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Egregio direttore, in questi ultimi tempi il termine “ unione” è presente in ogni dove e non solo
nell’ ambito dei rapporti famigliari, fra persone dello stesso sesso, ma anche in quelli territoriali
non ultimo quelli che si riferiscono ai nostri vicini di casa. Anche lo sport deve i suoi successi alla
capacità di unirsi ed io, da Maestro dello Sport, per rendermi utile alla nobile causa, non posso che
usare la mia lente di ingrandimento indagando sul significato , sul valore che la capacità di unirsi
rappresenta ai fini della prestazione.
Si tratta di regole, di metodi, di insegnamenti di azioni che sono trasferibili in ogni settore della vita
non ultima quella che, nella nostra Provincia, vedo dibattuta giornalmente su Libertà: l’ unione dei
Comuni. Anche qui vale la regola che una cosa non è buona di per se ed anche in questo caso prima
di unirsi, come lo è nel matrimonio, bisogna che ne siano condivisi i presupposti. Si rischia, altri-
menti di fare “ matrimoni di interesse” che, come risaputo, al primo ostacolo, portano al divorzio.
Anche nel caso dei Comuni, il rapporto stabile deve fondarsi su valori come la comprensione, il ri-
spetto, il perseguimento del bene comune e, non secondario, il miglioramento delle condizioni
sociali ed economiche. Ebbene, la premessa al fine di costruire un “matrimonio duraturo” non
può che essere quello di affrontare e trasformare per poi condividere una mentalità, un obiettivo
che porti tutti a camminare sulla stessa strada verso un obiettivo condiviso. Come in ogni processo
di integrazione ciascuno deve essere disponibile a perdere del proprio per mettere in gioco solo
ciò che può essere condiviso al fine di creare quel valore aggiunto che è premessa al miglioramento
e al corretto impiego delle risorse. Da montanaro che ha cercato, con non poco sforzo, di portare
questa mentalità nei miei luoghi, ritengo che il processo di Unione delle nostre Comunità non
possa prescindere da una approfondita e sincera condivisione a tutto campo.
Carlo Devoti
Maestro dello Sport e montanaro della Valnure

a sensazione è che al momento l’argomento delle fusioni tra comuni diverta più i politici dei
cittadini. La gente, memore di certi antipasti di area vasta, è diffidente sui vantaggi. Meno
fretta e un percorso veramente chiaro e partecipato gioverebbero alla causa.

Stefano Carini
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Unioni: come nei matrimoni
ne vanno condivisi i presupposti
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Egregio direttore,
rinunciando alla tranquillità connes-
sa alla mia situazione di pensionato
benestante , mi sento in dovere di re-
plicare alla lettera dei Comitati Val
d’Arda che si oppongono alla richie-
sta di Buzzi Unicem di bruciare Car-
bonext nel cementificio di Vernasca,
pubblicata su questo spazio dome-
nica 6 marzo.
Ho già, in più occasioni, da cittadino
indipendente ma competente in ma-
teria per pregressa esperienza pro-
fessionale, contestato su Facebook le
affermazioni dei suddetti Comitati in
merito alla questione Carbonext. Ma
oggi intervengo più pubblicamente
e direttamente in questo modo per-
ché mi sento profondamente infasti-
dito dalla logica perversa espressa
nella lettera citata:
se la Ditta afferma in un suo comu-
nicato che " l’inquinamento è stato
rilevato in un periodo caratterizzato
da forno della Cementeria (di Barlet-
ta) inattivo ..." e quindi, logicamente,
il forno deve essere scagionato da o-
gni addebito, questo sarebbe un "di-
sperato tentativo di difesa.." è "un’af-
fermazione incauta perché ammette
.... una stretta connessione tra atti-
vità dell’azienda , traffico e inquina-
mento."
Da ingegnere con esperienza in ma-
teria mi risulta ora sempre più chiaro
come per le Aziende impegnate in
proposte di iniziative industriali ri-
sulti disperante il rapporto con que-
sti Comitati, che sono capaci di tra-
sformare le loro argomentazioni di-
fensive più chiare in prove a carico!!
Immagino, senza avere alcun rap-
porto, che all’interno dell’azienda
Buzzi prendano quota le posizioni
individuali, certamente esistenti, che
all’inizio dell’operazione Vernasca
volevano che l’Azienda si confron-
tasse solamente con le Istituzioni de-
putate all’esame e all’autorizzazione
della Proposta, ignorando i Comitati!
Infatti, a stretta norma di legge, non
avrebbe avuto bisogno di un’autoriz-
zazione specifica; poi su richiesta del
Sindaco di Vernasca ha aderito ad un
processo di SCREENING, poi, sem-
pre per le pressioni dei Comitati ha
aderito al processo di Valutazione di
Impatto ambientale: NON BASTA, i
Comitati vogliono una "Valutazione
di impatto sanitario" (VIS)....
Poiché questi Comitati, però, sono in
grado di mobilitare l’opinione pub-
blica locale la reazione dell’azienda
ne deve tener conto: come!!!!?
E poi ci domandiamo perché in Italia
scarseggiano gli investimenti indu-
striali o le richieste di autorizzazione
non cercano la via della trasparenza
e privilegiano strade tortuose!
Edmondo Ioannilli

ilcaso
labreastunitnonfa
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Buongiorno direttore,
sono Elisa Anselmi, responsabile del-
la neo-creata Breast Unit dell’Ausl di
Piacenza. Allego la risposta alla let-
tera del sig. Monti dello scorso 4/03.

Gentile Sig. Monti, le scrivo per ri-
spondere alle sue domande in meri-
to alla creazione della Breast Unit
all’interno dell’AUSL di Piacenza, e
la ringrazio di aver esplicitato i suoi
dubbi.
Cerco di essere sintetica come lei è
stato:
• La Breast Unit (o, se preferisce dirlo
in Italiano, Centro di Senologia) non
è, nel modo più assoluto, concorren-
ziale alla Unità Operativa di Chirur-
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gia Senologica che opera con ottimi
risultati nel nostro ospedale, come
da Lei sottolineato; è invece una dif-
ferente modalità organizzativa, che
permette di coordinare il lavoro dei
chirurghi senologi con gli altri spe-
cialisti che si occupano di questa pa-
tologia; la Chirugia Senologica con-
tinuerà a lavorare con l’organizza-
zione e le modalità che le sono pro-
prie;
• Il tumore al seno si tratta con diver-
si tipi di "cure": la chirurgia, la radio-
terapia, la chemioterapia, le terapie
biologiche e ormonali...questi tratta-
menti sono erogati in Unità Opera-
tive diverse all’interno della nostra
AUSL; bene, la Breast Unit ha il com-

pito di riunire i diversi specialisti e
trovare l’iter terapeutico più corretto
e personalizzato per ciascuna don-
na;
• infine, credo che la creazione della
Breast Unit sia proprio di supporto a
tutte le singole Unità Operative che
si occupano della patologia mam-
maria: un gruppo più ampio che ha
la possibilità di monitorare tutto il
percorso delle paziente, di rilevare le
criticità e di mettere in atto i cambia-
menti che permettano di offrire un
servizio sempre migliore.
Approfitto di questo spazio per ag-
giungere che, dal 31 marzo prossi-
mo, tutti noi specialisti della Breast
Unit di Piacenza (quindi Radiologi,

Patologi, Chirurghi, Radioterapisti,
Oncologi, Medici Nucleari), parteci-
peremo a un ampio gruppo di lavoro
regionale con l’obiettivo di creare un
coordinamento regionale delle Brea-
st Unit, a supporto dei singoli Centri,
perchè rispondano appieno alle più
importanti linee guida nazionali e in-
ternazionali.
Elisa Anselmi
Responsabile Breast Unit Piacenza

poliziamunicipale
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Egregio direttore,
leggendo la risposta del Sig. Peretti,
✒

pensavamo di esserci imbattuti nel
copione di una commedia, non certo
divina.
Non intendo accogliere l’infondata
provocazione fatta riguardo ai "co-
noscenti". Leggendo la risposta del
cittadino è evidente che lo stesso
non ha seguito le nostre battaglie. Il
SULPL è l’unico Sindacato che ha
fatto richiesta, con ogni mezzo a di-
sposizione e in tutte le sedi deputate,
di revisionare i certificati medici al fi-
ne di fare chiarezza e per far fronte
al problema, dal sig. Peretti menzio-
nato, condiviso e sentito da tanti cit-
tadini e da noi, della scarsa presenza
di Agenti di Polizia Municipale per le
strade della città. Dopo un anno, a
seguito delle nostre incessanti richie-
ste, in gennaio 2016 ci è stato ufficial-
mente risposto che "...nessuno è ri-
sultato completamente inidoneo al
servizio esterno"; quindi anche que-
sta Segreteria sta attendendo, non
molto fiduciosa ormai, che questi A-
genti vengano messi in strada.
Il Comando di Polizia Municipale è
anagraficamente anziano e sotto di-
mensionato; quei posti in ufficio de-
vono essere riservati a chi ha fatto u-
na onorata carriera in strada (poichè
anche se non riconosciuto il nostro
è un lavoro usurante), e non certo ai
giovani. Quindi, a nostro avviso, la
soluzione alla giusta richiesta del no-
stro cittadino è attuare una coraggio-
sa riorganizzazione del Corpo, che si
basi su scelte eticamente e deonto-
logicamente corrette, che per questo
tenga conto dell’anzianità di servizio
e degli anni realmente lavorati su
strada al servizio del cittadino.
Vede sig. Peretti, le risposte "mai ar-
rivate" non sono da contestare al
Sindacato di categoria, ma all’Ammi-
nistrazione e ai Dirigenti deputati a
farlo. Dopo più di un anno, quelle ri-
sposte "mai arrivate" le stiamo atten-
dendo anche noi. Spero riconoscerà
che il SULPL è dalla parte Sua (in
qualità di Cittadino) e dei Lavorato-
ri.
Dott. Miriam Palumbo
Coordinatore Area Territoriale Vasta
di Piacenza e Parma DICCAP SULPL

interessi inballo?
ambiente,tanteteorie
mapochiatticoncreti

Gentile direttore,
convegni dei G20 sul clima (!), il pia-
neta è in grave pericolo, i ghiacciai si
sciolgono, non piove (però quando
piove... abbondanza d’alluvioni!), il
clima è definito “anomalo” (!). Si! Ma
forse tutti questi “studiosi” del pia-
neta ce la raccontano come fa como-
do a loro! L’estate da poco trascorsa
è stata devastante: ossigeno zero,
zanzare a mille, tantissima gente al
pronto soccorso però... niente allar-
mismo, come mai?
La natura si è scocciata di pseudo in-
tellettuali, pseudo scienziati, pseudo
geofisici che bla, bla, bla... e non con-
cludono mai nulla.
Fiumi mai dragati, case, ville costrui-
te vicino a falde acquifere, laghi, fiu-
mi, mare senza alcun caspita di re-
golamento. Come mai? Forse questo
allarmismo serve a portare soldi in
“cassa” a suon di multe (targhe alter-
ne, euro 1, 2, 3, 4...?!).
Questo e questi sono i “rimedi”, la
“panacea” per guarire il pianeta? E le
industrie, i satelliti, i lavoracci chimi-
ci, le esalazioni, le inquinanti immis-
sioni nei mari... le porcherie dei di-
serbanti, dei pesticidi, dei veleni an-
ticrittogamici, per non parlare dei
vecchi veleni chimici liberati nell’at-
mosfera dagli aerei militari... No?
Fermare tutto quanto? Eh no, cari
“pseudo”, andrebbero ad interferire
con i vostri “sporchi affari”!!!
Rodolfo Salvatore
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La tiratura di ieri,
domenica 6 marzo 2016,
è stata di 31.697 copie
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