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Egregio direttore,
mettere a confronto due generazioni opposte, praticamente due mondi con il solo scopo di
“darsi una mano”, dove i ruoli vengono invertiti è una cosa fantastica ed è un arricchimento
oltre che una scuola di vita. Solo vedere le foto scattate al pensionato Vittorio Emanuele pub-
blicate su Libertà della “nonnina” davanti al computer o del “nonnino” sulla carrozzina che
con grande dignità sono circondati dai bambini, procura emozioni e trasmette speranza.
Quelle foto devono fare riflettere tutti noi e farci fare qualche esame di coscienza.
Considerare i nostri “vecchietti” un peso perché ormai arrivati alla fine dell’esistenza e non
imparare a considerarli una risorsa, non aiuta certo la società. Non teniamo lontano i giovani
dagli anziani perché insieme si compensano e possono raggiungere una perfetta sintonia che
servirà a loro e aiuterà gli adulti a trovare quella serenità che rischiano di perdere se dimen-
ticano l’importanza dei valori affettivi. La vecchiaia non è altro che l’evoluzione della giovi-
nezza e potere invecchiare significa arrivare ad un traguardo dove bisogna vedere anche i lati
positivi. Imparando dalla naturalezza dei bambini promuoviamo tutti insieme uno slogan:
“Aiutare un anziano fa stare bene e migliora la vita”.
Matilde Silva

esperienza e i ricordi da una parte, la freschezza e lo sguardo verso il futuro dall’altra:
il ponte tracciato tra anziani e bambini porta sicuramente lontano. Cerchiamo di ri-
cordarcelo: anche se il mondo corre a mille all’ora e non aspetta più nessuno, anche
se vecchio sembra diventato un termine spregiativo, anche se la famiglia spesso non

può più essere l’ideale punto di incontro tra diverse generazioni.
Stefano Carini
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Egregio direttore,
la notizia, di qualche giorno fa, secondo
la quale negli ospedali italiani ci lavora
più personale d’ufficio che quello ope-
rativo ho potuto constatarla di persona
qualche giorno or sono recandomi al-
l’ospedale di Piacenza per una lastra ad
un polso.
Entrando nella sala d’attesa del reparto
di radiologia ho potuto vedere la grande
quantità di persone che stavano aspet-
tando il loro turno, il mio primo pensie-
ro è stato quello di quando sarebbe toc-
cato il mio turno, ma avendo l’appun-
tamento mi sono tranquillizzata.
Invece è successo quello che avevo so-
spettato; dall’ora dell’appuntamento e-
rano già passati decine e decine minuti
ed ero ancora lì ad aspettare. Finalmen-
te il radiologo mi chiama e gentilmente
gli chiedo se l’esame richiedesse molto
tempo facendogli presente che avevo
l’appuntamento ben molto prima e a-
vrei dovuto avvisare una persona.
Altrettanto gentilmente il radiologo si
scusò ma la situazione era quella ossia
era SOLO e in quelle condizioni faceva
il possibile. Ora come cittadino mi chie-
do: ma come è possibile che un reparto
come la radiologia dove passano decine
e decine di persone al giorno sia servito
da un solo radiologo?
Mi chiedo, rivolgendomi al direttore
U.S.L., ma è possibile che a pagare il
prezzo della disorganizzazione sia sem-
pre il cittadino?
Mi chiedo anche se il personale opera-
tivo sia adeguato per far fronte a così
tanti numeri di persone che l’ospedale
di Piacenza deve ogni giorno confron-
tarsi.
Lettera rmata
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Egregio direttore,
anche via Turati-Besurica soffre dell’in-
tenso traffico che porta in centro città.
Questa è la lamentela che i residenti
della zona fanno nei confronti dell’Am-
ministrazione Comunale , che sin ora si
è dimostrata poco sensibile al problema
esposto.
Da una recente intervista, fatta all’as-
sessore alla viabilità Giorgio Cisini, ap-
parsa su Libertà.it nel mese di dicem-
bre, risultava da un sistema di rilevazio-
ne fissa che i flussi veicolari medi, nella
via Besurica siano registrati 1931, con
79 passaggi all’ora sia mezzi leggeri che
pesanti !!
La realtà percepita, per chi vive la zona,
è ben diversa, il traffico in questa via che
viene usata di collegamento tra la Tan-
genziale e la via Agazzana, risulta essere
di alta densità con flussi di 15 veicoli mi-
nuto con innalzamento a 20 minuto
nelle ore di punta.
Già ad ottobre del 2013, era stata inol-
trata una richiesta al Comune, da alcuni
residenti, di svolgere un accertamento
dei flussi di traffico e della relativa qua-
lità dell’aria. Nel mese di gennaio del
2014 , l’ARPA si attivava con una rileva-
zione del traffico per conto del Comune
di Piacenza. Dal Rapporto Tecnico
dell’ARPA datato 3 febbraio 2014, i ri-
sultati erano parecchio elevati come in-
tensità di traffico, anche se rilevati in un
periodo breve, dal 15 al 21 gennaio, me-
no di una settimana, ma indicativo.
Il rapporto tecnico protocollato al Co-
mune di Piacenza con N. 13935 del
25/02/2014 indicava i totali passaggi nei
giorni di mercoledì 22/01/14 mezzi leg-
geri 5906 pesanti 502 - giovedì 23, leg-
geri 6391 pesanti 366 - venerdì 24, leg-
geri 6355 pesanti 306 - sabato, leggeri
5858 pesanti 155 - domenica , leggeri
3178 pesanti 47 - lunedì, leggeri 5821
pesanti 277, martedì, leggeri 6300 pe-
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santi 272.
Come potete vedere sono valori almeno
tre volte superiori quanto dichiara l’as-
sessore alla viabilità nella recente rile-
vazione di dicembre, indicando 1930
passaggi medi al giorno tra leggeri e pe-
santi, con 79 passaggi-ora !!
Se fosse così non staremmo a lamentare
una situazione critica di traffico all’in-
terno del quartiere Besurica. Una con-
siderazione, a seguito dell’apertura del-
la tangenziale sud, con doppie rotonde
a dieci metri confluenti tra loro in zona
str. Gragnana, l’ingresso e l’uscita da via
Turati-Besurica e diventata una bretella
di collegamento e taglio per portarsi su
strada Agazzana-Gossolengo, mentre
l’accesso dovrebbe essere consentito
solo ai residenti, e indirizzare la norma-
le viabilità nei due svincoli di entrata e
uscita della tangenziale str. Agazzana
via Veneto. Era stato richiesto e lo ripro-
poniamo, la possibilità di porre un sen-

so unico, come è stato fatto in via De
Longe, in modo da alleggerire e dissua-
dere le indicazioni di navigazione che
guidano verso i tratti più brevi e il traf-
fico pesante, che attualmente transita,
infischiandosene dei cartelli di divieto.
Residenti Besurica
v.Turati

nelconsorziobonifica
unapresenzaalfianco
delleaziendeagricole

Egregio direttore,
leggiamo sul nostro Quotidiano di lu-
nedì 4 aprile la nota dell’Associazione
proprietari casa-Confedilizia Piacenza.
In essa, tra le altre cose, si accusa Con-
fagricoltura di essersi “affidata alla gui-
da di Coldiretti” nella gestione del Con-
sorzio di bonifica di Piacenza, e di aver-
lo fatto “pur di sedersi al tavolo delle
spartizioni, approvando l’aumento del-
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la contribuenza a carico dei propri as-
sociati…”. Vogliamo, al riguardo, pre-
cisare i termini di partecipazione alle e-
lezioni del Consorzio di bonifica e gli o-
biettivi della conseguente presenza nel
Consiglio di amministrazione.
Riteniamo che il Consorzio di bonifica,
al quale la Legge ha affidato il compito
istituzionale della gestione idrogeologi-
ca del territorio e della gestione della
gran parte delle acque irrigue di deriva-
zione superficiale, debba essere, volenti
o nolenti, il soggetto al quale riferirsi per
quanto, come detto, di evidente e tut-
tora incontestata competenza. Confa-
gricoltura intende rappresentare le esi-
genze delle imprese agricole, che devo-
no fare i conti con la necessità dello
smaltimento delle acque meteoriche in
eccesso e che devono poter contare
sull’acqua con la quale irrigare le pro-
prie coltivazioni, che sono alla base del
sistema agroalimentare piacentino. I

nostri consiglieri hanno l’unico obietti-
vo di garantire il sopra evidenziato e-
quilibrio idrico ed idraulico delle impre-
se, e di stimolare le politiche di efficien-
tamento e di riduzione dei costi alla
contribuenza, per di più in un momen-
to, come quello attuale, nel quale il si-
stema produttivo è afflitto da una dram-
matica congiuntura. A questi principi
sono state ispirate le osservazioni al Pia-
no di classifica prodotte da Confagricol-
tura Piacenza, tutte respinte perchè, a
quanto risulta, in conflitto con le linee
guida regionali sul tema. La decisione
di Confagricoltura è stata conseguente:
candidare alcuni suoi rappresentanti al
governo dell’Ente per ottenere in sede
deliberante gli obiettivi sindacali e agire
in sede regionale per affrontare, attra-
verso l’azione coordinata con le altre
rappresentanze imprenditoriali, gli a-
spetti di maggiore criticità.
Confagricoltura Piacenza

nellanostrapolitica
unacorruzioneormai
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Buon giorno direttore,
Le scrivo questa lettera perchè sono
rimasto veramente allibito dalla vi-
cenda Total - Federica Guidi. La mia
opinione è che ormai la politica ita-
liana ha raggiunto un livello tale di
corruzione che lo si può definire:
punto di non ritorno. La notizia che
un Ministro della Repubblica Italia-
na, in questo caso Federica Guidi, sia
stata intercettata in una telefonata
nella quale, ella stessa, parlava con il
suo compagno Gemelli e faceva e-
splicitamente capire di volerlo aiuta-
re su affidamenti di appalti concer-
nenti giacimenti della Total, mi ha di-
sarmato!
Ma come è possibile che persone che
hanno avuto tutto dalla vita: fortuna,
agiatezza,possibilità economiche no-
tevoli, cadano nella corruzione per
favorire altre persone che già hanno
tanto; suvvia basta! I miei occhi , che
non sono giovani, devono ancora ve-
dere un politico che si espone perso-
nalmente per aiutare un qualsiasi po-
vero Italiano disoccupato per dargli
modo di mantenere la famiglia!
Anzi , semmai è vero il contrario, si
accaniscono sempre con maggior
cattiveria verso questo popolo Italia-
no reso povero e ignorante da questa
astuta e corrotta classe politica.
Mi sono chiesto tante volte, e ne ho
quasi la convinzione, se il mestiere di
politico lo fanno solo i peggiori citta-
dini Italiani , coloro che hanno nel lo-
ro D.N.A. l’istinto di fregare il prossi-
mo. Guardate i provvedimenti che
questi " signori" hanno adottato in
questi ultimi decenni e ve ne rende-
rete conto: avete mai visto riduzioni
nette delle tasse? Avete mai visto au-
mentare gli assegni pensionistici co-
me loro si aumentano i propri stipen-
di? Avete mai visto diminuire l’età
pensionabile come la loro? Avete mai
visto aumenti salariali in linea con il
resto d’Europa? Avete mai visto un
reddito di cittadinanza come il loro
vitalizio? Avete mai visto trattare il
popolo italiano da sovrano e non da
suddito? Penso che nessuno possa ri-
spondere di si a nessuna di queste do-
mande come penso che un Governo
composto da Ministri che vengono da
potenti lobby come la Boschi messa li
dal potere finanziario, la Guidi messa
da Confindustria il potere industriale,
e Poletti messo dalle COOP il potere
economico, non vada a favore certa-
mente della gente comune.
Ad ogni modo , e ci tengo a precisar-
lo, questa lettera non è né di destra
né di sinistra , sono contrapposizioni
che non hanno più modo di esistere,
esistono solo persone oneste con va-
lori importanti: il difficile è trovarli.
Giorgio Quagliaroli
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@stefanocugini #giringiro in primapagina è un sorriso regalato alla città.
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