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lettere, faxede-maildevonocontenere
nome,cognome, indirizzoe recapito
telefonicodelmittente. Incasocontrario
gli scrittinonsarannopubblicati.
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edadattare i testi troppo lunghi,
rispettandone il senso. Ilmateriale inviato
algiornalenonsarà restituito.
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vialedante,tutti
soddisfatti? iono

✒Egregio Direttore, giovedì
primo ottobre c’è stata l’inaugu-
razione di Viale Dante e noi com-
mercianti eravamo entusiasti del-
la cosa, perché finalmente tutta
la parte del viale rimessa a nuovo
avrebbe avuto un po’ di visibilità.
Si sperava inoltre, grazie alla pre-
senza di pubblico, anche in qual-
che introito extra che, dato il pro-
lungarsi dell’esecuzione dei lavori
e i tempi di crisi, potesse risolle-
vare un pò i nostri magri bilanci.
Ci siamo quindi attivati in vari
modi e per quanto mi riguarda a-
vevo preparato stuzzichini e pre-
libatezze varie da servire in tale
occasione. Con grande delusione,
però, alla fine della giornata non
si era presentata alcuna autorità
e non si è vista anima viva al di
fuori dei clienti abituali.
La famosa ‘biciclettata’ qui non è
mai arrivata con nostro grande di-
sappunto, come se il secondo trat-
to di Viale Dante fosse considerato
di serie B e quindi trascurabile, di
minor importanza rispetto alla
parte prospiciente il giardino (zo-
na Via Nasolini).
È abbastanza inqualificabile tale
comportamento da parte dei no-
stri Amministratori, visto che an-
che noi paghiamo quanto dovuto,
anche noi abbiamo patito non po-
chi disagi durante gli interminabili
lavori di riqualificazione della via
e ci abbiamo perso dal punto di
vista degli affari.
E siccome tutti si mostrano am-
piamente soddisfatti dei risultati
raggiunti, vorrei, fuori dal coro,
fare alcune osservazioni.
Capita spesso di vedere ciclisti
procedere affiancati, proprio co-
me ben rappresentato nella foto
di Libertà dove si nota l’Assessora
Buscarini occupare il marciapie-
de, affiancata all’Assessore Cisini.
Molti ciclisti probabilmente pen-
sano di essere fruitori esclusivi ol-
tre che della pista, anche dei mar-
ciapiedi su cui sfrecciano zigza-
gando a loro piacimento.
Troppe volte ho già assistito a mi-
racolosi mancati scontri tra pe-
doni e ciclisti, che sfrecciano a ve-
locità sostenuta, incuranti del pe-
ricolo che corrono essi stessi se
qualcuno attraversa la pista per
scendere dal marciapiede o salire
in auto o se una portiera si apre
all’improvviso.
Agli incroci poi attraversano senza
rallentare, incuranti del fatto che
le auto da Viale Dante possono
svoltare anche a destra e così fa-
cendo rischiano di finirvi contro.
Termino quindi con un invito, on-
de scongiurare incidenti, a dotare
le piste di segnaletica chiara che
inviti anche i ciclisti alla prudenza
e al rispetto delle civili regole di
convivenza.
Lidia Cacciato
Piacenza

aappppeelllloo aall ccoommuunnee

semaforiguastio
mancanti, intervenite

✒Egregio Direttore,
Le scrivo per segnalare un proble-
ma, da tempo in alcune vie prin-
cipali della nostra città, ci sono
semafori guasti, lampadine bru-
ciate, addirittura manca proprio
il semaforo. In via Manfredi in-
crocio via Bianchi ad esempio, il
traffico in tilt senza nessun con-
trollo, ora, dopo i lavori di rifaci-
mento anche al semaforo di viale
Dante. Credo che una revisione
dei lavori sarebbe utile prima che
succeda di peggio, se non ricordo
male circa due mesi fa, forse di
più, ci fu una lettera su "Libertà"
che segnalava lo stesso problema,
ma nulla da fare, tutto passa sotto
silenzio.
Capisco che il Governo Renzi abbia
fatto tagli da tutte le parti, anzi no,
non lo capisco. Alla domanda: per-
ché paghiamo le tasse? Vorrei sa-
pere chi mi risponde. Capisco an-
che che (forse) le deiezioni liquide
dei cani portino via un sacco di
tempo al Consiglio Comunale di
Piacenza, visto il "grave" problema
che comportano queste, franca-
mente trovo sconcertante queste
polemiche sterili, cercando solo di
buttare fumo negli occhi della cit-
tadinanza, quando c’è ben altro di
cui preoccuparsi.
Flaviana Baldussi
Piacenza
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buche,tempestivo
interventodelcomune

✒Egregio Direttore,
attraverso la sua rubrica, vorrei
manifestare anche a nome dei fir-
matari della petizione, la mia gra-
titudine per il tempestivo inter-
vento dell’amministrazione co-
munale di Piacenza.
Intervento eseguito - dalla ditta
incaricata - a regola d’arte.
La petizione riguardava la pavi-
mentazione del vicolo Santa Mar-
gherita che risultava deteriorata e
piena di buche ; nei giorni di piog-
gia risultava difficile la sua fruizio-
ne in sicurezza.
Altro problema da affrontare è la

sosta selvaggia delle autovetture,
che ha infatti precluso alla ditta di
terminare il lavoro.
Mi preme inoltre evidenziare il con-
testo storico che il vicolo rappre-
senta,con l’ex chiesa di Santa Mar-
gherita, a sua volta innalzata sulla
più antica cripta di Santa Liberata,
dove è stato recentemente allestito
un interessante Antiquarium con
relativo percorso archeologico il tut-
to di pertinenza della Fondazione
di Piacenza e Vigevano.
Renato Bonetti
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pipìdeicani, ci sono
problemipiùgravi

✒Caro Direttore,
con tutti i problemi della città irri-
solti, continuiamo a menarla sulle
pisciatine dei cani.
Basta guardare le pisciate degli u-
mani, ma quelle, al Comune non
danno fastidio. Il nostro caro Sin-
daco provveda a fare ciò che fino
ad oggi non ha fatto. Qualche e-
sempio: marciapiedi impraticabili
dove in ogni momento puoi cadere
per terra, evitare che tra extraco-
munitari avvengano risse e accol-
tellamenti vari, manutenzione del-
le strade non solo piene di buche,

ma di macchine da entrambi i lati
in vie a senso unico dove, gli abi-
tanti per raggiungere le proprie a-
bitazioni fanno i salti mortali (cito
una via a caso: Via Bosi), cura del
giardino davanti al Farnese emble-
ma di Piacenza.
E se secondo lui, l’elenco che ho fat-
to è meno importante della pipì del
cane, beh!, una moka da 6 di caffè
la mattina, lo aiuterebbe a capire
cosa va o non va nella nostra città.
Adele Armani
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siautoassolvono,ma il
disastrosipotevaevitare

✒Caro direttore,
dopo la recente e tragica esonda-
zione del torrente Nure, non c’è al-
cuna ragione che rimanga ad abi-
tare la mia casa. Si trova a dieci me-
tri dalla corrente. Il nonno l’aveva
comprata...gliel’avevano fatta com-
prare, che lui storceva il naso ve-
dendola troppo vicina ai salici e ai
pioppi del fiume. Comunque andò
e, da quattro generazioni, assolve
generosamente il suo compito di
darci un tetto ed un ricovero.
Nel 58 venni a viverci, e anche quel-
l’Ottobre il Nure si era impadronito
dell’orto e i pesci nuotavano un po’

meravigliati in cantina, che non si
sentivano nel loro ambiente. Ma
ogni volta l’acqua si è sempre riti-
rata, come un’armata pacifica, non
troppo convinta circa le decisioni
da prendere.
Lo stesso nel 72, quando mio fra-
tello aveva lasciato sulla strada una
decina di televisori, la corrente li
aveva portati verso San Giorgio.Im-
possibile lasciare questo posto, do-
ve la nonna portava le anatre a pa-
scolare e mia madre teneva la ca-
pra alla catena, per farle mangiare
le erbacce ed i rovi, nel posto che
lei aveva destinato per l’orto. La-
sciare il greto, che la ritirata del-
l’acqua e del fango ha lucidato a
nuovo, e mio padre ed io ci cam-
minavamo a cercare il sasso roton-
do e perfetto, per rendere fine il
sale grosso.
Abbandonare il ricordo dei pesci
catturati con il bilancino, per man-
giarli insieme alla gente, il giorno
che veniva la festa vicino al castello.
Una vittima della recente alluvione
non è ancora stata trovata...bisogna
trovare la salma per la degna e do-
verosa sepoltura. Eppure l’anima
del torrente la tiene presso di sè,
perchè il fiume ha bisogno degli u-
mani e gli umani della sua acqua.
Strada di vita e di morte, è la cor-

rente...la sabbia, i sassi... il profumo
dei fiori e degli alberi sono un ci-
mitero naturale di pace e bellezza
ineguagliabili.
Non amano che questi morti in-
nocenti vengano facilmente trovati
e esibiti al saluto di troppa gente...
anche di coloro pronti ad autoas-
solversi per i disastri, che potevano
essere previsti e (forse) evitati.
Daniele Inzaghi
Pontedellolio
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anchedamilanoelogi
all’ospedaledibobbio

✒Buongiorno direttore,
mi preme fare una segnalazione di
"Buona sanità", riguardante l’ospe-
dale di Bobbio, e naturalmente tut-
to lo staff, medici e infermieri.
L’assistita è mia madre, Franca Bel-
locchio arzilla ultraottantenne, che
s’è fratturata a fine agosto spalla e
bacino, cadendo dalle scale di casa.
Noi siamo residenti a Milano, ma
trascorriamo vacanze e fine setti-
mana a Bobbio, da una decina
d’anni.
L’assistenza ricevuta da mia madre
è stata eccellente, e non parlo solo
delle cure, parlo soprattutto del-
l’atteggiamento positivo e cordia-
le,di tutto il personale. Medici e in-
fermieri sempre disponibili, sorri-
denti e incoraggianti.
Tutto ciò ha dato una grande spinta
al suo morale, aiutandola a guarire
prima! Addirittura le è dispiaciuto
quando, dopo 45 giorni, l’hanno
dimessa... Un grazie di cuore a tut-
to lo staff dell’ospedale!
Alessandra Ceriani
Milano
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lemafiesonodavvero
riusciteafarel’italia

✒Egregio direttore, le recenti
dichiarazioni del presidente della
commissione antimafia Rosy Bin-
di hanno sollevato un gran polve-
rone, ma non sono sicuramente
esatte. Infatti, la storia, quella ve-
ra, ci ricorda che quando Garibal-
di arrivò a "liberare" il Regno delle
Due Sicilie, la Mafia e la Camorra
si accordarono immediatamente
con il nuovo potere. Da quel mo-
mento iniziò il dominio da parte
di queste organizzazioni sulla po-
litica. Ciò ha favorito nel tempo
la crescita esponenziale dei loro
affari anche in altre regioni del
paese. Mafia, camorra, ndranghe-
ta sono riuscite davvero a fare l’I-
talia. Evidentemente però il loro
ruolo, la loro influenza malefica
non bastava se si è deciso di spa-
lancare le frontiere anche alle ma-
fie straniere!
Daniel Bua

uesto sollevato dal signor luciano for-
nasari èunproblemamoltodelicato, al-
l’ordinedel giorno sia a livellonazionale

che locale. l’Italia non spende più degli altri
paesi europei comefranciaoGermaniaodegli
stessi Stati uniti. Ma nella sanità pubblica ita-

Q liana ci sono ancora tanti sprechi da tagliare e
aquesto si sta lavorandoper garantire, in futu-
ro, unabuona sanità. Quello dellamedicinadi-
fensiva da parte dei medici è una questione
reale, purtroppo. Di fronte alle tante cause i
medici si cautelano prescrivendo tanti esami,

tac, visite che, non sempre, sonoutili, anzi spes-
so non servono per la cura. le spese sanitarie
vanno razionalizzate edarmonizzateperoffrire
ai malati delle buone cure in ospedali ben ge-
stiti conbravimedici. E’ il futuro che ci aspetta.

Gaetano Rizzuto

Egregio direttore,
come si può pensare di fare

tagli sugli esami in ospedale?
Come può un medico rifiu-

tarsi e dare solo pastiglie ad
un suo paziente senza prescri-
vere una visita specialistica?

Come può prendersi la re-
sponsabilità che, poi, non vi
sia un eventuale danno alla
salute?

Con le nuove tecnologie e

con le nuove medicine si sal-
vano molte persone e si pos-
sono curare malattie gravi.

Queste persone hanno biso-
gno di esami specialistici ogni
tanti mesi, per controllo.

Da un primo esame si può
verificare se durante le cure
servono più esami ed esserne
curato.

Come può rifiutare un me-
dico eventuali disturbi interni

solo con una verifica? Si può
sapere quante persone ven-
gono salvate con la preven-
zione?

La popolazione è in aumen-
to ed aumentano gli amma-
lati. Con gli stranieri gli esami

sono necessari per salvaguar-
dare la loro salute e la nostra.
La visita dentistica per gli
stranieri è gratis, per i malati
di cuore operati è stata tolta
e si pagava il ticket (si paga-
va). Forse ci vorrebbero rego-
le. Se non siamo alla pari
dell’Europa vuol dire che sia-
mo i più curati.

Luciano Fornasari
Piacenza

Il Direttore risponde
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“

Si possono fare tagli
sugli esami in ospedale?

Galleria
di ritratti
piacentini

◗◗Ricordi d’estate:
gruppodi Piacenza
in vacanza a Porto
SanGiorgio, nelle
Marche
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la POESIa
Autunno

di FABRIZIO MOGGI
Va ilmiopensieronostalgico,

al tempo,
chepur remoto,

mi riaccende l’animo,
mi toccauna sensibilità,

alla quale non sonominare il volto,
non sodare,

unaprecisa connotazione.
Ilmiobel tempoautunnale,
che sempremi fugradito,
quell’aria così gentile,
almio sospirare felice,

per quella ormai sperduta,
speranzad’amore,

che vagaemi raggira,
consolando ilmio cammino;

quei sapori autunnali,
così piacevoli al palato,

che induconovicino aquel
focolare,

che sento tantomancare,
mi inebriano,mi scaldano,

mi illudono
del piùbel sognodi stagione,
del piùgrandedesiderio

affettuoso,
ed il venticello,

mi sfiora accarezzandomi,
comeunabella signora...

Vivo l’autunno,
come fosseprimavera,

ma soffro, Dio sa, quanto soffro,
quando sento arrivar la sera...!

la POESIa

Stormo in volo
di NELLA BELTRAMETTI

Emozionante è vedere
le frecce tricolori sorvolare Roma.
Tuesile aviatore chemi spieghi

l’addestramento
al tuo verde colore come la

speranza
il biancodella pace

e il rosso come il sangue italiano
sparsoper difendere

il nostro Stato.
Quel tricolore

portato sunel cielo
opiantato su vette conquistate

da scalatori italici
è vantoper il nostro stendardo.

Eclatanteper amorpatrio
inqualsiasi ambito
quelle frecce tricolori
che volano in alto
come l’arcobaleno

meravigliosi almondo
nella lorounicità.
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