
Il giornaledella gente

libertàdiparola

Egregio direttore,
quanta amarezza. Sono sempre più scoraggiata di fronte a una Sanità inumana e imperfetta,
troppo imperfetta. Miomarito ha un grave problema a un piede con necessità di essere me-
dicatodue volte la settimana, ora, si rivolge spesso inOspedale aPiacenza (anche se abitiamo
aFiorenzuola)maall’ultima visita in data 9marzo gli è stato consigliato di rivolgersi a Fioren-
zuola in ospedale. Peccato che debba essere sempre il nostro medico di base a effettuare le
prenotazioni. Mi chiedo comemai non si possa fare direttamente la prenotazione tra un la-
boratorio e l’altro senza dover fare ulteriori file e perdite di tempo.
Questa non vuole essere una polemica sterile e infruttuosa,ma solo un consiglio per poter u-
sufruire, comedovremmoavere diritto tutti, a servizi efficienti e celeri. Lamalattia purtroppo
non si cerca e se arriva si deve combattere per avere uno straccio di curapubblica.Non siamo
tuttiministri con portafoglio, siamo solo utenti normali, con entrate normali e stipendi quasi
da farne. Perché farci tribulare e farci arrabbiare? La vita è difficile per tutti e avvelenarsi il
sangue non è consigliabile... anche perché le cure che riceveremmo sarebbero sempre più
scarse e ridotte. Quindi non consigliabile!
Spero inunmiglioramentonellanostra Sanitàpiacentinapubblica... anzi faròdi più ... segnalo
un referto rilasciato daunmedico ospedaliero dove consiglia amiomarito di rivolgersi al Ga-
slini di Bologna. Peccato che ilGaslini sia aGenova e sia inparticolare consigliatoper bambini
e che a Bologna ci sia il Rizzoli. Amnesia forse? Speriamo altrimenti c’è da preoccuparsi se-
riamente.
Cosetta Ferraguti
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◗◗ Straordinaria colletta
alimentarenei due
supermercati Esselunga
(conuna raccoltadi circa 8
tonnellatedi alimenti)
promossadallaCroce
Rossadi Piacenza (con la
partecipazionedi un
nutritogruppodiAlpini di
Piacenza) chehaaccettato
di offrire lapropria
collaborazioneaquesta
benefica iniziativa.
I partecipanti si sonopoi
ritrovati per una“pizzata”
comunitaria al finedi
rinsaldare il rapportodi
amicizia instaurato tra le
dueassociazioni.

Gli scritti anoniminonsarannopubblicati.
Lettere, faxede-mail devonocontenerenome, cognome, indirizzoe recapito telefonicodelmittente.
La redazione si riserva il dirittodi sintetizzareedadattare i testi troppo lunghi, rispettandone il senso.

Ilmateriale inviatoal giornale (di qualunque tipo)nonsarà restituito.

Ospedali, semplificare le prenotazioni
per evitare file e perdite di tempo

sant’antonino
lAstAtuAimpediscelAvistA
delcorsoedellApiAzzA

Egregio direttore,
prendo spunto dalla lettera del signor
Ezio Trasciatti comparsa sulla Libertà
di ieri, dal titolo "La proposta".
Senza voler entrare nel merito del va-
lore artistico della statua rotante di
sant’Antoninopostaqualche anno fa al
centrodella rotondaall’iniziodelCorso
devonotare come la suddetta statua, o-
gni qual volta provengo da via Genova
per poi svoltare sulla sinistra verso via
Beverora o proseguire diritto impedi-
sce di apprezzare pienamente la ma-
gnifica prospettiva costituita dal Corso
stesso fino a piazza Cavalli con la bel-
lissima torre quadrata del palazzo Ina
che ricorda un po la torre delle Milizie
a Roma.
Ma, come si dice, "cosa fatta capo ha"
e allora sia come sia ormai lasciamo la
statua del santo patrono di Piacenza
dove sta e lasciamo in pace Giuseppe
Verdi e il teatro a lui dedicato che èbel-
lo così come è.
Giuseppe Farinelli

8marzo
ledonnemAnAger ignorAno
ledonnechefAnnolepulizie

Egregio direttore,
comeogni anno è arrivato l’8marzo, la
giornata della mimosa che celebra la
donna, le donne: quindi i soliti procla-
mi, le solite promesse celebrative, il so-
lito discorso che ci vogliono più donne
al vertice, la contestualità dell’emanci-
pazione (?): insomma un po’ di tutto
ma pure di niente!
Personalmente vedo che la vera dispa-
rità, le classi differenziate, sia proprio
generata dalle donne. Qui non centra
l’emisfero già contraddittorio dell’uo-
mo che tanto rimarrà una costante im-
mutabile nei secoli a venire. Eh sì per-
chè qualunque sia la classe sociale del
maschio, il Dna non cambia! E quel
“compasso” troppo largo che coesiste
fra le donne!
Se osserviamo il campo politico è alto
il tasso presenziale femminile (Boldri-
ni, Boschi, Meloni, Santanchè, Bram-
billa e tante altre illustre donne mini-
stro, anche passate come Rosy Bindi o
la Fornero, la “protettrice” delle pen-
sioni). Tantedonnegiudice, avvocates-
se, ma mai, e ripeto mai, che abbiano
messomanoper fare leggi serie che va-
dano a ripristinare dignità, salario e o-
noredi quelle tantissime invisibili flotte
di “donne addette alle pulizie” che si
alzano alle ore 4 per recarsi a pulire uf-
fici (spesso con bagni lasciati sporchi
indecorosamente da gente incivile!),
che sono sottopagate vergognosamen-
te: non arrivano nemmeno a 500 euro
e non sempre le ditte d’appalto le pa-
gano ogni mese! Questa cos’è: la “non
festa” della dignità di tantissimedonne
che sono considerate di serie inferiore?
Ecco caremanager,ministre, donne in
carriera: siete voi che umiliate la festa
della donna con la vostra indifferenza
e lasciate abbandonate “donne come
voi” chenonavendouna vera indipen-
denza economica saranno sempre ri-
cattabili dai maschilisti! Adesso certe
donne chehannocapito l’antifonadel-
lo sfruttamento... fanno le “escort”, le
imprenditrici del loro corpo!
Rodolfo Salvatore
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ritiriAmoidepositi
dAgliufficipostAli

Egregio direttore,
ho letto ieri su Libertà la lettera del si-
gnor Vittorio Roda che lamenta i ri-
tardi di consegna della posta. Come
lui anch’io ho ricevuto una bolletta
quando era già scaduta da quattro
giorni. La prima reazione era stata di
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telefonare a chi ha emesso la bolletta
per dire che non era io in difetto, ma
ho dovuto rinunciare perché Poste i-
taliane non timbra le buste con la da-
ta della consegna e quindi non hai
nessuna possibilità di dimostrare la
tua buona fede! Come ho già avuto
modo di scrivere abbiamo le tariffe
postali più care del mondo, tariffe
cresciute al ritmo del 30% all’anno
negli ultimi tre anni, e il servizio peg-
giore. Ho anche suggerito che è ora
che i cittadini, visto che sindacati e
amministratori non fanno nulla,
smettano di subire passivamente e
prendano in mano la situazione riti-
rare dalle Poste tutti i depositi e le de-
leghe per il pagamento delle pensio-
ni. Solo così si potrà costringere le
furbesche Poste a fornire il servizio
per cui sono pagate. Per qualche ra-
gione che sfugge a un comune citta-
dino come me, i mezzi di comunica-
zione italiani ignorano completa-
mente questo problema, per non par-
lare del governo giubilante per l’in-
gresso in Borsa di Poste Italiane!
Lia Beretta
Castelsangiovanni
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senemmenolerAccomAndAte
ArrivAnoAdestinAzione

Egregio direttore,
a una ventina di giorni è in atto il fami-
gerato "Pianodi razionalizzazionedella
consegnadella corrispondenza" voluto
da Poste Italiane Spa. Vorrei segnalare,
a riguardo, il seguente episodio occor-
somi con l’invito a un cortese e solleci-
to riscontro ed eventuali scuse e rim-
borsi spese.
Per la prossima Pasqua ho program-
mato, come responsabile organizzativo
del Gommone club Piacenza, una gita
diportistica fluviale che ci vedrà navi-
gare con alcuni gommoni sul Po e sul
fiumeMincio sino aMantova e ritorno.
Pertanto avevoprovveduto ad avvisare
ufficialmente, tramite regolare racco-
mandata AR, gli operatori della Chiusa
di Governolo, alla foce del fiume Min-
cio, dei nostri passaggi sia in salita che
in discesa. Le raccomandate mi sono
ritornate indietroperbenduevolte con
le seguenti assurdemotivazioni: "indi-
rizzo insufficiente e destinatario sco-
nosciuto". Faccio presente che l’indi-
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rizzo apposto dal sottoscritto sia sulla
busta che nel bollettino della racco-
mandata è il seguente:ConcadiGover-
nolo Via Nino Bixio 46037 Governolo
(MN).
N.B.
Nella prima raccomandata avevo pure
messo Roncoferraro, nel cui comune
insiste la frazionediGovernolo. Preciso
inoltre che Governolo è un paesino di
pochi abitanti in sponda sinistra del
fiume Mincio e famoso (ai soli addetti
ai lavori) unicamente per la presenza
della Chiusa di navigazione, la cui pri-
ma realizzazione risale addirittura al
XII secolo. Pertanto rimangobasito nel
constatare che il postino non l’abbia
trovata!
EzioTrasciatti

fusioneborgonovo-ziano
per ilreferendum
nonsonostAtoun“militAnte”

Egregio direttore,
rispondo al sindaco di Borgonovo il
quale, garbatamente, mi chiama in
causa (in un un suo intervento ieri su
Libertà) a proposito del referendum
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sulla fusione tra Borgonovo e Ziano.
1. L’11novembre scorso, hovotato a fa-
vore della fusione tra i dueComuni e lo
rifarei. Ciò, al fine di rigettare qualsiasi
alternativa chiamata "Unione dei Co-
muni", un carrozzone foriero di spreco
e sesto livello di governo del territorio.
2. Si dovesse, in forza di legge, addive-
nire a una fusione purchessìa con uno
deiComuni confinanti, vorrei fosse con
Ziano emai con altri;mimetterei sem-
pre di traverso in altre ipotesi.
3. Dopo quell’unico voto in Consiglio,
la Terza Lista non ha dato indicazioni
di voto né a favore né contro, come ri-
sulta dal dibattito a Telelibertà del 1°
marzo. Ladecisionedi far sparire il pro-
prio Comune è simile a una scelta di
coscienza, nella quale i partiti non do-
vrebberomettere becco.
Fin che Barbieri intende dire che non
sono stato “militante" e non homosso
un dito per la causa, ha perfettamente
ragione. Invece preferisce metterci tra
“gli sconfitti", nell’elenco dei quali lui
non si iscrive.Ma sequesto lo fa sentire
meglio, faccia pure.
Si è voluto impostare il “Sì" al referen-
dum sulle “dieci milioni di buone ra-
gioni", cioè sui soldi che sarebberopio-
vuti dal cielo (in realtà prelevati dalle
nostre tasche attraverso l’addizionale
Irpef). Forse, è meglio che quei soldi
non siano arrivati. Fino a quando non
sarà chiarita la vicenda per la quale è
stato recapitato dentro la Rocca un av-
viso di garanzia per corruzione, come
abbiamoappresodalla primapaginadi
"Libertà" del 30 aprile 2015, è bene che
di soldì là dentro ne entrino il meno
possibile.
Guido Guasconi
Borgonovo

omosessualiefigli
Adozioni,pensAvofosse
finitAlAtrAttAdeglischiAvi

Egregio direttore,
è assurdo e inconcepibile che degli o-
mosessuali debbano “comprare” dei
bambini o meglio neonati o anche
bambini dagli orfanotrofi. Pensavo che
la tratta degli schiavi fosse in parte fi-
nita: non basta che bambini e ragazzi
si prostituiscano anche in Italia nelle
metropolitane, per strada, nei giardini
facendo magari uso di droghe e spac-
ciando.
Nelle piccole e grandi città come Pia-
cenza non basta siano venduti per la-
vorareper poche lire per aiutare i fami-
liari, inminiere, faremattoni nei campi
ecc. o essere rapiti per combattere, o
peggio rompergli gambe e braccia per
renderli invalidi emandarli amendica-
re. Non basta tutto questo o peggio, sì,
anche usati per gli organi. Non basta,
si debbono anche comperare tramite
inseminazione inunadonnache si pre-
sta, logicamentedonne inPaesi poveri.
E poi appena nato da donne che non si
conoscono né si vedono, il bambino
viene loro subito strappato, senza che
possa sentire il calore di unamadre. E’
assurdo, fatevi questa domanda, visto
che si amano i bambini: sonounaparte
del cuore di unamadre e padre.
Per fortunaprestononci sarò enonve-
drò come andrà a finire questo scem-
pio, un neonato privato del seno della
madre del latte che la madre ha e non
potrà dargli, mi dispiace che la natura
per scienziati si capovolga, poveri ra-
gazzi un giorno saranno nel dubbio se
andare con una ragazza o ragazzo, ho
notato che i ragazzi allevati da donne
portano i capelli da ragazza lunghi.
Ognuno ha i suoi gusti, però rispettia-
mo i neonati nel vero senso della paro-
la. Sono esseri umani purtroppo indi-
fesi, troppo indifesi e siamo noi che
dobbiamo difenderli per la loro sere-
nità di vita, ma non facciamo che lo
schiavismo ritorni e che si pensi che
con i soldi si possa fare tutto.
Luciano Fornasari
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