
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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invaliditànegata
alpapàmalato

✒Egregio direttore, chiedo
spazio alla sua rubrica per e-
sprimere il mio rammarico per
ciò che sta subendo il mio caro
papà,Giuseppe, 94enne, epub-
blicamente manifestare il mio
sdegnonei confronti dell’insen-
sibilità e forse incapacitàdapar-
tedi rappresentanti di Istituzio-
ni preposte a giudicare lo stato
di salute delle persone.
Premetto che mio padre, con
certificazioneAUSLèdichiarato
invalido al 100% per gravema-
culopatia degenerativa, quasi
cieco, sordo al 100%, con ma-
lattia gravissima all’intestino,
ha chiesto l’invalidità all’Inps.
Dopo visite che sono iniziate a
dicembre, ecco l’ultimo e defi-
nitivo controllo richiestodall’I-
stituto per esprimere poi la va-
lutazione definitiva.
Mio padre si presenta, nono-
stante i suoi anni, personamol-
to curata, nell’aspetto, nellapu-
lizia personale, spirito vivo e
persona molto comunicativa e
affabile, con rispostemoltopre-
cise, alla condizione che si ri-
peta più volte le domande a
causa della sua sordità.
I medici che lo hanno visitato
hanno dichiarato che poiché
deambula bene, ha trovato la
sedia con facilità, (consideran-
do che gli versiamo le bevande,
l’aiutiamo ad attraversare la
strada, gli indichiamogli scalini
e i percorsi nonconosciuti, non
esce mai solo) hanno ritenuto
che non gli sia riconosciuta al-
cuna invalidità.
Ora l’iter per appellarsi aquesta
diagnosi è lungo e vista l’età di
mio padre, molto mortificato,
non verrà fatto alcun passo.
Chiedo solo di poter stigmatiz-
zare tramite il suo giornale, l’a-
ridità e la leggerezza di alcune
persone.Miviened’istintochie-
dere giustizia.
A.D.
Piacenza
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attivitàdibase, spesso
ignorato ilregolamento

✒Egregio direttore,
utilizzo la sua rubricaper far co-
noscere un estratto del regola-
mentoFigc, riguardante l’attività
di base (piccoli amici pulcini ed
esordienti) in quanto, spesso
non applicato.
Ultimoepisodio sabato7/11/15
durante unapartita di Campio-
nato Esordienti Provinciali, in
cui la squadra professionistica
di Piacenza, che a mio avviso
dovrebbedare il buonesempio,
non l’ha attuato.
Comunicato ufficiale n. 5 del
24/07/2015 punto 3
“…...Perquanto riguardacoloro
che rimangono a disposizione,
si precisa che tutti i partecipan-
ti
iscrittinella listadevonogiocare
almenountempodeiprimidue;
pertanto al termine del primo
tempo, vanno effettuate obbli-
gatoriamente tutte le sostituzio-
nied inuovientratinonpossono
più essere sostituiti fino al ter-

minedel secondotempo, tranne
che per validimotivi di
salute, mentre durante il gioco
sarà possibile sostituire i bam-
bini che hanno già preso parte
al primo tempo per intero; nel
terzo tempo le sostituzioni si ef-
fettuano con la procedura
cosiddetta “volante”, assicuran-
do così ad ogni bambino in e-
lenco una presenza in gara
quanto più ampia possibile...”
Mi auguro che grazie alla pre-
sente, in futuro tale regola sia ri-
spettata, in quanto concepita
per il
benedei ragazzi convocati eper
il bellissimosport cheè il calcio!
MassimilianoT.
Un genitore che crede nelle regole
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armi insicurezza
pergliagenti

✒Gentilissimo direttore,
accadecheunbossergastolano,
in ospedale per un esame, sfili
l’armaadunodei duepoliziotti
della coppia che lo scortava,
proseguae spari ferendo trepoi
sparisca.
La dinamica non mi è nota nel
dettaglio: certo è che spessono-
to (per un’inspiegabile pigrizia
o negligenza?) l’arma da fianco
nonconnessacon l’apposito ro-
busto cavo al cinturone e con
l’altra estremità all’apposito a-
nello di cui sono dotate tutte le
pistole-rivoltelle indotazioneal
Personale delle varie Forze di
Sicurezza.
Non è certo ma probabile che
doverarmeggiareper svincolare
l’arma dal guinzaglio ed impa-
dronirsene possa essere effica-
cementeostacolatodall’Agente
interessato.
Scherzettoperò addirittura im-
possibile emolto sconsigliabile
conuncolleganelle immediate
vicinanze come inquesto caso.
Alla luce del recente episodio è
perciò ampiamente raccoman-
dabile il totale rispettodelle cer-
tamente esistenti disposizioni
che,comunque, rafforzano
quanto già il buonsenso sugge-
rirebbe.
T. Surica
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maròprigionieri
masonoinnocenti

✒Illustrissimo direttore,
in India ci sono due marò pri-
gionieri da anni e sono inno-
centi.
Vorrei fare un appello al signor
onorevole console indiano in
Italia, perché dicesse al capo
del suo governo che gli italiani
stimano e familiarizzano con
tutti gli indiani in Italia. I due
marò prigionieri in India sono
militari italiani. Chehannouna
divisa e quindi rappresentano
l’Italia. Signor console, i due
marò hanno famiglia: dica al
suoCapo di Stato indiano di li-
berare i due marò! Se hanno
sbagliato, hanno strapagato.
Qui a Piacenza Italia una signo-
rina si è fatta suora Orsolina.
Ha studiato, si è laureata inMe-
dicina, poi in chirurgia ed èpu-
re diventata Primaria di chirur-
gia infantile a Bandra, in India.
Sua Eccellenza il vescovo di
Bandra più volte ha visitato l’o-
spedale pediatrico e parlando
ha espresso il desiderio di ve-
dere l’Italia.
La suoraprimaria ha accennato

a suaEccellenza se con lui fosse
venuto in Italia. Con gioia im-
mensa ha combinato con suor
Giovanna e sono arrivato in I-
talia. Il collegio delle dameOr-
soline è sotto la parrocchia di
SantaMaria inGariverto. La su-
periora si è rivolta al parroco e
le ha detto che sua Eccellenza
desiderava visitare qualche
santuario mariano della pro-
vincia. Il parroco, l’amato don
Giovanni Zanelli si è rivolto a
me. Ho detto sì, io! Un pome-
riggio il vescovo di Bandra con
suorGiovanna sono saliti sulla
mia Bianchina e siamo partiti.
Primo santuario quello di Ri-
vergaro, la Santa Vergine del
Castello, poi a Roveleto di Ca-
deoper visitare il santuario del-
la Madonna del Carmelo. Sua
Eccellenza il vescovodi Bandra
e la superiora orsolina di Pia-
cenza mi hanno ringraziato
tantissimo.
Signor onorevole console in-
dianomia aiuti: faccia ritornare
a casa i duemarò italiani, le lo-
ro famiglie aspettano. Moglie
e figli attendono il marito e il
papà.
Signor onorevole console, per-
sonalmentehoparlato con tan-

ti indiani in Italia e siamo tutti
d’accordo: a casa i marò! Non
aggiungo altro, semi permette
le dico solo che ho una grande
fiducia: verranno a casa!
Corrado Frati
Piacenza
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vabenel’onore
manondimenticare

✒Egregiodirettore, noto con
piacere che spesso alcuni orgo-
gliosi cittadini amanti di unglo-
rioso passato esprimono orgo-
gliosamente un passato che ha
illuminatoun intero ventennio,
macheè statomacchiatodaun
improvviso e “vergognoso” vol-
tafaccia.
Personalmente ritengo che l’o-
nore sia una cosameravigliosa,
ma necessita una profonda va-
lutazione coscienziosa e seria
in tutto il suo tempo.
Ritengo “molto” onorevole l’e-
popea degli omicidi politici di
regime nei confronti degli op-
positori, l’invio al confino degli
stessi rimasti in vita, degli omi-
cidi all’esterodi altri, del campo
di concentramento e sterminio
della Risiera di San Saba, delle

bastonate di chi esprimeva il
più piccolo dissenso (mionon-
noavevaavuto il coraggiodiob-
biettare sulla guerra inmemoria
del pericolo corsodaprimosuo
figlio al quale poco mancò di
morire in quella del 15/18 ed
era un convinto assertore della
inutilità delle stesse e in talmo-
do si procurò un sonoro pugno
da un onorevole "patriota” che
lo scaraventò fra i buoi, con i
quali prestava la sua opera. I
buoi non lo calpestarono solo
lo conoscevanobeneperchéda
lui accuditi). Altrettantoonore-
vole è l’epopea della conquista
dell’ImperonelCornod’Africa,
della gloriosa avanzata contro
un popolo di orgogliosi pove-
racci da una potenza militare
ridicola; e, perpoterli abbattere
sonostati “orgogliosamente”u-
tilizzati armamenti chimici.
Altresì onorevolissima ladichia-
razione di guerra ad una Fran-
cia ormai allamercédelle trup-
pe tedesche, alla “rottura delle
reni” della povera Grecia, del-
l’Albania, della Jugoslavia, ecc.,
ecc.
La partecipazione dell’invasio-
ne della Russia, poi, è stata or-
ganizzata inmodoammirevole
con un equipaggiamento che è
statomoltoutile e soddisfacente
per i fornitori (esempio gli scar-
poni di cartone erano efficacis-
simi!). (A proposito il secondo
figlio del sopracitato nonno fu
salvatodamorte sicura,durante
la ritirata, da una donna sovie-
tica che lo trascinò in casa sua
mentre stava assiderando).
Scusate, stavodimenticandodi
citare l’assistenza sanitaria del
periodo in questione gratuito e
abbondante nella fornitura
dell’olio di ricino.
Antonio S.
Piacenza
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problemarisolto
inmanierarapida

✒Gentile direttore,
intendoesprimere ilmio since-
ro apprezzamento e ringrazia-
menti al Responsabile delle Po-
ste Dott. Ernesto Carini e alla
Dott.ssa Silvana Remondini. I
funzionari si sonoadoperati con
zelo ed efficienza per la rapida
soluzionedi unproblema, a se-
guito di un furto in casa, subito
daimiei genitori. Fondamentale
e prezioso è stato l’aiuto pro-
fessionale e competente in un
momento di confusione e di
spavento, checomesemprecol-
pisce gli anziani e non solo, in
queste circostanze.
BarbaraMilza

a testimonianza della signora elena solleva
una questione che è sotto gli occhi di tutti
ogni giorno. Ci sono i regolamenti del Co-

munechevietanodi «sdraiarsi sui gradini deimo-
numenti, delle chiese e dei luoghi di culto... bi-
vaccare mangiare, bere o dormire in forma pale-

L semente indecente sul suolopubblico..., intralcia-
re o mettere a rischio il flusso pedonale o veico-
lare, sdraiarsi a terra sulmarciapiedeoavvicinarsi
ai veicoli in circolazione, nonchécausaredisturbo
nei pressi di abitazioni private o strutture
ospedaliere...». tali comportamenti sono vietati

anche se finalizzati «a chiedere la questua, ven-
deremerci o offrire servizi quali la pulizia di
vetri, fari o altreparti di veicoli». Vietato «utilizzare
animali per l’accattonaggio...». le regole ci sono.
Sono previste sanzioni. Vanno fatte rispettare.

Gaetano Rizzuto

Buongiorno Direttore,
nonvadomai in centro.Dopo

tanto tempo ho deciso di fare
un giro sabato mattina coi
bambini, uno a piedi e uno nel
passeggino, per delle piccole
compere approfittando della
bella giornata.
Appena arrivati in Via XX Set-

tembre siamostati assaliti dau-
na zingara vestita tipo clown
conpalloncini colorati dalle va-

rie forme che nel giro di un se-
condohamesso inmano il pal-
loncino al bambinopiù grande
chiedendo 50 cent.
Ho cominciato ad agitarmi,

ho restituito il palloncino in
malo modo e me ne sono an-
data.Dopo5metrimi si avvici-
naunvenditoredi libri emi so-
no divincolata nuovamente.
Lungo tutta la via c’erano un

saccodipersonaggi che vende-

vano palloncini, riviste, libri...
agli angoli addirittura qualche
mendicante col cappello...
Ma perché devo essere co-

stretta a questi continui attac-
chi?
Tuttaquesta gente variopinta

di varie etniepuò stare lì ad im-
portunare continuamente?
Perché non c’è mai nessuno

che li controlla o limanda via o
magari,meglio ancora, non li fa
neanche arrivare, se non han-
no niente da fare?
Ho fatto le mie cose veloce-

mente e me ne sono andata
contenta di farlo....

Elena Rebecchi
San Giorgio Piacentino

Il Direttore risponde

PPeerrcchhéé nnoonn cc’’èèmmaaii nneessssuunnoo
cchhee llii ccoonnttrroollllaa oo lliimmaannddaa vviiaa??

“

Venditori e mendicanti:
vita impossibile in centro

Galleria
di ritratti
piacentini

◗◗ Lugagnano: classe
1955, festeggiati i
primi sessant’anni
(fotostudio
Ombretta)
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la POESIa

Dedicata ad una
compagna scomparsa

di FRANCO CAMPANA
Ogni rimaun sospiro,
un ricordodolente

mi aggroviglia il cuore
emi inserra lamente
è a te che ripenso,

ora offuscata edisadorna
se lo lascio vagare

ilmiopensiero ritorna.
Avaro connoi il Dio

del tempoha congiurato,
gretto secondino,

ed io, prigioniero irato
maledico la sorte

nonavvezza a contare
quanto ti è dovuto,

quando inizi ad amare.
Fuvoleggiando supina

gradivi le carezze
lascivamente elargite,
come le freschebrezze

che lambiscono i fili d’erba
nei pascolimontani,

dolci ricordi annebbiati ora,
dai tempi lontani.
Cara compagna,

dolce amica che fù, brevemente,
un sollievogradito,

viatico tonicoora assente.
Mimanchi, cimanchi,
e a te, graziosagattina,
R.I.P. Moppy, tra i felini

eri e sarai sempre Regina.

la POESIa

La sera
di VITTORIO RODA

Sul far della sera,
come per incanto,
s’accendono in cielo
come tante fiammelle
le silenziose stelle.
Nell’aria serena,

cinguettan le rondini
in un festoso girotondo.

Nei fossi e sui rivi
è tutto un gracidare
di allegre raganelle.
Nel silenzio della sera,
io chiudo gli occhi
e lamiamente

viaggia per favolose
contrade remote.
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