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IINNQQUUIINNAAMMEENNTTOO

MA QUEL CAMIONCINO
NON SI POTREBBE SPEGNERE?

✒Egregio direttore, e poi si
lamentano dell’inquinamento.
Ad esempio, uno dei tanti...
Tutte le mattine arriva il ca-
mioncino che raccoglie l’im-
mondizia  e  (categorico)  non
spegne mai  il motore durante
le diverse soste lungo la via.
Poi, in retromarcia,  il suono /
fischio intermittente (inquina-
mento acustico).
Mi verrebbe voglia di chiedere
al conducente / operatore eco-
logico:
"De cos! Pudarisat mia smurza
cul rob le? ".  Ma sono sicuro
che succederebbe un qualcosa
di brutto.
Marco  Bargoni

BBIIOOMMAASSSSAA  AA  BBEETTTTOOLLAA

IL SINDACO  BUSCA
SI ARRAMPICA SUI  VETRI

✒Egregio direttore, in merito
all’articolo apparso domenica,
25 agosto, su Libertà dal titolo
«Serve un piano energetico per
vallata» Bettola, il sindaco Bu-
sca: contro il "caos" rinnovabi-
li, i Comuni devono fare squa-
dra", desidero rispondere all’af-
fabulazione del Sindaco com-
plimentandomi per le dichiara-
zioni apparse nell’ articolo.
Si è aggiudicato il premio "
campione di arrampicamento
sui vetri"! Ma Sandro Busca è
consapevole che in quanto Sin-
daco è la più alta autorità sani-
taria? Se non lo sapeva ancora
adesso lo sa! Se non può miglio-
rare la qualità dell’aria, il meno
peggio che può fare è mante-
nerla allo stato attuale, non può
certo permettere l’insediamen-
to di tale progetto che al contro,
la peggiorerebbe soltanto. Oc-
corre anche che gli venga sotto-
lineato che non si era mai visto
un Sindaco insistere così tanto
per appoggiare un progetto che
la sua popolazione, i suoi elet-
tori non vogliono. Mi sento i-
noltre di dover chiarire un altro
punto.... la popolazione non è
perplessa, la popolazione sa
bene quello che vuole! il sinda-
co non è a casa sua, è a ‘casa
nostra’! e’ stato eletto (anche da
me, purtroppo) per ammini-
strare il pubblico ed ha il dove-
re di ascoltare i suoi cittadini! E
con lui tutta la Sua giunta! Se il
progetto fosse compatibile con
ambiente, ubicazione e soprat-
tutto fosse partecipato dalla
comunità, si potrebbe parlar-
ne, ma un progetto a solo sco-
po privato, e partecipato da
collaborazioni estranee al pae-
se, da finanziatori segreti che
non sostituisce nessun impian-
to più inquinante, non è com-
patibile con la nostra vallata,
come già ben dimostrato a Fer-
riere e a Podenzano.
Marcella  Rossi
Portavoce  nobiomassebettola

LLAA  TTEESSTTIIMMOONNIIAANNZZAA

NON  HANNO SAPUTO
CONSERVARE IL CASTELLO

✒Egregio direttore,
mi ha colpito il bell’articolo
scritto dal signor Valter Grop-
pi, pubblicato su  “Libertà”  di
domenica 18 agosto 2013, ri-
guardo al castello d’Erbia, inti-
tolato " bastava poco per salva-
re quella torre".
Mi ha colpito perché anch’io
sono originaria della bellissima
e affascinante  "Val di Perino" e
precisamente avevo una caset-
ta in pietra lasciata dai miei avi
sul passo del Cerro,  in direzio-
ne Calenzano.
Quei posti un po’ sperduti ma
ricchi di storia, mi sono rimasti
in un angolo del mio cuore, con-
servando i ricordi più belli della
mia infanzia e adolescenza.
Non vedevo l’ora da piccola di
terminare  le scuole a giugno
per partire subito per  " Ca’ co-
tica", un nucleo abitativo molto
antico situato proprio ai piedi
dell’intrigante castello d’Erbia.

Lì  trascorrevo  quasi tutta l’e-
state insieme ai miei cugini, al-
la nonna, alle zie giocando
semplicemente con una fionda
per spaventare le galline oppu-
re facendo delle belle passeg-
giate nei boschi, andando per
fragoline e more.......
Che ricordi bellissimi! Che epo-
che spensierate! Che bei mo-
menti vissuti intensamente do-
ve ci si divertiva con poco, si
mangiava la focaccia buona di
Perino, si faceva il bagno in
Trebbia, ci si lavava in una ti-
nozza e la sera ci si trovava riu-
niti insieme nella corte a gioca-
re a carte o a chiacchierare
mentre ci si godeva il bel fresco
portato dalle piante....
E su, in un angolino, il castello
imponente che ci guardava...
Così -  incuriosita dalla sua im-
ponenza ed austerità -, a soli
10 anni attraversa  campi e
sentieri ed arrivai vicino al ma-
niero: distrutto!  Tranne  le fon-
damenta, era praticamente di-
strutto. E mi chiedevo: ma chi
è il proprietario?  Perché  lo si
lascia crollare così? Che pecca-
to! Mi risposero che era stato
comperato da una nota azien-
da di Piacenza.
Un antico proverbio, disse: "Chi
ha il pane non ha i denti". E in
questo caso, signor Groppi (la
ditta proprietaria del bel castel-
lo) pur avendo pane e denti,
non ha saputo conservare uno
dei bei più suggestivi manieri
della Valtrebbia. Con un po’ di
amarezza   anch’io,  cordial-
mente la ringrazio.
Paola  Malvicini
Piacenza

SSAANN    GGIIOORRGGIIOO

ATTACCA CHI LAVORA PER
IL BENE  DELLA COMUNITÀ

✒Egregio direttore, nella let-
tera di Enzo Varani di lunedì 26
agosto ho trovato parole impre-
gnate di bieca cattiveria e quin-
di non posso fare a meno di e-
sprimere il mio parere in meri-
to. Varani attacca l’amministra-
zione di San Giorgio per aver
partecipato ad un gemellaggio
con un altro comune: Torre San
Giorgio di Cuneo. In particola-
re si accusano gli assessori di a-
ver abbandonato il paese a se

stesso, come se la loro assenza
avesse portato disgrazie e cala-
mità. Egli evidentemente non
pensa che la vita politica è fat-
ta anche di questi impegni isti-
tuzionali.
Quello che lui chiama “fare bal-
doria” non è altro che un intrec-
cio di relazioni con altre entità
simili alla nostra. Viene attacca-
to Samuele Uttini come asses-
sore alla sicurezza poichè la sua
assenza avrebbe  causato in-
genti calamità agli abitanti di
San Giorgio: di certo i ladri di
appartamento avranno aspet-
tato la sua assenza per perpe-
trare i loro furti. Ma non sono i
Carabinieri il deterrente alla
criminalità?
Anche il consigliere Ferrari sa-
rebbe andato a fare “baldoria”
in quel di Cuneo e la sua assen-
za avrebbe causato la morte
dell’erba degli impianti sporti-
vi.  Quanto al consigliere Pon-
zanibbio sarebbe responsabile
della morte delle piante del
percorso naturalistico. Ma pro-
prio quel benedetto giorno sa-
ranno morte quelle piante o
seccata quell’erba?
Ma l’apoteosi viene raggiunta
quando Varani si permette di ci-
tare il volontario Cesare Gardel-
la. L’amico Cesare non credo
abbia bisogno di imparare da

nessuno come gestire una Pro
Loco e, a quanto mi risulta, l’at-
tuale direttivo Pro Loco ha sem-
pre fatto più di quanto richiesto
per il paese. Solo chi è in mala-
fede può attaccare una persona
che dedica tutto il suo tempo da
pensionato a lavorare per il
paese e per la comunità. Quel-
lo che trasuda dalle parole di
Verani non è una intelligente,
ragionata e informata opposi-
zione politica ma solo fango per
screditare persone che lavora-
no seriamente per migliorare
San Giorgio. Per fortuna i san-
giorgini non sono stupidi e san-
no riconoscere il sano impegno
dalle chiacchiere da osteria.
Gabriele  Brugna
Centovera di San Giorgio

IINN  GGIINNEECCOOLLOOGGIIAA

POSITIVA  ESPERIENZA
ALL’OSPEDALE  DI  PIACENZA

✒Egregio direttore,
Le scrivo per rendere pubblico
il mio ringraziamento al repar-
to di Ginecologia dell’ospedale
Gugliemo da Saliceto di  Pia-
cenza. Benchè un ricovero o-
spedaliero non possa definirsi
piacevole per ovvie ragioni, de-
vo dire che per me è stata un’e-
sperienza positiva.
Oltre al mio ginecologo, dottor

Franco Colombo, ho trovato
medici altrettanto competenti,
professionali e  attenti al  loro
lavoro e alle loro pazienti. Veni-
vo da una brutta esperienza
presso un altro ospedale della
Provincia e l’equipe medica di
Piacenza ha saputo risolvere il
mio problema con velocità ed
evidente interesse.
L’intero personale infermieri-
stico ed assistenziale si è dimo-
strato adeguato, pronto ad ogni
eventualità e soprattutto in
grado di supportare e sostene-
re le pazienti ricoverate, anche
solo con piccole parole. Gli ad-
detti al risveglio post-operato-
rio, anestesisti ed infermieri,
sono stati eccezionali nel pren-
dersi cura di me e nel rassicu-
rare i miei parenti.
Con assoluta sincerità posso
dire che in questo reparto ho
conosciuto la professionalità
unita  alla  dedizione per  il
proprio mestiere.  E ciò non ac-
cade spesso.
Giovanna  Libè -  Cadeo

IILL  DDIIBBAATTTTIITTOO

L’ITALIA  INVECCHIA?
AIUTIAMO  LE  FAMIGLIE

✒Egregio direttore,
gli sbarchi dei clandestini sono
aumentati in modo allarman-

te: per loro è tutto normale, a
monte loro sanno tutta la no-
stra situazione, che l’Italia  è
un paradiso, che accoglie tutti
nonostante la critica situazio-
ne economica.
Loro qui possono fare quello
che vogliono senza incorrere in
seri problemi, nel nostro Go-
verno ci sono due ministre che
li tutelano, un valore aggiunto
alla nostra società.
Stimata ministro Kyenge, lei as-
serisce che il nostro Paese sta
invecchiando, ma lo sa il per-
ché?
Perché i fondi per le nuove fa-
miglie e i bonus per i nuovi na-
ti non esistono più. Perché per
essere un Paese in difficoltà e-
conomiche deve sborsare tanti
soldi per accogliere circa quat-
tromila clandestini al mese che
in un anno sono circa cinquan-
tamila. Potremmo formarne u-
na città, nutrirli, visitarli, curar-
li, alloggiarli, e poi pagare i
danni di rotture e le forze del-
l’ordine che sono a centinaia.
Noi italiani non siamo mai sta-
ti razzisti perché abbiamo un
cuore a volte poco considerato,
ma siamo ugualmente sereni e
abbiamo un cervello che sap-
piamo usare. Sappiamo che la
guerra attualmente esiste  in
Siria ed in Egitto, ma loro pro-
vengono da otto Stati dove di
fame non si muore,  solo in A-
frica ne muoiono a milioni, si
dice un bambino  ogni  venti
secondi.
Qui ci dobbiamo fermare e ri-
flettere. A volte ci suggeriscono
i nostri nonni (e papà) di una
volta, che l’Italia ha avuto mo-
do di veder partire milioni di
veri italiani e grandi lavoratori
in ogni parte del mondo, senza
mai aver creato guai in  nessu-
na nazione e nemmeno pro-
blemi, non avevano grilli per la
testa, esisteva solo lavoro e la
famiglia era sacra.
Soffermiamoci qua senza far
critiche a nessuno, anche se a
volte ci sono validi motivi. A
volte penso ad una stupenda
parte della nostra Italia, alle
città meravigliose di Bolzano e
Merano, dove hanno regole di
vita dure a cui ormai sono abi-
tuati e dove vivono strabene.
Ho avuto modo qualche anno
fa di poterle visitare, con tanto
piacere, in lungo e in largo, e lì
regna l’ordine.
Da parte nostra in Italia, abbia-
mo ancora certe regole del
1300 ormai invecchiate, ed a
volte – anche spesso – temo
che un giorno non molto  lon-
tano si possa essere buttati fuo-
ri dalle nostre case per far po-
sto a loro, agli immigrati, es-
sendo un numero eclatante in
Italia. Non è la gente, ma il nu-
mero che mi preoccupa!
Francesco  Chiesa
Castelsangiovanni

Egregio direttore, vorrei fare
un appello alla gente di Luga-
gnano affinchè partecipi
quanto più la propria co-
scienza glielo permette alla
manifestazione di mercoledì
sera (questa sera). Io ho due
mani e le metterò a disposi-
zione di chi vorrà stringerle
da una parte e dall’altra per
formare questa catena. Per-
chè io ci credo. E non mi ba-
sta stare in casa a cliccare mi
piace su un link o andare al
bar e lamentarmi e niente
più. E’ un’ora del mio tempo
che dedicherò per il mio fu-
turo e per quello di tutti noi.

Non mi sento migliore di chi
non ci sarà. Semplicemente
mi sentirò di avere fatto ciò
che era meglio....

Carlo Raggi
Lugagnano Valdarda

Egregio direttore, la catena
umana di mercoledì alle ore
20,30 attorno all’Ospedale, è
una grande occasione per di-
re alcune cose: che vanno

percorse fino in fondo tutte le
strade per tenere tutti i repar-
ti e i posti letto a Fiorenzuola,
senza alcun trasferimento;

che va fatta una controperi-
zia istituzionale, visto i grandi
dubbi e le perplessità - con-
fermati dai tecnici del comi-
tato nei giorni scorsi - sulla
perizia dell’Ausl;

che la sanità va gestita con
la trasparenza e con la parte-

cipazione, mentre i direttori
generali nei territori fanno
spesso ciò che vogliono.

Per questo la catena umana
è un’occasione che va colta,
partecipando e invitando alla
partecipazione. Una lotta si
può vincere o perdere, ma il
presupposto fondamentale è
fare tutto il possibile, fino in
fondo, mantenendo la schie-
na dritta. Solo così si può vin-
cere, senza delegare altri ma
facendolo in prima persona.
A mercoledì!

Il team che gestisce la pagina face-
book "Fiorenzuola:
Non Chiudiamo l’Ospedale”

NNoonn  ddeelleegghhiiaammoo  aadd  aallttrrii  llaa  ddiiffeessaa
ddeellll’’oossppeeddaallee  ddii  FFiioorreennzzuuoollaa

“

La catena umana è
un’occasione da cogliere

Galleria
di ritratti
piacentini

◗◗ 11997722  –– L’allegra
brigata dei camerieri
di Boli di Farini. Da
sinistra  Adriano,
Luigi  V., Luigi  C.,
Renzo  e  Giampiero.

Il giornale della gente

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.
Il materiale inviato al giornale non sarà restituito.

Certificato n. 7404
del 10-12-2012

La tiratura di ieri, martedì 27 agosto 2013,
è stata di 33.729 copie

Quotidiano di Piacenza  fondato da Ernesto Prati nel 1883

DIRETTORE RESPONSABILE: Gaetano Rizzuto
CAPOREDATTORE CENTRALE: Stefano Carini

ART DIRECTOR: Paolo Terzago

EDITORE E STAMPATORE

Editoriale Libertà S.p.a.
29121 Piacenza - Via Benedettine, 68  
Tel. 0523.393939 - Fax 0523.393962

CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE

PRESIDENTE: Donatella Ronconi
VICEPRESIDENTE: Enrica Prati

CONSIGLIERI: Francesco Arcucci, Luigi Guastamacchia,
Luigi Vicinanza, Alessandro Miglioli, Marco Moroni

DIRETTORE GENERALE: Marco Zazzali

NECROLOGIE SERVIZIO SPORTELLO - Via Giarelli 4/6 - Orari: dal lunedì
al venerdì 8.30-12.30 e 14.30-21.30; sabato domenica e festivi 16.30-
21.30. SERVIZIO TELEFONICO: Tel. 0523/384.999 - fax 0523/384.967 -
Orari dal lunedì al venerdì: 9.00/12.00 - 15.30/21.30; sabato, domenica e
festivi: 16.30-21.30.
Prezzi necrologie: € 1,00 per parola - neretto € 2,00 - spazio foto €
82,00 - parola anniversario o ringraziamento € 3,50 - croce € 42,00 -
partecipazioni minimo 10 parole € 0,82 per parola - neretto € 1,64 per
parola - 

ABBONAMENTI - Sportello Altrimedia: Via Giarelli 4/6 - Tel.
0523/384.811 Fax  0523/384.967. Orari: dal lunedì al venerdì 8.30-12.30
e 14.30-18.00.
ABBONAMENTI ITALIA: annuale 7 numeri € 324; annuale 6 numeri (a
scelta senza domenica o senza lunedì) € 280; annuale 5 numeri (senza
sabato e domenica) € 227; annuale solo lunedì € 57; semestrale 7
numeri € 172; semestrale 6 numeri € 150; semestrale 5 numeri € 128;
semestrale solo lunedì € 30; trimestrale 7 numeri € 96; trimestrale 6
numeri € 85; trimestrale 5 numeri € 69; trimestrale solo lunedì € 15.
Prezzo di una singola copia € 1,20; copie arretrate € 2,40.

www.liberta.it      www. altrimedia.it

PUBBLICITÀ - Concessionaria esclusiva: Altrimedia S.p.A. Piacenza - Via
Giarelli 4/6 - Tel. 0523/384.811, fax 0523/384.864.
PUBBLICITA' nazionale - contatti: A. Manzoni & C. S.p.A. via Nervesa 21,
20139 Milano, tel. 02 57494802, www.manzoniadvertising.it 

Il Responsabile del trattamento dati (D.Lgs. 196/2003) è il Direttore Responsabile

Libertà - Registrazione Tribunale di Piacenza N. 3 del 19-06-1948
Libertà Lunedì - Registrazione tribunale di Piacenza N. 214 del 09-01-1970

IINNDDIIRRIIZZZZII  ee--mmaaiill  ee  ffaaxx
cronaca@liberta.it 0523-347.976
provincia@liberta.it   0523-347.977
cultura@liberta.it 0523-347.979
spettacoli@liberta.it 0523-347.979
sport@liberta.it  0523-347.978
italia@liberta.it 0523-347.975
economia@liberta.it 0523.347.975

LA POESIA

CCiiaaoo,, SSüüggòònn
ddii EEUUGGEENNIIOO MMOOSSCCOONNII

CChemò  al  Vargär
IIs  arcurdaran  seimpar
AAd  te: parché  t’er un ottim
OOst e un om  botta stimä.

SSügòn: fein in 
ÜÜltim  i  t’hann ciamä csé et
GGudrä  dl’affetvus  suarnum
ÒÒgni vota al post ad  Päul
NNassì Bertuzzi.Ta spetta ‘l ciel,

[dess. Ciao.

TTrraadduuzziioonnee::
Qui  a  Rivergaro

si ricorderanno sempre di  te:
perché eri un  ottimo oste
ed un uomo assai  stimato.

Sugone: sino alla fine t’hanno
chiamato così e godrai

dell’affettuoso soprannome
ogni  volta  al  posto 

di  Paolo  nato  Bertuzzi.
Ti  spetta  il  cielo, ora. Ciao.

Pensiero  nel  ricordo  di
Paolo  Bertuzzi  (detto  Sügòn)
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