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LA POESIA

PPeennssiieerroo
ddii  PPRRIIMMIINNAA ZZAAMMBBIIAANNCCHHII

Le  tue radici hanno

generato la  tua vigna

che ha prodotto i  frutti:

li  raccogliamo 

tutti  i  giorni.

Ci  scaldano  il  cuore...

QQUUAALLCCUUNNOO  PPRROOVVVVEEDDAA

IL BENVENUTO AI TURISTI
ALL’INGRESSO DI OTTONE

✒Egregio direttore, questa
foto potremmo intitolarla “Il
benvenuto ai turisti all’ingres-
so di Ottone”. Una bella fila di
cassonetti per l’immondizia (è
vero, di vari colori) non è sicu-
ramente il miglior biglietto da
visita per il paese. Figuriamoci
poi quando l’immondizia tra-
bocca dai contenitori ed occu-
pa la strada, nemmeno fossi-
mo in una discarica. Non si po-
trebbe fare qualcosa?
Una lettrice amante di Ottone

UN PO’LETTORI, UN PO’CRONISTI

Libertà di parola
BBIIOOMMAASSSSEE  AA  BBEETTTTOOLLAA

CHI CI GARANTISCE
COSA VERRÀ BRUCIATO?

✒Egregio direttore,
in questo periodo tutti parlano
(o straparlano) di Biogas, Bio-
masse e compagnia bella. Sul
nostro giornale troviamo esper-
ti in “espertismo” reclutati per
l’occasione, scienziati e lumina-
ri (che, oltre al nome, potrebbe-
ro anche avere la bontà di farci
sapere chi sono e a che titolo
parlano).
Tutti pronti a pontificare, arrin-
gare, a svilire l’opinione altrui, o
a elogiare le qualità taumaturgi-
che di tali impianti a seconda da
che parte sono schierati.
Belle parole, dati tecnici incon-
futabili (per chi ci capisce qual-
cosa) tabelle e sermoni contro
l’ignoranza (spero dal verbo i-
gnorare – non sapere) dei citta-
dini, soprattutto bettolesi, che
starebbero per essere tolti dal-
l’età della pietra in cui hanno
vissuto sin’ora per essere proiet-
tati in un futuro luminoso e pie-
no di frutti!
Ebbene…noi siamo due cittadi-
ni bettolesi, che hanno sempre
vissuto in questo splendido ed
ospitale paese di mezza collina
ed ora siamo seccati da tutte
queste voci, ma anche frastor-
nati e spaventati.
Il nostro timore nasce principal-
mente dal fatto che siamo in Ita-
lia (e non in Svezia, in Danimar-
ca o in Germania), e tutti sap-
piamo come sia in essa radicata
una certa mentalità di pressapo-
chismo e di cattiva gestione. Ci
spaventa soprattutto, la fase di
controllo che dovrà avvenire ad
impianto avviato, in un Paese di
politici distratti, di faccendieri e
intrallazzatori di vario genere
dove la parola d’ordine è “gua-
dagnare” molto e subito.
Si favoleggia di vantaggi econo-
mici per il Paese (quali?), ma chi
garantirà ai semplici cittadini
che l’impianto bruci quello che
deve bruciare e non altre dan-
nose porcherie?  (Il fuoco, com’è
noto, non ha intelligenza pro-
pria e brucia qualsiasi cosa). Al-
l’epoca anche l’amianto diede
lavoro a molta gente, ma a di-
stanza di tanti anni conosciamo
i gravi danni che ha prodotto
sulla salute pubblica.
Quindi chiediamo con forza che
le Autorità preposte (di ogni or-
dine e grado), si facciano garan-
ti e responsabili della salute e
della salvaguardia dei cittadini e
della Valle senza nascondersi
dietro leggi e cieca burocrazia.
Per finire, precisiamo che i bet-
tolesi non sono né integralisti
retrogradi né vogliono fare ter-
rorismo (parola inappropriata e
che non andrebbe usata in que-
sti contesti) alienandosi il futu-
ro, ma è proprio perché ben co-
noscono le proprie radici e il
presente, che vogliono dei “pa-
letti” ben piantati e solide cer-
tezze:
altrimenti lasciateci alla nostra
“decrescita infelice” intrapresa
tra aria buona e balconi pieni di
fiori e non di cartelli “vendesi”!
Ringraziamo anticipatamente
per l’accoglienza sul giornale e
porgiamo distinti saluti.
Angelo Ferrandi
Lionello Scolari
Bettola

PPAASSSSAATTOO  EE  PPRREESSEENNTTEE

QUEGLI ERITREI “ITALIANI”
SPEDITI VIA COME UN PACCO

✒Buongiorno direttore, mio
padre Giuseppe Cavanna classe
1890 partecipò alla campagna
di Libia nel lontano 1912, come
bersagliere dell’ottavo, la cui
avventura, il vostro cronista
Gianfranco Scognamiglio la
raccontò sulla Libertà trent’an-
ni orsono.
Come sopravvissuto alla tragica
battaglia di Shara Shat il suo co-
mandante ebbe per lui un oc-
chio di riguardo, destinandolo
allo scalo marittimo di Tripoli
dove venivano sbarcate le mer-
ci provenienti da Napoli.

Aveva ai suoi ordini alcuni asca-
ri eritrei del quinto che erano,
così affermava mio padre, ub-
bidienti ed ammirati di essere
comandati da un bersagliere
semplice ma che gli eritrei chia-
mavano ‘’sciumbashi (mare-
sciallo).
Per tornare ai giorni nostri
quando la stampa racconta de-
gli sbarchi di profughi, e rac-
conta del loro rimpatrio e tra
questi rimpatriati vi sono gente
di Asmara mi ricordano le pa-
role di rispetto che mio padre
aveva per gli ascari eritrei.
Inutile dire che le notizie del lo-
ro rimpatrio fanno male anche
perché, una volta di più, con-
stato che l’ingratitudine e’la
legge del mondo! Questo è il
mio stato d’animo e non trovo
giusto, quando leggo che un e-
ritreo, nipote del fratello ascaro
che ha servito una terra di no-
me Italia, sia spedito al ‘’mitten-
te ‘’come un pacco postale!
Saluti
Pellegrino Cavanna
Bordighera (IM)

IINNTTEERRVVEENNTTOO  IINN  SSIIRRIIAA

L’IPOCRISIA DEGLI USA:
E LE BOMBE ATOMICHE?

✒Egregio direttore, la nazio-
ne che, prima e unica al mondo,
sperimentò armi di distruzione
di massa incenerendo due città
giapponesi, ora grida allo scan-
dalo per il supposto uso, su sca-
la infinitamente minore, di armi
chimiche in Siria. Ipocrisia dei
vincitori.
Cordialmente.
Guido Guasconi

AALL  DDII  LLÀÀ  DDII  OOGGNNII  DDIISSTTIINNGGUUOO

IL CAVALIERE È
UN EVASORE FISCALE

✒Egregio direttore,
il “Berlusca” era, è e sarà un ap-
punto perenne perseguitato alla
perfida giustizia (a discrezione
l’uso della maiuscola). Ora però
che uno degli incalcolabili pro-
cessi che lo hanno coinvolto è
arrivato a destinazione e cioè in
Cassazione con relativa e tom-
bale sentenza, possiamo dire
senza tema di smentita che il si-
gnor Berlusconi Silvio è un eva-
sore fiscale.
Oddio, non prendiamoci in giro;
con un’evasione stimata in

120mila miliardi cosa volete che
abbia intascato il Nostro: 1 o for-
se 2 per cento? Facciamo 3 e
morta lì.
Ugo Gazzola
San Nicolò

LLEE  MMOOSSSSEE  DDEELL  GGOOVVEERRNNOO

L’ENNESIMA BEFFA PER
GLI ENTI LOCALI VIRTUOSI

✒Egregio direttore, dopo 4
mesi di Governo Letta è sempre
più palese che siamo di fronte ad
un esecutivo inutile per le disa-
strate sorti economiche del no-
stro Paese. La continuità politica
col governo delle tasse di Monti
schiavo dei diktat europei e le in-
decisioni sul piano fiscale e tribu-
tario coi continui rimandi e ri-
pensamenti su tematiche fonda-
mentali quali IMU e IVA, rendono
evidenti i motivi della crescente
disoccupazione e diminuzione
della produzione industriale.
Un Governo che cerca di Dis-Fa-
re tutto quanto fatto in passato in
materia di sicurezza e immigra-
zione con il decreto svuota-car-
ceri e manifestando da più parti
l’ipotesi di cancellazione del rea-
to di clandestinità incoraggiando
di conseguenza gli sbarchi di mi-
gliaia di disperati.
Ma veniamo all’ultima genialata
contenuto nel decreto sulle Pub-
bliche Amministrazioni: “le am-
ministrazioni pubbliche e le so-
cietà dalle stesse amministrazio-
ni controllate non possono effet-
tuare spese di ammontare supe-

riore al 50% della spesa sostenu-
ta nell’anno 2011 per l’acquisto,
la manutenzione, il noleggio e l’e-
sercizio di autovetture”. Un co-
mune come Rottofreno, che nel
suo parco macchine non conta
auto blu ma ormai color ruggine,
sarà costretto a dismettere secon-
do il decreto due automezzi uti-
lizzati dall’ufficio tecnico per mo-
nitorare e tener in ordine il terri-
torio. Questa è l’ennesima beffa
per gli enti locali virtuosi che sa-
ranno costretti a mandar in giro a
piedi i propri operai o a subap-
paltare alcuni lavori mentre i ve-
ri sprechi (circa 30 miliardi che si
potrebbero risparmiare appli-
cando i costi standard alle spese
sanitarie delle regioni meridiona-
li) non saranno toccati.
O questo Governo inizia a pren-
dere delle decisioni serie e corag-
giose per il rilancio dell’economia
prescindendo dalle sorti di Berlu-
sconi o si torni subito alle urne.
Di certo la Lega Nord non starà
certo a guardare ma inizierà dai
suoi territori a ribellarsi alle im-
posizioni di Roma e Bruxelles.
Gianmaria Pozzoli
Assessore al Bilancio del Comune
di Rottofreno Lega Nord

SSAANN  NNIICCOOLLÒÒ

SERVE UN DEFIBRILLATORE
AL BOCCIODROMO

✒Egregio direttore,
vorrei approfittare della sua ru-
brica per aver la possibilità di te-
stimoniare l’utilità miracolosa di

una piccola scatoletta di plasti-
ca salva vita denominata tecni-
camente ‘’ defibrillatore semi-
automatico ‘’.
Nei giorni scorsi leggendo sul
Suo giornale dell’ennesima per-
sona riportata in vita dall’appli-
cazione tempestiva degli elettro-
di del defibrillatore ed avendo a-
vuto con mia madre nel 2001, la
stessa esperienza, ho deciso di
porre un interrogativo all’ammi-
nistrazione comunale di, mio
comune di residenza.
Da poco il governo ha converti-
to in legge una normativa che
prevede l’obbligo di un defibril-
latore in ogni società sportiva
CONI; tale obbligo va dai campi
di calcio o di rugby fino ad arri-
vare alle società bocciofile, una
di queste oggetto della mia lette-
ra.
Il "bocciodromo Fontanella "di
San Nicolò e’ uno, se non unico
bar, che consente oltre il gioco
delle bocce, anche di giocare a
carte. Questo senza dubbio atti-
ra gli anziani del paese e non so-
lo, che passano la giornata in
compagnia di amici coetanei.
Tutto questa prefazione per arri-
vare al nocciolo della questione
che, a mio modo di vedere, que-
sto bar svolge per il comune una
azione sociale di tutto rispetto,
visto che queste persone non a-
vrebbero nessun altro posto per
passare serenamente le giornate
sia in estate che nel nostro lungo
inverno.
Tali persone hanno una età me-

dia che varia dai 65 agli 80 an-
ni...... di cui tantissimi già con
piccoli e grandi problemi cardia-
ci che li portano ad essere perso-
ne a rischio di recidiva. Ma allo-
ra mi chiedo, come mai l’ammi-
nistrazione non aiuta questa at-
tività ad avere un defibrillatore
che offre, a differenza di quello
già in uso alla polizia municipa-
le, una più costante possibilità di
utilizzo fino a tarda ora della se-
ra ed anche nei giorni festivi, co-
sa che non garantiscono per ra-
gioni di orari, i vigili urbani o i ca-
rabinieri la della locale stazione?
Comprendo che il paese ha in
dotazione diversi defibrillatori
sparsi su tutto l’ampio territorio
di Rottofreno ma 5 minuti, dico
300 soli secondi, il tempo utile
per defibrillare una persona e ri-
portarla alla vita, sono davvero
molto pochi.
Signor Sindaco, ci pensi, trovi
nelle strette pieghe del bilancio
la possibilità di acquistare que-
sta utilissima attrezzatura salva
vita utile ai cittadini e alla co-
scienza di tutti noi.
Erminio Antelmi

RRIISSPPEETTTTOO,,  DDOOVVEE  SSEEII??

URTATO DA UN’AUTO
E NEMMENO SOCCORSO

✒Egregio Direttore,
volevo informarla di un fatto che
mi è accaduto sabato 24/08/13
verso le ore 20.50: mentre transi-
tavo sulla rotonda de La Verza,
sono stato urtato da un’auto che
non ha rispettato la precedenza
e mi ha lasciato con il mio veico-
lo fermo e danneggiato, senza
nessun soccorso e sotto la piog-
gia!
Dopo quest’esperienza, mi sorge
spontanea una domanda: l’edu-
cazione e il rispetto, esistono an-
cora o sono solo lontani ricordi?
Lettera firmata

LLAA  TTEESSTTIIMMOONNIIAANNZZAA

PERSONE DISPONIBILI
IN UN MOMENTO BUIO

✒Egregio direttore,
quasi tutti siamo pronti a biasi-
mare gli errori ma non a lodare le
cose ben fatte. Dopo una caduta
accidentale mi ruppi la tibia e
malleolo annesso. La mia vita è
cambiata: costretta ad un mese
di gesso, un altro di immobilità,
senza possibilità di camminare
e per di più chiusa in un appar-
tamento di 35 mq. senza balconi,
ho potuto appurare quanto sia
dura far venir sera…
E poi… è vero… c’è gente che sta
peggio di me, ma essendo sola
sto constatando che, come dice
il detto “ogni cosa ha il suo prez-
zo” e in questi tempi di crisi il
prezzo è sempre troppo alto.
Con questo per il grande sup-
porto gratuito ricevuto ringrazio
immensamente un servizio ter-
ritoriale e ambulatoriale Ausl
presieduto dal dottor Guagnini e
dal suo meraviglioso staff com-
posto da medici specialisti a dir
poco competenti, ad infermiere
attive, solari e sempre disponibi-
li ad un ascolto, una parola
confortevole per poi passare al-
l’azione: quella di premurarsi
per i prelievi domiciliari e la for-
nitura di farmaci. Perciò ringra-
zio con tutto il cuore il dottor Im-
besi e la dottoressa Guasti, le in-
fermiere Anna, Aurelia, Barbara,
Nadia, Stefy ecc… E come dice-
va Confucio: è molto più utile ac-
cendere una piccola candela che
maledire il buio.
Enrica Bertuzzi

Egregio direttore,
in riferimento alla lettera

pubblicata sul suo quotidiano
in data 23-8-13, firmata "una
mamma" vorrei evidenziare
che quando si parla di coopera-
tive non si può fare di "ogni er-
ba un fascio".

Io lavoro da diversi anni co-
me Oss in una Casa di Riposo
gestita da Unicoop e, per fortu-
na, la mia realtà è molto diver-
sa da quella lì descritta.

Mi piace molto il mio lavoro e
apprezzo che lo stipendio sia
sempre accreditato in modo

puntuale, se non addirittura in
anticipo. Viene rispettato il
contratto aziendale e non
mancano gli incentivi econo-
mici. Come operatori siamo
continuamente formati e sti-
molati ad una attenzione gene-
rale per le persone che fre-
quentano i nostri servizi: anzia-
ni e bambini, disabili e ragazzi

in difficoltà. Anche la nostra
cooperativa e’ costretta a fare i
conti con la dura crisi che ha
colpito tutto il paese e ce la sta
mettendo tutta per salvaguar-
dare la qualità dei servizi e i no-
stri posti di lavoro.

Io non mi sono mai sentita
trattare come un numero, sono
una socia, una persona che

presta la sua professionalità per
far funzionare bene il proprio
servizio. Siamo una cooperati-
va costituita prevalentemente
da donne, con un Cda e un Pre-
sidente tutto al femminile.

Questo probabilmente aiuta
nella comprensione dei pro-
blemi e dei carichi familiari
che ognuna di noi ha e che de-
ve conciliare con il lavoro. La
risposta degli utenti è la no-
stra più grande gratificazione
e la migliore pubblicità sul ter-
ritorio.

Una Oss di Unicoop

SSiiaammoo  pprreevvaalleenntteemmeennttee  ddoonnnnee
ee  ffoorrssee  ccii  ccaappiiaammoo  ddii  ppiiùù

“

Le cooperative non
sono tutte uguali

La rubrica “Il direttore risponde” è in vacanza.
I lettori sono pregati di inviare tutte le lettere per e-mail all’indirizzo 

lettere@liberta.it o per fax allo 0523-321.723 
o per posta a Lettere Libertà Via Benedettine, 68 - 29121 Piacenza

Lettere,fax ed e-mail devono contenere nome,cognome,indirizzo e recapito
telefonico del mittente. In caso contrario gli scritti non saranno pubblicati.

La redazione si riserva il diritto di sintetizzare ed adattare i testi troppo lunghi,
rispettandone il senso.
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