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CCOOSSÌÌ  CCAAMMBBIIEERRÒÒ  LLOOCCAALLIITTÀÀ

PERCHÉ A  TRAVO DEVO
PAGARE PER SEI PERSONE?

✒Egregio direttore,
mi unisco alla lamentela della si-
gnora Zambelli riguardante l’ap-
plicazione della tassa rifiuti-Tares
applicata dal Comune di Travo per
il 2013. Io possiedo da circa 30 an-
ni un bilocale di 33 mq mai occu-
pato, se non saltuariamente in lu-
glio e agosto, per il quale quest’an-
no pagherò per tre occupanti. Po-
chi anni fa ho acquistato, sempre
in Travo, un altro appartamentino
di 56 mq, perchè privo di barriere
architettoniche, che frequento sal-
tuariamente e per il quale pagherò
per altre tre persone occupanti.
Vorrei sapere a che titolo il Comu-
ne suddetto mi farà pagare per 6
persone, quando il mio stato di
famiglia è formato da me e da mia
mamma anziana e invalida, e ri-
siediamo da sempre a Piacenza.
Secondo la bolletta che mi è arri-
vata, io dovrò  versare  per  Tares
al Comune di Travo la bella cifra
di 391 euro!
Sono certa che questo atteggia-
mento è un invito a cambiare lo-
calità di villeggiatura!
Maria  Luisa  Cerri

DDIISSAAGGII  PPEERR  II  LLAAVVOORRAATTOORRII

VIA DELL’ANSELMA CHIUSA:
MILLE  KM  IN  PIÙ  ALL’ANNO

✒Egregio direttore,
dal 9 settembre 2013  per tutti  i
lavoratori che come me transita-
vano in via dell’Anselma, la chiu-
sura della stessa comporta un al-
lungamento tra andata e ritorno
di almeno 3 km.
A conti fatti in un anno gli stessi
percorreranno per recarsi al pro-
prio posto di lavoro circa 1.000 km
in più, con un aggravio economi-
co che in questo momento di gra-
ve crisi non è cosa da poco.
A mio avviso c’erano soluzioni al-
ternative, mi chiedo quindi come
mai nessuno le abbia valutate.
Antonella  Betti
Viustino di  San Giorgio

LLAA  RREEPPLLIICCAA

HO  CRITICATO
GLI  SPOSTAMENTI
DI  UN’ANZIANA MALATA

✒Egregio direttore,
vorrei rispondere al dott. Baricchi,
Responsabile U. o. di Medicina
della Casa di cura Piacenza, il qua-
le sostiene che mia madre è stata
assistita in maniera adeguata e
mette a tal proposito la cartella cli-
nica a disposizione. Ribadisco che:
1) La mia critica era rivolta all’iter
macchinoso e burocratico previ-
sto dalle normative regionali in
materia, le quali considerano un
anziano non autosufficiente, non
più in condizioni di essere assisti-
to in casa propria come un pacco
da spostare in magazzino. Nel gi-
ro di pochi mesi mia madre ha su-
bito ben sei ricoveri in strutture
diverse. Questi continui e ripetu-
ti trasferimenti hanno provocato
in lei, ultranovantenne, portatri-
ce di pluripatologie, non autosuf-
ficiente e quindi fragile, disorien-
tamento nel tempo e nello spazio
e perdita progressiva delle residue
capacità psicofisiche. E infine il
decesso. Non ho inteso quindi fa-
re la lista delle strutture “buone o
cattive”.  Ho  solo elogiato la  Rsa
di Monticelli per aver riscontrato
in quella struttura una piccola
nicchia d’efficienza sia in  termi-
ni sanitari che umani.
2) La vera critica sta quindi nel
tourbillon di spostamenti: un pic-
colo prolungamento di ricovero
alla Rsa di Monticelli avrebbe
permesso a mia madre una fine
più serena e dignitosa.
3) Infine trovo assurdo che un me-
dico specialista di Medicina si e-
sprima così: «Perchè una volta di-
messa dalla Rsa di Monticelli, in-
vece di ricoverarla presso la Casa
protetta Balderacchi non ha por-
tato e accudito sua madre presso
la propria abitazione? ». Vorrei
chiarire al dottor Baricchi che mia
madre è stata accudita amorevol-
mente dalla figlia per ben 25 anni.
E per 25 anni mia sorella non si è

presa un giorno di riposo e tanto-
meno di ferie, facendo pagare a se
stessa e alla sua famiglia un one-
re molto alto. Mia sorella, alla
quale rivolgo pubblicamente un
grazie di vero cuore, si è talmente
sfinita che oggi pesa 37 kg. Pur-
troppo mia madre, per le cure ne-
cessarie sia mediche che infer-
mieristiche, non poteva tornare
in famiglia. Se ciò fosse stato pos-
sibile, l’avremmo ancora una vol-
ta accolta a braccia aperte.
Antonio  Rossi
Pontedellolio

IINNGGIIUUSSTTIIZZIIEE

AIUTI AGLI  IMMIGRATI?
SÌ, MA ANCHE AGLI  ITALIANI

✒Egregio direttore,
è giusto aiutare chi è nel bisogno
come gli immigrati, siamo tutti
fratelli e sorelle ma se vediamo il
problema da un altra prospettiva
notiamo che i primi a non essere
aiutati sono gli italiani. Anche il
ministro delle pari opportunità
guarda solo dal suo punto di vista,
favorendo solo coloro di cui par-
lano la stampa e le organizzazioni
religiose, senza valutare le situa-
zioni che abbiamo di fronte. Ad e-
sempio nel Piacentino, come in al-
tre province d’Italia, si tende a fa-
vorire solo gli immigrati e gli stra-
nieri più di quelli nativi italiani.
Non ho nulla contro gli aiuti a un
immigrato o a uno straniero, ma
non scordiamoci dei nostri conna-
zionali. Potrei portare all’attenzio-
ne diversi casi, ma ne porterò solo
uno di un conoscente che dopo 23
anni lavorativi, per un caso della
vita, da 2 anni, dopo essere rima-
sto senza familiari, genitori, fratel-
li e sorelle e senza lavoro, si ritrova
in mezzo alla strada a dormire sot-
to i ponti e ogni volta che cerca la-
voro a un colloquio o chiede agli
assistenti sociali una mano o cer-
ca di dormire in una struttura
pubblica, gli viene risposto: tu sei
italiano cercati un lavoro, non sei
un immigrato o un ex galeotto e
per cui non hai bisogno d’aiuto.
Anche il Comune di Piacenza non
aiuta noi italiani: quando gli ospi-
ti del Ferrhotel hanno fatto valere
le proprie ragioni sono stati aiuta-
ti, invece quando i nostri conna-

zionali che possono dare ancora
tanto, tentano un approccio civi-
le, gli viene sbattuta in faccia la
porta da coloro che ci rappresen-
tano (sindaco, assistenti sociali,
provincia).  Quanta ipocrisia.
Lettera firmata

CCOOSSÌÌ  VVAA  LL’’IITTAALLIIAA

GLI ALUNNI, LA SCUOLA
E LE  SEDIE CHE MANCANO

✒Egregio direttore,
cento bambini della scuola ele-
mentare "Mozart", a Roma, sono
costretti a portare da casa la sedia
per sedersi in aula.
Paolo  Maurizio  Bottigelli

GGOOVVEERRNNOO  EE  RRIIFFOORRMMEE

PREVALE LA PARTE  DEL PD
CHE NON VUOLE CAMBIAMENTI

✒Egregio direttore,
leggo sempre con piacere ciò che
scrive Dino Amenduni, i cui com-
menti apprezzo e spesso (per non
dire sempre) condivido. Nel suo
ultimo commento pubblicato su
Libertà di mercoledì 11 settem-
bre dal titolo “Se fosse il Pd a lan-
ciare l’ultimatum”, Amenduni in-
vita il Partito democratico a pas-
sare al contrattacco, imponendo

agli improbabili alleati di governo
di votare alcune proposte di leg-
ge (abolizione porcellum, ius so-
li, taglio tasse sul  lavoro, diritti
civili), pena la caduta del governo
medesimo.
Poiché queste proposte di legge
facevano parte del programma del
Pd e risultano essere condivise (al-
cune in misura quasi totalitaria)
dalla maggioranza degli italiani, a
molti risulta piuttosto incompren-
sibile il fatto che il Pd non abbia
ancora provveduto ad intrapren-
dere l’iniziativa suggerita da A-
menduni. Poiché anch’io mi sono
posto spesso la stessa domanda,
desidero rendere nota la risposta
che personalmente mi sono dato,
alla luce degli eventi accaduti ne-
gli ultimi mesi e in base al briciolo
di esperienza maturato in 6 anni
di militanza nel Pd. Penso che la
cosa non sia da attribuire a inetti-
tudine, bensì a una precisa non
volontà da parte di qualcuno, da-
to che mi sono convinto che in
realtà non esista il Pd, ma esista-
no più Pd. Certamente tra questi
esiste un Pd che ciò che propone
Amenduni lo farebbe anche do-
mani, anzi lo avrebbe già fatto da
tempo, ma accanto a questo esi-
ste anche un altro Pd, che io defi-

nisco “il Pd dei 101”, che, per e-
sempio, non ha nessuna intenzio-
ne di cambiare la legge elettorale
perché gli fa comodo. Un Pd che
mira soltanto a conservare le pol-
trone, che ha scoperto quanto la
parola “responsabilità” sia un ef-
ficace deterrente verso qualsiasi
istanza di cambiamento e ha spo-
sato la filosofia del “non fare oggi
ciò che puoi rimandare a doma-
ni”. E purtroppo questo (per me)
“cattivo Pd” ha per ora dimostra-
to di essere più forte e più astuto
del “buon Pd”, che pure c’è e cer-
ca di combattere.
Se mi è concessa una metafora,
quel (cattivo) Pd mi ricorda il clas-
sico dirigente d’azienda a cui vor-
resti chiedere un supporto ma
che, vedendolo sempre fare la
spola tra un ufficio e l’altro con
passo deciso, sguardo tra il deter-
minato e il preoccupato e l’im-
mancabile fax in mano, pensi che
sia talmente indaffarato in que-
stioni vitali che ti viene lo scrupo-
lo di non disturbarlo e finisci per
sbrigartela da solo, salvo poi ap-
purare col tempo che non aveva
combinato proprio un bel niente e
quella era solo una tattica per non
essere disturbato nel suo tran tran.
Temo quindi che non avrò il pia-

cere di essere smentito dai fatti di-
cendo a Dino Amenduni che il suo
auspicio non troverà attuazione.
Paolo  Prandini
Piacenza

AALLLL’’OOSSPPEEDDAALLEE  DDII  VVIILLLLAANNOOVVAA

MEDICI  E  PERSONALE
CARICHI  DI  UMANITÀ

✒Egregio direttore,
voglio fare i complimenti al perso-
nale che svolge attività nell’ospe-
dale di Villanova. Sono persone
con una carica di umanità che dif-
ficilmente si trova nella sanità. Ci
sono medici professionalmente
preparati che dedicano anima e
corpo agli ammalati in sintonia
con fisioterapisti di qualità crean-
do tutt’intorno un clima di sere-
nità. Un grazie di cuore a tutti voi
operatori:  avete un cuore grande,
siete dei veri signori.
Fiorina  Gnocchi
Monticelli

EESSPPEERRIIEENNZZEE  PPEERRSSOONNAALLII

VITTIMA  DI  MALAGIUSTIZIA
CHIEDO  PIÙ CERTEZZA
DEL  DIRITTO

✒Egregio direttore,
sono un borgonovese 80enne
pensionato e mi ritengo vittima
di una malagiustizia che mi per-
seguita da anni. Sono stato per
38 anni un servitore dello Stato
prestando servizio nell’Arma be-
nemerita dei carabinieri e nei vi-
gili urbani di Milano. Sono stato
insignito dell’ambrogino d’oro e
del San Cristoforo d’oro ma no-
nostante questo, il mio conto
con la giustizia è sempre aperto.
Nel 1973 iniziai una causa per cui
ho dovuto attendere ben 22 anni
per una sentenza  esecutiva a
mio favore.
Nel 1993, ritenendomi vittima di
un raggiro, iniziai un’altra causa
per cui il Pm della procura della
Repubblica chiese l’archiviazione
senza neppure sentire le mie ra-
gioni! Dalla allora società Tesa ho
inoltre ricevuto una fattura del-
l’importo stratosferico di oltre
7mila euro per cui ho chiesto chia-
rimenti e per cui non ho mai avu-
to risposta trovandomi poi a paga-
re alla fine di tutta la storia oltre
14mila euro. Nel 2007 depositai u-
na denuncia per diffamazione nei
confronti di un consigliere comu-
nale il cui fascicolo mi è stato con-
fermato essere andato perso.
Alla luce di questi fatti che ho spe-
rimentato sulla mia pelle, mi
chiedo se la legge sia uguale per
tutti. L’errore è umano, ma perse-
verare in questo modo mi pare
diabolico.
L’auspicio è che alcuni magistrati
e Pm risveglino le proprie coscien-
ze per un giusto equilibrio nella
certezza del diritto che si coniughi
con i doveri dei cittadini  onesti
per il bene di tutta la  collettività.
Giovanni  Baldini
Borgonovo

a qualche tempo dalla zona di via Co-
lombo,prima e dopo il delitto alla Lupa,
arrivano segnalazioni come questa di

un disagio crescente che non va sottovalutato.
Questo disagio è legato alla presenza, sempre
più massiccia, di ragazze che si prostituiscono

D lungo la via Colombo o le traverse.Questo feno-
meno - che non è certo un bel biglietto da visi-
ta per chi arriva dall’autostrada,lungo la Caorsa-
na - sta invadendo la città e si avvicina sempre
al centro.C’erano delle ordinanze del sindaco,ci
sono delle disposizioni nel regolamento comu-

nale ma non si fa praticamente nulla per argina-
re il fenomeno della prostituzione per strada.A-
da e Giovanni cosa raccontano ai loro bambini?
Credo che se ci sono delle regole vadano fatte
rispettare per garantire l’immagine della città.

Gaetano Rizzuto

Egregio direttore,
siamo una giovane coppia

che per sfortuna abita in
via Cristoforo Colombo a
Piacenza.

Purtroppo è da qualche
mese che siamo allo sban-
do totale con giovani ragaz-
ze che già dalle prime ore
della sera incominciano a
“lavorare” (prostituirsi) sot-
to la finestra di casa nostra

e di molte altre famiglie
(che come noi) hanno figli
piccoli.

Poi queste ragazze par-
cheggiano nelle vie di fron-
te per completare il loro
“lavoro”.

Purtroppo abbiamo anche
chiamato più volte i servizi
d’ordine (polizia, vigili e ca-
rabinieri) ma anche loro ul-
timamente stentano a pas-

sare in via Colombo, e con
quello che è successo non
molto tempo fa (sparatoria
con il morto) noi ci sentia-
mo abbandonati.

E pensare che lo scorso
anno la via è stata chiusa a

sensi alterni per  circa  7
mesi per ristrutturazione
ed abbellimento!

Ora, io mi chiedo a cosa
siano serviti se poi la fine di
questa importante via di
passaggio è questa? Speran-
do che magari il signor sin-
daco legga questa lettera,
porgo i miei più cari saluti.

Ada Giovanni
Piacenza

Il Direttore risponde

DDaa  qquuaallcchhee  mmeessee  aalllloo  ssbbaannddoo,,
ddaallllee  pprriimmee  oorree  ddeellllaa  sseerraa......

“

Salviamo via Colombo, 
ci vogliono più controlli

Galleria
di ritratti
piacentini

Serata in pizzeria
per alcuni
ex lavoratori
Atlantis
di  Sariano
di  Gropparello
che non hanno
perso  il  sorriso
e la voglia
di stare  insieme.

Il giornale della gente

gaetano.rizzuto@liberta.it
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LA POESIA

AAll  PPiinnëëii
ddiinn  BBiiaannaa

ddii    DDAANNIIEELLEE  IINNZZAAGGHHII
Biana, bucca  d'l'acqua
Biana, bucca dal vein,

in sla strè  che va la  Bettla
e anzòi an gà  sappetla.

Al  Pinëi  l'é vurì  mör,
a tùtt  ag  pianza al còr.

Usteria  dill  bell  fiòl
i  vann acmé  dill viòl,
i sérvan  tant anvein
i  portan  i  cudghein.

Al Pinëi al sa ridiva
un bicer al  la beviva..

so muiér a l'é  'd Missan,
e l'é brèva tant me l'pan...

Biana, bucca  d'l'acqua
Biana, bucca  dal  vein...

paes  adré la  Nùr,
poc sul e abotta scùr...
al  noss  sul  l'era  Pinëi,
al  Pinëi  l'é  vurì  mör

e  ancura'm  pianza  al  cör...
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