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PPIIAAZZZZAA  CCAAVVAALLLLII

PUBBLICI ESERCIZI A RIPOSO
CON LA FESTA DEL PD

✒Egregio direttore,
Ormai ci siamo, la Piazza de’
Cavalli freme nell’attesa di u-
no degli eventi più osannati
dalla politica locale. Tutta la
cittadinanza conta i minuti
che la separa dalla festa pro-
vinciale del Partito... I bambini
chiedono ai propri genitori il
permesso di stare alzati qual-
che ora in più la sera, come fa-
cevano quelli della mia gene-
razione per poter vedere il
Mondiale di Argentina ‘78... In-
somma, la Primogenita d’Italia
è pronta a una nuova e pacifi-
ca invasione, seconda forse so-
lo all’indimenticabile Adunata
degli Alpini...
Chi ha criticato l’uso impro-
prio della piazza principale si
vergogni, indossi il cilicio e si
prostri davanti alla magnifi-
cenza del raduno! Tutti si sen-
tano in dovere di partecipare
"liberamente", e chi non vorrà
farlo scelga un’altra piazza do-
ve passare l’ultimo weekend di
Agosto! Il vantaggio sarà per
tutti, compresi quei criticoni
dei titolari di pubblici esercizi
situati a ridosso della Piazza,
che potranno godere di qual-
che sera di meritato riposo,
grazie alla lealissima concor-
renza della festa stessa... Patria
o muerte compañeros!
P. S.: nel caso fosse possibile, a
nome di tutti i pubblici eserci-
zi della città, vorrei gentilmen-
te chiedere la possibilità per gli
stessi di:
1 - pagare 50 centesimi al me-
tro il plateatico
2 - avvalersi dell’aiuto di "vo-
lontari" nel caso il bar o risto-
rante registri un incremento di
clientela
3 - cucinare all’addiaccio
4 - operare su alimenti senza a-
ver partecipato ai corsi obbli-
gatori dell’Asl
5 - somministrare alimenti e
bevande senza aver consegui-
to i requisiti di idoneità.
Chissà, magari cambierei pure
idea sulla festa...
Un barista in vacanza
per un weekend

TTRRAAGGEEDDIIAA  VVEESSIIMMOO

RICORDARE ANCHE
IL DOTTOR BELLAGAMBA

✒Egregio direttore,
ho letto e riletto l’articolo ri-
guardante la commemorazio-
ne della tragedia avvenuta a
Vesimo nel 1944.
Sono rimasto, a dir poco, mol-
to deluso e amareggiato in
quanto non vi è alcun cenno
sull’operato svolto in quella
circostanza da un medico: il
dott. Contardo Bellagamba.
Esso per tutta la notte ha con-
tribuito a medicare, disinfetta-
re e, probabilmente, a salvare
qualche vita umana utilizzan-
do i pochi mezzi disponibili a
quel tempo.

Dico questo perché, visto che
nessuno l’ha ricordato, lo ri-
cordo io che sono suo figlio e
quella lontana notte, anche se
avevo solo nove anni, non me
la sono ancora dimenticata.
Anche io, come molte altre
persone, ho sentito passare e
ripassare il famigerato "Pip-
po", come ho sentito anche
quando abitanti del paese di
Vesimo hanno bussato forte al-
la porta della nostra abitazione
a Zerba per chiedere aiuto a
mio padre. Mio padre era me-
dico condotto a Zerba, duran-
te il conflitto 1940-1945, e abi-
tavamo di fronte a quello che
era (un tempo) il Municipio di
Zerba. La nostra famiglia si è
trasferita a Fiorenzuola d’Arda
nel 1948, quando papà vinse il
concorso per una condotta a
Fiorenzuola, morì poi nel 1969,
all’età di 63 anni.
Nonostante sia passato molto
tempo, ancora oggi quando al-
cuni suoi pazienti mi incontra-
no, lo ricordano per la sua pro-
fessionalità, umiltà e umanità.
Remo Bellagamba
Fiorenzuola d’Arda

RRIICCOORRDDOO  DDII  FFAAVVAA

CARO PRESIDENTE
CI MANCHI GIÀ TANTO

✒Buongiorno direttore,
trasmetto l’elogio letto in chie-
sa durante il funerale di Luigi
Fava, già amministratore co-
munale e attuale Presidente
della Pro Loco Carpaneto.

«Ciao Presidente,
non pensavamo di doverti sa-
lutare così presto. E questo ci
addolora molto. Quando ci sia-
mo visti domenica pomeriggio
il tuo principale intento, nono-
stante la malattia che ti afflig-
geva e ti indispettiva, è stato
quello di condividere e defini-
re le ultime tappe per la prepa-
razione dell’imminente Festa
della Coppa. Una festa che hai
saputo migliorare, trasformare
e valorizzare a livello naziona-
le. Da ultimo la creazione di
Piacendo, perché tu hai sem-
pre voluto e saputo metterti in
gioco. Non amavi i riflettori, e
da persona ritrosa a qualsiasi
forma di rappresentanza sape-

vi esprimere il massimo dalla
tastiera del tuo computer.
Caro Presidente ricorderemo
sempre la tua sottile ironia, la
tua disponibilità, ma anche il
tuo sorriso sotto i baffi, il caffè
amaro che tanto ti piaceva, gli
occhi sgranati a sottolineare
un nostro errore, i tuoi irripeti-
bili aforismi e le tue e-mail che
non arrivavano mai prima del-
le due del mattino. Ci manche-
rai veramente tanto, ma il tuo
esempio ci aiuterà sempre».
Il Direttivo della
Pro Loco Carpaneto

CCOONNTTRROO  LLAA  SSLLAA

INVECE DELLE DOCCE GELATE
RISCOPRITE LA CANAPA

✒Egregio direttore,
se si superassero certi pregiu-
dizi sbagliati sulla canapa e se
si accettassero gli studi che di-
mostrano con precisione
scientifica quanto la canapa
sia efficace nella cura della Sla,
se si informassero corretta-
mente i medici e i farmacisti
sulla reale efficacia del farma-
co bedrocan e bedrocan flos,
da tempo in commercio e di-
stribuito in italia dalla azienda
fiorenzuolana ACEF unico di-
stributore nazionale, molti
ammalati ne trarrebbero gran-

di vantaggi e soprattutto di-
venterebbe chiaro che l’unico
ostacolo alla cura con la cana-
pa sono le stesse aziende far-
maceutiche che ne inibiscono
la diffusione e la conoscenza
in quanto la canapa pianta in-
festante e di facile coltivazio-
ne non è monopolizzabile e
quindi non garantisce alle
multinazionale gli stessi gua-
dagni dei farmaci di sintesi
che peraltro hanno anche un
sacco di effetti collaterali che
la canapa non ha.
Detto ciò mi preme ricordare a
tutti ma soprattutto agli am-
malati che esiste un campo di
canapa in provincia di piacen-
za: canapa sperimentale a bas-
so contenuto di thc, che serve
per l’industria ma che dà be-
nefici anche a molti ammalati
di varie patologie. Ho fatto due
conti anche utilizzando una ri-
cerca della regione Puglia. Ri-
sulta che, se il SSR autorizzas-
se la coltivazione di due ettari
di canapa medica, basterebbe
a soddisfare il fabbisogno na-
zionale degli ammalati che ne
trarrebbero enormi benefici,
facendo risparmiare milioni di
euro alle regioni e agli amma-
lati, migliorando di molto le lo-
ro condizioni psicofisiche e
migliorando di molto le condi-

zioni delle finanze regionali. La
canapa è una medicina cono-
sciuta da tremila anni.
Nasconderla agli ammalati e
negarne la sua diffusione è un
crimine che qualcuno dovreb-
be pagare. Perseverare alla lu-
ce degli ultimi studi è ancora
più criminale. Invece di ipocri-
te docce fredde si segua l e-
sempio della Puglia e si dia sol-
lievo ai malati ed alla società,
alla agricoltura e alle industrie.
Si riscopra la canapa in tutte le
sue potenzialità e si ponga fine
al dominio delle multinaziona-
li farmaceutiche che nascon-
dono verità e propongono ve-
leni pur di mantenere i loro
guadagni
Marino Longo
canapicoltore e attivista
di Canapiace, ass. per la
reintroduzione della canapa
in Valdarda

IILL  CCAASSOO

SERVITÙ PERMANENTI
SUL PALAZZO EX ENEL?

✒Gentile direttore,
Vorrei introdurre un piccolo
quesito nella polemica sul "Pa-
lazzo ex Enel", prospiciente il
Palazzo Farnese, forse sfuggito
ai più: i futuri acquirenti degli
appartamenti sanno che pro-

babilmente acquisteranno del-
le unità immobiliari gravate da
una "servitu’ permanente"? Mi
risulta, infatti, che le presenze
archeologiche sottostanti un
condominio dovranno sempre
essere a disposizione della col-
lettività sotto il controllo della
Soprintendenza.
Ezio Trasciatti

DDOONNNNAA  DDEECCAAPPIITTAATTAA

CINISMO DELLE TV
LA TRAGICA CONFERMA

✒Egregio direttore, imman-
cabile tragica conferma. E’ di
oggi la notizia della puntuale
ripetizione del copione: un in-
dividuo in tuta mimetica de-
capita una persona con un
coltello.
“Purtroppo” le TV non hanno
a disposizione il filmato e
quindi si devono accontentare
di mettere in bella mostra - per
l’ennesima volta - quello del-
l’uccisione del reporter ameri-
cano. Superfluo ogni com-
mento.
Lionello Spada

SSAARREEBBBBEE  IINNCCRREEDDIIBBIILLEE

NEL 2015 IL MOSTRO
DI FOLIGNO LIBERO?

✒Egregio direttore, una no-
tizia sconcertante avuta dalla
televisione. Tutti ricorderanno
22 anni fa quei casi orribili do-
ve l’Italia si commosse, per col-
pa del cosiddetto mostro di Fo-
ligno, che tuttora in carcere e
pare che faccia sogni horror o-
gni notte. Quelle due famiglie
che hanno perso i loro cari te-
sori di 13 e 4 anni, nel frattem-
po sono state uccise anche lo-
ro, dovendo versare lacrime
per tutta la loro vita. Essendo
cattolici ci hanno sempre det-
to che la vita è un grande dono,
ma loro poveretti quel dono
non l’hanno assaporato molto.
Noi italiani da tempo vogliamo
una legge molto dura e severa
per chi uccide questi angeli in-
nocenti, dalle madri ai padri
ed agli estranei. Staremo a ve-
dere quel beato giorno quale
giudice avrà il coraggio di la-
sciar libero il mostro Luigi
Chiatti, chi si assumerà un’e-
norme responsabilità, se ha fi-
gli ci pensi e ci ripensi diverse
volte, perché un giorno po-
trebbe colpire ancora, potreb-
be tornare ad essere una mi-
naccia per tutti quei piccoli
della zona ed oltre. Non voglia-
mo arrivare un giorno doversi
difendere con il fai da te, sareb-
be grave.
Francesco Chiesa

Gentilissimo direttore,
Che amarezza leggere su Li-

bertà domenica 24 agosto "Si-
curezza Piacenza maglia nera"!
Tutto ciò mi addolora e mi col-
pisce, facendomi sentire impo-
tente e pessimista di fronte ai
vari problemi. La violenza è di-
ventata per molti un’abitudine,
ma sta di fatto che di sera si esce
sempre meno e di giorno si ha
paura di chiunque anche stan-
do chiusi in casa.

In molti casi le aggressioni si
sfogano sui più deboli, che so-
no appunto gli anziani e le don-
ne, vedi su Libertà mercoledi 20
agosto le signore minacciate e

derubate in via Cipelli. Come
possiamo difenderci? Conti-
nuando a tollerare, siamo di-
ventati intolleranti. La conside-
razione nei riguardi degli anzia-
ni è venuta meno, come tale, ri-
guarda il continuo flusso migra-
torio, ponendo drammatica-
mente il problema di dare loro
un lavoro ed una casa. Vogliamo
affrontare concretamente i pro-
blemi che l’immigrazione solle-

va? Riconosciamo che i limiti
degli aiuti offerti non sempre
possono risolvere la situazione...

Voglio una città dove le regole
vengono rispettate da tutti e il
rispetto del prossimo non cal-
pestato. Oggi, che viviamo in un
paese libero e democratico, si è
perso il senso del valore dell’or-
dine. La Libertà è un bene che
va nutrito con la coscienza civi-
le di tutti, giorno dopo giorno.

Libertà è prima di tutto, pace,
ordine, maturità, consapevolez-
za, responsabilità e rispetto ver-
so gli altri. Chi causa disordine è
il peggior nemico del popolo.
Ho timore di fronte questi fatti
che continuano implacabili e
indifferenti ai nostri bisogni.
Sentiamo il bisogno di realizza-
zioni concrete, ormai siamo sa-
zi di parole vuote che non han-
no mai dato alcun risultato.

Di fronte alle ingiustizie, ai
prepotenti ci si sente spesso so-
li, o meglio incapaci di lottare.
Possiamo nutrire speranze?

Elisabetta Morsia
Piacenza

DDii  ffrroonnttee  aallllee  iinnggiiuussttiizziiee  ccii
ssii  sseennttee  ssppeessssoo  ssoollii

“

Voglio una città dove
si rispettino le regole

Galleria
di ritratti
piacentini

◗◗ I coscritti
dell’anno 1996
dell’alta Valtidone
sono diventati
maggiorenni ed
hanno avuto dai
volontari della Pro
loco di Pianello
un’inaspettata
sorpresa con cena e
concerto
improvvisati
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LA POESIA

VViivveerree
iinn ccaammppaaggnnaa
ddii    AANNTTOONNIIOO MMEERRCCUURRII

Sopra una spiga di grano dorato
un grillo dormiva tranquillo e beato.

Poco distante sopra una pianta,
la  vecchia  cicala

si dondola e canta.
La rana si tuffa nel limpido stagno,

fa  caldo  tremendo
così si  fa un bagno.

Le formichette corrono vispe,
portano a casa nuove provviste.

La farfallina vola e rigira,
su ogni flore nettare tira.
Lucertola verde sul sasso

fa un piso,
meglio di questo si ha in Paradiso.
La  lenta  lumaca striscia con stento,
non esce di casa  quando c’è vento.

ll ragno si stende
la sua ragnatela:

deve finirla prima di sera.
Il pettirosso col becco pieno,

riempie  il suo nido
con paglia e  fieno.

L ‘ape operaia si posa sul fiore,
in cerca di miele quello migliore.

E’ troppo bella la vita
in campagna,

qui si lavora e nessuno si lagna.
Se vivi  in ritta e la vedi noiosa,

prova  in  campagna,
la vita è gioiosa.

Qui c’è la pace, qui vivi beato,
grazie a Dio che tuttora creato.

LA POESIA
QQuueell  ccaarriilllloonn......

ddii    EESSTTEERR AALLBBIIEERROO

Davanti al tuo volto dolce
di bimba e, solo per te,
tanti fiori dai bei colori.

Tu, da lì, sorridi piccolo angelo
attorno pupazzetti,
a te un tempo cari.

Ogni giorno, e più volte,
qualcuno, a passi svelti,

raggiunge 'sto luogo
ed una musica risuona...

sommessa e si spande nell'aria.
Regna un rispettoso silenzio

tra chi, si trova nei pressi 
poi... una figura di donna che,

ormai, lacrime più non ha
s'allontana,

lasciandoti in compagnia...
dei tuoi piccoli giochi

e di quel carillon che, struggente,
dà tanta malinconia.
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