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IILL    PPOOLLIIZZIIOOTTTTOO    AASSSSOOLLTTOO

ORA ENRICO TORNI
SUBITO  IN  SERVIZIO

✒Egregio direttore, quando
nella vita si viene travolti da e-
sperienze così cruente, per tut-
ti noi che indossiamo una divi-
sa e che di riflesso siamo stati
spettatori passivi di uno scena-
rio senza precedenti, il voler
manifestare un sentimento co-
mune, sia esso di indignazione,
di rabbia o di gioia, genera il ti-
more che questa espressione
possa essere inadeguata per
chi direttamente o indiretta-
mente ne è coinvolto. La parte-
cipazione con cui è stata accol-
ta la sentenza di assoluzione di
Enrico Milanesi ha permesso
di tirare un sospiro di sollievo,
attenuando per un attimo
quell’angoscia che pervade
tanti di noi da quel 15 aprile
2013, segnato dalla triste vicen-
da giudiziaria che ancora vede
coinvolti 5 dei nostri colleghi
della Questura di Piacenza.
Un momento importante per
Enrico, soprattutto per la sua fa-
miglia, dopo aver vissuto un pe-
riodo di pressioni psicologiche
ed economiche. Non si dimen-
ticano affatto i mesi di deten-
zione in carcere a cui sono se-
guiti quelli di restrizione presso
il proprio domicilio, per cui ci
auguriamo che Enrico, a partire
da qui, riesca al più presto a su-
perare questo stato d’animo. Gli
auguriamo un immediato rien-
tro in servizio per raggiungere
presto quella normalità con tut-
ti noi, i colleghi, che non hanno
mai smesso di stimarlo.
Lo stesso augurio  lo rivolgia-
mo agli altri colleghi sperando
che riacquistino al piu’ presto
la serenità, unitamente alle lo-
ro famiglie. Il pensiero ed il
sentimento di tanti colleghi
della Questura.
Romina  Mariano

SS..  MMAARRIIAA  DDII  CCAAMMPPAAGGNNAA

LIBERARE LA PIAZZA, MA
LE AUTO DOVE VANNO?

✒Gentile direttore,
anch’io sono d’accordo ed au-
spico che venga “liberata” la
Piazza della chiesa dei frati di
via Campagna, perché lo  ri-
tengo giusto, ma speriamo che
la suddetta chiesa non venga
deturpata o che si faccia del-
l’altro e che rimanga così co-
me è stata concepita e nello
stesso tempo si  vada  alla  ri-
cerca di eventuali vecchie
stampe medioevali.
Ma poi c’è un altro problema
(e, secondo il mio modesto pa-
rere, certamente da non tra-
scurare) che si presenta: ed è
quello di decidere dove mette-
re tutte le auto dell’ospedale
che prima trovavano il posteg-
gio nei pressi della chiesa. Po-
trebbe andare bene il terreno
vicino alle mura (ora inutilizza-
bile per eventuali costruzioni).
E’ un po’ lontano ma in man-
canza d’altro è meglio di nien-
te (oppure nel tratto di strada
all’interno delle mura).
Luciano  Fornasari
Piacenza

AA  CCOOSSAA  SSEERRVVEE??

ORA LA REGIONE  TOLGA
LA TASSA DELLA BONIFICA

✒Signor direttore,
l’Italia è - sotto gli occhi di tutti

- un colabrodo. Ogni qualvolta
piove un po’ più del normale
succedono allagamenti, frane e
quant’altro. Allora mi chiedo: a
cosa serve pagare la tassa al
Consorzio di Bonifica? Cosa fa
questo Ente al di fuori di forni-
re l’acqua per l’irrigazione dei
campi? lo vedo canali intasati
da erbacce e detriti di ogni ge-
nere ove l’acqua piovana non
riesce a scolare normalmente.
E’ ora di finirla con questa as-
surda imposizione visto che già
si paga la tassa per la fognatura.
Spero che chi verrà eletto alla
Regione Emilia Romagna af-
fronti una volta per tutte il pro-
blema e si metta finalmente fi-
ne a questa tassa che grava su
tutte le case pur se queste (in
contrasto alle molteplici sen-
tenze della Cassazione) non
traggono alcun reale beneficio
dall’opera del Consorzio.
Ringrazio  per  la   pubblicazio-
ne della presente e distinta-
mente saluto.
M. Grazia  Spinelli
Caorso

RRIIFFOORRMMAA  AA  CCOOSSTTOO  ZZEERROO

ABOLIAMO  I  CARTELLONI
ELETTORALI, SONO  INUTILI

✒Gentile direttore,
una riforma a costo zero. Visti i
tabelloni elettorali desolata-
mente vuoti, non si potrebbe a-
bolirli? Il loro inesorabile decli-
no non è certo una novità do-
vuta a queste Regionali poco
sentite...
Roberto  Arvedi
Pontedellolio

SSIICCUURREEZZZZAA  AA  PPIIAACCEENNZZAA

AMMINISTRAZIONI  CIECHE
DI  FRONTE AL DEGRADO

✒Egregio direttore, dai dati
forniti dal Viminale, la nostra
città ancora una volta si trova
sui gradini del podio nazionale,
in quanto a numero di reati.
Per questo primato occorre rin-
graziare sia l’ex amministrazio-
ne Reggi per il lavoro svolto in
alcune zone della città, in
quanto il degrado ha avuto ini-

zio circa 15 anni orsono, sia
l’amministrazione attuale, en-
trambe cieche ed indifferenti,
incuranti oltretutto delle criti-
che che gli vengono rivolte an-
che con le pubblicazioni sul no-
stro quotidiano.
Il sindaco Dosi non perde occa-
sione per attribuire la respon-
sabilità della situazione attuale
a questa "colpevolissima crisi",
escludendo da ogni colpa l’i-
nefficienza del suo operato e
degli organi preposti. Si deve
ringraziare anche il prefetto,
che dalla sua personale lettura
dei dati ufficiali, ha dichiarato
che i reati a piacenza sono di-
minuiti rispetto al 2013, ed ad-
dirittura inferiori rispetto alle
altre città italiane.
Vorremmo sentire altre argo-
mentazioni, non le solite chiac-
chiere che da anni ci propina-
no questi politici monotoni, in-
capaci, ma non tutti uguali, in
quanto uno peggio dell’altro,
vista la situazione in cui ci si è
venuti a trovare, accomunati
solo dal desiderio di carriera e
consensi personali.
Sarebbe giunto il momento che
i cittadini alzassero la testa, ma

forse questo non è possibile
perché non abbiamo le creden-
ziali per poterlo fare.
P. s: a proposito di politici, trovo
vergognoso che un partito così
popolare in questo periodo ri-
corra a telefonate per consiglia-
re il voto alle Regionali.
Giancarlo  Maini
San  Nicolò

LLAA  FFOORRZZAA  DDEELL  NNOONN  VVOOTTOO

ELEZIONI, QUORUM  COME
NEI  REFERENDUM

✒Gentile direttore, si è vota-
to per il rinnovo del Consiglio
Regionale dell’ Emilia Romagna
e del suo "governatore". Una
consultazione arrivata sulla scia
dello scandalo dei rimborsi spe-
se che ha coinvolto, trasversal-
mente a tutti i gruppi politici,
ben 42 consiglieri su 50: cene,
regali, regalie, viaggi, vacanze e
benefit di ogni tipo che vanno a
sommarsi ai circa 9 mila euro
che i consiglieri già si ritrovano
ogni mese in "busta paga".
Prevedevo, pertanto, un forte
disamore e un significativo a-
stensionismo....
Quindi, per non vanificare il si-

gnificato del "non voto", pro-
porrei una legge che equipari le
elezioni politiche o ammini-
strative che siano ai referen-
dum. In pratica, se non si rag-
giunge il 51% degli aventi dirit-
to al voto, le elezioni sono an-
nullate e... tutti a casa!!
Forse potrebbe essere questo
l’unico modo per intervenire
concretamente sulla nostra
classe politica. In caso contra-
rio... non resterebbe che la
"piazza & i forconi! "
Ezio  Trasciatti

CCII  DDIICCOONNOO  DDII  VVOOTTAARREE

COME FIDARSI  DI PROMESSE
CHE NON  MANTERRANNO?

✒Buongiorno direttore,
ma come fidarsi di questi poli-
ticanti che in campagna elet-
torale promettono mari e
monti e una volta eletti se la ri-
dono e se la cantano?  Da
quando ho iniziato a votare ho
solo sentito promettere, nulla
è cambiato, se non il loro por-
tafoglio da vuoto a  fisarmoni-
ca perché è questo ed  al  vita-
lizio a cui essi mirano.
Ora ci avevano chiesto  di  an-

dare a votare, ma per chi e per
che cosa? Uno dice, l’altro di-
sdice, uno spera che possa
cambiare, l’ altro si dispera per-
ché rimarrà tale e quale, quin-
di perché votare?
Già so come andrà a finire: tan-
to fumo, niente arrosto.
Adele  Armani

LLAA  PPRREESSEENNTTAAZZIIOONNEE

POSITIVITÀ E BENESSERE
DAL LIBRO  DI SCIASCIA

✒Egregio direttore, l’altra se-
ra ero presente tra il pubblico
intervenuto presso la sede del-
l’Associazione degli Amici del-
l’Arte per la presentazione del
libro di Carmelo Sciascia. Ho
seguito con piacere ed interes-
se il dipanarsi delle analisi,
delle sue osservazioni, caro di-
rettore, di Stefano Pareti, Clau-
dio Arzani, che ruotavano at-
torno alle Note del libro di Car-
melo. Siamo stati trasportati
con delicatezza, in un percorso
intimo di esperienze e di emo-
zioni, dalle Note del libro, dal-
le immagini della Sicilia, dalla
forza dei suoi colori, contrap-
posti ed esaltando quelli della
bassa, così rappresentati sulle
tele di Carmelo. Poi lentamen-
te il cammino è diventato in-
trospettivo dove i ricordi, le
immagini e le esperienze del-
l’ascoltatore venivano evoca-
te dai racconti dei relatori, im-
provvisamente il tema del
viaggio si è concretizzato, fer-
marsi e voltarsi per quanto già
percorso, assaporarne le emo-
zioni, fermarsi, riflettere per
poi continuare.
Ieri mattina presto, dopo la bel-
la serata agli Amici dell’Arte, ho
avuto il desiderio di rileggere
delle note di Carmelo (ho il pri-
vilegio di leggerle in anteprima
per un atto di gentilezza di Car-
melo nei miei confronti), ho
cercato e letto alcuni racconti e
poesie di Claudio Arzani, "Terza
età" e "Locale 11420". E anche
in questo momento che sto
scrivendo non posso non rin-
graziare per la piacevole sensa-
zione di positività e benessere
che serate come queste ci do-
nano, ci aiutano a vivere meglio.
Paolo  Canu

LLAA    CCIITTTTÀÀ    SSII    RRIISSVVEEGGLLIIAA

I  PIACENTINI
VOGLIONO  CULTURA

✒Egregio signor direttore,
settimana dopo settimana, me-
se dopo mese, i piacentini sono
sempre più assetati di cultura,
arte, storia locali, insomma
chiedono di scoprire le radici e
l’identità di quest’antica nostra
bellissima città. Evviva Bissi,
Mortilla e la Famiglia Piasintei-
na per l’opera di risveglio che
stanno attuando dai decenni di
nebbia non solo atmosferica.
Emanuela  Sbordi

ontinuano ad arrivare a Libertà testimo-
nianze positive sulla sanità pubblica pia-
centina.Certo i problemi ci sono e anche

le lamentele su code o altre questioni, ma è in-
dubbio che negli ultimi dieci anni la situazione
è molto migliorata sia sul piano dei servizi che

C del rapporto tra i medici,i cittadini-malati e le lo-
ro famiglie.Un lavoro iniziato qualche anno fa e
sviluppatosi in questi ultimi anni: ora si tocca
con mano un cambiamento che i cittadini ap-
prezzano e sentono il bisogno di esternare pub-
blicamente. Iniziative come l’ospedale cresce

con noi o l’ospedale aperto hanno fatto entra-
re direttamente in ospedale i ragazzi delle scuo-
le e le famiglie che hanno potuto vedere come
funziona.Bisogna andare avanti su questa stra-
da e porsi nuovi obiettivi di efficienza e umanità.

Gaetano Rizzuto

Egregio direttore,
vorrei chiederle di ringrazia-

re tramite la rubrica "Libertà di
parola", la dott. ssa Eleonora
Aramini, gli infermieri e i vo-
lontari del Pronto soccorso
dell’ospedale Guglielmo da Sa-
liceto di Piacenza per l’atten-
zione, la gentilezza, il calore u-
mano, oltre che per la profes-
sionalità, delle cure prestatemi
in occasione del mio accesso
per una brutta caduta.

Dato che sono "diversamen-
te giovane"e ho  avuto la pos-
sibilità di assistere al succeder-
si di diverse generazioni, ho a-
vuto il piacere di constatare
che ad una grande dedizione
al lavoro si affianca il sapere
del cuore.

Bruno Villa
(classe 1917)

*  *  *
Egregio direttore,
dice il proverbio: “fa più ru-

more un seme che cade che un
albero che cresce”.  Ma  stavol-
ta la sottoscritta desidera
smentire questo antico e sag-
gio detto. L’albero, crescendo
ha prodotto ottimi frutti.

Quest’albero silenzioso è for-
mato dall’équipe medica e pa-

ramedica del reparto di gineco-
logia dell’ospedale “Guglielmo
da Saliceto”, del mio medico
personale (di base) e dai nume-
rosi tecnici delle varie radiolo-
gie con cui ho avuto a che fare.

Grazie alla loro professiona-
lità ed alla loro grandissima u-
manità sono stata liberata da
un male che per mia colpa non
era stato diagnosticato e devo a
tutti loro la mia guarigione.

Carla Fanelli

Il Direttore risponde

PPrrooffeessssiioonnaalliittàà  eedd  uummaanniittàà  aall
PPrroonnttoo  SSooccccoorrssoo  ee  aa  GGiinneeccoollooggiiaa

“

Grazie alla buona sanità 
del nostro ospedale

Galleria
di ritratti
piacentini

ENRICO
BRIGNANO
IERI  A  CAORSO
◗◗ Domenica
piacentina per il
noto comico e attore
Enrico Brignano, che
ha scelto un
ristorante  di  Caorso
per il pranzo, prima
di visitare la nostra
provincia sulla via
verso Milano, dove è
impegnato per
lavoro

Il giornale della gente

gaetano.rizzuto@liberta.it
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LA POESIA

LLaa nnoottttee
ddii    CCRRYYSSTTAALLLL
Non  ho  sonno

e danzo  nell’aria ferma

perdendo  l’anima

tra sospiri e  pensieri...

tra  sorrisi  sinceri...

e mi avvolgo nella dolce tristezza

di  questo  momento...

LA POESIA

PPaarrllaammii ddii ttee
ddii    EESSTTEERR AALLBBIIEERROO

Parlami  di  te,
come quando eri bambino,
ed appoggiavi il capo tuo,

bello e riccioluto a me vicino.
Parlami  di  te

dei tuoi sogni di uomo,
delle tue intense giornate,

delle  disillusioni
ormai  dimenticate.

Mentre ti guardo assorto,
rivedo quel bimbo,

dal bel volto
lontani,ormai gli abbracci e i baci

ora, pensieroso,
nel tuo mondo, taci.

Parlami di te, per un istante solo,
ogni mamma sa capire

i propri figli, al volo.
Ti parlerò di me, per dirti ancora,

sei, e sarai nel mio cuore
come il piccolo, di allora.

E, nei giorni che verranno,
sarò qui, tu lo sai,

perché le madri, anche una vita
aspettare,sanno.
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