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CAMBIAMO  PRIMA  CHE
QUALCUNO  SI  FACCIA  MALE

✒Gentilissimo  direttore,
ho letto l’articolo su Libertà del
23-07 "Biciclette controsenso?
Tanti sì, ma..."  e rimango a dir
poco sconcertato!
Sono un vero amante della bici
(da corsa, da cross, da passeggio)
e la uso tutte le volte che posso,
ma sono anche un automobilista
che - per lavoro - deve usare l’au-
to anche in città. Residente nel
centro storico, ho il permesso di
circolazione in tutte le vie del
centro ed è proprio per questo
che non sono assolutamente
d’accordo con chi afferma "i nu-
meri sono dalla nostra parte".
(qualcuno può fornirmi la defi-
nizione di  "incidente non gra-
ve"?  o s’intende solo quando
non ci scappa il morto?).
Se per cambiare idea (e per un
passo indietro) serve qualche in-
cidente davvero grave, allora for-
se ha ragione il Presidente Fiab
"Amolabici" e possiamo conti-
nuare così (ahimè)...., se invece
vogliamo guardare come stanno
le cose nella quotidianità, allora è
il caso di soffermarsi a  riflettere:
- nelle vie del centro le bici
spuntano dai sensi unici da ogni
dove (lato destro, sinistro, cen-
tro corsia...);
- attraversano "sparate"  le stri-
scie pedonali anche là dove  non
è permesso;
- sapendo di godere del privile-
gio della circolazione a tutto
campo, i ciclisti poco si curano
del fatto che l’automobilista che
si accinge a svoltare a sinistra o
a destra deve almeno imbocca-
re la strada di provenienza del
ciclista anche solo per vedere;
- l’automobilista ha sempre tor-
to perchè anche nel caso di "in-
cidente non grave" è sempre il
ciclista ad avere la peggio;
- manca una regolamentazione
chiara che spieghi bene come
stanno le cose  ed  educhi  il  ci-
clista;
- manca una segnaletica ben visi-
bile supportata da adeguata stru-
mentazione (specchi, segnali lu-
minosi, ecc.) per l’automobilista.
Di questo passo, a quando "una
deroga al semaforo rosso, al se-
gnale di stop, al dare la  prece-
denza......? "
Cittadini d’Europa?  Sì, certo......
ma se venite a Piacenza.....
Maurizio  Scolari
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PIACENZA  NON  È  UNA
CITTÀ  PER  CICLISTI

✒Gentile direttore,
una considerazione sul recente
articolo comparso sul Suo gior-
nale circa il buon piazzamento
di Piacenza nella classifica delle
citta’ con piste ciclabili.
Premetto di aver vissuto in Dani-
marca, che si piazza al primo po-
sto in europa per l’uso della bici-
cletta; aggiungo che a Copenha-
gen solo il 30% degli abitanti si
sposta con automobile, che sui

quotidiani vengono indicati gli o-
rari in cui scatta l’obbligo di ac-
cendere e spegnere le luci sulla
bicicletta; inoltre quando noleggi
una bici ti danno anche il codice
della strada delle biciclette ove ti
spiegano che per fermarsi occor-
re alzare il braccio, che non si at-
traversa la strada quando si vuo-
le ma solo agli incroci semaforici,
etc, Inoltre in molti punti nevral-
gici della citta’ ci sono parcheggi
per le biciclette, dove si puo’ pren-
dere un bus o la metro (su cui si
puo’ salire con la bici), e tutto ov-
viamente gratis. Sul treno ci sono
scomparti solo per le bici. Nelle
citta’ danesi inoltre ci sono piste
per ogni senso di marcia... ma,
come avevo detto all’inizio volevo
parlare di Piacenza, terzo comu-
ne in Italia per indipendenza e-
conomica da Roma, tra le prime
in classifica per piste ciclabili.
Piacenza, dove si discute se la-
sciare le bici andare contromano
in centro, dove si e’ obbligati a
mettere le parigine per evitare il
parcheggio delle auto sulle piste
ciclabili, dove le bici pagano il
parcheggio in stazione ma non le
auto, che non pagano neppure di
sera in piazza Cavalli......
Andrea  Brandonisio
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DA  PORTA  GALERA  3.0
ALLA  REPRIMENDA

✒Caro direttore,
seriamente ci viene da chiederci
se la nostra  Amministrazione
comunale ed il nostro primo cit-
tadino siano capaci di intendere
e di volere. Sabato in pompa ma-
gna ai giardini Merluzzo ospiti
della Luppoleria una parte di as-
sessori con il Sindaco ha presen-
tato Porta Galera tre a zero. Mar-
tedì la stessa Luppoleria riceve
una reprimenda dalla stessa
Amministrazione, fuoco amico
trattandosi di Arpa braccio ar-
mato del comune, che strana-
mente censura il piacere  di sta-
re assieme ascoltando musica
considerandolo fatto nocivo,
mentre da un’altra parte della
città autorizza la costruzione di
una centrale biogas nel cortile

delle scuole di Borgotrebbia.
Ma per rimanere ai fatti l’accani-
mento dell’amministrazione co-
munale su questo quartiere è giu-
stificabile solo in un caso. Ad e-
sempio gruppi di potere ben oc-
culti e ben protetti che puntano
ad un degrado totale del quartie-
re per poi mettere le mani rapaci
sul quartiere per grandi specula-
zioni. Io so ma non ho le prove.
Paolo  Maurizio  Bottigelli
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OSPEDALE, ESPERIENZA
DA  DIMENTICARE

✒Egregio direttore, scrivo in
nome della libertà di parola ed
anche  perché non  è giusto tace-
re!  Mi riferisco al mio ultimo ri-
covero presso il nosocomio del-
la nostra città.
Giorno dell’incidente (accidenta-
le) 3 luglio 2014 con conseguente
trasporto familiare in P. S. Qui at-
tendo dalle 21,15 alle 3,30 del
mattino (con il femore sinistro e
il dito del piede destro fratturati)
prima di avere una radiografia e
una visita. Naturalmente in tutte
quelle ore ho avuto modo di assi-
stere a quelli che per dirla con un

eufemismo sono degli imprope-
ri: gente che si lamentava della
lentezza piuttosto che delle cure
e dell’attenzione rivolta ai pa-
zienti minacciando denunce e
addirittura firmando pur di an-
darsene anche senza cure.....
Un signore dalla faccia ricoperta
di tagli, ematomi e sangue vivo
con la camicia inzuppata dello
stesso sangue è stato lasciato in
quelle condizioni in sala d’aspet-
to fino alle 2 circa, finché un’in-
fermiera è venuta a portargli una
traversina....   Per coprire  la  ca-
micia macchiata....!
Finalmente arrivo in reparto, non
mi sembrava vero. Le infermiere
mi mettono nel letto e finalmen-
te potrò avere un bicchiere di ac-
qua! Incredibilmente mi viene
detto che ai pazienti spetta una
bottiglietta da 1/2 lt a pasto ed es-
sendo io arrivata di notte non a-
vevo diritto all’acqua! Niente da
bere fino alla sera di venerdì 4 lu-
glio perché nel frattempo mi ave-
vano operato d’urgenza...
La permanenza nei giorni succes-
sivi all’intervento non ha fatto al-
tro che confermare lo stato di de-
grado in cui siamo caduti. La pro-
miscuità con povere persone an-

ziane distrutte da precedenti ic-
tus che urlavano dal dolore per o-
re senza essere minimamente
considerate, anzi sgridate per il
disturbo arrecato. Una notte do-
po ore di urla ho chiamato l’in-
fermiera perché pensavo che la
signora di fianco a me stesse mo-
rendo. in malo modo sono stata
redarguita perché quello non era
ciò di cui mi dovevo occupare...
Alla fine sono stati fatti degli an-
tidolorifici, chiamati i figli della
povera signora e tutto è stato
tranquillo... Il culmine però lo
abbiamo toccato l’8 luglio...
Alla povera signora era stata
somministrata una flebo sostitu-
tiva del pasto e un lassativo, be-
ne, quanto quest’ultimo ha fatto
effetto era per gli altri pazienti o-
ra di pranzo. Nessun riguardo:
mentre la signora veniva giusta-
mente ripulita, a noi altri pazien-
ti è stato provocatoriamente
somministrato il pranzo.
Alle nostre inevitabili proteste le
infermiere hanno risposto che
anche per loro la puzza era la
stessa e i medici che questo era
il prezzo della promiscuità! Ma
ci vuole tanto a riunire situazio-
ni gravi in stanze diverse da si-

tuazioni meno gravi? E poi per-
ché la caposala mi dice che l’o-
spedale non collabora più con il
centro di Ponte dell’olio da 5 o 6
anni e ci vogliono requisiti par-
ticolari per averne accesso
quando non è proprio così? Per-
ché viene un’infermiera a dirmi
che i fisioterapisti sono in ferie e
mi devo arrangiare con una pre-
senza forse  bisettimanale a ca-
sa o......  Niente! Certo a paga-
mento tutto quello che voglio!
Non servono commenti, basta
quanto mi è accaduto.
Fiorella  Vaccari
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LA  GIUSTIZIA  E  CIÒ
CHE  È  GIUSTO

✒Egregio direttore, l’altra se-
ra, rivedendo il bel film "Crazy
in Alabama", ho imparato una
verità della quale spesso ci si di-
mentica e ho trovato un po’ di
conforto riguardo alle vicende
giudiziarie che mortificano il
nostro Paese. Alla fine del film la
protagonista Melanie Griffith,
racconta ai familiari che il giu-
dice è un uomo che conosce la
differenza tra giustizia e ciò che
è giusto, rimarcando quanto la-
bile possa essere il confine tra
questi due concetti. Ho trovato
grande attinenza  con  la  sen-
tenza che, per il momento, as-
solve Berlusconi dalle accuse
del processo  Ruby.
Tutti coloro che hanno seguito
la storia sanno che ciò che gli ve-
niva imputato è avvenuto e che
di fronte ad un intervento per-
sonale del capo del governo, il
funzionario ha ben poche scelte
anche senza minacce o altro. La
giustizia ha altri appigli, commi
e postille che permettono diver-
se vie d’uscita e difatti così è sta-
to con il cambiamento delle re-
gole in corso d’opera. E’ giusto?
Io non credo, ma sentire quelle
parole nel film di Banderas mi
ha aiutato un po’ a riflettere. E
forse a rassegnarmi. Certo, que-
sta è solo la mia opinione.
Paolo  Del  Conte

Egregio direttore, leggo su
“Libertà” di venerdì 24-07-
2014, del conseguimento del-
la laurea da parte di una neo
dottoressa. Laureata in scien-
ze politiche e relazioni inter-
nazionali, e ciliegina sulla
torta, con 110/110 e lode!

Non conosco questa splen-
dida ragazza, ho solo visto la
foto, ma non posso non pen-
sare al potenziale di cono-
scenze che questa donna ha
accumulato in tanti anni di

studio, e mi chiedo quali sa-
ranno le sue reali possibilità di
sfruttare tali conoscenze in un
posto di lavoro di rilievo. Ri-
terrei utile per il nostro paese,
che chi di dovere, aprisse a
questa laureata con merito, u-
na strada ricca di prospettive

e di soddisfazioni, magari an-
che facendo da parte, qualche
scalda sedie senza titoli che si
è ritrovato a sedere in posti
che contano senza avere le re-
ferenze adatte, ma solo so-
spinto da raccomandazioni, o
da appoggi politici.

Una persona capace nei
posti che contano, aiuta il si-
stema a funzionare meglio e
noi a vivere sereni. Auguro a
questa mente capace, tanto
successo, e spero di vederla
un giorno in un posto che
conta. Se ognuno facesse la
sua parte in questo sistema
con professionalità e con
gioia, tutto funzionerebbe
come di dovere.

Ermanno Migliorini
Carpaneto

UUnnaa  ppeerrssoonnaa  ccaappaaccee  nneeii  ppoossttii
cchhee  ccoonnttaannoo  aaiiuuttaa  iill  ssiisstteemmaa

“

Laurea a pieni voti, ma
quale futuro in Italia?

Galleria
di ritratti
piacentini

◗◗  Alla marcia delle
Pianazze, in mezzo a
tante nuvole scure
tre meravigliosi
sorrisi: le tre grazie di
Ponte dell’Olio Adua,
Tosca  e  Chiara
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LA POESIA
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Piove,  c’è buio come fosse già sera.
Gli alberi e le foglie gocciolano

tristi come piangessero.
Il mio cuore per essere in sintonia
col tempo,  è gonfio di malinconia
quasi volesse scoppiarmi in petto.
Vorrebbe gridarlo al mondo intero
la sua solitudine e la sua tristezza.
Ma una silenziosa lacrima scivola
sul viso, come una goccia di pioggia

e sembra voglia lavare via tutto
il  grigio  che  c’è  in  me.

Un pensiero vola lontano e nel
ricordo delle persone care, una

dolce tenerezza mi sfiora l’animo,
come per cancellare questo

momento di  tristezza e lasciare
il  posto  alla  serenità...

Poi mi butto sul letto sospirando,
sdraiata guardo il soffitto ed intreccio

disegni  insignificanti.
Ma come in un sogno vedo
scorrere  il  mio  passato.

Ma allora è  stato così
insignificante il mio passato?

Forse sì, forse no, se  tornassi
indietro rifarei tutto come allora?

A pensarci  bene  sì...
Unico rimpianto, vorrei essere

stata più generosa col  prossimo
e più egoista con  me stessa.

Vorrei aver amato di più malgrado
tutto ripensando al passato sono

serena come il  cielo dopo
il  temporale e mi sento colorata

come  l’arcobaleno
che  è  spuntato  all’orizzonte.

LA POESIA

UUoommoo
ddii    MMAARRIIAA    RROOBBEERRTTAA  ZZIIGGLLIIOOLLII

Uomo...
Tu  che  ti  specchi
in  un  Dio  potente!

E  ti confronti con la donna
pensando  di  poterla

dominare:
Tu  uomo,  se lo pretendi

perderai  la  dignità!
Prima  di  abbassare
la  mano  su  di  essa,

fai a pezzi la tua rabbia e pensa...
che sei  nato da una donna.
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