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DDIISSIINNFFEESSTTAAZZIIOONNII

MA IL COMUNE CHE COSA  FA
CONTRO  LE  ZANZARE?

✒Egregio direttore,
anche quest’anno, con il caldo è
esploso il problema delle zanza-
re. E’ impossibile riuscire a stare
seduti in giardino senza venire
assaliti. Mi piacerebbe sapere se il
Comune di Piacenza quest’anno
ha disposto disinfestazioni, qua-
li e quando. A vedere la situazio-
ne pare proprio di no.
Il Comune dovrebbe inoltre col-
laborare con tutti i privati che
hanno aree verdi per incentivarli
a fare trattamenti locali, fornendo
loro indicazioni chiare e precise
sul da farsi, oltre che i necessari
prodotti. Anche le aree private,
infatti, se non disinfestate, diven-
tano un problema pubblico.
A. M.
Piacenza

RRIIVVEERRGGAARROO

GRAZIE PER  LE SEGNALAZIONI
SULLE  PANCHINE E I CESTINI

✒Egregio direttore,
sabato 27 luglio  nella rubrica
“Libertà di parola” è stata pubbli-
cata una lettera a firma della si-
gnora Cristina Bosi, la quale evi-
denziava l’esistenza di alcune
problematiche presenti in una
zona specifica del  capoluogo
(Rivergaro).
Ho letto con attenzione la nota,
come d’altronde faccio sempre o-
gni qualvolta vengono evidenzia-
te questioni inerenti a problemi
esistenti nel mio comune. Nello
specifico mi preme sottolineare il
tono corretto e lo spirito costrut-
tivo della lettera; la quale tendeva
a mettere in evidenza, come pri-
ma dicevo, l’esistenza di alcuni
problemi. Mi sembra pure corret-
to portare a conoscenza del fatto
che nella medesima giornata ho
avuto l’opportunità di un breve
colloquio telefonico con la signo-
ra Cristina nel quale credo di a-
ver chiarito la mia posizione e
quella dell’Amministrazione in
merito ai problemi sollevati.
In sintesi ho tenuto ad informa-
re la signora che, per quanto ri-
guarda le panchine, le stesse, do-
po accertamenti compiuti da di-
pendenti comunali, non sono ri-
sultate di proprietà pubblica e
che quindi il ripristino per ovvie
ragioni non compete al Comu-
ne. Questo ovviamente non e-
senta lo stesso dallo svolgere un
ruolo attivo e propositivo, con
particolare riferimento al disa-
gio che devono sopportare so-
prattutto coloro che usufruisco-
no del trasporto pubblico.
Per quanto riguarda la posa di al-
cuni nuovi cestini porta-rifiuti si
valuterà l’opportunità di posar-
ne qualcuno nella zona indicata
dalla signora per facilitare  i  cit-
tadini nell’opera di salvaguarda-
re l’ambiente.
Concludo ringraziando ancora
una volta la signora Cristina per
le segnalazioni e il tono costrut-
tivo che ha ispirato la sua lettera,
condividendo pure alcune con-
siderazioni in merito al grado di
civismo ed educazione di alcuni
cittadini che ahimè non possono
certo essere additati come esem-
pi da seguire, anzi.
Mauro  Rai
vicesindaco  di  Rivergaro
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UN CARTELLO  CHE
MI  HA FATTO ARRABBIARE

✒Egregio direttore,
sono un’ amante dei monti che
circondano Ferriere. L’altro gior-
no, andando per boschi e seguen-
do il sentiero che partendo dalla
Provinciale 654 porta, attraverso il
prato dell’Anzola, alla sommità
del monte Bue dove arriva la seg-
giovia che parte da Rocca D’Ave-
to, ho notato la presenza di car-
telli rossi con la scritta “x ps 1”
chiaramente indicanti un percor-
so da seguire. Non avrei dato par-
ticolare importanza a questi car-
telli se non fino a quando, dopo
un passaggio obbligato attraverso
un cancello da aprire solo ma-

nualmente, ho visto un cartello
rosso con la scritta “dalla sella su
a sinistra (ultraenduro) “, in quel-
la posizione poteva significare
solo la risalita al monte Maggio-
rasca. Allora ho realizzato che po-
teva trattarsi di un percorso per
moto, forse in preparazione di u-
na gara, e mi sono arrabbiata per
questa chiara possibile invasione
di mezzi rumorosi e inquinanti
dove io cerco aria pura e silenzio.
A proposito, come va a finire con
il progetto di legge della Regio-
ne Emilia-Romagna che prevede
la possibilità per i Comuni di
concedere il  permesso alle mo-
to e ai quad di percorrere i sen-
tieri di  montagna?
Rosanna  Callegari
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I  CONSIGLIERI VENGANO
A VEDERE  I  SOLCHI

✒Egregio direttore,  in riferi-
mento all’articolo del 20 luglio
2013, “Apriamo i sentiri alle mo-
to”, vorrei chiedere ai consiglieri
Barbieri e Carini firmatari della
proposta in regione, di frequen-
tare i sentieri del nostro Appen-
nino da semplici escursionisti,
magari proverebbero il brivido di
sentire il rombo delle moto che
arrivano a gran velocità e chieder-
si se è meglio prendere una moto
in faccia o sulla schiena. Potreb-
bero anche verificare i danni che
causano ai sentieri, il passaggio
delle moto dalle ruote artigliate,
scavano dei solchi profondi in cui
si incanala l’acqua piovana (ho vi-
sto solchi profondi piu di un me-
tro). I signori consiglieri non si
chiedono dove và a finire l’acqua
piovana che si incanala nei solchi
scavando e prendendo velocità?
Posso capire che la lungimiranza
non è un dono che in molti pos-
seggono ma penso sia indispen-
sabile per un politico.
Giorgio  Nolivari

LLAA    PPRROOPPOOSSTTAA

UN  AMBASCIATORE  KAZAKO
PER  “LIBERARE” I  DUE  MARÒ

✒Egregio direttore,
visto come è andata con il  Ka-
zakistan la vicenda di Alma  Sha-

labayeva,  non è che  ci  preste-
rebbero l’ambasciatore “intrusi-
vo" per deportare in Italia i due
Marò dimenticati in India?
Marco  P.

AA    LLUUGGAAGGNNAANNOO

LA RASSEGNA DEI  CORI
ESEMPIO  DI  COLLABORAZIONE

✒Egregio direttore,
esattamente nelle serate del 24,
25 e 26 maggio a Lugagnano si è
tenuta la 12ª rassegna provincia-
le dei cori Aerco piacentini. Le se-
rate hanno avuto svolgimento nel
teatro Comunale e nella chiesa
parrocchiale, condotte dal pro-
fessor Alberto Brenni, al quale và
il nostro grazie più sentito. Le se-
rate oltre che partecipate da un
numeroso pubblico, mediamen-
te 300/400 persone, hanno visto
la sistematica presenza delle rap-
presentanze locali delle forze del-
l’ordine, dell’Amministrazione
comunale con il sindaco in prima
fila, le rappresentanze religiose e
la presenza costante dei rappre-
sentanti regionali dell’Aerco.
Lo spessore musicale è stato di
tutto rispetto, anzi  oseremmo
dire “ottimo”,  le 12 corali che si
sono   alternate  sul  palco  han-

no dato ampia prova del grado di
preparazione raggiunto che non
ha nulla da invidiare ad altre
realtà più blasonale.
Il fatto assolutamente straordina-
rio che vogliamo segnalare è la
grande solidarietà e amicizia che
unisce le associazioni di volonta-
riato di Lugagnano, la cosa è risa-
puta e ogni anno trova occasione
per rinnovarsi, la cooperazione,
l’aiuto reciproco nelle feste popo-
lari ecc. in questa occasione si è
trasformata in qualcosa di ecce-
zionale. In momenti particolari
come quello che stiamo vivendo,
ci riferiamo alla crisi economica
che non accenna a diminuire,
trovare il sostegno ad una nostra
iniziativa come “la rassegna dei
cori”, sostegno che non si è limi-
tato alla presenza “in aiuto” ma
concreto ed economico è un fat-
to assolutamente eccezionale che
merita di essere segnalato.
Le tre serate della rassegna han-
no visto l’accollo sia della “gestio-
ne”, sia della “spesa” totalmente a
carico delle associazioni che so-
no corse in nostro aiuto, più pre-
cisamente: il rinfresco della pri-
ma serata è stato gestito ed offer-
to dall’associazione Coldiretti di
Lugagnano; il rinfresco della se-

conda serata è stato gestito e of-
ferto dalle associazioni Avis-Ai-
do-Pubblica assistenza; il rinfre-
sco della terza serata è stato ge-
stito e offerto dall’associazione
culturale anziani il Crocione.
Questa lettera vuole quindi esse-
re un modo, oltre che per dare
pubblicità all’avvenimento, per
ringraziare quanti hanno collabo-
rato alla buona riuscita della ma-
nifestazione; alle Corali parteci-
panti, al professor Brenni per la
conduzione altamente professio-
nale delle tre serate, all’Aerco per
la presenza e per averci concesso
di ospitare una manifestazione
così importante (a Lugagnano è
la terza volta), anche perché cade
nell’anno dei festeggiamenti del
quarantennale di fondazione del
Coro Montegiogo di Lugagnano.
Agostino  Vincini
coordinatore  associazione
Coro  Montegiogo  Lugagnano

DDIIMMEENNTTIICCAATTEE  LLEE  PPRRIIOORRIITTÀÀ

IL  GOVERNO  DISPERDE
ENERGIE
IN  DISCUSSIONI  INSIGIFICANTI

✒Egregio direttore,
da tempo ormai  ho  l’impressio-
ne che “il  governo del  fare” e

“delle larghe intese” si perda nei
rivoli delle discussioni politiche
insignificanti rispetto alle prio-
rità che il Governo dovrebbe se-
guire per evitare un  crollo  fra-
goroso ed irrisolvibile della no-
stra economia.
Purtroppo è la conferma che la
classe politica italiana mira solo
ai successi personali, politici e fi-
nanziari, e poco si interessa ai ve-
ri problemi della nazione e di
tanti Italiani in condizioni eco-
nomiche disastrose.
Ci si occupa e si perdono energie
da settimane per la signora del
Kazakistan con accuse incrociate
tra politici e rappresentanti delle
varie istituzioni, con articoli e ser-
vizi giornalistici sensazionali cau-
sa la sua espulsione e ora si arriva
ad incolpare la polizia di tutto. I
giudici, vero potere assoluto, in
questo caso, naturalmente pren-
dono decisioni senza conoscere
nel dettaglio il motivo dell’espul-
sione e senza interessarsi dell’i-
dentità dell’espulsa solo perché lo
chiede la polizia che ora sarà ri-
conosciuta l’unico colpevole.
Mi sembra proprio che sia tutto
studiato per procrastinare le de-
cisioni importanti del Paese e, se
appena possibile, far cadere il
governo che, fino ad ora, è del
“non fare e del molto parlare”.
A noi Italiani piace bastonarci a
più non posso e far sapere tutto
delle nostre negligenze agli altri
paesi e così  continuiamo  la
querelle sui kazaki.
Ci occuperemo ora per giorni e
giorni dell’abolizione del fumo al-
l’interno degli edifici scolastici
con gruppi di fumatori che si ri-
troveranno sui marciapiedi e,
senza dubbio, rimostranze e po-
lemiche così come per il fumo e-
lettronico. Ci occuperemo conti-
nuamente del problema dell’o-
mofobia con reciproche accuse
tra gli schieramenti e addirittura
scontri interni tra i partiti.
Non ci occuperemo invece della
lentezza della giustizia, della
mancanza di lavoro perché non
si trovano provvedimenti per la
crescita, degli esodati, delle mi-
sere pensioni e non ci occupere-
mo soprattutto di intervenire
sulle triple pensioni d’oro, sui
molteplici e tutti retribuiti incari-
chi dei politici, sulla revisione del
sistema di tassazione o dichiara-
zione dei redditi e, notizia appe-
na passata quasi sotto silenzio,
del fatto che nel frattempo i par-
titi si sono intascati 56 milioni di
rimborsi elettorali e non ci pen-
sano neanche ad abolire il finan-
ziamento pubblico.
Veramente un bel lavoro. Grazie
politici per il vostro interesse
verso gli Italiani.
Adriana  Rossi
Piacenza

CCOOOOPPEERRAATTIIVVEE,,  DDEEBBIITTII  EE  SSOOCCII

CON  LO STIPENDIO RIDOTTO
NON SI  PUÒ VIVERE

✒Egregio direttore,
dico «no» a un articolo del Rego-
lamento interno della mia coo-
perativa per il quale mi si vuole di
fatto abbassare lo stipendio a
causa di un debito non  creato
dai soci.
Dico «no» semplicemente per-
ché con lo stipendio che prendo
non arrivo a fine mese (e come
me tante altre persone). Figuria-
moci poi se mi tolgono il 30%, o
il 15%, o il 5%, o l’1% per mesi o
per anni, come si fa a vivere!
A questo punto, mi pongo delle
domande e lo pongo a chi di do-
vere e a chi può benissimo ri-
spondermi (anche se ho il fonda-
to timore che nessuno mi rispon-
derà, visto l’andazzo di questo
Paese e visto l’alto tasso di me-
nefreghismo): dov’è finita la di-
gnità del lavoratore? Come si fa a
tirare avanti se ti abbassano lo
stipendio? Se dobbiamo lavora-
re delle ore gratis chi ci aiuta a ar-
rivare a fine mese?
Chi non vuol capire, capisca! Chi
ha coscienza rifletta! Con quale
stato d’animo si può lavorare?
Chi può aiutarci (per favore) ci
aiuti!  Grazie.
Lettera  firmata

ì, lo ripetiamo ancora una volta. E’questa la
sanità che ci piace e che piace ai cittadini.U-
na sanità che non solo funziona bene, cura

bene,guarisce i malati ma che sa lavorare in équi-
pe,con tanta umanità e professionalità.L’esempio
che ci arriva dall’ospedale di Castelsangiovanni è

S da seguire. In altri settori della sanità piacentina,
in altri ospedali ci sono équipes come questa di
Castelsangiovanni che sanno lavorare con una vi-
sione di gruppo, dove medici, infermieri, tecnici
hanno un solo obiettivo: mettere al centro il ma-
lato, farlo sentire a casa,metterlo a proprio agio e

fargli superare le difficoltà della malattia. Tutto
questo non costa nulla, non grava sui bilanci ma
vale molto.Gilberto e Daniela ne sono molto con-
tenti e sentono il bisogno di ringraziare pubblica-
mente l’equipe di Castelsangiovanni. Bene.

Gaetano Rizzuto

Caro direttore,
le scriviamo sull’ospedale di

Castelsangiovanni. Équipe, si-
gnificato della parola: Gruppo di
persone associate per consegui-
re uno scopo comune. Ma all’o-
spedale di Castelsangiovanni
questo gruppo di persone lavo-
rano con coscienza, professio-
nalità umanità ed armonia.

Non so quale, fra queste cose,
sia da scrivere per prima in ordi-

ne di importanza perché si equi-
valgono ho avuto spesso l’occa-
sione di assistere malati nei vari
ospedali e non ho mai visto pri-
ma un ospedale in cui tutti dal
primo all’ultimo sono solleciti
attenti volenterosi quello che
sembra strano è vedere la rap-
presentazione di ciò che si inten-
de con la parola équipe.

Il saluto e la domanda gentile
al paziente, l’informazione sullo

stato di salute, da parte del me-
dico e degli infermieri, aiutano
spesso più delle medicine.

La pulizia, l’organizzazione, la
disponibilità di tutti nei confron-
ti delle persone che hanno biso-
gno di cure, ci hanno stupito, ci

hanno fatto ricredere sul fatto
che in tutta Italia esista purtrop-
po la malasanità. Esiste un’oasi
dove ti sembra di essere in una
clinica a pagamento e non in un
ospedale.  Dove il  Giuramento
di Ippocrate non è l’insieme di
parole dimenticate e inutili.

Grazie al dottor Lucchini e al
dottor Galazzo e grazie a tutti voi
che lavorate insieme a loro.

Gilberto e Daniela Rossetti

Il Direttore risponde

GGrraazziiee  aallll’’ééqquuiippee  ddeellll’’oossppeeddaallee  
ddii  CCaasstteellssaannggiioovvaannnnii

“

Lavorano con umanità, 
professionalità e armonia

Galleria
di ritratti
piacentini

GLI ALPINI
PIACENTINI

Ecco un gruppo di
alpini piacentini che
hanno fatto parte
del servizio d’ordine
nazionale alla
Grande Adunata
di Piacenza.Da
sinistra: Juri Tosini,
Luigi Sbarbori,
Remo Tosi e
Benvenuto Corradi,
il capo settore
del gruppo

Il giornale della gente
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