdolamente è vaselina molto
più rischiosa: non tutte le medi-
cine si prendono per bocca!
Filippo  Pagliarini

UUNNAA  NNOORRMMAA  CCAANNCCEELLLLAATTAA

PENSIONI  D’ORO: ALTRO
SCANDALO DELLA POLITICA

✒Egregio direttore,
in questi giorni ho letto su quasi
tutti i quotidiani che il tetto alle
pensioni d’oro introdotto dalla
Legge Fornero nel 2011, per fer-
mare i vitalizi dei parlamentari,
alti burocrati dello Stato, magi-
strati, professori universitari è
sparito nel nulla. Proprio così,
pare che questo comma di quat-

tro righe sia stato cancellato e
che questi signori sopra citati
potranno continuare a lavorare
(?) fino a 70-75 anni percepen-
do una rivalutazione annua del
2%. Così da andare in pensione
con un vitalizio del 110-115%. Il
costo per l’Inps sarà così di 2,5
milioni di euro nel 2014, di 11
milioni di euro nel 2015, di 44
milioni di euro nel  2016,  fino
alla cifra di 2,5 miliardi di euro
fra dieci anni.  Pare che  per  ri-
sanare il dissesto di Genova ba-
stino 2,5 milioni di euro.
Ma  io  dico:  a che lunghezza
può arrivare il loro pelo sullo
stomaco?   Ma  non  si  vergo-
gneranno mai? Ma quando ci
vengono a chiedere il voto che
cosa ci viene in  mente  di  dir-
gli?  Ecco un’altra ragione per
cui non andrò più a votare.
Giorgio  Catellani

UUNN’’EESSPPEERRIIEENNZZAA    DDIIRREETTTTAA

IN  MEDICINA  EVITATE
IL  “FAI  DA  TE”

✒Egregio direttore,
un tempo si diceva che la vec-
chiaia è per se stessa una ma-

lattia, ed è vero. Ma se per di più
ti arrivano addosso fitte doloro-
se alla schiena e alle gambe, che
non ti lasciano né muovere né
dormire, allora sono guai.
Pastiglie, iniezioni, pomate: le
ho provate tutte con un im-
provvisato “fai da te”, mettendo
però maggiormente a repenta-
glio la mia già fragile salute.
Finché ho deciso di chiedere
consiglio al mio medico di fa-
miglia che mi ha prescritto una
visita specialistica presso il re-
parto di Terapia del dolore del-
l’Usl; e qui ho registrato un mi-
racoloso cambio di scena.
Una gentile e professionale
dottoressa in una sola seduta
ha risolto i miei problemi con
tre infiltrazioni e tanta genti-
lezza. Come d’incanto ho recu-
perato la mia salute già fiacca-
ta dal’età. Questa dottoressa si
chiama Roberta Venturi, ed è
uno dei medici di questo
straordinario reparto.
Se si può evitare di averne biso-
gno è sempre meglio, ma quan-
do dovesse proprio occorrere
ricordatevi per prima cosa di ri-
volgervi al vostro medico di fa-

miglia e poi, quando fosse ne-
cessario, al reparto di Terapia
del dolore:  mai al  “fai da te”.
Renzo  Zambianchi
Piacenza

SSTTRRAANNIIEERRII  EE  FFUURRTTII

GRAN  BRETAGNA, SVIZZERA
LADRI  E  STEREOTIPI  NO

✒Egregio direttore,
abbiamo appreso che il signor
Marieschi (che nella sua lettera
mi ha nominato sei  volte)  de-
testa l’Inghilterra per la  reni-
tenza al trasbordo degli immi-
grati clandestini in Mediterra-
neo (“Libertà” del 3 novembre)
e pure la Svizzera  la quale, a
suo dire, trarrebbe il  diffuso
benessere dal denaro occulta-
tovi «da corrotti e corruttori,
magnaccia e mafiosi» (“Li-
bertà”  del 7 novembre).
Mi chiedo se in Svizzera ci sia
mai stato, se si  serve  di  ste-
reotipi così triti.
Infine il signor Marieschi dice
che i ladri i quali l’hanno deru-
bato sei volte nell’arco di due
anni (notizia che campeggiava
sulla prima pagina del giorna-
le del 5 novembre) «non sono
necessariamente immigrati».
Mai detto il contrario.
Però, su “Libertà” del 24 agosto
2012  si  leggono i dati forniti
dal comando carabinieri di
Piacenza relativi al periodo 1°
giugno - 22 agosto 2012: su 35
persone denunciate per furto,
5 erano piacentini e 30 stranie-
ri.  Trasponendo,  la  sua  azien-
da dovrebbe essere stata svali-
giata  0,86  volte da ladri no-
strani e 5,14 volte da stranieri.
Ma forse è uno stereotipo.
Guido  Guasconi
Borgonovo

CCAAMMBBIIAAMMEENNTTOO  PPOOSSIITTIIVVOO

ORA IN OSPEDALE
SI MANGIA MEGLIO

✒Egregio direttore,
dopo circa tre anni sono stata
nuovamente ricoverata in o-
spedale a Piacenza e con mio
stupore devo congratularmi
perché  la  qualità  del cibo è
notevolmente migliorata ed  è
a livelli molto alti. Inoltre c’è
un’abbondante scelta. Bravo a
chi ha preso la decisione di
cambiare.
Maria  Badenchini

l tema della palestra (meglio dire delle pale-
stre) del Liceo Gioia fa discutere perché è
un tema molto sentito dagli studenti, dai

professori e dalle famiglie.Mentre si sta riparan-
do il tetto della palestra di via X Giugno il prof.
Carlo Omati fa una proposta che deve essere

I presa in considerazione. C’è uno spazio a due
passi dal Gioia, il Daturi, che già accoglie all’a-
perto,quando c’è bel tempo,i ragazzi per fare at-
tività motoria.Ma al Daturi ci sono anche due ca-
pannoni militari, in ottimo stato, che potrebbe-
ro (dovrebbero,per l’esattezza) ospitare le pale-

stre per i ragazzi del Gioia.Si fa un gran parlare,
di questi tempi,della riconsegna di caserme e a-
ree militari alla città. Perché non cominciare da
questi due capannoni? I ragazzi,gli insegnanti e
le famiglie ringrazierebbero molto.

Gaetano Rizzuto

Egregio direttore,
sono anch’io un insegnante

di scienze motorie del "Gioia",
arrivato quest’anno dopo aver
chiesto trasferimento ed ac-
colto nel migliore dei modi da
colleghi e alunni. Non sto a
raccontare la mia storia e tut-
ti i problemi legati alla caren-
za di impianti sportivi delle
scuole piacentine in cui ho la-
vorato, vorrei, senza polemiz-
zare troppo, dire cosa si po-
trebbe fare per costituire una

situazione di eccellenza scola-
stica anche per quanto riguar-
da la nostra materia: il campo
sportivo Daturi che noi utiliz-
ziamo quando la situazione
metereologica lo consente sa-
rebbe una perla... peccato che
sia lasciato un po’ andare ma
sarebbero sufficienti poche ri-
sorse per sistemarlo in manie-
ra ideale (basterebbero un
paio di canestri, una rete da
volley e un po’ di pulizia ogni
tanto); di fianco al campo ci

sono due capannoni militari
di dimensioni idonne con tet-
to nuovo e verniciati da poco
in cui starebbero due bellissi-
me palestre; chi costruirà nel-
l’area ex-Enel se facesse una
palestra adatta come dimen-
sioni all’utilizzo scolastico la
affitterebbe a vita alla provin-

cia facendo un ottimo investi-
mento (con i 1800 del studen-
ti del Gioia sono sempre 3-4
gli spazi palestra necessari o-
gni mattina). La scuola è lo
specchio della società e il
Gioia è stato indicato come
eccellenza in più di un’ occa-
sione..... per ora non dal mio
punto di vista! Voglio comun-
que rimanere propositivo.

Carlo Omati
Insegnante Scienze Motorie

Liceo Gioia

Il Direttore risponde

HHaannnnoo  iill  tteettttoo  nnuuoovvoo,,  ssoonnoo
ssttaattii  vveerrnniicciiaattii  ddaa  ppooccoo

“

Due capannoni al Daturi 
per le palestre del Gioia

Galleria
di ritratti
piacentini

UNA  BRISCOLA
PER  RESTARE
GIOVANI
◗◗ Partita a carte
al circolo Aspi
di  Caorso:
un’occasione per
restare sempre
giovani!
Ferruccio, Sandra,
Cornelia e Silvia,
358  anni  in  4,
salutano tutti.

gaetano.rizzuto@liberta.it
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LA POESIA

PPeerr  uunn’’aammiiccaa
cchhee  nnoonn  èè  ppiiùù

ddii  MMAARRIIAA LLUUIISSAA CCAAMMOOZZZZII

Eri allegra, dinamica, disponibile,
pratica, popolare,

eri un punto di riferimento
(… ”Chiedilo  ad  Armida…”).

Poi all’alba di un mattino d’estate
hai appeso il tuo cestino per i funghi,

il  sacchetto per  le castagne,
la  zappetta per  le lumache

e chiuso la  tua  fedele  “Panda”.
In cambio hai ricevuto una

carrozzella che la  Jucci  spingeva.
Per un breve periodo la  tua mente
ha vagato ancora negli spazi aperti,

nei boschi che  ti erano  familiari,
hai sorriso agli amici che incrociavi;
avevi  forse la speranza di vincere

il male, ma quando la realtà
ha distrutto la speranza,

le tue palpebre si sono abbassate,
le tue parole sono diventate cenni

e i  tuoi sorrisi ricordi.
Se ti chiamavo aprivi gli occhi,

un  tempo così vivaci,
e  mi  guardavi  fissa.

Spesso una lacrima scendeva
sul tuo viso per dirmi che  “c’eri”.
Anche ieri hai aperto gli occhi

e mi  hai stretto la mano.
Era  l’ultimo  addio.

Con lenti rintocchi di campana ti sei
congedata dal  tuo piccolo mondo
che per anni  hai salutato quando

al mattino aprivi la  finestra.
Ora,con la Fede che nel tuo percorso

di vita terrena  hai professato
con chiarezza, sei partita,
partita per un incontro.

“Beati  i  puri di cuore
perché  vedranno  Dio”.

LA POESIA

IIll  vviioolliinniissttaa  
mmeennddiiccaannttee

ddii  FFAABBRRIIZZIIOO MMOOGGGGII

Sul  mio  passo,
triste e sperso, camminavo,

con  i  pensieri,
e  l'angoscia di sempre.

Ad un tratto, io odi nell'aria,
che sapeva di  festa,
un musicar  dolce,
di un mendicante,
che  si  prodigava

con talentuosa passione,
nel divulgar note da un violino.

Era bella  la cavata,
ed anche il vibrato,

e l'impegno era preghiera,
che  dava  alla  melodia

un  tono  intonato.
Pover'uomo,

sonava pezzi allegri, tzigani,
per esorcizzare taluna povertà,

e la gente, che di lì passava,
una moneta gli lasciava.

Era commozione e compassione,
per  qualcuno,

che unita all'emozione,
recava sollievo ad un artista,

forse da sempre dimenticato,
che i passanti davano a lui,
un  momento  osannato...!
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