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Libertà di parola
LL’’AAPPPPEELLLLOO

ANZIANA CON PENSIONE
DA FAME:CERCO ADOZIONE

✒Gentile direttore,
sono un’anziana piacentina e vivo
da sola con una pensione da fa-
me. Il dramma di non arrivare a fi-
ne mese è purtroppo la mia realtà.
Ultimamente, fatti due conti, ho
pensato di rivolgermi a lei per
mettere alla prova la generosità
dei nostri concittadini: cercasi a-
dozione a km zero. Affitto, spese
sanitarie, bollette sono una tegola
che mi cade addosso. E purtroppo
nella mia stessa situazione sono
in tanti. Servirebbero politiche a
misura di anziani, affitti calmiera-
ti. Io mi sento ignorata. Sono sem-
pre stata indipendente e autono-
ma, oggi ho una malattia invali-
dante e mi sento umiliata.
Grazie per lo spazio dato  a  que-
sto sfogo.
Marina
Piacenza

VVEERRSSOO  LL’’AADDUUNNAATTAA

MIGLIAIA DI BANDIERINE
MA CHI LE PAGA?

✒Buongiorno direttore, stan-
no installando in tutta la città cen-
tinaia, anzi migliaia di bandierine
in vista dell’adunata nazionale de-
gli alpini. Mi chiedo chi paga e so-
prattutto quanto paga.
Marco  Greco
Piacenza

PPEERR  II  PPRROOFFUUGGHHII

NON ERA LA PRIMA FORNITURA
DI VESTIARIO

✒Egregio direttore, in merito
alle dichiarazioni del portavoce
dei profughi del Ferrhotel, la scri-
vente precisa che il vestiario di-
sponibile in questi giorni non è
certo la prima fornitura acquista-
ta, di cui disponiamo la docu-
mentazione fiscale, ma sarà
senz’altro l’ultima della nostra
gestione. Il fatto che questo ve-
stiario non sia ancora stato ritira-
to da alcuni è la prova che si trat-

ta di un falso problema. Rimarrà
a disposizione, eventualmente
per altre povertà che purtroppo
non mancano.
Grazie per l’ospitalità, invio i mi-
gliori saluti.
Rest s. r. l

IILL  CCAASSOO

FONTANE SMANTELLATE
CHI RISPONDE DEGLI SPRECHI?

✒Gentile direttore, ho visto
che stanno smantellando le "can-
ne" di Barriera Torino, così come
un paio d’anni fa era stata la volta
delle lastre di ferro della attigua
rotonda di via Taverna e dell’ulivo
di Piazza S. Antonino. Ci si augu-
ra in seguito che si possa proce-
dere pure con lo smantellamento
delle "fette di provola" di via XXI
Aprile, peraltro pericolose e ogget-
to di diversi incidenti, nonchè del-
le "casse da morto" della Caorsa-
na. Ma chi è che paga per lo spre-
co di tutte queste progettazioni? A
riguardo, proporrei che si istitui-
sca la responsabilità civile per gli
amministratori pubblici.
Ezio  Trasciatti

CCAAOORRSSOO

DISSUASORE,MODIFICHE
CON IL BEL TEMPO

✒Egregio direttore, attraverso
Libertà vorrei rispondere alla let-
tera di Fabio Malchiodi relativa al
dissuasore di velocità collocato
davanti alla scuola media.
A questo proposito ribadisco la
necessità a livello viabilistico e di
sicurezza di un dissuasore di ve-
locità in quella posizione, in
considerazione della vicinanza
della scuola media e del centro
sportivo, con conseguente tran-
sito di ragazzi e di altri cittadini
anche in fasce orarie diverse da
quelle di ingresso e di uscita dal-
la scuola. Confermo comunque,
come già assicurato verbalmen-
te, che il suddetto dissuasore
sarà modificato a breve, renden-
do “più dolce” l’accesso delle
macchine. Se ciò non è ancora
avvenuto, è stato solo per le av-
verse condizioni meteorologiche
di questo periodo, che non  han-
no  consentito alla ditta incarica-

ta di realizzare l’intervento.
Fabio  Callori
Sindaco di Caorso

SSCCUUOOLLAA

L’EDUCAZIONE CIVICA
HA SOLO CAMBIATO NOME

✒Gentile direttore,
vorrei fare solo qualche precisa-
zione relativamente alla lettera
della signora Monica Riboni pub-
blicata con grande evidenza su
Libertà, cui lei risponde ribaden-
do l’importanza della reintrodu-
zione dell’Educazione Civica nel-
le scuole.
In qualità di insegnante di scuola
secondaria di primo grado, le pos-
so assicurare che l’Educazione Ci-
vica non è mai scomparsa dai pro-
grammi scolastici e, con la conte-
stata e contestabile riforma Gel-
mini ha preso il nome di " Cittadi-
nanza e Costituzione", disciplina
trasversale che, seppure accorpa-
ta all’insegnamento di Storia e
Geografia, rientra nella program-
mazione di tutti gli insegnanti.
Innumerevoli sono inoltre i pro-
getti presenti in scuole di ogni or-
dine e grado di: educazione alla
partecipazione, alla cittadinanza
attiva, alla legalità, all’ambiente,

alla prevenzione delle dipenden-
ze, all’educazione stradale ecc......
In particolare voglio segnalare
quello, che mi vede partecipe da
molti anni, del Consiglio comuna-
le dei ragazzi e delle ragazze, che
permette a bambini e ragazzi di
sperimentare in prima persona,
con un ruolo attivo, i loro futuri
compiti di cittadini, interagendo
con i rappresentanti dell’Ammini-
strazione comunale.
Un’ ultima puntualizzazione: non
mi risulta, per esperienza perso-
nale di studentessa (anni ‘60 e ‘70)
che nel passato si desse particola-
re rilevanza a questa disciplina
che, pur presente nei programmi,
veniva spesso trascurata, per
mancanza di tempo, anche da ot-
timi insegnanti. Sono convinta
anzi che oggi ci sia molta più sen-
sibilità e attenzione a queste te-
matiche fondamentali.
Manuela  Musso
Piacenza

DDOOMMAANNII

MANIFESTAZIONE LOGISTICA
RIFONDAZIONE ADERISCE

✒Egregio direttore, la Federa-
zione di Piacenza del Partito della
Rifondazione Comunista aderisce

alla manifestazione prevista per
sabato 6 aprile in solidarietà con le
lotte dei lavoratori della logistica
e contro la repressione che i pro-
tagonisti di queste lotte stanno
subendo.
Denunce e fogli di via costituisco-
no l’unica risposta delle istituzio-
ni per i lavoratori che hanno ri-
vendicato e che continuano a ri-
vendicare i propri diritti e la pro-
pria dignità.
Rifondazione è sempre dalla par-
te di chi lotta sul posto di lavoro e
sarà quindi presente alla manife-
stazione con le proprie bandiere.
David Santi
Segretario Prov. le Partito della
Rifondazione  Comunista

LLAA  PPRRIIMMAA  PPAAGGIINNAA

LA SCURE E QUEL TITOLO
SU MUSSOLINI

✒Gentile direttore,
su "La Scure" di martedì 11 giu-
gno 1940 (riprodotta mercoledì
nell’ottima iniziativa di "Libertà"
sulle pagine storiche), mi ha me-
ravigliato leggere in uno dei titoli
a caratteri cubitali: "il Duce a as-
sunto il comando supremo di tut-
te le Forze Armate". Evidente-
mente gli errori di grammatica (o

le sviste) si facevano anche allora.
D’altronde, chi è senza peccato
scagli la prima pietra...
Roberto Arvedi
Pontedellolio
■ Nell’epoca fascista si usava assai
frequentemente il verbo avere senza
l’acca, prendendo spunto da una
corrente di pensiero letterario che si
rifaceva ai secoli precedenti. Anche
alle maestre elementari l’allora mini-
stero dell’istruzione (si chiamava del-
l’Educazione nazionale...) "consiglia-
va" di insegnare a scrivere ha senza
l’acca. Si preferiva comunque la for-
ma accentata. es. Il Duce ha vinto la
battaglia era sostituito preferibilmen-
te da “Il Duce à vinto la battaglia”,
oppure anche da “Il Duce a vinto la
battaglia”, come nel caso del titolo di
Libertà.
Particolare sostenitore dell’avere
scritto senza l’acca fu il ministro del-
l’Educazione nazionale, il futurista
Giuseppe Bottai, fondatore della rivi-
sta "Critica fascista".
pcm

DDAALLLLEE  SSTTEELLLLEE  AALLLLEE  SSTTAALLLLEE

GLI ALIENI IN PARLAMENTO
HANNO GIÀ PRESO I VIZI

✒Egregio direttore, dalle stelle
alle stalle: forse non ve ne siete ac-
corti, ma in Parlamento sono
sbarcati - direttamente dalle stel-
le - gli alieni. Sono fatti di purissi-
ma lega - m’aspetto a breve uno
stellare slogan sulla Terra ladrona
- e non possono mescolarsi con i
"normali terrestri", ma ne pren-
dono subito i vizi: percepire lo sti-
pendio da Parlamentare  senza fa-
re  il  classico c...
Celestino  Casalini
Piacenza

LLUUTTTTII  NNEELLLLAA  MMUUSSIICCAA

JANNACCI E CALIFANO
SEMPRE NEL CUORE

✒Caro direttore, abbiamo vi-
sto in tv la grande partecipazione
di gente commossa, di fans, che,
con fiori e con parole di ricordo
hanno voluto salutarli per l’ulti-
ma volta. Resterano sempre nel-
la memoria e nel cuore di tutti,
specialmente di chi ha vissuto la
gioventù negli anni 60-70, per le
loro indimenticabili canzoni.
Jannacci per quel modo scanzo-
nato, ma nello stesso tempo sem-
plice ed insolito che aveva di pro-
porsi al pubblico, e, ogni volta
che si indosseranno le "scarp da
tennis", un pensiero andrà certa-
mente a lui.
Califano, il cantante poeta, genio e
sregolatezza, anticonformista,
sciupafemmine per eccellenza,
ma che da buon romano ha sem-
pre cantato e scritto con il cuore.
Addio quindi a due grandi artisti,
che però non se ne sono del tutto
andati, poichè hanno lasciato
qualcosa di loro, e, si sa, i "grandi"
scompaiono, si ma infondo, non
muoiono mai.
Ester  Albiero

omenico Chinosi con questa sua testimo-
nianza promuove il reparto di medicina E.
R.I. (Endocrinologia,Reumatologia e Iper-

tensione) diretto dal dottor Davide Imberti.Un re-
parto che funziona bene, che cura bene ma che
ha in più quel rapporto sereno e umano con i suoi

D cittadini-pazienti. E’ la sanità che ci piace molto e
non mi stancherò di sottolinearlo. Quanto ci rac-
conta Domenico dimostra, ancora una volta, che
è possibile, che non costa nulla in più all’ASL, ma
fa tanto bene sia ai malati che alle loro famiglie.Un
reparto ospedaliero che, oltre alle cure e alle me-

dicine e alle visite quotidiane,regala a tutti un po’
di serenità e di attenzione a chi vive l’incertezza
della malattia. Lo fanno tutti gli operatori, i medi-
ci, gli infermieri e lo fanno con delicatezza e se-
rietà. Un buon esempio di buona sanità. Grazie.

Gaetano Rizzuto

Gentile Direttore,
in questi ultimi giorni sono sta-

to costretto ad un periodo di de-
genza presso il “ repartino” di
medicina E. R. I. del nostro ospe-
dale. La minima cosa che posso
fare è ringraziare tutti gli “attori”
che quotidianamente si prodi-
gano per fare di questo reparto
un luogo che oltre ad essere di
cura è anche di serenità per chi si
trova a vivere un momento par-

ticolare della propria esistenza.
I medici, professionalmente

competenti e dotati di grande
capacità comunicativa, sanno
mettere il paziente a proprio a-
gio facendolo sentire al centro
dell’attenzione ed inducendolo
ad acquisire fiducia in una pros-
sima guarigione.

Gli infermieri, solerti e prepa-
rati, offrono in silenzio i loro
servizi a chi soffre trovando

sempre le giuste parole ed un
sorriso per dare il necessario
conforto che ogni degente cer-
ca nei loro volti.

Non mi dimentico delle OSS le
quali oltre ad effettuare con at-
tenzione e serietà il lavoro di lo-

ro competenza colgono ogni oc-
casione per coccolare i malati,
specialmente quelli più biso-
gnosi di attenzione. Sono forte-
mente convinto che per guarire
sono molto importanti le medi-
cine e che la loro efficacia è otti-
mizzata se vengono sommini-
strate col cuore, come puntual-
mente avviene in medicina E. R.
I. Grazie ancora.

Domenico Chinosi

Il Direttore risponde

SSii  gguuaarriissccee  pprriimmaa  ee  mmeegglliioo
ssee  ssii  èè  ccuurraattii  aanncchhee  ccooll  ccuuoorree

“

Medicina E.R.I., un luogo
di cura e tanta serenità

Galleria
di ritratti
piacentini

◗◗  Anni 70, i ragazzi
di Pianello si fanno
immortalare in una
foto ricordo:
vi  riconoscete?

Il giornale della gente
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LA POESIA

LLaa  SSiinnddoonnee  iinn  TTvv
ddii VVIITTTTOORRIIOO RROODDAA

Il  sabato  santo,

è andato in onda

il  Telo  di  Torino.

La sacra  Sindone,

è  l’icona  del  silenzio

che ci  fa sentire la voce di  Dio,

è un volto misterioso,

un’ombra  pallida

che racconta  i  segni

della passione  di  Cristo

nel  Venerdì  santo.

Il  sacro  Telo, ci  ricorda il buio

del sepolcro di  Cristo

dal quale  è  nata

una nuova luce,

la  luce della  Resurrezione

del  Figlio  di  Dio.

LA POESIA

PPaappaa  FFrraanncceessccoo
ddii    EENNZZOO  BBOOIIAARRDDII

Papa Francesco l’è vegn da luntan

con una  valisa piina ad  buntä,
l’ha  cunquistä  la gint con

semplicitä, l’è un Papa argintein
col sangu  talian.

L’è  ‘l  Papa  dal  mond,
Pastur  di  cristian,

al  so  slogan l’è aiutä  la puvartä,
tamme  San Francesco

al  predica  caritä,
a povar e dasprä

‘I  g’ha streinza la man.
Al Papa növ ag piäs stä in mezza
la gint, l’ha  visitä  asilu, uspizzi,

uspedäi e parzön,
Papa  Francesco

l’ha  fatt  tant  cambiameint
al serca al dialug anca,

con  jätar  religion.
Con tütt  la spanda speranza,

buntä  e  amur,
cl’è  po’ la Pasqua che vuriss

nostar  signur.
-----------------------

TTRRAADDUUZZIIOONNEE

Papa Francesco è venuto da lontano

con una valigia piena  di  bontà,

ha conquistato la gente con la semplicità

è un Papa argentino col sangue italiano.

È il Papa del mondo,pastore dei cristiani,

il  suo  slogan è aiutare  la povertà,

come San Francesco predica la carità,

a poveri e disperati gli stringe la mano.

Il Papa nuovo gli piace stare tra la gente,

ha visitato asili,ospizi,ospedali e prigioni,

Papa  Francesco  ha  fatto  tanti

cambiamenti, ora cerca il dialogo

anche con altre religioni.

Con tutti lui, spande speranza, bontà

e amore, che  è  poi  la  Pasqua

che  vorrebbe  nostro  Signore.
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