
Il giornaledella gente

libertàdiparola

Egregio Direttore,
gradirei venisse pubblicato il seguente appello alla Tim ex Telecom.
Seguiamoconvivo interesse tutti i vari passaggi di proprietà e cambiodell’A.D. di turno chehanno
avuto luogo in questi giorni. Ora che tutti i giochi di potere sembrano finiti e che hanno portato a
far sì che un altro pezzo d’Italia sia passata inmani straniere, francesi per la precisione, sarà pos-
sibile avere finalmente una rete degna di un paese civile e che copra tutto il territorio? Collina e
montagna compresi. Tutto il sistema stapassando sul sistemaon-line: banca, posta, acquisti, pub-
bliche amministrazioni, agenzia delle entrate, Inps ecc.... e ci sono ancora paesi come Sariano, si-
tuato tra Carpaneto e Gropparello dove, a causa di una vecchia centralina che Telecom non ha
mai voluto cambiare, siamo ancora senza connessione ADSL e tutti i giorni siamo tempestatati di
telefonate dei vari gestori che offrono i loro prodotti.
Quando rispondiamochenonpossiamoaccedere ai servizi che ci vengonoofferti perchèTelecom
(ora TIM) non cambia la centralina restano di stucco (come si suol dire).
Sono andati sulla luna, su Marte, viaggiano andata e ritorno dallo spazio come se fosse una pas-
seggiata e questa benedetta Italia non riesce ancora dotare tutti i suoi cittadini di ADSL e siamo il
fanalino, come in tante altre cose, d’Europa.
Gradirei tramite questa mia osservazione avere una risposta dalla Nuova TIM: siete in grado di
pianificare una distribuzione della rete capillare su tutto il territorio e se sì quando?
Noemi Silva
Sariano di Gropparello

e amare riflessioni che nascono dopo aver letto questa lettera sono tante. La sintesi è che in
questa benedetta Italia i servizi essenziali (telefono, poste, treni, strade, segnale tv ecc), anzi-
ché progredire di pari passo con le tecnologie, arretrano ogni giorno di più. Va dimoda l’eti-
chetta del 2.0 per qualunque cosa,ma è una solenne presa in giro. Quante Sariano abbiamo?

Stefano Carini
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ilritrovodei
bersaglieri
◗◗Si è svolto
domenica scorsa il
pranzo sociale
dell’Associazione
Bersaglieri
piacentini aTurrodi
Podenzano. Ecco
unabella fotodei
Bersaglieri
partecipanti alla
giornata conviviale

Gli scritti anoniminonsarannopubblicati.
Lettere, faxede-mail devonocontenerenome, cognome, indirizzoe recapito telefonicodelmittente.
La redazione si riserva il dirittodi sintetizzareedadattare i testi troppo lunghi, rispettandone il senso.

Ilmateriale inviatoal giornale (di qualunque tipo)nonsarà restituito.

Un paese ancora senza linea Adsl
ma basterebbe cambiare la centralina

incentroapiacenza
paRcheGGi impossibili
peR iResidenti
Gentile Direttore,

Le scrivo perché ho letto sul quotidiano
"Libertà" un interessante articolo di Pa-
trizia Soffientini sul parcheggiodelle au-
to in centro storico.
Io abito e vivo da circa 10 anni in via
Campagna e rappresento il pensiero di
altri abitanti della via.
Noi abitanti il centro abbiamo avuto
continui peggioramenti dai vari cambia-
menti del Comune. Attualmente la qua-
lità della nostra vita è ad un livello vera-
mente basso! Ci sono diversi interroga-
tivi da porgere ai nostri Amministratori
ma il primo ed il più importante è: "Per-
ché non ci sono spazi di parcheggio ri-
servati ai residenti gratuiti nella nostra
città"?
Per ragioni di lavoro mi sposto anche in
altre città anoi limitrofe:Milano, Parma,
Pavia, Reggio nell’Emilia, Bologna. Co-
memai in quelle città i residenti in cen-
tro hanno gli spazi riservati e gratuiti e
noi no? Come possiamo andare a lavo-
rare e rientrare,molto spesso con il peso
della spesa, senza trovare lo spazio ne-
cessario a parcheggiare l’auto? Se siamo
ammalati possiamo andare dal medico
o in farmacia apiedi perché lanostra au-
to èparcheggiata adunchilometrodi di-
stanza?
E’ inutile che l’assessore Cisini ci dica
che dobbiamo muoverci in bicicletta,
oppureapiedi, forsenonsa chePiacenza
è una città di pendolari perché gli attuali
insediamenti produttivi nonpermettono
a tutti gli abitanti di poter lavorare vicino
alla propria residenza?Oltre ad andare a
Milano e Parma, ci sono le persone che
si spostano in auto verso gli insediamen-
ti produttivi quali: Gariga di Podenzano,
Calendasco, Montale, LeMose, ecc.
Dal punto di vista strettamente econo-
mico vorrei segnalare che anche gli abi-
tanti del centro storico che non hanno i
posti auto pagano l’IMU, la TASI e tutte
le imposte che permettono al Comune
di vivere.
Inoltre questi stessi abitanti hanno un
merito inpiù: quello di aver ristrutturato
palazzi antichi, edifici storici,magari de-
cadentima ricchi di fascinodella vecchia
Piacenza ed aver accresciuto l’ "appeal"
di Piacenza per eventuali turisti. Forse a
noi i turisti non interessano? Inoltre se
vogliamo che l’immigrazione sia ben in-
tegrata e non vogliamo quartieri "ghet-
to", dobbiamo evitare che, come in Via
Roma, anche in Via Campagna vivano
solo ed esclusivamente immigrati e ciò è
possibile solo permettendo ai residenti
"storici" di continuare a restare a vivere
lì.
Enrica Sozzi

ildibattito
aReavasta?ancoRaepiu’
chemaino,GRazie!
Egregiodirettore, èun temasul qua-

le abbiamogiàdetto lanostra – e inpiena
convinzione – più di una volta.Ma, visto
che se ne continua a trattare con disin-
voltura, come fosseuna semplice opera-
zione da condursi a tavolino, dobbiamo
proprio ritornare alla questionedell’area
vasta, un’operazione di pura matrice
partitica e ideologica, che non risulta
piaccia particolarmente ai Piacentini at-
tenti.
Non siamo così sprovveduti da non ca-
pire che è la rossaEmilia-Romagna, pro-
babilmente consapevole che il suo pre-
dominio pluridecennale sta un pochino
franando, a cercarenuove ammucchiate
rosse su tutto il lungo territorio della re-
gione, nelle due parti di cui è storica-
mente composta. Siamo peraltro anche
ben consapevoli di comecerte anomalie
comportamentali della nostra regione
conseguano (anche) dal fatto di essere
l’unica fra le regioni d’Italia a non avere
una sua consistenza storica: è stata, in-
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fatti, creata – appunto a tavolino – dopo
l’unificazione, mettendo assieme pezzi
assai eterogenei ( Ducati storici, Stato
della Chiesa, Legazioni…, una piccola
capitale storica comeFerrara…), uncoa-
cervo che non hamai smesso di notarsi.
E ora si vuol continuare con questo si-
stema delle unioni forzate ( anche nel
1859 ci furono i plebisciti più o meno
truccati…! ), ma noi non ci stiamo, per-
chè non riusciamo a vederne vantaggi
reali e, soprattutto, non accettiamo che
tali decisioni avvengano senzaun’auten-
tica verifica della volontà popolare. Non
sarà certo la voce grossa della camera di
Commercio a imporsi al riguardo, né vo-
gliamo che la C.di C. piacentina faccia la
brutta fine del 118.
“Su quali argomentazioni i maggiorenti
del PDappoggiano l’idea che la triade fa-

rebbe bene al nostro territorio e alla no-
stra economia? Laquestionenumerica e
ilmilione di abitanti complessivi? Il soli-
to paradigma della quantità a scapito
della qualità! Piacenza sarebbe ceneren-
tola più omeno come lo è ora verso Bo-
logna.” Queste le parole che abbiamou-
sato qualche tempo fa e queste sono le
convinzioni che ancora abbiamo, sem-
prepronti adargomentare conchiunque
voglia parlarne seriamente e senza pre-
giudizi ideologici. CrediamochePiacen-
za abbia tutte le prerogative per conti-
nuare a vivere la sua autonomia e, sem-
mai, sappiam bene che il suo futuromi-
gliorativo potrà esser solo quello che
guarda a nord del Po, verso il dinamico
mondo lombardo.
Provate un po’ a chiederlo ai Piacentini!
Club Forza Silvio“Città di Piacenza

tempimoderni
lamaleducazioneReGna
sovRana:facciamodeicoRsi
Egregio Direttore,

ogni giorno ci si scontra con una realtà
che non si vorrebbe,ma che per colpa di
molti, viviamo.
Si vuole salvaguardare il patrimonio,ma
si fanno solo parole, che si perdono nel
momento in cui le si pronunciano.
I problemi sono tanti. Per incuria: strade,
marciapiedi, giardini, frane,ecc... , ed i-
noltre:monumenti, scuole, case, treni,
imbrattati di scritte edisegni senza signi-
ficato, sigarette per terra, gommedama-
sticare che se le calpesti, a fatica riesci a
toglierle, boschi e riserve incendiati e
questo perché?
Perchè lamaleducazione regna sovrana!

✒

Invece di scannarsi durante le trasmis-
sioni, facciano dei corsi d’educazione!
Anni fa in televisione, c’era un corso per
analfabeti che si chiamava: "Non è mai
troppo tardi" delmaestroManzi, cheda-
va l’opportunità di imparare a scrivere e
leggere.
Oggi si lascia troppo correre ma, senza
educazione e rispetto, non si va da nes-
suna parte.
Adele Armani

poverapiacenza
viedelcentRoRidotte
alatRinepeRcani
Egregio Signor Direttore,

secondoLei, comeavrei dovuto compor-
tarmi con la donna di bassa statura,
bionda, con occhiali, di circa 65 anni,
pretenziosamente e solo apparentemen-
te rispettabile, che ha lasciato versare al
suo Labrador bianco circamezzo litro di
urina verdognola sullo spigolo del mo-
biliere di Via Daveri angolo Via Roma-
gnosi? Dato che la meschina ha lasciato
soddisfare la naturale esigenza dell’ani-
male, ma non ha provveduto, come da
ordinanza del Sindaco, a stemperare la
schifezza "regalata" ai passanti, mi sono
sentita indoveredi richiamarla aportare
a termine il lavoro cominciato dal suo
cane. Per tutta risposta, si è sentita offe-
sa, convinta com’era che, da padrona di
un cane, fosse un suodiritto, anzi undo-
vere imbrattare il suolo pubblico, alla
faccia di chi prima o poi finisce per cal-
pestare quegli escrementi. Povera Pia-
cenza, Piazza Duomo e le vie più belle
della città sono inesorabilmente una la-
trina, un vespasianoper i cani di chi abi-
ta in centro, comequelladonna.Mi chie-
do se saràmai possibile fermareuna vol-
ta per tutte questo consueto affronto o
se dobbiamo arrenderci all’ignoranza e
maleducazione di una certa categoria di
italiani.
Emanuela Sbordi

anticaviad’acqua
un’ideaambiziosache
nonsièconcRetizzata
Gentile direttore,

far scendere la "Grande Zolla" sino a
Piacenza da Milano via - fiume per ri-
sparmiare sulle spese di trasporto e col-
locarla così definitivamente sul lungo
Po cittadino. Questa la proposta dell’
artista - antiquario Francesco Ferrari
pubblicata su Libertà. Presumo che sia
solo una sua boutade. Probabilmente
Ferrari ignora che da moltissimi anni,
infatti, esiste un’ idea ambiziosa che
mira a ripristinare a scopo di navigazio-
ne turistica un’antica via d’ acqua usata
già nei secoli passati per trasportare pe-
raltro i blocchi di marmo dalle cave di
Baveno (Lago Maggiore) sino alla Dar-
sena di Porta Ticinese e alla Fabbrica
del Duomo diMilano. Da qui, tramite il
Naviglio Pavese, si poteva raggiungere
il Ticino e di conseguenza il fiume Po
all’ altezza del Ponte della Becca. La
realtà, purtroppo, è che questa idea am-
biziosa è rimasta solo tale senza mai
concretizzarsi.
EzioTrasciatti

latestimonianza
lacattivasanitànon
abitaalnostRoospedale
Egregio Direttore,

si parla spessodi cattiva sanità, io invece
vorrei ringraziare il Pronto Soccorso
dell’ospedale Guglielmo da Saliceto di
Piacenza per la solerzia e la grande pro-
fessionalità.
Un ringraziamento speciale a tutto il re-
partodiCardiologia delDottorGiovanni
Villani per le doti professionali e umane.
Non sono stata solamente curata inma-
niera encomiabile, ma anche "accolta"
in un ambiente in cui le persone guari-
scono il cuore in tutti i sensi.
Bruna Amadori
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@RGallonelli #movimento piacentino, pregevole l’inchiesta e belle immagini al
femminile

ildirettorerisponde

iltweet
@carini_liberta
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