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controlosmogperché
nonusarelabicicletta?

✒Egregio direttore,
ho lavorato per 15 anni a Piacenza,
abitavo alla Besurica e mi recavo
tutti i giorni in piazza cavalli per
lavoro. Circa 13/14 km al di’ che
facevo in bicicletta o nelle piu’ brut-
te giornate in autobus.Non ho mai
usato l’auto in città né per raggiun-
gere il posto di lavoro né per motivi
privati. Sono tornato per una set-
timana dopo 5 anni di assenza ed
ho visto che nulla è cambiato.
L’uso della bicicletta è a dir poco
diminuito da allora nonostante il
continuo aumento di malattie re-
spiratorie, allergiche e tumorali.
Probabilmente i cittadini di Pia-
cenza ed i loro amministratori non
sono interessati alla loro salute. I
primi forse perché pensano di non
essere mai loro toccati dalla mala-
sorte ed i secondi per motivi elet-
torali. E’ una piccola citta’ dove con
poche regole si potrebbe diminuire
lo smog di molto, ma probabilmen-
te come ho gia’ detto manca la vo-
lonta’ di farlo.
Franco Astorre
Milano

iiLL ccaassoo

spazi inpiazzacavalli
penalizzataemergency

✒Egregio direttore,
come rappresentante del gruppo
consiliare “Sinistra per Piacenza”
esprimo perplessità circa i disguidi
avuti dalle associazioni di volontari
presenti al mercatino di Natale di
Piazza Cavalli, in particolare dai
volontari dell’associazione Emer-
gency, a causa della mala gestione
degli spazi assegnati alle bancarelle
natalizie sotto i portici di Palazzo
Gotico.
Avendo problemi di spazio e non
riuscendo di conseguenza a coa-
bitare con un’altra associazione,
anch’essa con problemi analoghi,
i volontari hanno deciso di accet-
tare lo spazio sotto Palazzo Gotico,
fatta eccezione per le giornate del
12 e 13 dicembre in quanto già as-
segnato ad altri. Nonostante la di-
sponibilità di spazio vuoto accanto
al loro gazebo, non è stato loro con-
cessa l’occupazione di tale spazio
inutilizzato. E’ stato al contrario
chiesto di spostare il banchetto,
manovra non proprio agevole, a
fronte di spazi non assegnati e in
cui poteva essere sistemato dall’i-
nizio, evitando inutili lungaggini.
Sono stati tra l’altro addotti motivi
di natura burocratica, ma ciò
rafforza una volta di più l’idea di
una burocrazia dannosa e limitan-
te.
L’associazione Emergency è infatti
radicata e apprezzata dalla comu-
nità piacentina, ed evidentemente
lasciar svolgere il banchetto senza
porre complicazioni sarebbe stato
un bel gesto. Questo anche perché,
in tempo di venti di guerra, favorire
chi ogni giorno costruisce con sa-
crificio e senza tornaconto la cul-
tura del rifiuto della guerra dovreb-
be essere la prima preoccupazione
di ogni amministrazione.
Non finirà il mondo per questo di-
sguido, ma chiedo che in futuro si

valuti con parametri non esclusi-
vamente tecnici l’apporto che al-
cuni settori di società civile posso-
no dare alla nostra città.
Carlo Pallavicini
capogruppo “Sinistra per Piacenza” al Co-
mune di Piacenza

ttaassssaa bboonniiffiiccaa

agricoltoripenalizzati
eleorganizzazioni?

✒Egregio direttore, Sandra
Strazzoni denunciava su Libertà
(17-11-15) il comportamento del
Consorzio di bonifica di Piacenza
ed i danni che lo stesso provoca
alla campagna. Termina così, la let-
tera: "Faccio presente che gli agri-
coltori pagano al Consorzio, senza
possibilità di esenzione, somme
che sono quasi un affitto; possibile
che non abbiano alcuna voce in ca-
pitolo?".
La Confedilizia di Piacenza sugge-
risce alla lettrice Strazzoni di porre
la domanda all’Associazione agri-
coltori di Piacenza, alla Cia di Pia-
cenza e alla Coldiretti di Piacenza,
che appoggiano l’attuale gestione

del Consorzio di
bonifica di Piacenza.
Ringrazio della disponibilità e por-
go distinti saluti.
Dott. MaurizioMazzoni
Direttore Confedilizia Piacenza

rreeccoorrddnneeggaattiivvoo

l’ennesimabeffa
per ipensionati

✒Gentile direttore,
sul fronte della deflazione, buone
notizie (si fa per dire...) anche per i
pensionati. Infatti è stato comuni-
cato che la rivalutazione delle pen-
sioni nel 2016 (rispetto al 2015) sarà
pari a zero.
In compenso, il dato definitivo del
2015 (sul 2014) è stato fissato nello
0,2%. Mentre a gennaio era stato
applicato in via previsionale e prov-
visoria un aumento dello 0,3%.
Quindi ora si dovrà restituire lo 0,1
percepito in più (e sarà fatto attra-
verso un conguaglio negativo sulle
prime mensilità del nuovo anno).
Fosse solo quello. Da profano: sba-
glio oppure (per l’effetto congiunto
dei due dati sopra citati) l’importo

mensile standard delle pensioni
2016 sarà più basso di quello per-
cepito nel 2015? Certo, si tratta di
spiccioli (la percentuale corrispon-
de a un euro su mille). Ma fosse
davvero così, credo sarebbe la pri-
ma volta nella storia del nostro si-
stema previdenziale...
Roberto Arvedi
Pontedellolio

LL’’aappppeeLLLLoo

noaltaglio
deipatronati

✒Egregio direttore,
nell’imminenza della discussione
da parte della Camera dei Deputati
della legge di stabilità che prevede
un ulteriore taglio ai fondi destinati
ai Patronati , avendo avuto modo
di verificare di persona la grande
utilità del servizio svolto, (a questo
riguardo desidero rivolgere un sen-
tito ringraziamento alla Signora
Manuela Prati del Patronato CISL
per le doti di competenza e di non
comune disponibilità che ho po-
tuto apprezzare nella soluzione del-
la pratica che mi ha riguardato), ri-

volgo un appello ai parlamentari
piacentini affinché si attivino pres-
so le sedi istituzionali al fine di e-
vitare il ventilato depotenziamento
di queste preziose istituzioni con
le inevitabili gravi ricadute sulla tu-
tela dei cittadini.
Saverio Sartori
Piacenza

aaii ““bbeerrssaannii””

bellissimipresepi
tuttidaammirare

✒Egregio direttore,
tramite questo giornale vorrei far
sapere quanto di bello, meraviglio-
so, creativo e molto caratteristico
ho potuto vedere con la mia fami-
glia, in un piccolo borgo delle no-
stre vallate: I “Bersani” di Groppa-
rello.
Dai pochi abitanti è stato allestito
un fantasioso Presepio, con mate-
riale di recupero sono stati realiz-
zati i personaggi che rappresentano
gli antichi mestieri; inoltre si pos-
sono ammirare i numerosi presepi
collocati in tutto il borgo.
Consigliamo vivamente di andare

ad ammirare, nei giorni delle rap-
presentazioni, questa stupenda
realtà.
Rita Faleggi
Cassano di Pontedellolio

iiLL ddiibbaattttiittoo

unadimostrazione
di ideologiafaziosa

✒Egregio direttore
non conosco il sig. Trasciatti né
tantomeno il suo pensiero politico
e il suo ruolo nella societa’.
Mi sono però convinto che trattasi
di persona ideologicamente fazio-
sa, animata dal pensiero unico che
anche su argomenti importanti per
milioni di italiani si lascia andare
ad una sterile polemica. I politici
che ha citato nella sua lettera,forse
criticabili per altri aspetti, sono da
sempre impegnati nella difesa della
nostra religione,delle sue tradizioni
e dei suoi principi fondamentali.
Quanto sopra detto, sia quando e-
rano al governo sia ora che sono
all’opposizione. Sig. Trasciatti, Le
consiglio ogni tanto di svestire la
divisa e di mettersi in borghese.
Sig. Direttore La ringrazio per la
Sua attenzione e per la Sua dispo-
nibilità che ha permesso a tutti di
esprimere le proprie idee. Le au-
guro un sereno futuro.
FedericoTassi

pprroocceessssoo ggiioorrnnaaLLiissttii

puòsuccedere
solo invaticano

✒Egregi direttore,
ora che il processo “Vatileaks 2” è
entrato nel vivo, dovremmo ricor-
dare due verità tanto banali quanto
essenziali: la Città del Vaticano,
benché il nostro Paese la ospiti e
ne ospiti persino un Giubileo
straordinario, non fa parte dello
Stato italiano; d’altro canto, lo Stato
di papa Francesco non fa parte
neanche dell’Unione europea!
Questo per dire, non solo che un
processo come quello cui sono sot-
toposti i giornalisti Emiliano Fitti-
paldi e Gianluigi Nuzzi, visti l’art.
21 della nostra Costituzione e l’art.
51 del codice penale, da noi non si
celebrerebbe, ma che nessun’altra
Procura europea metterebbe i due
giornalisti alla sbarra. E ciò perché
l’articolo 10 della Convenzione eu-
ropea dei Diritti dell’Uomo, nel tu-
telare la libertà di espressione, met-
te al primo posto il dovere di infor-
mare e il diritto dei cittadini a es-
sere informati. Se si aggiunge che,
grazie al lavoro inesausto e inesau-
ribile dei Radicali, in futuro potreb-
be riconoscersi universalmente,
addirittura in sede ONU, il “diritto
alla conoscenza”, ciò comporte-
rebbe, almeno in termini di libertà
di informazione, che il Vaticano,
oltre a non far parte dell’Italia né
dell’Europa, resterà proprio fuori
dal mondo.
Paolo Izzo
Roma

ingrazio i professori Cavannaefornari per
le loro parole. Sicuramente la sanità pia-
centina, in questi miei 15 anni di guida di

libertà, è cresciuta, èmigliorata edoggipuòvan-
tare molte eccellenze. E’ stato un lavoro intenso,
dentro e fuori l’ospedale.Quando sonoarrivato a

R libertà sulmio tavolo arrivavanomolte lettere di
denuncia sui disservizi della sanità e soprattutto
sulla mancanza di un po’ di umanità. oggi la si-
tuazione è cambiata. C’è stata un crescita cultu-
rale di medici e infermieri e il cittadino-malato è
innanzitutto una persona. C’è più umanità. Ab-

biamo fatto insieme tantebattaglie, quella sul 118
è stata la più combattuta. Insieme, medici, infer-
mieri, cittadini e volontari per difendere una ec-
cellenza piacentina. le battaglie continueranno
per valorizzare e difendere altre eccellenze.

Gaetano Rizzuto

Caro Direttore,
abbiamo saputo che, il 31 di-

cembre, lascerai la direzione di
Libertà. Non potevamo esi-
merci dall’indirizzarti pubbli-
camente un saluto e un ab-
braccio affettuoso. Hai diretto
per tanti anni il Quotidiano di
Piacenza con grande profes-
sionalità, lungimiranza e acuta
attenzione ai fatti della nostra
comunità .

Ci sei sempre stato vicino e,
sulle pagine di Libertà, hai
puntualmente fatto conoscere
ai piacentini i progressi che la
nostra Sanità anno dopo anno,

è riuscita ad ottenere; sei riu-
scito , da grande professionista
della comunicazione, a rende-
re semplici e comprensibili an-
che per il grande pubblico
concetti ed eventi medico-
scientifici complessi e difficili
da spiegare. Per tutto questo ti
ringraziamo e ti siamo profon-
damente grati. Sono tantissimi
i ricordi che si affacciano alla
nostra mente e che legano tutti
noi alla storia comune di Li-
bertà e della sanità piacentina
. Non possiamo non ricordare
quando hai pubblicato la noti-
zia del primo trapianto di mi-

dollo/cellule staminali autolo-
ghe eseguito cui seguì la noti-
zia del primo trapianto alloge-
nico nel 2002 e nel 2008 l’Ac-
creditamento del Dipartimen-
to di Oncologia-Ematologia a
Centro di Eccellenza da parte
dell’ESMO (EuropeanSociety-
MedicalOncology) . La nostra
memoria ci ricorda anche i
Corsi Nazionali di Gastroente-
rologia che hanno portato a

Piacenza centinaia di speciali-
sti. Ma ci piace ricordare anche
le battaglie fatte insieme per
difendere le eccellenze sanita-
rie piacentine come quella per
il nostro 118 . Hai stimolato e
fatto crescere anche le nostre
capacità di comunicazione e
oggi siamo un po’ più “ giorna-
listi “ anche noi . Oltre alla no-
stra riconoscenza vogliamo
trasmetterti anche la stima e i
ringraziamenti dei nostri pa-
zienti, dei nostri collaboratori
e di tanti piacentini

Luigi Cavanna,
Fabio Fornari

Il Direttore risponde
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“

Le battaglie fatte insieme
per difendere il 118

Galleria
di ritratti
piacentini

◗◗ Successo per la
cena della Palestra
GymCenter di Castel
SanGiovanni nel
locale AltroVillage:
ospite illustre della
serata il DJ Fargetta

gaetano.rizzuto@liberta.it

Certificato n. 7809
del 09-02-2015

La tiratura di ieri, giovedì 10 dicembre 2015,
è stata di 27.466 copie

Quotidiano di Piacenza fondato da Ernesto Prati nel 1883

DIREttoRE RESPoNSAbIlE:Gaetano Rizzuto
CAPoREDAttoRE CENtRAlE: Stefano Carini

ARt DIRECtoR: Paolo Terzago

EDItoRE E StAMPAtoRE

Editoriale libertà S.p.a.
29121 Piacenza - Via benedettine, 68
tel. 0523.393939 - fax 0523.393962

CoNSIGlIo DI AMMINIStRAZIoNE

PRESIDENtE: Donatella Ronconi
VICEPRESIDENtE: AlessandroMiglioli

CoNSIGlIERI:francesco Arcucci, luigi Guastamacchia,
Roberto bernabò, Marco Moroni, Giorgio losi

NECRoloGIE SERVIZIo SPoRtEllo - Via Giarelli 4/6 - orari: dal lunedì
al venerdì 8.30-12.30 e 14.30-21.30; sabato domenica e festivi 16.30-
21.30. SERVIZIo tElEfoNICo: tel. 0523/384.999 - fax 0523/384.967 -
orari dal lunedì al venerdì: 9.00/12.00 - 15.30/21.30; sabato, domenica
e festivi: 16.30-21.30.
Prezzi necrologie: 1,05 per parola - neretto 2,10 - spazio foto 82,00 -
parola anniversario o ringraziamento 3,50 - croce 42,00 - partecipa-
zioni minimo 10 parole 0,87 per parola - neretto 1,74 per parola -

AbboNAMENtI - Sportello Altrimedia: Via Giarelli 4/6 - tel. 0523/384.811
fax 0523/384.967. orari: dal lunedì al venerdì 8.30-12.30 e 14.30-18.00.
AbboNAMENtI ItAlIA: annuale 7 numeri 324; annuale 6 numeri (a
scelta senza domenica o senza lunedì) 280; annuale 5 numeri (senza
sabato e domenica) 227; annuale solo lunedì 57; semestrale 7 numeri
172; semestrale 6 numeri 150; semestrale 5 numeri 128; semestrale
solo lunedì 30; trimestrale 7 numeri 96; trimestrale 6 numeri 85; tri-
mestrale 5 numeri 69; trimestrale solo lunedì 15. Prezzo di una singola
copia 1,20; copie arretrate 2,40.

www.liberta.it www. altrimedia.it

PUbblICItà - Concessionaria esclusiva: Altrimedia S.p.A. Piacenza - Via
Giarelli 4/6 - tel. 0523/384.811, fax 0523/384.864.
PUbblICItA' nazionale - contatti: A. Manzoni & C. S.p.A. via Nervesa 21,
20139 Milano, tel. 02 57494802, www.manzoniadvertising.it

Il Responsabile del trattamento dati (D.lgs. 196/2003) è il Direttore Responsabile

libertà - Registrazione tribunale di Piacenza N. 3 del 19-06-1948
libertà lunedì - Registrazione tribunale di Piacenza N. 214 del 09-01-1970

IINNDDIIRRIIZZZZII ee--mmaaiill ee ffaaxx
cronaca@liberta.it 0523-347.976
provincia@liberta.it 0523-347.977
cultura@liberta.it 0523-347.979
spettacoli@liberta.it 0523-347.979
sport@liberta.it 0523-347.978
italia@liberta.it 0523-347.975
economia@liberta.it 0523.347.975

la POESIa

Parigi
di MARIO SCIACCA

Morbida,
una perla adagiata
nel placido fiume,

la Senna
dei magici desideri.

All’ombra
dell’austera torre

senti, vivo il terrore.
Il mondo, il globo,

ha forzato
la mano del destino.
Ed ora c’è orrore.

Crisantemi
come lacrime,

lumini ondeggianti
all’orizzonte;

con il futuro radioso
in mano.

Sarà cosa fatta,
la promessa di pace.

la POESIa

Natale
di GIUSY GAZZOLA
Un gattinomentre

gioca fa cadere un palloncino
ed un cane a lui vicino
se lo porta sul cuscino,
poi si osservano i riflessi

d’un camino appena acceso
ed il gatto vuol giocare
senzamai sentirsi offeso.
Anche il cane si fa avanti
per potersi divertire

lui si sente un po’ padrone
e lo vuole far capire.

In un angolo una sdraio
che il gattino tiene d’occhio
sopra il quale sonnecchiare:
lo vorrebbe come posto,
poi il cane cambia stanza
ove sente che è più fredda

e ritorna al caminetto
con più calma senza fretta.
Il micetto si assopisce
ma osserva incuriosito:

solo un occhio lentomuove
e si sente divertito.
Il tepore della casa
la famiglia il Natale

questa antica tradizione
la più bella d’osservare.
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