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PPEERR LL’’AASSSSEEGGNNOO DDII IINNVVAALLIIDDIITTÀÀ

VISITAMEDICAUMILIANTE
DUEANNIDOPOILTUMORE

✒Egregio direttore,
ho più di 60 anni e due anni fa
ho vissuto la drammatica espe-
rienza del tumore al seno con
conseguente mastectomia.
Terminato l’intero percorso ne-
cessario alla ripresa di una vita
quasi normale, a seguito di visi-
ta medico-legale avanti la
Commissionemedica della Au-
sl piacentina,mi è stato ricono-
sciuto il diritto a percepire un
assegno di invalidità a carico
dell’Inps. Trascorso un anno
sono stata convocata dall’Inps
per la visita di revisione volta a
verificare la permanenza dei
requisiti per il mantenimento
dell’assegno. Ebbene, non mi
sono mai sentita tanto umilia-
ta: il confronto con persone
(medici) che dovrebbero avere
una particolare sensibilità nel
trattare con chi ha affrontato e-
sperienze traumatiche che la-
sciano segni indelebili nel cor-
po e nella mente, è stato dav-
vero deprimente. La dottores-
sa chemi ha accolto aveva toni
e comportamenti addirittura
baldanzosi, tutta intenta a far-
mi i complimenti per i miei (ri-
cresciuti) capelli, indice a suo
parere di una ritrovata perfetta
forma fisica.
Nessuna possibilità invece per
me di descrivere le difficoltà
quotidiane che incontro e le li-
mitazioni conseguenti agli in-
terventi (tre) che ho subito.
Morale: percentuale di invali-
dità ovviamente ridotta al di
sotto dei minimi, revoca del-
l’assegno, presa in giro da par-
te di un sistema che valuta lo
stato di salute e l’invalidità di
una persona da come tiene i
capelli (ovvero tinti e in ordi-
ne); il tutto allo scopo di con-
sentire al medesimo sistema di
risparmiare qualche soldo a di-
scapito della dignità delle per-
sone sottoposte, lo si ricordi, a
“visita medica” la cui percezio-
ne è quella di essere trattati co-
me“casi da risolvere” e non co-
me “casi clinici”.
Pur felice di sentirmi meglio,
non ho capito quale sia stato il
criterio utilizzato per valutare
la riduzione dell’invalidità po-
sto che in realtà la qualità della
mia vita è peggiorata rispetto
ad un anno fa.
lettera firmata

TTRRAAFFFFIICCOONNEELL CCAAOOSS

UNINCIDENTE,MADEIVIGILI
NEMMENOL’OMBRA

✒Egregio direttore,
ieri alle ore 15 circa, transitavo
in viaManfredi (altezza Ameri-
can Bar) dove era successo un
incidente. Erano presenti due
autoambulanze una delle qua-
li era in fase di ripartenza,
mentre i sanitari dell’altra am-
bulanza si premuravano addi-
rittura di spostare alcuni “rot-
tami" dell’incidente. Le due
corsie in direzioneValtrebbia e-
rano ostruite, gli automobilisti
si “arrangiavano” da soli inva-
dendo quelle contromano. È’
chiaro che l’incidente era suc-
cesso da parecchio tempo, ma
delle forze dell’ordine, in primo
luogo i vigili urbani, trattando-

si di percorso cittadino, nem-
meno l’ombra. Forse lo sciope-
ro del 4 luglio è già in corso? Se
intendono farlo, forse non se
ne accorgerà nessuno.
Sergio Morandi

LLAA ““NNUUOOVVAA”” PPIIAAZZZZAA
CCIITTTTAADDEELLLLAA

BUS,PER I PENDOLARI
VITA SEMPREPIÙ
COMPLICATA

✒Egregio direttore,
anche tutti gli autisti di Seta
non ne possono più. In piazza
Cittadella si fanno gli schemi ti-
po battaglia navale su dove po-
termettere i pullman enoi pen-
dolari noi giochiamo al Lotto
per trovare le corsie giuste e
corriamo a destra e a manca
per riuscire a prendere i bus.
Per noi la collaborazione degli
autisti è fondamentale. E ora?
Mentre tutto questo succede, il
nostro Comune toglie le corsie
e cosa ci fa? Una bellissima
piazza di terra. Per ora perché
poi dicono che verrà tolta... e
via soldi dei contribuenti!
No, a noi non sta bene. Il no-
stro progetto è un altro:
abbiamo raccolto i semi e le
piantine per coltivare un orto
biologico in collaborazione
con i nostri santi autisti che in-
dosseranno il saio come i frati e
tra una corsa e l’altra, con pau-
se e vuoti inquietanti inventati
dai dirigenti per un gioco di
battaglia navale che lasciano o-
re i pullman vuoti a destra e si-
nistra, ci dedicheremo alla col-
tivazione in collaborazione con
loro. Poi venderemo i frutti a
prezzi vantaggiosi per rimpin-
guare le casse vuotate dei soldi
pubblici spesi malamente.
Vorrei poi invitare i dirigenti a
viaggiare, almeno una volta,
con noi donne, sempre di cor-
sa e ora a rischio due volte per-
ché se spostano i pullman alla
stazione ferroviaria noi dovre-
mo percorrere in inverno al
buio vie non sempre ben fre-
quentate, augurandoci di arri-
vare sane e salve alla meta.
Elisabetta Cavalli

NNEEGGOOZZII,,NNOO AALLLLEE RRIIDDUUZZIIOONNII

PORTASANLAZZARO:
LAZONANONÈDEGRADATA

✒Egregio direttore,
il detto latino “repetita iuvant”
(”Le cose ripetute aiutano”) è tal-
mentenoto che forsenonval più
lapenadi richiamarlo.Tuttavia, il
fresco rilancio (Libertà di giovedì
18 giugno) della notizia relativa
alla variante urbanistico-com-
merciale presentata in Comune
dal Centro Porta San Lazzaro,
meritaun’ulterioreconfermadel-
laposizionedinoi titolaridi eser-
cizi commerciali operanti nella
zona di San Lazzaro. Come pre-
cedentemente scritto e in pieno
accordo alle ragioni già espresse
(Libertà dell’11 aprile 2015) ci ri-
teniamo,perquantodinostro in-
teresse e competenza, del tutto
contrari alle riduzioni o agli ac-
corpamentidellesuperficideine-
gozi di vicinato al Centro com-
mercialestesso,dicuisi leggenel-
l’articolo da voi pubblicato il 18
giugno. Ribadiamo infine il no-
stro disappunto per l’insistenza
profusa nel descrivere come de-
gradata una zona, che a noi, co-
meagranpartedei residenti,non

pare certo depressa, così come si
lascia invece inspiegabilmente
intendere nelle dichiarazioni dei
rappresentanti del Centro Porta
San Lazzaro
CommerciantieresidentidiSanLazzaro

IILL DDIIBBAATTTTIITTOO

TATUAGGI,NONHOFATTO
ALCUNA“SCOPERTA”

✒Egregio direttore,
rispondo a Maurizio Dossena
che,dopo lapolitica, la storiaan-
ticaemoderna,evariealtrecate-
gorie dello scibile umano, ha vo-
luto dire la sua anche sul tema
dei tatuaggi e della giacca e cra-
vatta. Ha accennato al fatto che
avrei fatto una “scoperta" che
nonèunascoperta,maunasem-
plice osservazione della realtà
chemi è passata davanti agli oc-
chi per anni se non decenni, e
quindi nonho fatto proprio nes-
suna scoperta, piùomenocome
afferma il signorDossena.
Lui però ha risolto parafrasando
unproverbiochenessuno,apar-
te lui, conoscevasulgloboterrac-
queo: “L’abito fa ilmonaco”.
Roberto Maffi
Piacenza

LLAA BBUUOONNAA SSCCUUOOLLAA

PRESIDISCERIFFI?SÌ
MAELETTIDAIDOCENTI

✒Egregio direttore,
ci sono un paio di cose che da
tempo ho sul gargarozzo e che
oggi voglio tirar fuori. La prima è
l’istituzionedei cosiddetti “presi-
di-sceriffi", secondo la prevista
riforma della scuola, in base alla
quale i presidi, come inAmerica,
sioccuperannoinprimapersona
dell’assunzione o del licenzia-
mentodegli insegnanti, a lorodi-
screzione.Vogliamo fare come in
America?Va bene. Però, il signor
Buffalmacco faccia una cosa
completa, proprio come inAme-
rica, dove il preside viene eletto
anno per anno dal Collegio do-
centi.Mi sembrerebbepiùgiusto
e democratico, no?
Seconda cosa chemi sta sul goz-
zo.Come il precedentePapa, che
nellacattolicissimaIrlandaaveva
riunito in un tempio tutti coloro
che erano stati vittime, da ragaz-
zini, di violenze sessuali da parte
diprelati vari e avevaporto le sue
umili scuse, anche il Papa tuttora
regnante è andato dai Valdesi a
scusarsi umilmenteper lenefan-

dezzecommesse inpassatodalla
Chiesa cattolica ai danni di que-
sta piccola comunità religiosa.
Meglio tardichemai,diceunvec-
chio adagio. Però io penso che se
queste scuse (non so fino a che
punto sincere) fosseroaccompa-
gnate da un più prosaico ma si-
curamentebenaccetto indenniz-
zo indenaro (dueo tremiliardidi
euro, non di più), risulterebbero
piùefficaci e veritiere. Forse ilVa-
ticano è talmente povero da non
potersi permettere una spesa si-
mile? Lei che nepensa?
Corrado Ambìveri
Piacenza

LLAA RREEPPLLIICCAA

LARUSSIADIPUTINNONÈ
AFFATTOANTIDEMOCRATICA

✒Egregio direttore,
vorrei rispondereai signoriChiu-
si e Bua. Al primo vorrei dire che
sonomolti quelli chevorrebbero
Putin al posto di Renzi in Italia.
Al secondo, che associa laRussia
alla Corea del Nord, che sbaglia
alla grande. Tra il 1993 e il 2013
hovissutocirca10anniaSanPie-
troburgo.Eccociòchehovistodi
dittatoriale: strade pulite, tra-
sporti puntuali frequenti epuliti,
nessundanneggiamento di auto
o vetrine di negozi, manifestanti
antigoverno liberidimanifestare
pacificamente,nessunaccattone
fuori dai supermercati, nessuna
macchina in doppia fila o che
passi con il giallo. Si dirà che so-
nopiccole cose, separagonate ai
contestatori politici uccisi. Il si-
gnor Bua, se di questo possiede
qualche prova sicura a carico di
PutinpuòpresentarlaalTribuna-
le dei diritti dell’uomo. E’ ditta-
turavolereche i russofonidell’U-
crainasi riuniscanoai russi? Io ri-
tengodittaturachegli altoatesini
non possano unirsi, se lo voglio-
no,all’Austria.E’democratico fa-
re una guerra all’Iraq e alla Libia
con i risultati sotto gli occhi di
tutti? E’ democratico condanna-
re dopo 20 anni di processo, una
personacheharubatomilionial-
la povera gente, ai domiciliari da
passare in villa sontuosa? E’ de-
mocratico permettere a dei faci-
norosi di distruggere auto, deva-
stare città e spaccare teste di ap-
partenenti alle forze dell’ordine,
sapendo che ci sarà sempre un
giudice che non li condanna? E’
democratico condannare l’ag-
gredito invecedell’aggressoreco-
mespessoaccadenei tribunali i-
taliani?
P. s.: due fatterelli. Primo: a San
Pietroburgomi è stata rubata u-
navecchiaMercedes200E.Dopo
3 settimane è stata ritrovata e il
ladro identificato. Secondo: ho
smarrito il portafoglio conpochi
rubli, una banconota da 500 eu-
ro e i documenti, tre giorni dopo
il tutto è stato consegnato, senza
nulla chiedere, al consolato ita-
liano dal proprietario del risto-
rante dove avevo cenato.
Giancarlo Vernasca
San Giorgio

l tema della viabilità e della sicurezza del
sistema stradale - nazionale, provinciale e
comunale - èmolto importanteper un ter-

ritorio, soprattutto per il suo sviluppo e anche
per l’accoglienza dei visitatori.Qualche giorno
fa abbiamodocumentato lo statodella“45”do-

I ve è sempre emergenza in alcuni tratti.Oggi il
signor Renzo segnala la situazione sulla strada
provincialedellaValnuree soprattutto su come
vengono fatti i rattoppi.Che ci siano problemi
sono sotto gli occhi di tutti e ne siamo, ogni
giorno, danneggiati. Le buche, gli avvallamen-

ti per colpadelle frane,l’asfalto rovinato.C’è un
piano della Provincia per rimettere a posto le
strade più dissestate e più pericolose.Ma biso-
gna fare presto perché,col passare dei mesi, la
situazione peggiora e i pericoli aumentano.

Gaetano Rizzuto

Egregio direttore,
miassocioalmalumoredel si-
gnorDanieleMaggi per quanto
riguarda ivari rattoppamentief-
fettuati sullenostrepovere stra-
deprovinciali e statali. InValnu-
re non siamomessi meglio che
sulla ss45! Inparticolaremirife-
risco alle giunzioni dei vari rat-
toppidiasfalto. Inparecchi trat-
ti si vieneacreareunveroepro-
prioscalino tra l’ asfaltonuovoe
quello già esistente.Uno inpar-

ticolare si nota in località Biana
di Pontedellolio.
Michiedo,comesi faanonac-
corgersi subito durante l’asfal-
tatura che i livelli tra i dueman-
ti d’ asfalto sonodiversi? Perchè
si deve intervenire successiva-
mente per mettere in sicurezza
il tutto? Questo determina che
passando con le auto, le povere
sospensioni sicuramente non
ridono, mentre per quanto ri-
guarda il transitodimotoebici,

nonsipuo’certodirediessere in
sicurezza, specialmente quan-
do l’asfaltoèbagnato!Bastereb-
be solounpo’ di accortezzadu-
rante il lavoro di asfaltatura!

Renzo Migliorini

* * *
Egregio direttore,

ho visto un servizio su Libertà
che annunciava che i lavori sul-
laSS45si farannodopo ilperio-
do estivo. Certo, accogliamo i
pochi turisti cheverrannoaPia-
cenza con strade inqueste con-
dizioni! Tutto pronto per l’Expo
dicevano.... Teniamoci questa
schifezza per il periodo miglio-
re dell’anno. E poi ci saranno
motociclisti che faranno inci-
denti...

Daniele Maggi

Il Direttore risponde

EE ssuullllaa SSttaattaallee 4455 ii llaavvoorrii ssii
ffaarraannnnoo ddooppoo ll’’eessttaattee......

“

Strade colabrodo, rattoppi
mal eseguiti in Valnure

gaetano.rizzuto@liberta.it
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LA POESIA

GGiioovveeddìì
ddii PPIIEERR GGIIOORRGGIIOO BBUULLLLAA

Giovedì, festa pagana
attende l’avvicinarsi della sera.
Fa caldo sull’erba sudata,

sui muscoli gravati
dal peso degli anni.

Urla e insulti
sono acuti e vocalizzi
per chi avrebbe voluto
un tacco smarcante,
un tackle vincente
ma trova la terra

e le trappole del tempo.
Eppure no, caro Hansi,

amico del cuoio e della birra,
non riesco a vedere
un finale in soffitta.

Ho il cuore ancora in rete,
la voglia di ardire
giocate mancine,

godere gli odori del Marocco
nei racconti dello Chef de Rang.

E in tavola
ho un po’ di sogni damantenere
ho un po’ di sogni da realizzare.

LA POESIA
LLiibbeerrttàà

ddii GGIIUUSSYY GGAAZZZZOOLLAA
In questo raffinato
di stampa e di lettura,
legato al quotidiano
più ricco di cultura
riempie la giornata
di buona conoscenza.
Omaggio di tempo
e tanta competenza.
Un grande territorio

senza avere alcun confine,
un’alta gradinata

stampata sulle righe.

◗◗ Alcuni alpini del gruppo
di Carpaneto si sono recati
in pellegrinaggio sul Monte
Ortigara,nell’Altopiano di
Asiago,visitando i luoghi
dove cento anni fa si
consumò una delle pagine
più tragiche della Prima
guerra mondiale.
Scendendo dall’Ortigara,
hanno poi sostato alla
Chiesetta del Lozze dove
hanno lasciato un
guidoncino che,assieme
ad altri, fa bella mostra di sé
ed onora il gruppo di
Carpaneto. [Aldo Rigolli]

Galleria di
ritratti piacentini
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