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IINN  AATTTTEESSAA  DDII  RRIISSPPOOSSTTEE

COMUNE SORDO  NON SOLO
PER  VIA  VENTURINI

✒Egregio direttore, non c’è
peggior sordo di chi non vuol
sentire. I residenti di via Ventu-
rini hanno ragione. A suo tem-
po chiesi ad un assessore al bi-
lancio perché via Bosi non era
stata asfaltata come le vie limi-
trofe, mi trasferì su un altro nu-
mero dove non rispose nessu-
no ed  a  tutt’oggi la mia do-
manda non ha avuto risposta.
Morale: siete tutti sordi perché
nulla è stato fatto. Grazie!
Ci sarebbero 3.000 motivi per
non  eleggervi  più.
Adele  Armani

CCHHEE    RRAABBBBIIAA

A NOI  LE SANZIONI
AGLI ALTRI  GLI AIUTI

✒Egregio Direttore, ha ragio-
ne la signora che si firma "citta-
dina arrabbiata" riguardo a E-
quitalia. Perché quest’ente co-
me fai un errore, il che, per un
imprenditore, non è poi così dif-
ficile (credetemi, avere una pic-
cola azienda oggi è difficilissi-
mo), da Equitalia arrivano sulle
sanzioni degli interessi incredi-
bili, si arriva a nove-dieci volte
l’importo stesso e il bello è che
l’importo continua a salire con
una velocità impressionante
E, detto tra noi, la cosa che ti fa
arrabbiare di più è che poi l’Ita-
lia ha soldi per tutti (rom, extra-
comunitari, ecc., ecc.). E’ pro-
prio una presa per i fondelli.
Guglielmo  Bertuzzi

LLOO  SSFFOOGGOO

NON BASTA LA CRISI, C’È LA
CONCORRENZA SLEALE

✒Caro direttore,
io e mio marito siamo titolari di
una pizzeria in provincia di Pia-
cenza e vorrei approfittare del-
la Sua rubrica per fare conosce-
re il nostro disagio riguardo il
sistema che non tutela il nostro
lavoro e sfogare la nostra rab-
bia. Stiamo superando a fatica
l’inverno e speriamo nella sta-
gione estiva per provare a ri-
prenderci un po’ dalla crisi che
ormai da alcuni anni (troppi)
sta colpendo noi e tutta l’eco-
nomia italiana.
Lo facciamo mantenendo l’oc-
cupazione invariata nonostan-
te a volte il nostro personale sia
inoccupato per mancanza di
clientela facendo investimenti
e migliorie, innovando la nostra
offerta sia nel menù che nel-
l’accoglienza. Il tutto con il li-
stino prezzi fermo da anni. Sia-
mo competitivi e non abbiamo
paura della competizione e del-
la concorrenza. Quella leale e
corretta.
E’ proprio della concorrenza
sleale che vorrei parlare: come
arriva la bella stagione inizia-
no, in tutta la provincia (com-
preso il mio Comune) tutti i fi-
ne settimana, si svolgono le fe-
ste enogastronomiche. Orga-

nizzate da giugno a settembre,
dalle varie associazioni no-
profit (dicono loro ma sarà ve-
ro? chi controlla?) hanno il gra-
dimento di tante persone.
Ultimamente si sono aggiunte
anche le serate organizzate da-
gli oratori delle varie chiese
(succede anche qui). Mi chiedo:
perché gli oratori nati per sva-
riati scopi religiosi (lo dice la pa-
rola) devono essere attrezzati
con cucine super accessoriate
(neanche nei migliori ristoranti
si trovano)? Ci mancava soltan-
to la loro concorrenza. Proprio
la ciliegina sulla torta!
Vorrei ricordare a tutti che noi
ristoratori siamo tassati per il
65% e vorrei anche dire che ab-
biamo tutti vari dipendenti, per
i quali paghiamo (almeno io)
fior fiore di contributi, e che in
caso di nostra chiusura sarebbe-
ro a spasso. Faccio presente che
siamo aperti tutto l’anno dal lu-
nedì alla domenica, paghiamo
salate tasse e servizi comunali,
diamo un servizio di qualità a u-
na persona come a cento.
Tutti i giorni. Al contrario sul
servizio di qualità proposto dal-
le varie associazioni e sul costo
di un loro pasto lascio al cittadi-
no valutarlo. Ed inoltre (mi ri-
sulta) se non si organizzano fe-
ste le varie associazioni e gli o-
ratori non ci rimettono nulla.
Vorrei che tutti gli addetti ai la-
vori, cittadini, autorità ed enti,
in questi periodi di crisi nera,
pensassero seriamente alla no-
stre aziende. Periodi in cui ci
sono tanti imprenditori che
non ce la fanno ad andare a-
vanti ed alcuni (purtroppo)
hanno chiuso, sono falliti e ad-
dirittura si sono suicidati.
Io e mio marito abbiamo fatto
tanti sacrifici (con piacere e
passione) per poter pagare i de-
biti fatti per aprire il locale e per
questo quando sento gente di-
re che noi commercianti siamo
pieni di soldi ed in più grandi e-
vasori mi coglie un forte senti-
mento di rabbia e vorrei urlare

loro "provate voi a fare il mio
mestiere e poi ne parliamo! ".
Noi personalmente in 40 anni
duro lavoro ci siamo fatti una
casa di cui paghiamo il mutuo
ed una macchina che ha 10 an-
ni. Non mi sembra di fare la vi-
ta da milionari anche perché
passiamo nel locale circa 15 o-
re al giorno. Chiedo solo rispet-
to e tutela per noi, per il nostro
lavoro, per la nostra azienda e
per i nostri dipendenti. Che ci
sia data la possibilità  di vivere
e continuare la nostra attività
dignitosamente.
Lettera  firmata

IILL    CCAASSOO

QUESTIONARIO SUPERFICIALE
BENE  IL  BLOCCO

✒Egregio direttore,
mi riferisco alla notizia apparsa
su “Libertà” il 23 marzo scorso:
“Frenata sul questionario “o-
mo” nelle superiori. L’iniziativa
del Comune è stata bloccata”.
Finalmente una bella notizia,
che allarga il cuore e fa respira-

re una boccata di puro ossige-
no. Ho letto gran parte di que-
sto questionario su omosessua-
lità ed omofobia presentata da
vari quotidiani: l’ho trovato
ambiguo, fuorviante, di una su-
perficialità impressionante,
mancante anche di quel mini-
mo di delicatezza che il tema
trattato esigerebbe.
Oltretutto chiunque poteva ca-
pire che è di parte! Ed anche del
tutto inutile. All’emergenza e-
ducativa infatti si può e si deve
far fronte in un solo modo: e-
ducando i nostri ragazzi al ri-
spetto del nostro prossimo, ad
accettare tutti, ad essere aperti
alla relazione ed al dialogo con
tutti, a non catalogare e a non
giudicare nessuno.
Ci sono poi leggi che puniscono
i bulli, leggi che possono sempre
essere inasprite. Per tutti questi
motivi voglio ringraziare il con-
sigliere Giovanni Botti, che in
Consiglio comunale aveva de-
nunciato la dannosità di un si-
mile provvedimento, il dirigen-
te scolastico provinciale per a-

ver sconsigliato la distribuzione
agli studenti di tale questiona-
rio ed i presidi delle varie scuo-
le che (dopo averlo ricevuto)
saggiamente si sono guardati
bene dal consegnarlo ai ragazzi.
Angela  Saccardi

LLAA  SSEEGGNNAALLAAZZIIOONNEE

PROBLEMI  DA RISOLVERE
NELLA ZONA  DI GRAGNANO

✒Egregio direttore,
non vi  risiedo, ma per  motivi
familiari bazzico comunque
quasi ogni giorno nell’ambito
del territorio comunale di Gra-
gnano. Conseguentemente, vor-
rei approfittare della Sua rubrica
per segnalare alcune situazioni
di più o meno grave disagio che
interessano questa zona.
Innanzitutto la deplorevole con-
dizione in cui versano l’edificio
scolastico e la palestra di Gra-
gnano, per i quali confido ora in
un fattivo (ed urgente!) interes-
samento del nuovo sottosegre-
tario all’Istruzione, dopo che le
promesse fatte al riguardo dal-

l’Amministrazione comunale
non sono state mantenute. Do-
podiché, vorrei capire perché il
semaforo di Casaliggio, installa-
to con l’ovvio intento di rendere
un po’ più sicura la circolazione
nel centro abitato, non sia più in
funzione da parecchio tempo.
Non mi sembrerebbe infine di
chiedere troppo se auspicassi
l’installazione (al pari di quan-
to è stato fatto nei paesi limitro-
fi) di uno sportello "POSTA-
MAT" a corredo  dell’Ufficio
postale di Gragnano.
Monica  Riboni
Piacenza

MMUULLTTEE  AA  55  SSTTEELLLLEE

COME SONO ALTI  I  COSTI
DELLA DEMOCRAZIA

✒Egregio direttore,
il partito “Hotel di Lusso” ovvero
il duo Grillo-Casaleggio ha deci-
so l’etico regolamento al quale
dovranno strettissimamente at-
tenersi i futuri deputati europei
in tal guisa eletti (e non v’è dub-
bio che una certa moltitudine
siederà sulle poltroncine targa-
te Ue). Fra virgole e commi di
varia natura è prevista una
“multa” di ben 250.000 euro
(non sono proprio noccioline)
per chi sgarra. Un deterrente as-
sai potente ma, si sa, la demo-
crazia ha i suoi elevati costi.
Non tutti però sanno che in se-
de di prima stesura era stato
previsto l’acquisto di un centi-
naio  di  mordacchie.  Ma  la
ditta che doveva fornirle è…
fallita.  E  così…
Ugo  Gazzola
San  Nicolò

PPIIAANNEELLLLOO

CASTAGNETTI, GENTILEZZA
E  PROFESSIONALITÀ

✒Egregio direttore, approfit-
to della Sua rubrica per segna-
lare che, in Italia, almeno una
cosa che funziona  c’è:  l’Istitu-
to "Mons. Castagnetti" di Pia-
nello  V. T.
Mia madre, ultranovantenne, è
stata ospite per più di due anni
in questa struttura e intorno a
lei ho visto sempre persone sor-
ridenti e disponibili.
Quest’anno, purtroppo, è stata
colpita da una grave forma in-
fluenzale aggravata dall’età a-
vanzata, contro la quale nulla
hanno potuto né la forte fibra
né le terapie.
In tale circostanza ho avuto ulte-
riormente modo di verificare
come il dott. Zito, le infermiere,
la fisioterapista e tutto il perso-
nale si siano prodigati con pro-
fessionalità, assiduità e tanta
pazienza e dolcezza anche nei
miei confronti ed a tutti loro va
la mia eterna riconoscenza.
Un plauso anche al direttore
della struttura dottor Francesco
Botteri, che ha saputo organiz-
zare una compagine così effi-
ciente e soprattutto gentile ed e-
stremamente disponibile.
È rassicurante sapere i propri
cari affidati a persone  così ca-
paci  e  premurose.
C. R.

lettori e le lettrici di Libertà sanno che mi fa
molto piacere pubblicare le testimonianze
sulla buona sanità piacentina.In questi ulti-

mi anni, per fortuna, le cose sono migliorate, di
molto,e così ricevo tante belle lettere come que-
ste delle signore Caterina e Carla. Dimostrano

I con i fatti,e per diretta esperienza,che dal Pron-
to Soccorso ai reparti di Gastroenterologia, di
Oncologia e di Chirurgia - citati nelle due lette-
re - c’è tanta professionalità, competenza e u-
manità.Tre valori importanti per chi deve affron-
tare la malattia, vincere tante paure e guarire.

Questa cultura dell’accoglienza e ella cortesia è
ormai patrimonio di tutti, dei medici e degli in-
fermieri,di tutto il personale.Un gesto,un sorri-
so, una buona parola può aiutare tanto. A volte
più delle medicine.Sì, è la sanità che ci piace.

Gaetano Rizzuto

Egregio direttore,
mi rivolgo a Lei, che è sempre

stato attento e vicino ai bisogni
ed alle  varie  problematiche
della gente, che non  è  mai  sta-
to al servizio  dei  “padroni”  e
che ha sempre avuto a cuore la
verità e la libertà.

“Libertà”,  come la testata gior-
nalistica che da anni dirige con
lo stesso spirito del suo fondato-
re, affinché abbia la compiacen-
za di pubblicare sul giornale que-
sto mio breve attestato di ringra-
ziamento per il personale tutto
ed in maniera particolare per i

medici dell’ospedale “G. da Sali-
ceto” (prof. Fabio Fornari, prof.
Luigi Cavanna e dottor Patrizio
Capelli) per l’altissima professio-
nalità, competenza e cortesia
con la quale operano quotidia-
namente nei confronti dei pa-
zienti. Grazie di cuore. Questa è
l’Italia che funziona.

Caterina Ardagna

*   *   *
Gentile direttore,
scrivo per segnalare un caso di

“buona sanità”. Nei giorni scorsi
(e precisamente venerdì 21 mar-
zo) mi sono sentita poco bene e

(visto che non sono più tanto
giovane) mi sono recata al Pron-
to Soccorso di Piacenza dove vi
sono rimasta dalle 18 alle due di
notte. Durante queste ore, si so-
no avvicendati due turni di me-
dici ed infermieri che si sono oc-
cupati di me e che si sono con-
traddistinti oltre che per la loro
professionalità, per la loro genti-
lezza e senso di umanità.

Ringrazio in particolare la
dottoressa De Michele e l’infer-
miere Simone che, con modi
cortesi e rassicuranti mi hanno
prestato le cure necessarie sino
alla mia dimissione. Ho notato
in tutti loro grande senso di re-
sponsabilità e del dovere.

Ecco il mio sentito e  dovero-
so ringraziamento nei confron-
ti di coloro che affrontano una
professione difficile come quel-
la sanitaria con vero spirito di
sacrificio.  Ancora grazie.

Carla Rigolli
Piacenza

Il Direttore risponde

LLaa  ““bbuuoonnaa  ssaanniittàà””  cchhee  ccii  ppiiaaccee,,
ggrraazziiee  aa  mmeeddiiccii  ee  iinnffeerrmmiieerrii

“

Professionalità, cortesia 
e competenza in ospedale

Galleria
di ritratti
piacentini

◗◗ A Borgonovo la
cena che ha
concluso
l’esperienza
piacentina degli
studenti russi della
città di Togliatti. Per
15 giorni i ragazzi
hanno scoperto le
bellezze della
nostra provincia e
seguito corsi di
lingua e turismo del
Raineri Marcora

gaetano.rizzuto@liberta.it
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LA POESIA

TTeemmppoo  
ddii BBRRUUNNAA VVIISSCCOONNTTII

Un  tempo  assai  lontano
di  Romeo  e  Giulietta
nessuno si dimenticò.

Il  loro amore  fu rubato
ai  pochi attimi di  incontri:

tribolazioni, sotterfugi,
castighi subirono.

Mai di amarsi si stancarono
e mai si fermarono.

Il  loro amore  in un romanzo
si  tramutò

per lasciare  i più bei ricordi
di un grande amore di gioventù.

Mai  terminerà
e  sempre  ricordato  sarà.

Chi  ama  perdona,
dalla  retta  via  mai  uscirà.

LA POESIA

DDoonnoo
mmeerraavviigglliioossoo

ddii    GGRRAAZZIIEELLLLAA  LLIIBBEE’’
Nel giardino  delle  stelle
sei volato... eri giovane.

Il  tuo  respiro  riposa
in una luce  immensa

e  sorridi.
Mi hai donato una parte di te,

ridandomi  la  vita
offrendo  gli  organi
come  petali di rosa.

In me sento una forza 
gioiosa e ridente.

Un grazie che mi nasce
dal profondo,
con  amore.
Ciao  a  te,

e a tutti che come te
vivono  nella  luce.
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