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LLUUDDOOPPAATTIIAA

NON È COLPA DEI GESTORI,IL
PROBLEMA È ALTROVE

✒Gentile direttore,
ho letto con molta attenzione
l’articolo pubblicato in data 12
dicembre che parla della ludopa-
tia e delle troppe famiglie rovina-
te.
Sono esercente di un bar a Ca-
stelsangiovanni, da oltre 50 e non
mi ritengo affatto una persona
che specula sulle debolezze degli
altri. Partendo dal sacrosanto
principio che il buon Dio dà a
tutti il libero arbitrio, non crimi-
nalizziamo i gestori che sono co-
munque l’anello di congiunzio-
ne finale e percepiscono un 15%
lordo (da cui quindi vanno de-
curtate tasse e spese vive di man-
tenimento), ma prendiamocela
come sempre con la società che
mette flotte di persone incompe-
tenti e truffaldine a gestirci e go-
vernarci. Togliamo allora tutto e
torniamo al proibizionismo: via
il tabacco, gli alcoolici, le scom-
messe di calcio, il lotto, il supere-
nalotto, i gratta e vinci, i giochi
on-line che si fanno tranquilla-
mente a casa propria e... chi più
ne ha più ne metta. Non credo
che proprio che staccare la spina
delle macchinette possa essere la
panacea di tutti i problemi, che
invece a parer mio sono ben altri.
Se la gente si spinge a tentare la
fortuna con tutto questo, vuol di-
re che il cancro della società va ri-
cercato in ben altro modo. Non
permettiamo che il nostro paese
veda pensionati rovistare nei bi-
doni dell’immondizia, persone
coraggiose che hanno risollevato
l’Italia del dopoguerra ed ora che
hanno bisogno di noi, vengono
ripagate con pensioni indecorose
e servizi pubblici scadenti. Non
permettiamo che negli ospizi,
negli ospedali e negli asili, perso-
ne senza scrupoli non facciano il
loro dovere e percepiscano uno
stipendio che non si meritano.
Sono i cardini della società che
vanno cambiati, non facciamo la
guerra dei poveri che non è utile
a nessuno, ma nel nostro piccolo
cerchiamo ogni giorno di fare
semplicemente il nostro dovere
con il massimo rispetto verso gli
altri. Dimenticavo, il grande Leo-
nardo da Vinci cinquecento anni
fa scriveva che “il grado di civiltà
di un popolo si riconosce attra-
verso il modo in cui si prende cu-
ra dei propri animali”.
A buon intenditor...
Paola Bergonzi
Castelsangiovanni

IILL  DDIIBBAATTTTIITTOO

NOI SALVIAMO IL CENTRO E CI
TOGLIETE IL MERCATO?

✒Egregio direttore, in questo
periodo di forte crisi, c’è ancora
chi vuole aprire un dibattito sul-
lo spostamento del mercato! Dal-
le Piazze al Pubblico Passeggio.
Eccola la scarsa visione politico
amministrativa e culturale, che
ha determinato questa situazio-
ne di precarietà, per tutto il com-

parto del commercio fisso e am-
bulante del centro storico.
Non rimarchiamo più il valore, le
tradizioni, le radici, che legano la
città, al suo mercato e al suo cen-
tro, perché, se ancora ci sono
consiglieri comunali che non
hanno capito, è tempo sprecato.
Voglio però soffermarmi, su un
passaggio della lettera a firma
Gugliemo Zucconi pubblicata su
Libertà il 13 dicembre dove scri-
ve: “ Per l’interesse di pochi
(commercianti del centro?) si
continua a penalizzare il bene di
molti.. “.
Bravo …. Consigliere!!! Compli-
menti! Lei sì che ha le idee chiare
sul come far definitivamente de-
fungere il centro storico.
Ma non pensa, che i pochi com-
mercianti, come da Lei definiti,
sono proprio coloro che manten-
gono viva una città da Voi distrut-
ta... Che contribuiscono, con la
loro presenza giornaliera, a for-
nire un servizio, che va al di la
della mera vendita. Non voglio ri-
cordarle, che il Pubblico Passeg-
gio si chiama così, e non Pubbli-
co Mercato e che in questi anni
avreste dovuto trovare una solu-
zione definitiva a un mercato la
cui storicità è un dato di fatto.
Le soluzioni sono altrettanto
semplici e ovvie, come la vostra
conclamata incapacità di ascol-
tare le molte soluzioni proposte
dai commercianti, sia i fissi (ma
non fessi) che gli ambulanti.
Concludendo, mi metto a Sua di-
sposizione per relazionarle le
possibili soluzioni, ma se nel frat-
tempo volesse rassegnare le sue
dimissioni, la città tutta gliene sa-
rebbe grata.
Mauro Saccardi

LLUUGGAAGGNNAANNOO

IL MISTERO DEL SEMAFORO
ALLE PORTE DEL PAESE

✒Egregio direttore, in tanti, di
Lugagnano e non, mi hanno
chiesto a cosa serve il semaforo
ad ingresso, o uscita paese, in
corrispondenza della nuova en-
trata allo stabilimento Vanessa

intendendo così sapere quando
questo entrerà in funzione oppu-
re se è stato messo così senza che
sarà mai utilizzato. Giro questa
voglia di sapere e di curiosità alla
nostra amministrazione comu-
nale con la speranza di avere una
risposta al servizio di tutti.
Carlo Raggi
Lugagnano Val D’Arda

NNUUOOVVEE  IINNCCOOMMBBEENNZZEE

VITA SEMPRE PIÙ COMPLICATA
MA SOLO PER GLI ONESTI

✒Caro direttore,
la Commissione bilancio della
Camera, nell’ambito del disegno
di legge di stabilità, ha approvato
l’altro giorno un emendamento
col quale si stabilisce che dal
prossimo 1° gennaio i canoni di
locazione non potranno più es-
sere pagati in contanti ma solo
"con mezzi tracciabili". In pratica
tramite banca. Sono proprietario
di due piccoli locali dati in affitto:
un inquilino mi paga regolar-
mente, in contanti, in base all’
importo del contratto registrato
all’Ufficio Entrate, l’altro, dopo

tre mesi di morosità ha abbando-
nato il locale facendo perdere le
sue tracce.
Che mi si paghi il dovuto in ban-
ca, mi sta bene, ma vorrei anche
avere nel giro di un paio di mesi e
non anni, lo sfratto di chi è moro-
so. Inoltre, proprio questa matti-
na, ho ricevuto una lettera dalla
mia banca con l’avviso di rincari
per la tenuta del conto corrente
(aumentano le spese fisse annua-
li e quelle per ciascuna operazio-
ne) dal prossimo primo febbraio
" a causa - si legge nella circolare
- dell’incremento dei prezzi di
mercato e delle conseguenti ri-
percussioni sui costi dei beni e
servizi utilizzati dalla banca, non-
ché sugli investimenti e sui costi
operativi e gestionali... " Così co-
me per altri rincari bancari si trat-
ta di una "proposta di modifica
unilaterale del contratto" che
sarà applicata automaticamente,
con il silenzio assenso del povero
cliente il quale avrà l’unica possi-
bilità di recedere dal contratto,
fortunatamente senza spese ma
con svariati disagi.
Ma con l’aumento del numero

dei clienti, grazie alle strategie
dello Stato, le banche non do-
vrebbero ridurre gli oneri per i
correntisti ai quali, per di più, so-
no da anni attribuiti interessi at-
tivi bassissimi?.
Capisco che la lotta all’evasione
fiscale richieda misure severe ma
perché la vita in Italia diventa
sempre più complicata per gli o-
nesti e sempre meno gravosa per
i disonesti, grazie a tante scappa-
toie e alla lentezza nei tribunali?
Scrivendo di complicazioni mi ri-
ferisco anche a nuove incomben-
ze di registrazioni e segnalazioni
a carico dei proprietari di immo-
bili (anche di pochi metri qua-
drati) già entrate in vigore o im-
minenti.
Grazie per l’attenzione
Lucio L.
Piacenza

VVIISSTTII  DDAA  FFUUOORRII

NIENTE BUS DOPO LE 20.30
E CHI ARRIVA COL TRENO?

✒Egregio direttore, approfitto
di Libertà per rivolgermi al Signor
sindaco Dosi e signor assessore

al traffico ed alla viabilità.
Abito a Chiavari (in provincia di
Genova) e vengo spesso a Piacen-
za in visita a parenti.
Ho notato (ed ho avuto conferma
dagli operatori) che a Piacenza
dopo le ore 20,30 (al massimo)
non transitano più mezzi pubbli-
ci. Questa situazione mi sembra
non cónsona per una città che è
capoluogo di provincia, con una
stazione ferroviaria dove arriva-
no e fermano numerosi treni
passeggeri, sia in arrivo che in
partenza per Lodi e Milano sia
per Reggio, Modena, Parma, Bo-
logna, eccetera.
Penso pertanto che l’Azienda
Trasporti dovrebbe istituire un
servizio bus con capolinea al
piazzale della stazione ferroviaria
e che collegasse le varie “porte”,
piazza Cavalli e l’ospedale.
Prof. Giorgio Gibaldi
Chiavari (Genova)

TTRRAAVVAAGGLLIIOO  EE  LLAA  SSTTOORRIIAA

STATO E MAFIA,CONNUBIO
CHE VA AVANTI DA TEMPO

✒Egregio direttore,
lo spettacolo teatrale di Marco
Travaglio è stato un vero succes-
so. Del resto non poteva essere
diversamente visto l’interessante
tema di cui si occupava: Stato e
Mafia, un connubio che (pur-
troppo) va avanti da molto tem-
po, per essere precisi, da un seco-
lo e mezzo.
Come al solito, il passato spiega il
presente. Infatti, la storia (quella
vera) ci ricorda che quando Gari-
baldi "liberò" il Regno delle Due
Sicilie, la Mafia e la Camorra si ac-
cordarono immediatamente con
i nuovi governanti, ottenendo sin
da subito una serie di vantaggi, in
cambio dell’appoggio dato alla
causa risorgimentale. Se queste
due organizzazioni criminali co-
sì come la ‘ndrangheta operava-
no originariamente perciò sol-
tanto in certe regioni, oggi, le lo-
ro attività, spaziano sull’intero
"Bel Paese” varcandone anche i
confini.
Il conto dei morti fra gli apparte-
nenti alle Forze dell’ordine, alla
magistratura ed alla politica è
davvero lungo, ma sono anche
tante, evidentemente, le conni-
venze a livello politico, le omis-
sioni, i mancati controlli da par-
te di chi dovrebbe sorvegliare,
contrastare una criminalità orga-
nizzata autoctona, che rappre-
senta la prima azienda italiana in
termini di fatturato e di utili e che
in un mercato globale subisce la
concorrenza delle altrettanto
spietate mafie straniere.
Daniele Bua
Piacenza

a sempre piacere,non mi stanco di ripeter-
lo, leggere testimonianze sulla buona sa-
nità piacentina.Anche nei momenti di dif-

ficoltà e di incertezze, quando si parla di tagli e
riorganizzazioni,è bene dare atto che le cose pos-
sono andare bene se ben gestite da medici di-

F sponibili e professionali.E’il caso,oggi,del repar-
to di Immuno-ematologia e Medicina Trasfusio-
nale (ma in altri settori dei nostri ospedali è così,
per fortuna). Della testimonianza della signora
Cleta mi colpisce la frase sul linguaggio semplice
ed accurato dei medici.E’importante per il mala-

to e la famiglia.Comunicare bene,dare i messag-
gi giusti, con delicatezza, umanità e rigore pro-
fessionale è una missione importante per il me-
dico ed aiuta chi sta male a battersi con più corag-
gio per stare bene.Si guarisce prima e meglio.

Gaetano Rizzuto

Gentile direttore,
vorrei ringraziare pubblica-

mente l’intero reparto di Im-
munoematologia e Medicina
Trasfusionale dell’ospedale
civile di Piacenza per la dispo-
nibilità e l’alta professionalità
con la quale l’équipe opera.

Tutto il personale, dai medi-
ci agli infermieri, uniscono al-
ta professionalità e grande u-
manità. Vorrei sottolineare,
oltre alle competenze tecnico
professionali, di aver apprez-
zato la capacità di saper offri-

re spiegazioni semplici ma
accurate, a me e alla mia fa-
miglia, dimostrando sempre
attenzione, cura e pazienza.
Sono aspetti non trascurabili
per chi come me, presenta u-
na patologia cronica che
comporta esami e valutazioni
periodiche.

Un ringraziamento partico-
lare vorrei dedicarlo alla dott.
ssa Maria Cristina Buonanno
che ha dimostrato, in occasio-
ne di un mio ricovero d’ur-
genza una grande dedizione e

attenzione.
Si è interfacciata diretta-

mente, prima con i medici del
Pronto soccorso, poi con i col-
leghi degli altri reparti al fine
di coordinare, conoscendo la
mia situazione, un’indagine
mirata e risolutiva.

Grazie ai suoi modi gentili e
l’ampia disponibilità al dialo-

go è stata per me e per i miei
famigliari un prezioso punto
di riferimento.

Ci tenevo, tra le tante noti-
zie di malasanità, a evidenzia-
re che nella nostra città abbia-
mo ottimi servizi pubblici, in
cui opera personale altamen-
te competente dal punto di
vista medico e infermieristi-
co, che sa garantire il rispetto
della massima dignità del pa-
ziente e della propria fami-
glia.

Cleta Monfasani

Il Direttore risponde

AAll  rreeppaarrttoo  IImmmmuunnooeemmaattoollooggiiaa
ee  MMeeddiicciinnaa  TTrraassffuuzziioonnaallee

“

Quando i medici offrono 
spiegazioni semplici

Galleria
di ritratti
piacentini

MITICO GRAGNANO

◗◗ La mitica Juniores
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(vincitrice del
campionato
provinciale 1972-’73).
Da sinistra:Perazzoli,
Perazzi,Brandazza,
Morganti (presidente),
Lupo,Livelli,Segalini,
Foletti,Calegari
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Boselli,Paratici,
Bazzarini,Zucconi,
Alseno,Alzeti,Aradelli
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LA POESIA

AAll  PPoo  ddaall  FFiilliipppp
ddii  AALLFFRREEDDOO    LLAAMMBBEERRTTII

In piarda ghe un figh  surrideit
ca discurra coi salaz  so cumpagn

e con un  verd  cas möva
con un quärch nei in si ram

i’ombar  i  zögan col  sul
i curran  Iöngh in sla riva

d’un  fiüm ca curra
con  la so acqua viva,

un  acqua  verda
stranameit  pulida

ca accaresa una  batleina
che allegra la fila

la  riturna dal  pëscä
la so vöga  le  eleganta,

i vuzan i gabbian in sal giarön
seisa  dägh  impurtansa.

Inturan una natüra  favuluza
la  fa viv al so mönd,

un crov al rompa una sgiosula
e un ratt al  rusga un  pës mort,

al largh  dü  curmuran
negar me  la nott

i turnan sö  dal  tuff
col solit sbalbiott.

Al  Filipp con la so palä  lönga
al mira  la riva dal  so figh,

dopa avi gudì  la so pascäda
e al so  Po  amiz

al sa liga  al’anell  d’la  giga
al  cuntrolla  tütt  par es sicur

al  va  sö  in  piarda
e  al  sa  cata  un  figh  marüd.

LA POESIA
VViiaannddaannttee

ddii    BBRRUUNNAA VVIISSCCOONNTTII

Sulla strada  polverosa
un passante  gira  accanto,

un  nero quattro zampe,
amico fedele, lo segue:

ad ogni suo gesto  risponde.
Ora, triste e solo,

una lacrima a mezz’occhio
vuol uscire.

La voce  trema nel ricordare
chi di gesto infame

con  uno  scherzo  meschino
l’ha  privato

dell’amico più sincero e caro.
Ora  il  sorriso è  tornato:

al petto stringe un batuffolo
bianco  maculato.

Così  piccino  par  dica:
“Sono arrivato io a farti compagnia,

non  mandarmi  via,
insieme  ci  terremo  compagnia”.
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