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RISTORANTI  DANNEGGIATI
DALLA MANIFESTAZIONE CICLISTICA

✒Egregio direttore,  volevo par-
lare della bellissima manifestazio-
ne ciclistica svoltasi domenica nel-
le campagne piacentine. Probabil-
mente per gli appassionati è stato
un momento di aggregazione non
indifferente e, spero, unico, ma
(non certo per cercare il pelo nell
uovo o fare il bastian contrario)
qualcuno ha pensato alle attivita
nel comprensorio? Tipo i ristoran-
ti? No?  Penso proprio che non ci
abbia pensato nessuno, tantome-
no gli integerrimi custodi della
manifestazione, i quali, ligissimi al
compito loro assegnato, non han-
no permesso a nessuno il passag-
gio (neanche scaglionato, in quan-
to i ciclisti non passavano di con-
tinuo). I ristoranti hanno lamen-
tato rinunce per i tempi proibitivi
di attesa. Possibile che, quando si
organizzano queste, seppur belle,
occasioni, non si tenga conto del-
la priorita di chi svolge un attivita
e pure in tempo di crisi?
Guglielmo  Bertuzzi

AA    LLUUGGAAGGNNAANNOO

STO ANCORA ASPETTANDO
L’ASSEMBLEA  PUBBLICA

✒Egregio direttore,  anche se il
tempo, meteorologicamente par-
lando, sembra andare al contrario,
quello delle vacanze, delle feste, del
riposo, del divertimento è finito. Si
ritorna alla normalità e forse anche
a quelle cose o quei problemi che
avevamo messo via momentanea-
mente.  Vorrei quindi rivolgermi al
sindaco, agli assessori e ai consi-
glieri del mio paese. La gente di Lu-
gagnano mi ha già fermato per dir-
mi che ancora non è stato fatto
niente e non è ancora cambiato
niente. Ci sta. Allora, innanzitutto,
desidero ricordarvi che sto aspet-
tando l’assemblea pubblica nella
quale dovrete presentare il pro-
gramma, cosa che non eravate riu-
sciti a fare per mancanza di tempo
prima delle elezioni, dovrete ascol-
tare la popolazione e dovrete di-
mostrare voglia di fare.
Dopo di che sarà assolutamente
necessario lavorare e venire incon-
tro il più possibile alle esigenze del
paese, senza fare troppa demago-
gia lo stato pietoso di alcune stra-
de, i problemi della scuola, la rior-
ganizzazione di alcune strutture
del paese, le urgenze delle frazioni.
Sarà importante non fare promes-
se vuote, ma dare risposte sincere,
anche se scomode e antipatiche,
dire dei no, dei non si può, dei mi
dispiace ma non siamo capaci.
Abbiamo passato dei bellissimi me-
si duranti i quali il paese e le frazio-
ni sono state animate e hanno vis-
suto tanti momenti di divertimento
e promosso il territorio, ora è giun-
ta l’ora di mostrare che Lugagnano
cresce, migliora, ha voglia di fare.
Non è facile. E’  vostro compito pro-
varci. E’ diritto dei cittadini giudi-
carvi con rispetto. Incominciamo
dalla serata di confronto. Tanto io
sarò sempre l’ultimo a mollare...
Carlo  Raggi
Lugagnano

IIMMMMIIGGRRAAZZIIOONNEE

SE  C’È  UNA  GIUSTA  SOLUZIONE
COMPRENDO LE ALTRUI NECESSITÀ

✒Egregio direttore,
vorrei rispondere alla signora Silva,
sul tema dell’accoglienza ai profu-

ghi. A parte il fatto che personal-
mente non mi è mai capitato di ve-
dere persone che scappano davan-
ti a malati o bisognosi o mostrarsi
falsamente penosi, ritengo questa
sua opinione altamente personale
e priva di fondamento. A parte
questo, l’evidenziare una situazio-
ne non con scuse da non commen-
tare, anzi, con sacrosante realtà
da risolvere non accentra la preoc-
cupazione su se stessi, né viola le
leggi della nostra religione, proprio
perchè concentrata su una situa-
zione altrui. Quando nascono del-
le problematiche e si cercano le vie
più giuste per risolverle, non riten-
go non essere partecipe delle ne-
cessità altrui.
Per quanto riguarda i conti da pa-
gare alla vita che lei ci ricorda con
tanto affetto, provi a pensare a chi
piange un figlio, a un malato ter-
minale, a chi è stato costretto a vi-
vere su una carrozzina, a chi ha
perso il lavoro e non ha soldi per
mangiare, a chi è caduto e ha per-
so un po’ di salute per trovare la
forza di rialzarsi, magari soffrendo
grandi pene e umiliazioni, infine a
chi questa forza non l’ ha trovata e
ha messo fine alla propria vita.
Graziana  Coppola
Pontedellolio

PPRROOBBLLEEMMAA    RRIISSOOLLTTOO

FINALMENTE  RIASFALTATA
VIA  MONTEBELLO

✒Egregio direttore,
ritengo sia giusto segnalare i dis-
servizi quando si presentano ma
anche riconoscere quando si in-
terviene per risolverli; ciò premes-
so desidero ringraziare l’assessore
ai lavori pubblici che si è attivato
tramite i suoi dipendenti per risol-
vere l’annoso problema dell’asfal-
tatura di via Montebello. Final-
mente la via è stata completamen-
te asfaltata e ora si può transitare
in auto e in bicicletta senza paura
di incorrere in rovinose cadute.
Pietro  Sacconi -  Piacenza

DDIIFFFFIICCIILLEE  CCOONNVVIIVVEENNZZAA

TROPPI  IMMIGRATI: SERVE
PIÙ ATTENZIONE PER GLI ITALIANI

✒Egregio direttore,
ho letto un intervento di Pietro In-

nocenti e sinceramente non riesco
a spiegarmi come a oggi ci possa
essere ancora gente (ammirabile
dal punto di vista morale) ma al di
fuori di ogni realtà. Si parla di nu-
meri che riguardano incidenti
spesso mortali che interessano gli
stranieri, ma forse, non si ha ben
presente che il nostro Paese non è
più in  grado  di  sostenere  mi-
gliaia di sbarchi mensili, per non
parlare del fatto che tutti questi
migranti hanno dato una notevo-
le mano all’aumento della crimi-
nalità in tutta Italia. Dobbiamo
renderci conto che siamo invasi e
che tra qualche decennio  non
troveremo più un italiano degno
di chiamarsi tale.
Dal mio modesto punto di vista
sono più predisposto a farmi do-
mande su come poter aiutare i
nostri giovani e le nostre azien-
de, non su come salvare persone
che non hanno mai fatto niente
per questo Paese e che a volte ar-
rivano a distruggere le nostre
"bellezze". Ci dobbiamo chiede-
re se vogliamo perdere ogni dirit-
to nella nostra terra, oppure no.
Invito il signor Innocenti a fare
un giro in via Roma dove lavora
mia moglie: garantisco che la
paura è il primo sentimento che
si prova; dopo di che subentra lo

schifo nel vedere sporcizia in o-
gni angolo e sentire odori orribi-
li. Provi ad andare in stazione ap-
pena cala il sole; quando ci passo,
non mi spiego come la Primoge-
nita d’Italia sia arrivata così in
basso  con  uno  squallore evi-
dente e un degrado mai visto nei
miei trent’anni di vita.
Bisogna preoccuparsi di più dei
nostri cittadini piuttosto che per-
dere tempo su come aiutare stra-
nieri che non hanno nulla a che fa-
re con noi. Sanno benissimo che
qui nel nostro Paese possono fare
ciò che vogliono, e che vengono
pagati senza far nulla (da noi). Bi-
sogna ritrovare quel patriottismo
che ormai molti, han dimenticato.
Massimo  Lombardi

MMEEGGLLIIOO    CCOOSSÌÌ

GLI  “STAGIONATI”
E  LA  POLITICA  DISATTENTA

✒Egregio direttore,
ho letto su queste pagine la se-
gnalazione dell’amica professos-
sa Loredana Mosti sulla mirabile
attività altruistica degli “Stagio-
nati”, di cui già avevo avuta noti-
zia e a cui va il nostro plauso,
nonché lo sfogo finale circa la di-
sattenzione dei gruppi politici
piacentini a tale attività.

Ora, prescindendo dal fatto che la
scrivente ha segnalato un fatto
piuttosto fondato, su cui anche al-
tri (lo posso dire) potrebbero dire
l’analogo, vista la miopìa e lo stra-
bismo di molta politica locale, mi
chiedo tuttavia perché persone
così concretamente impegnate e
stimate dovrebbero aver bisogno
dell’appoggio della politica. Per
parte mia provo a fare eco allo sfo-
go dell’amica professoressa Mosti
raccomandando la cosa ai politici
a cui sono più vicino.
Per il resto, non posso che conclu-
dere, tra il serio e lo scherzoso, che
forse…è meglio se la politica non
si accorge di loro, che possano co-
sì essere più liberi nella loro altrui-
stica azione senza che nessuno vi
si abbia a intromettere!
Maurizio  Dossena

NNAATTUURRAA  VVIIOOLLEENNTTAATTAA

NO  ALLE  MOTOCICLETTE
SUI  SENTIERI  DI  MONTAGNA

✒Egregio direttore,
la fine settimana scorsa sono sta-
to a camminare nel comprensorio
dei monti Palazza, Costaccia e Mu
sopra Vezzolacca, scoprendo l’en-
nesimo splendido luogo della no-
stra provincia così poco conosciu-
ta. Borghi ben tenuti con ancora

visibili testimonianze del nostro
recente passato legato alla terra e
ai suoi frutti (anche se facciamo di
tutto per misconoscerlo). Salendo
sulle pendici del monte Palazza ho
attraversato bellissimi castagneti
ancora potati e curati, pare che ci
sia una tipologia di castagna parti-
colarmente prelibata. Salendo so-
no arrivato sul crinale con la pro-
vincia di Parma, percorrendolo
nella sua lunghezza in un saliscen-
di mozzafiato di boschi ad alto fu-
sto. I sentieri ben segnalati con-
sentono di “perdersi” in totale si-
curezza e di non fa altro che giro-
vagare senza meta in un ambien-
te fatato adatto a tutti.
Consiglio veramente di fare una
gita da queste parti.
Adesso, le note dolenti: le carra-
recce che percorrono questi luo-
ghi sono distrutte dai veicoli a mo-
tore, le ruote formano delle voragi-
ni piene d’acqua e fango che co-
stringono a deviazioni all’interno
del bosco se non si vuole rischiare
di fare un bagno, per il meglio, o
finire con una gamba rotta in uno
di questi fossi. Alcune pozze sono
così profonde da arrivare fino alla
coscia. Sentieri  potenzialmente
usufruibili da  tutti diventano pe-
ricolose piste. 
Lasciamo poi perdere il fatto che
in un bosco si cerca il silenzio e a-
ria pura e invece si trova rumore
assordante e gas di scarico. Im-
possibile poi l’incontro con ani-
mali, spaventati a ripetizione dai
“centauri”.
Questo è uno dei tanti modi che
ha l’uomo per violentare la natu-
ra, piegarla alle sue logiche che
nulla hanno di ricreativo  ma so-
lo distruttivo; usare la natura per
un breve orgasmo motorizzato
per  poi  lasciarla  divelta  nella
terra, nell’aria.
Anche da Capannette di Pej, sul
sentiero per il monte Carmo, ho
assistito alla solita  scena  (ma
mille altre volte, in mille altri  po-
sti): sul crinale, ammaliato dai no-
stri monti puntellati di paesini
sento arrivare da lontano  il  ru-
more dei motori, per poi,  poco
dopo, farmi da parte, stando at-
tento a non prendere qualche
sasso tirato su da una ruota.
Perché dobbiamo sempre cedere
a questa arroganza dilagante?
Perché vedo, tristemente, genito-
ri che regalano mini moto ai figli
invece di portarli a piedi nella na-
tura e aprirgli le porte di un mon-
do del quale possono solo inna-
morarsi, facendone parte? Per-
ché tanta ignoranza subita?
Qualcuno potrà ribadire che an-
che la mia è l’arroganza del cam-
minatore: rispondo che si, è ar-
roganza, e vorrei che tutti quelli
che amano camminare, rispetta-
re i luoghi dove passano, lascian-
doli come li hanno trovati per chi
verrà dopo, fossero tanto arro-
ganti da andare in migliaia sui
sentieri e non lasciar passare chi
fa della natura sfregio.
Massimo  Girardi

a testimonianza delle figlie della signora
Maria Agnelli oltre ai giusti ringraziamen-
ti al personale del 4° piano ci ricorda quan-

to sia importante per la comunità un piccolo,
ma ben organizzato, ospedale come quello di
Bobbio.Ci sono medici e infermieri,come quel-

L li che ha conosciuto la signora Maria,che sanno
donare oltre a buone cuore anche tanta uma-
nità.Lo fanno con professionalità e gentilezza.E
viene molto apprezzato dai cittadini-malati che
non vengono considerati numeri ma persone
con una dignità, una storia, dei familiari e degli

amici.Perché un ospedale che funziona,che cu-
ra bene, che assiste con umanità dovrebbe es-
sere ridimensionato? Ci dicono che non ci sono
soldi. Ma la salute della gente di montagna è
troppo importante.No, non si può chiudere.

Gaetano Rizzuto

Gentile direttore, la nostra
mamma è stata a lungo ricove-
rata presso l’Ospedale di Bob-
bio e attraverso il suo giornale
desideriamo ringraziare tutto il
personale del 4° piano. Vorrem-
mo elencare i nomi ad uno ad
uno, ma sono tanti e tutti li rin-
graziamo di cuore per il lavoro
svolto con nostra mamma.

I medici sono sempre stati
presenti laddove mamma era in
difficoltà e sempre  con molta
umanità e attenzione facendo-

la sentire  fiduciosa  nel  suo
lento recupero.

Che dire poi di tutto il perso-
nale che giornalmente affronta
difficoltà non sempre facili, ma
che con estrema gentilezza e
professionalità, oltre a una buo-
na parola, un sorriso generoso,
una battuta simpatica, hanno
reso la degenza meno pesante
per una persona sì anziana, ma
lucida e presente e soprattutto
attenta ad ogni sfumatura.

Nostra mamma non si è mai

sentita il numero 24, ma una
"persona" malata che aveva bi-
sogno di essere curata.

Grazie di cuore a tutti, indistin-
tamente. Un ulteriore ringrazia-
mento per il personale del pron-
to soccorso, del 118 e i volontari
della Croce Rossa, anch’essi me-
ritevoli di un accorato pensiero.

Inoltre, con la presente vor-
remmo anche dire che l’ospe-
dale di Bobbio, oltre ad essere
un ottimo sostenamento per
molte famiglie della zona, rap-
presenta per l’ASL piacentina
un fiore all’occhiello e sarebbe
veramente un peccato pensare
alla sua chiusura.

Speriamo di non aver più bi-
sogno del Vostro aiuto, ma è con
piacere che Vi salutiamo TUTTI
con reverenza.

Le figlie di Maria Agnelli

Il Direttore risponde

SSaarreebbbbee  vveerraammeennttee  uunn
ppeeccccaattoo  ppeennssaarree  aallllaa  cchhiiuussuurraa

“

L’ospedale di Bobbio 
è un fiore all’occhiello

Galleria
di ritratti
piacentini

◗◗ Ancora un
successo di pubblico
per le iniziative di
Archistorica. Alla
“passeggiata”
bettolese,durante la
quale  l’architetto
Manrico  Bissi ha
spiegato la storia dei
due antichissimi
borghi  San Giovanni
e  San  Bernardino,
hanno aderito
alcune  centinaia
di  persone.

gaetano.rizzuto@liberta.it
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LA POESIA

TTuu...... sseemmpprree
ddii    GGIIAANNNNAA CCRRAAVVEEDDII
Ti  vedo  in  una  nuvola

che passa leggera nel cielo.
Ti  sento nell’aria  fresca

che accarezza il mio viso.
Ti respiro in questo dolce profumo

di  primavera
che  mi  avvolge.

Ti  vivo nel mio cuore,
sempre, dove ogni mio pensiero

ti  raggiunge  e  si  ferma
sul  tuo  cuore.

LA POESIA

IIll nnoossttrroo
lluunnggoo aammoorree

ddii    PPIIEERR  GGIIOORRGGIIOO  BBUULLLLAA

La  Tua  mano,
euforia di un tardo autunno,

stretta  al mio palmo
e alla mia speranza.
L'inverno  avanzava 

al passo della nostra giovinezza,
dei nostri caratteri  dissimili,

dei portici  frettolosi e infreddoliti
respiro della mia città.

Come  potevo  non  amarTi
quando le  Tue smorfie eran sorrisi,

quando gli sguardi
poggiavano sulle spalle

della  tenerezza.
Dirtelo ascoltando nei capelli

il  soffio  di  un  treno
legati come ai tempi

il  frumento  di  maggio, noi.
Noi, vestiti  e  svestiti,

fendere la pioggia nei campi
bagnando  i  pensieri,

continuiamo a parlare d'amore
viaggiando  di  nuovo
sui  sedili  di  plastica.
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