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quellebruttebarriere
simbolodeldegrado

✒Egregio direttore, le sgrade-
voli rosse e imponenti, recinzioni
di materiale plastico che contor-
nano e separano i progetti in co-
struzione, le successive strutture
che dovrebbero risultare provvi-
sorie, ma che in molti casi si pro-
traggono per anni sono veramen-
te brutte da osservare, spesso in-
torno a queste barriere, si svilup-
pano tenaci e alte erbe infestanti
e si accumulano rifiuti, specie di
materiale plastico.
Una bruttissima visione si pre-
senta nella frazione di San Polo,
per tutte quelle recinzioni, che si
estendono per chilometri, che de-
lineavano la progettata tangen-
ziale Piacenza - San Giorgio, oggi
sospesa, ma dopo anni, le barrie-
re che delimitavano la costruenda
strada, ora sono tutte cadenti e
scolorate nelle quali si sviluppano
ormai grandi, rinsecchite e spi-
nose flore infestanti, tanto disor-
dine, un mio nipotino che porta-
vo in macchina mi ha detto:
"nonno cos’è successo in questa
zona, tutto questo è un disordine
schifoso!" Pensiamo che un pò di
ordine e pulizia non sarebbe male
e dove si possono, toglierle queste
brutte barriere, risolvere questo
politico problema e rimettere in
coltivazione queste strisce di fer-
tilissimo terreno agricolo.
GiuseppeTosi
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chesensohaun
parcosenzalepiante?

✒Gentile direttore
Le scrivo per manifestare il mio
totale disappunto per quanto ac-
caduto ieri sull’argine della Treb-
bia zona di Riva a Trebbia Comu-
ne di Rottofreno. Per tutta la gior-
nata, senza preavviso, noi resi-
denti ci siamo ritrovati con trat-
tori in azione per il taglio delle
piante presenti lungo le rive.
Sorvolando sulla pericolosità del-
le modalità con le quali questo
intervento è avvenuto (tutti noi,
ripeto senza nulla saperne, ci sia-
mo ritrovati con pezzi di tronchi
e sassi che volavano nei cortili e
giardini), la domanda che mi pre-
me è: ma a che scopo una puli-
tura delle rive fatta in questo mo-
do?
La Trebbia, non dovrebbe essere
finalmente diventata un parco
fluviale (almeno per l’area inte-
ressata)? Allora perché tagliare
senza un minimo di logica tutte
le piante, anche quelle che con-
sentivano di avere un po’ d’om-
bra su uno dei pochi sentieri co-
nosciuti all’interno di questo par-
co? Che parco è senza piante? Or-
dine e pulizia o prevenzione in-
cendi che, intendiamoci, servono,
non credo si debbano fare in que-
sto modo. Vero, non sono un e-
sperto, tuttavia mi verrebbe allora
ironicamente da consigliare di
non sprecare denaro pubblico ma
di gettare ogni anno ad inizio sta-
gione un bel po’ di diserbante e
via.
Certo, qualcuno potrebbe dirmi
che quest’intervento è stato fatto
per garantire la sicurezza e l’in-

columità di tutti cittadini in caso
di piene (dopotutto parliamo di
argini), lo capisco, ma mi doman-
do, è davvero ancora questa la
sua unica funzione? Io credo che
oggi questo possa essere consi-
derato non solo una barriera ar-
tificiale per le inondazioni ma an-
che un luogo per famiglie, per un
giro in mountainbike, e perché
no, un importante tassello del
parco stesso. Per questo torno a
mandarmi, era veramente neces-
sario ridurlo in questo stato? Non
sarà forse il risultato di quella "su-
perficialità amministrativa" degli
enti incaricati, che sempre più
spesso caratterizza l’operato del
nostro Stato? Da ultimo mi rivol-
go al mio primo cittadino: Signor
Sindaco, trova che l’intervento
realizzato abbia apportato mi-
gliorie al nostro argine e al suo
parco? E’ quello che dobbiamo
aspettarci quando parliamo di in-
terventi per rendere la Trebbia
un parco? Certo, non credo sia lei
responsabile di questo "ottimo"
lavoro e forse nessuno lo è perché
ognuno avrà fatto il suo dovere;
tuttavia le rivolgo queste doman-
de perché in lei, in quanto Sin-
daco, riconosco colui che ha de-
ciso di difendere e valorizzare o-
gni angolo del nostro Comune.
Io non sono, mi si passi il termine,
un "fanatico "ecologista, tuttavia
non sopporto che la cosa pubbli-
ca-il verde pubblico, possa essere
trattato in questo modo, soprat-
tutto quando può essere una ri-
sorsa. Spero che questa gestione
non abbia a ripetersi negli anni a
venire, altrimenti non parliamo
più di parco.
AlbertoMalvicini
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quantabuonasanità
c’èapiacenza

✒Gentile direttore,
approfitto della sua seguita, ap-
prezzata rubrica per ringraziare
di cuore tutti gli operatori sanitari
e alcuni Reparti dell’Ospedale di
Piacenza per la buona ed efficien-
te sanità, constatata da me e an-
che dai miei familiari, in occasio-
ne del dell’improvviso malore che
mi ha colpito il 16 luglio scorso.
In modo particolare voglio rin-
graziare i militi della Pubblica As-
sistenza Carpaneto Soccorso che,
allertati dal 118, sono tempesti-
vamente intervenuti con un loro
mezzo di soccorso e mi hanno
prestato le prime cure del caso e
poi mi hanno trasportato all’O-
spedale di Piacenza. Esprimo i-
noltre i miei ringraziamenti alla
equipe sanitaria della sala di E-

modinamica, dove sono stato ur-
gentemente sottoposto a un in-
tervento di angioplastica, e ai Re-
parti di Unità coronarica, Terapia
intensiva e Cardiologia dove sono
poi stato trasferito e ricoverato fi-
no al 22 luglio, a tutto il personale
medico, paramedico e infermie-
ristico per l’assistenza pronta,
gentile e premurosa. Gentile di-
rettore, i mezzi di comunicazione
di massa ci riferiscono ogni gior-
no anche di casi di malasanità
che purtroppo avvengono in Ita-
lia, notizie che fanno “rumore” e
che inquietano l’opinione pub-
blica. Io ho provato sulla mia pelle
quanta buona sanità ci sia a Pia-
cenza, quanto siano in gamba i
nostri soccorritori, i nostri medici
e infermieri, e vorrei fare un plau-
so a queste persone che mi hanno
trattato con professionalità e u-
manità e mi hanno aiutato a su-
perare questo difficile momento.
A tutte queste persone che fanno
il loro lavoro con passione, che
operano lontano dalla luce dei ri-
flettori e sanno mettere il malato
al centro di tutto, voglio esprime-
re la mia stima e riconoscenza.
Paolo Calestani
Sindaco di Morfasso
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i cacciatoripreparano
laloroestinzione

✒Egregio direttore,
ho letto le anticipazioni sul nostro
quotidiano Liberta’ relative al Ca-
lendario Venatorio Provinciale e
mi sono scaricato dal sito della
Provincia quello ufficiale. Be’ se
coloro che si definiscono anticac-

cia lasciano fare nel giro di qual-
che anno provvediamo noi cac-
ciatori alla nostra estinzione.
Sono socio dell’ATC5 che com-
prende i comuni di Bettola, Grop-
parello e Lugagnano. Ci siamo
sempre contraddistinti per una
gestione oculata, rispettosa di
fauna e ambiente e gia’ da tempo
"restrittiva" dell’attivita’ venatoria
con caccia di semispecializzazio-
ne, definizione di ambiti protetti
e iniziative di reintroduzione e
salvaguardia della selvaggina in
sofferenza (il Progetto Starna e’
iniziato a Gropparello nel 1998).
Leggo il Calendario e vedo con-
fermate ulteriori restrizioni per le
quali alcuni soci avevano poi sol-
lecitato al Consiglio Direttivo una
riconsiderazione visto che in un
primo momento dovevano ri-
guardare nello specifico il selva-
tico Lepre, peraltro da noi sempre
presente e, stante i censimenti di
quest’anno, in ulteriore incre-
mento. Le scelte, prese dal Diret-
tivo, sarebbero state ratificate dal-
l’Assemblea e pertanto non mo-
dificabili (bastava forse convo-
carne un’altra che sarebbe stata
ben piu’ partecipata e spiegare la
strada intrapresa).
Ma quello che piu’ mortifica e’
constatare che i cacciatori mag-
giormente penalizzati sono i pen-
nisti che messe in fila avranno le
seguenti limitazioni: caccia esclu-
siva (tolta l’unica lepre prevista
fino allo scorso anno dal carnie-
re), chiusura dell’attivita’ al lunedi
(e questo vale per tutti!), no al-
l’abbattimento della starna nella
prime quattro giornate (visto che
15 anni di progetto di reintrodu-

zione in collaborazione con l’Am-
ministrazione Provinciale non so-
no bastati per capire che il ritorno
ai vecchi tempi e’ irripetibile an-
che per quest’anno si vuole pro-
cedere ad una nuova iniziativa
chiudendo ancora la caccia alla
specie su tutto l’ambito ; la Pro-
vincia qui sarebbe piu’ permissiva
ma noi no!).
Sono e siamo consapevoli che in
questi ultimi anni i nostri dirigenti
e tecnici sono stati piu’ impegnati
a dirimere liti e contrasti sulle te-
matiche degli ungulati, ma con-
siderando che le spese sono so-
stenute da tutti i soci vorremmo
essere un po’ di piu’ tutelati o co-
munque considerati. Questo sfo-
go non e’ per fare polemica con
amici che siedono nel Consiglio
Direttivo e con i quali abbiamo
sempre condiviso giudizi positivi
e negativi sulla gestione del no-
stro territorio, ma credo sia giunto
il momento per tutti di avere un
momento di riflessione e di con-
fronto per rivedere e ripensare le
scelte future che avremmo modo
di condividere nell’Assemblea di
fine anno e di previsione la pros-
sima stagione.
In bocca al lupo a tutti!!!
Giuseppe Solari
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nonsipuòdaresolo
lacolpaalsindaco

✒Egregio direttore,
il Circolo PD dell’Alta Val D’Arda,
da qualche tempo, ha iniziato
giustamente una campagna me-
diatica sul più importante dei so-
cial network, corredata di foto,

che mostra le diverse inefficienze
dell’attuale amministrazione di
Lugagnano, le promesse fatte e
non mantenute, gli stati e le con-
dizioni pessime in cui vivono al-
cuni luoghi del nostro paese. Sic-
come io non sono né di destra né
di sinistra né di centro di sopra
di sotto e viceversa, ma sono un
uomo libero, contrariamente a
quanto tanti vanno dicendo, con-
divido queste azioni purchè por-
tino poi a migliorare e non solo a
distruggere. Benissimo mostrare
le erbacce alte o il promesso par-
cheggio vicino alla posta ecc…
ma mi piacerebbe anche poi che
ci fermassimo a fare autocritica.
Vogliamo un paese in ordine? Al-
lora il PD fotografi anche le di-
scariche che i cittadini creano vi-
cino alle campane della raccolta
differenziata perché portano bor-
se di rifiuti e li lasciano lì come
fosse compito di altri raccoglierle
e smaltirle.
Fotografi i contenitori dei rifiuti
vegetali dove i compaesani but-
tano dentro i sacchi neri dell’im-
mondizia ignorando che invece
erba rami e foglie vanno gettati
così, senza nulla. Fotografi il cam-
po giochi dove certo l’incuria ha
il suo peso, ma le strutture sono
state rovinate o distrutte dall’in-
civiltà di chi va lì. Insomma, non
si faccia solo una parte, si faccia
tutto. Non si può combattere una
guerra e dare sempre la colpa al-
l’avversario, siamo noi cittadini
che dobbiamo guardarci dentro
e sono sicuro che tutti siamo
pronti a lamentarci della sporci-
zia che vediamo in giro, ma poi
magari piantiamo lì la seggiola da
giardino rotta o l’elettrodomesti-
co che non funziona più perché
non abbiamo voglia di andare in
discarica!
Carlo Raggi
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sarebberobastati
deidissuasori

✒Caro direttore,
premetto che non ho mai preso
una contravvenzione con gli au-
tovelox (e non li sopporto comun-
que), a Travo vado rare volte a
mangiare la meravigliosa bortel-
lina e in una di queste occasioni
mi sono imbattuto in questi or-
rendi marchingegni, di cui ho
parlato nella lettera che ha susci-
tato tante reazioni.
Tuttavia 100 firme su 700 abitanti
per richiedere l’installazione degli
autovelox mi sembra un numero
assai esiguo per attuare un così
costoso provvedimento.
A mio modesto parere era suffi-
ciente installare dei dissuasori.
Guglielmo Bertuzzi

Gentile Direttore,
ho condiviso il suo appello

perchè si mobilitino energie, e-
conomiche e non, per restitui-
re agibilità alla terrazza pano-
ramica della chiesa di Pigazza-
no. Speriamo che si faccia pre-
sto.

Desidero però segnalarle
che, sempre nel territorio del
comune di Travo, un’altra

grande testimonianza storico
archittetonica sta andando in
malora nell’indifferenza (mi
pare) generale. Mi riferisco al
torrione di Bobbiano.

Da due anni l’area è inacces-
sibile per timore di crolli, la lo-
cale chiesa parrocchiale non è,
per questo motivo, più agibile.
Il torrione, pare per una incon-

ciliabile lite sulla proprietà,
soffre una grave carenza di
manutenzione e mostra ogni
giorno una crepa nuova.

Possibile che istituzioni, enti
locali, semplici cittadini si deb-
ba restare impotenti di fronte
al degrado di una testimonian-
za sorica così importante del
nostro territorio?

Pasquale Straziota
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“

Pensiamo anche al
Torrione di Bobbiano

Galleria
di ritratti
piacentini

◗◗Bolgheri di
Ferriere, si trovano
italiani e francesi.
Che bello: un
ritorno alle origini.
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la POESIa

Con l’abbraccio si vive
un’altra dimensione

di PIETRO PAOLO BIGGI
L’abbraccio

è la cosa più avvincente,
più avvolgente.

E’ la cosa più sentita
dell’espressione sica.

Comprende la sede della ragione
e la sede del sentimento.
E’ come raggiungere
la cima della collina
baciata dal sole
e dalla luna

... come quelle rose
che s’impressero in noi.

L’abbraccio èmetamagica
dei sentimento

e crea l’amoreVero.
E’ quelmiracolo

che approfondisce l’unione.
Così come vedi il tramonto,
sia al mare che sulle colline
lo abbracci con gli occhi.

Poi la sera ti sfugge tra le nuvole.
Poi ti resta l’mmagine, e quello
scivolare delle due anime.

E’ il massimo dell’amore universale
Parlo... di questo
Abbraccio!!!

la POESIa

Furore
di DANIELE INZAGHI
Tremano... le foglie
se viene la tempesta
l’albero implora il cielo
ognuna rappresenta

il suo dolore... la sua festa.
Sorono i bambini

quando non c’è amore
e la buona madre

piange nel suo cuore
Ridono le foglie

quando torna il sole
giocano i bambini
se amor si manifesta
sale la vita dalle radici
al tronco... al cielo
ognuno lotta

gono di furore.
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