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Libertà di parola
SSTTOOPP  AA  PPAALLAAZZZZOO  UUFFFFIICCII

MOLTE PAROLE, NIENTE FATTI:
SOLITO VIZIO DELLA SINISTRA

✒Egregio direttore, ci voleva
solo la sinistra ad impegnare die-
ci anni per capire che il nuovo pa-
lazzo degli uffici comunali era u-
na follia. In ogni caso meglio tar-
di che mai. Che il quadro finan-
ziario di Palazzo Uffici non fosse
mai stato chiaro lo sapevano an-
che i sassi, ma cocciutamente si è
voluta agitare una bandierina di
presunta innovazione che oggi
viene mestamente ammainata. In
compenso si sono sprecate risor-
se finanziarie ed umane per sod-
disfare le megalomanie di qual-
che amministratore, con consi-
glieri della sinistra che supini e
proni ne hanno assecondato ogni
volontà. Appare comunque indi-
spensabile che al di là delle deci-
sioni assunte nei pic-nic della
maggioranza della localizzazio-
ne degli uffici si discuta in Consi-
glio Comunale, così come della
destinazione d’uso attribuita ad
alcuni immobili comunali ogget-
to di permuta in caso di realizza-
zione del nuovo palazzo degli uf-
fici. Gli elettori che hanno credu-
to all’ennesima promessa fonda-
ta sul niente della sinistra anco-
ra una volta possono toccare con
mano come alle roboanti parole
non siano seguiti i fatti concreti.
Palazzo Uffici non fa né più né
meno che la stessa fine della pro-
messa spiaggia che doveva esse-
re realizzata sull’Isolotto Maggi:
cambiano i sindaci, ma non il vi-
zietto di dilettarsi a costruire ca-
stelli di sabbia puntualmente de-
stinati a scomparire al primo agi-
tarsi dell’acqua.
Tommaso  Foti
Erika  Opizzi
Consiglieri  comunali  Fratelli  d’Italia
Piacenza

MMOODDEERRNNAA  FFOORRMMAA  DDII  SSCCHHIIAAVVIISSMMOO

MASSIMO SFORZO
CONTRO  LA  PROSTITUZIONE

✒Egregio direttore, “Ci sosti-
tuiremo allo Stato tutte le volte
che esso si manifesterà incapace
di fronteggiare e di combattere
senza indulgenze funeste, le cau-
se e gli elementi di disgregazione
interiore dei principi della soli-
darietà nazionale”.
“Saremo con lo Stato e per lo Sta-
to tutte le volte che esso si dimo-
strerà geloso custode e difensore
e propagatore della tradizione
nazionale, del sentimento nazio-
nale, della volontà nazionale, ca-
pace d’imporre a tutti i costi la
sua autorità”.
“Ci schiereremo contro lo Stato,
qualora esso dovesse cadere nel-
le mani di coloro che minaccia-
no e attentano all’avvenire del
Paese”.
Di questo proclama - erano altri
tempi - potremmo con molto co-
raggio e un po’ di nostalgia far no-
stri alcuni passaggi senza con
questo cadere nella trappola che
conduce al peggio e cioè all’anti-
Stato anarchico. Detto questo,
perché il Comune di Piacenza e la
Provincia di Piacenza rispettiva-
mente con il Sindaco Dosi che ha
la delega alla Sicurezza e l’asses-
sore della provincia Maurizio Par-
ma che detiene pure lui la delega
per la sicurezza, non intervengo-
no per combattere senza indul-
genze il fenomeno della prostitu-
zione, causa di disgregazione so-
ciale e fenomeni di criminalità
diffusa? Non sentono le grida d’al-
larme che da più parti si levano,
contro un fenomeno da riportare
ai minimi storici, se questi mini-
mi storici nelle statistiche esisto-
no, perché se non ricordiamo ma-
le Piacenza era definita con mol-
ta enfasi giornalistica la capitale
europea della prostituzione?
Per questo ed altri mille motivi
noi sollecitiamo il massimo sfor-
zo delle forze dell’ordine per
combattere il fenomeno della
prostituzione, innanzitutto per-
ché è inaccettabile che, sotto gli
occhi di tutti, si realizzi una mo-
derna forma di “schiavismo” qual
è quella esercitata nei confronti di
queste persone costrette a merci-

ficare se stesse. Bisogna creare un
clima di aperta ostilità nei con-
fronti degli sfruttatori costringen-
doli ad andare altrove, meglio se
fuori dai confini nazionali.
Massimo  Mazzocchi
Fronte  d’Azione Sicurezza Sociale

SSAANN    GGIIOORRGGIIOO

L’AREA CON LE ERBACCE
NON  È  COMUNALE

✒Egregio direttore, in riferi-
mento alla fotografia ed alla solle-
citazione del Sig. Giovanni Bruzzi,
al fine di fornire una corretta
informazione ai lettori occorre
precisare che l’area fotografata al-
lo stato attuale non è di proprietà
comunale. Proprietaria ne è la dit-
ta Cattivelli Costruzioni, che sta
effettuando le opere di urbaniz-
zazione, non ancora ultimate. La
questione è ben nota all’ammini-
strazione, tanto che già nel mese
di maggio ultimo scorso si era
provveduto a comunicare ad al-
cuni cittadini, proprietari del con-
dominio “Abitare nel Verde” (ri-
compreso nella Lottizzazione in
questione) le tempistiche occor-

renti per la prevista sistemazione
da parte della ditta sopracitata.
Dopo vari incontri con la ditta
Cattivelli Costruzioni, si è final-
mente arrivati alla presentazione
da parte della stessa di un pro-
gramma di completamento dei
lavori che prevedeva la realizza-
zione di opere di asfaltatura entro
il dieci agosto e le opere a verde, di
cui alla segnalazione in questio-
ne, entro il mese di settembre.
Non essendo stata rispettata la
prima data e qualora le opere a
verde non vengano completate
entro il mese di Settembre, l’Am-
ministrazione Comunale intende
provvedere in tempi brevi all’ese-
cuzione diretta di una parte rile-
vante delle opere, con rivalsa nei
confronti dei soggetti obbligati.
Massimo  Saltarelli
Assessore  Comune  San  Giorgio

AANNCCHHEE  IINN  TTVV

QUEI  RICCHI  CHE  OSTENTANO
SENZA VERGOGNA

✒Egregio direttore, ho guarda-
to la trasmissione "Presa Diretta"
su Rai 3. Mi interessava avere

qualche informazione in più ri-
guardo alla distribuzione della
ricchezza in Italia, dati statistici
che sono ben conosciuti: il 10%
degli Italiani che possiedono il
50% della ricchezza del Paese
ecc.. Vorrei complimentarmi per
il servizio televisivo, che senza fa-
re nulla di eccezionale, ha messo
in chiara mostra immagini di
"personaggi" che senza nessuna
vergogna, anzi, con l’arroganza e
la bramosia di mettersi in mostra
accettano di diventare protagoni-
sti di una comunicazione ai tele-
spettatori nei cui confronti do-
vrebbero provare vergogna, in
particolare in un momento eco-
nomico come quello attuale.
Ma il mondo dorato nel quale vi-
vono e gli assurdi principi menta-
li della loro esistenza, che altro
non sono che un’offesa al 90%
degli Italiani che sono poi coloro
che portano avanti il Paese, che
non si occupano di "finanza"
(causa principale della crisi mon-
diale) ma si preoccupano di ave-
re una vita dignitosa per le pro-
prie famiglie ricercando nel lavo-
ro le risorse necessarie.

Un senso stomachevole di vergo-
gna e’ quello che ho provato a-
scoltando le dichiarazioni di alcu-
ni di questi individui...., ma del
resto siamo in Italia..., solo pochi
giorni fa il primo cittadino Italia-
no, dimostrando la sensibilità
che ha nei confronti della sua po-
polazione, ha nominato 4 "sena-
tori a vita" (non aveva più dispo-
nibilità dopo aver nominato
Monti), fra questi il "bisognoso"
Renzo Piano (probabilmente l’ar-
chitetto più ricco del mondo), ca-
ro Napolitano perché non hai
pensato di nominare anche un
bravo operaio della Fiat che po-
trebbe servire per portare un po’
di vita reale nel "palazzo"?
Sergio  Morandi

NNUUOOVVEE  SSTTRRAADDEE  PPOOLLIITTIICCHHEE

STOP  ALL’IMU,
È  IL  FRUTTO  DEL  DIALOGO

✒Egregio direttore,
Le chiedo cortesemente se potrà
pubblicare questa mia lettera,
nella rubrica “Libertà di parola”.
In questi giorni c’è stato l’annun-
cio del governo che la tassa IMU

sulla prima casa è stata abolita:
questo ha dimostrato che Berlu-
sconi è stato coerente con gli ita-
liani (per quello che aveva pro-
messo) e pur con grande diffi-
coltà è riuscito a raggiungere po-
sitivamente lo scopo (con l’ap-
poggio del  presidente del  Con-
siglio, Enrico Letta).
Il governo (assieme ai partiti PD e
PdL in questa circostanza) hanno
dimostrato coerenza e buona vo-
lontà pur avendo vedute diverse,
si sono uniti per raggiungere po-
sitivamente questo accordo, di-
mostrando professionalità e di-
sponibilità al dialogo nei confron-
ti dei cittadini e questa è una bel-
la cosa, perché si comincia ad a-
vere fiducia di chi ci governa.
Ci si chiede, che anche con la
nuova tassa (che sarà varata nel
2014) si tenga cento che l’impor-
to della 1ª casa venga detratto, in
quanto c’è sempre il timore che
sia tolta da una parte e poi con al-
tra voce sia richiesta.
Il linguaggio politico ha dimo-
strato in questa circostanza di
crisi nel Paese, la capacità per
raggiungere positivamente il tra-
guardo, che si era prefisso il go-
verno dall’inizio del mandato. Mi
complimento ed auguro una
buona continuazione positiva.
Franco  Tosi
Piacenza

CCAARROO--LLIIBBRRII

I  TESTI  DOPO  SETTE  MESI
SONO GIÀ OBSOLETI

✒Caro direttore, ci risiamo,
anche quest’anno ripartono le
scuole e si torna a parlare del ca-
ro libri. Eh sì, caro libro, quanto
mi costi. Ma mia figlia dice: guar-
da, che c’è il mercatino dei libri
usati e io da vecchio genitore at-
tento agli sprechi vado. Sempre
su consiglio prendo su quelli
vecchi da barattare, giusto no?
Non è che ci voglio rifare tanto
però sotto sotto ci spero.
Ebbene, quelli che ho portato io
vengono controllati dal compu-
ter il quale dice categoricamente
che la stragrande maggioranza
dei miei libri sono obsoleti,,,
Libri di sette mesi? Ma come?
Fammi capire, la matematica
non è sempre uguale? Due piu
due non è sempre quattro? La fi-
losofia? Se Kant ha detto così mi-
ca puo cambiare. E i verbi? Non
sono sempre uguali? Niente,
non vanno più bene, allora pen-
so che qui c’è la solita italianata,
ci si preoccupa per il cittadino
solo sulla carta ma i fatti sono
ben diversi.
Guglielmo  Bertuzzi

BBUUOONNAA  SSAANNIITTÀÀ

IN QUEL REPARTO DAVVERO
NON  CI  SI  SENTE  UN  NUMERO

✒Gentile direttore,
desidero segnalare un caso di
"Buona sanità". Nei giorni scorsi
sono stata  ricoverata  presso  il
reparto di Otorino dell’ospedale
"G. da Saliceto" per  un piccolo
intervento e (tramite la Sua rubri-
ca) voglio ringraziare il primario
dottor Cuda, tutto il personale ed
in particolar modo Federica, per
la professionalità, I’ umanità di-
mostrate nei miei confronti.
Grazie ancora perché mi sono
sentita una persona e non sola-
mente un numero (letto 11b).
Danila  Barbieri

tempo di vendemmia nelle vallate pia-
centine. In queste settimane è in corso la
raccolta delle nostre pregiate uve. Ma

non ha il fascino di una volta,come ci racconta Mo-
nica Rapalli. La vendemmia, un tempo, era una fe-
sta di famiglia, tra amici. Tutti collaboravano alla

’E raccolta nei vigneti,erano momenti belli per stare
insieme. Anche la pigiatura - che coinvolgeva so-
prattutto i bambini e i ragazzi che pestavano i
grappoli nei tini - era un momento molto partico-
lare di festa.Altri tempi.Ora la vitivinicoltura è una
realtà economica molto importante nella nostra

provincia. Le cantine sono un punto di riferimen-
to e producono ottimi vini che conquistano ogni
anno i mercati in Italia e nel mondo. Ma fa bene
Monica a raccontare a suo figlio la vendemmia di
una volta. I valori restano quelli. Difendiamoli.

Gaetano Rizzuto

Caro direttore,
nelle verdi colline giacciono,

come soldati in fila, flotte di
vigneti armati di  grappoli
d’uva. La sua divisa è verde e
nera come quella delle nostre
forze armate, ma nei loro rami
abbracian  grappoli  di  chic-
chi succosi.

Così pensavo da bambina,
quando guardavo da lontano i
campi di vigneto. Mentre gli a-
dulti si accingevano nella rac-
colta dell’uva, con forbici e ce-
ste di vimini, noi bambini cor-

revamo scalzi nelle vigne, sal-
tando su e giù dal trattore, ri-
dendo a squarciagola per le
nostre dita viola. Quante api
volavano intorno, attirate dal
profumo della vendemmia.
Sotto i portici le tinozze si
riempivano d’uva e, uno alla
volta a turno, si pigiava a pie-
di nudi. Che divertimento per
noi! Che sensazione pigiare,
pestare con i piedi che
sprofondavano  e  schiaccia-
vano i chicchi.

Ricordo mia nonna, riempi-

va subito un tegame di succo
d’uva, con farina e frusta pre-
parava sul fuoco un squisito
mosto, che allora io chiamavo
il “ budino di vino”.

Splendidi ricordi hanno la
mia infanzia, non fiorente di
giochi ma ricca di natura e vis-
suta all’aria aperta di campa-
gna. Quanta nostalgia mi por-

ta quei tempi. Quell’allegria tra
la gente, riunita felice a lavora-
re, dove il sacrificio e la povertà
faceva da padrone. Ma quanto
amore che si respirava fra loro.

Ora racconto questo al mio u-
nico figlio, che non ha mai gio-
cato in campagna, non si è mai
arrampicato sulle “balle di fie-
no” e non ha mai pigiato l’uva.

Ma tutto questo non potrà
mai essere un gioco da “play-
station”...

Monica Rapalli
Caorso

Il Direttore risponde

QQuuaannddoo  mmiiaa  nnoonnnnaa  ccoonn  iill
mmoossttoo  ffaacceevvaa  iill  bbuuddiinnoo  ddii  vviinnoo

“

Com’era bella, una volta, 
la raccolta dell’uva

Galleria
di ritratti
piacentini

◗◗ Pontenure: il
gruppo dei volontari
che  hanno
collaborato
per la cena Amop
(foto  Marina)

Il giornale della gente
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Grazie

per  ogni  attimo

di  secondo

di  minuto

di  un’ora

di ogni giornata

della settimana

di  ogni  mese

di  questi  anni

passati  insieme.
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