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LLAA    TTEESSTTIIMMOONNIIAANNZZAA

UN  BEL  MESSAGGIO
DA  QUEI  GIOVANI

✒Egregio  direttore,
Le scrivo per  raccontarLe un
episodio che per me è molto
bello e vorrei  condividerlo
con lei ed i suoi lettori,  spe-
rando di non essere retorica.
Lavoro in geriatria presso l’o-
spedale di Piacenza e proprio
la scorsa notte purtroppo è de-
ceduta una signora da tempo
malata; quello che mi ha mol-
to colpita è che per tutta la
notte è stata assistita dai suoi
tre giovani nipoti che non l’
hanno mai abbandonata.
Questo mi ha molto commos-
sa, forse perché ora sono non-
na anch’io; ma tra tante noti-
zie brutte e di poca fiducia
verso i giovani, mi è sembrato
che questi ragazzi abbiano da-
to un bel  messaggio di amore
e di speranza.
Un’infermiera  di  geriatria

LLUUPPPPOOLLEERRIIAA  SSAANNZZIIOONNAATTAA

RUMORI  MOLESTI,
DUE  PESI  E  DUE  MISURE?

✒Caro direttore, non vole-
vo dire niente, ma come si fa?
Come si fa a stare zitti davan-
ti a questi casi: multata la lup-
poleria quando nessuna la-
mentela dei vicini si era ravvi-
sata. Invece a quel bar all’ ini-
zio di via Bianchi dove gli abi-
tanti devono convivere con un
vero e proprio frastuono fino
alle quattro del mattino, nulla
è stato fatto e l’odissea conti-
nua da mesi. Vengono solleci-
tate le forze dell’ordine ma
nulla è cambiato. Sarà forse
due pesi e due misure?
Guglielmo  Bertuzzi

GGIIAARRDDIINNII    MMAARRGGHHEERRIITTAA

OGNI  PIANTA
È  UNA  LATRINA

✒Egregio direttore,
sono una delle rare persone
che frequenta i giardini Mar-
gherita. E’ impossibile e ver-
gognoso vedere il nostro pic-
colo parco ridotto in latrine e
“birreria” con tante bottiglie
vuote. Ogni pianta è una latri-
na, ed andando avanti di que-
sto passo queste piante fra po-
co moriranno. Il Comune do-
vrebbe fare qualcosa perché
manca l’igiene e la sorveglian-
za.  Fra poco per noi piacenti-
ni, Piacenza non sarà più la
nostra città vivibile.
Carla  Rossi

IILL  CCAASSOO

TANTO  IMPEGNO  NON  HA
SALVATO  I  CAPPUCCINI

✒Egregio direttore, nono-
stante le preghiere,  l’inter-
vento autorevole di Mons. Ve-

scovo e  le  tante voci che  si
sono elevate per scongiurare
l’allontanamento dei nostri
carissimi Padri Cappuccini
dalla Chiesa di Santa Rita, il
convento chiuderà.
Mi permetto di ringraziare, di
cuore, tutte le persone che so-
no intervenute a favore della
permanenza dei  Frati,  in
particolare l’on. Paola De Mi-
cheli che, pur nella consape-
volezza che gli organi supe-
riori non avrebbero rivisto le
loro decisioni, si  è  impegna-
ta con la diligenza che  la
contraddistingue per il bene
di tutta la Comunità piacenti-
na. Grazie anche a Lei, egre-
gio  direttore,  per  averci
sempre  informato.
Anna  Valla  Bernhardt

VVAALLTTIIDDOONNEE    FFEESSTTIIVVAALL

PIÙ  “RICCHI“  GRAZIE
A BOLLANI E AL SUO STAFF

✒Gentile direttore, chiedo
la cortesia di occupare  un
piccolo spazio della sua utile
pagina.
Frequento spesso, in compa-
gnia di cari amici, gli eventi
musicali del Valtidone festival.
Lei sa insieme al suo giornale,
sempre attento alla cultura,
quanto questi spettacoli ab-
biano successo. Merito in
buona parte degli artisti, di fa-
ma internazionale, di grande
livello professionale. L’impe-
gno più gravoso e  valido  è
dato dal direttore   artistico
Livio Bollani che con la sua
preparazione musicale, arti-
stica, competenza, impegno
fa di ogni serata una perfor-
mance di successo.
Grazie a lui si scoprono  luo-
ghi del nostro territorio vera-
mente meritevoli di attenzio-
ne turistica
Lo ringraziamo altresì per a-
ver affinato il nostro gusto
musicale.  Noi che lo seguia-
mo da anni gli siamo ricono-
scenti delle piacevolissime se-
rate passate in luoghi splendi-
di in compagnia di ottima
musica. Grazie a Livio Bollani
ed al suo efficiente staff.
L’assiduo gruppo di  Borgonovo
e  Castelsangiovanni

LLAA  TTEESSTTIIMMOONNIIAANNZZAA

SOCCORSA  CON
PREMURA  ED  AFFETTO

✒Gentile direttore,
mi trovo nella Casa Protetta
Albesani e circa un mese fa ho
avuto un malore piuttosto se-
rio, ma grazie alla dottoressa
Tiziana Cravedi, al gruppo in-
fermieristico ed a tutto il per-
sonale del Reparto B1 che mi
hanno soccorso con ammire-
vole premura e con tanto af-
fetto, sono ancora qui a rac-
contarla, per cui credo sia do-
veroso da parte mia (a mezzo
del presente) rendere pubblica
questa mia testimonianza per-
ché senza la loro presenza...
Marina  Zucconi
(84  anni)

Castelsangiovanni

GGOOSSSSOOLLEENNGGOO

AL  DISTRIBUTORE  MOLTI
FANNO  I  LORO  COMODI

✒Egregio direttore,
abito a Gossolengo e mi servo
regolarmente del distributore
dell’acqua che IREN ha aperto
da qualche anno nel paese. Ho
notato che parecchia gente (se
non tutta) risciacqua le varie

bottiglie con l’acqua dei distri-
butori, alcuni con l’acqua re-
frigerata, altri addirittura con
quella gasata. Ho notato (pa-
recchie volte) un signore che
riempie quasi le bottiglie per
risciacquarle e poi le riempie
con il tempo quasi raddoppia-
to per servirsi, tanto gli altri a-
spettano con pazienza!
Mi risulta che in qualche pae-
se sia vietato il risciacquo
(penso a Podenzano). Perché
anche a Gossolengo non viene
vietato il risciacquo di dette
bottiglie, in quanto ognuno lo
può fare benissimo con il rubi-
netto di casa, così si evitereb-
be il consumo dell’acqua con-
trollata del distributore ed an-
che il tempo materiale del
riempimento.  (Forse queste
persone lo fanno per rispar-
miare sulla bolletta di casa,
perché quella del distributore
non la paga). Tralascio poi il
fatto che parecchie persone
non prelevano solo le sei bot-
tiglie permesse ma ben altro.
Una volta c’era un signore con
ben tre casse, tipo quelle dei
distributori a domicilio: ho
pensato che magari gestiva un
ristorante a qualcosa di simile.
Ci sarebbe da discutere, ma

per evitare discussioni si lascia
perdere: manca una buona e-
ducazione. Pensi, direttore,
che con un pennarello hanno
tentato di coprire la scritta
“non si  possono  prelevare
più di sei bottiglie a persona”.
Penso che il Comune di Po-
denzano sia intervenuto an-
che perché molti giovani si
rinfrescavano con l’acqua del
distributore e ci giocavano pu-
re con lo sperpero dell’acqua.
P. S.:  l’acqua del distributore
di Gossolengo è stata control-
lata negli anni 2009-2010 e
(visto che son passati ben 4
anni) non sarebbe il caso di
ricontrollarla?
Luigi  Stragliati

TTRROOPPPPEE    TTAASSSSEE

MEGLIO  VENDERE  CASA
E  VIVERE  NEL  CAMPER

✒Egregio direttore,  ho letto
che si è avviata la riforma del
catasto e che potrebbero es-
serci perciò nuovi rincari nel-
la tassazione degli immobili.
Siamo sicuri che alla fine sarà
ancora una volta così.
Del resto basta vedere cosa è
capitato nel  giro  di  questi
ultimi anni: sono aumentate

le aliquote ed i moltiplicatori
per la determinazione del va-
lore degli immobili. Dall’Ici si
è passati all’Imu e/o Tasi, ma
al di là del cambio dei nomi il
conto è aumentato. Verrebbe
voglia di vendere casa ed an-
dare a vivere in una roulotte o
in un camper. Sicuramente
non essendo girovaghi  di
mestiere non  potremmo
contare (a differenza di altri)
sulla interminabile genero-
sità, solidarietà di alcuni Co-
muni in termini  di aree  di
sosta gratuite, di luce ed ac-
qua a costo zero. Però almeno
se  fossimo  stanchi di  stare
in un posto  potremmo  far
facilmente fagotto ed andar-
cene da  un’altra parte.
Daniele  Bua
Piacenza

IILL  DDIIBBAATTTTIITTOO

PER  LA  LIBIA  (E NON
SOLO)  PIÙ  OBIETTIVITÀ

✒Egregio direttore,
il signor Arvedi si chiede giu-
stamente e con un po’ di iro-
nia (”Libertà”,  17-7) che cosa
hanno da dire oggi coloro che
erano tanto favorevoli nel
2011 ad un intervento italiano
in Libia (inquilino del Quirina-
le in testa); ovviamente se ne
stanno zitti, anche perché l’u-
nica cosa che a loro veramen-
te interessava (more solito) e-
ra creare problemi a Berlusco-
ni ed a Bossi, gli unici (a ragio-
ne) sfavorevoli all’intervento.
Gran parte delle tremende ac-
cuse contro Gheddafi si sono
rivelate abbastanza infondate
ed in ogni caso la situazione
non è certo migliorata di mol-
to né per i libici, né per gli emi-
granti e neanche per l’Italia,
costretta ad accogliere una
marea di profughi, la gran par-
te dei quali vuole andare in
Germania, quasi fossi un El-
dorado in grado di ospitare
chiunque lo desideri.
Sarebbe rinunciare a malafe-
de, ipocrisia e saccenteria
ammettere che tutti i mali
dell’Italia sono derivati dai
governi di Berlusconi e quin-
di per i seguaci di certe ideo-
logie politiche non può avve-
nire. Sono ormai tre anni che
il signore di Arcore non gover-
na più, ma nessuno credo
possa affermare in buona fe-
de che la situazione è miglio-
rata. E  allora?  Forse più o-
biettività e realismo politico
non guasterebbero.
Ivo  Giorgi
Piacenza

Il Direttore risponde
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FESTA  E  MUSICA
IN  ALLEGRIA
◗◗  Con  la  sapiente
regìa della signora
Nilla ed in
compagnia della
magica  tastiera di
Angelo  Calegari,
presso il  “Melograno
2” di  Borgonovo
si è svolta la
consueta  “Festa”

LA POESIA
CCaappiinneerraa

ddii    BBRRUUNNAA    VVIISSCCOONNTTII
Soave  canto  di  primavera:

dolce  chimera
il  canto della capinera.

Ho chiamato la capinera
per  far  la  serenata

alla mia amata
per  gli  anni  più belli

con  lei  trascorsi.
Non  v’è  regalo  migliore

delle  note che mi detta il cuore,
non  v’è  dolce più  soave
del  canto della  capinera
per salutare  la primavera,

volando  nel  cielo,
libera, senza  gabbia

che  opprime  il  canarino
libera  voli:

al  tuo nido  sempre  ritorni:
alba  radiosa  annunci

grazie, soave  voce.

LA POESIA

IIll  cciiuucccceettttoo
aabbbbaannddoonnaattoo

ddii    FFEERRNNAANNDDOO  PPAATTTTII
In  un  prato  d’autunno,

ingiallita  dal  tempo,
una foglia dorata, levandosi  in volo

per  un  soffio  di  vento,
uno  sporco  ciuccetto

alla  luce  portò.
Tornato alla vita quel piccolo oggetto
guardandosi  intorno con aria stupita

un ramo sporgente dall’alto, notò.
Guarda, ti prego, una culla lontana,

un  bimbo  mi  aspetta
al  calar  della  sera.

Amico di giochi, di  sogni sereni,
da  sempre, ogni  bimbo,

in un piccolo ciuccio, dolcezza trovò.
Quel  ramo nodoso, a tale preghiera,
piegando la cima, nella notte serena,

ondeggiando  una  strada  indicò.
Il  ciuccetto felice, a cavallo di stella,

raggiunse  volando
il  proprio  amichetto,

e, lievemente, ad  esso  si  unì.
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Egregio direttore,
abito in via XXI Aprile e re-

centemente ho letto sul Suo
giornale che le autorità co-
munali hanno costretto i
venditori ambulanti di pani-
ni e bibite a spostarsi oltre la
cerchia delle tangenziali.

Ma oltre a questo, c’è un al-
tro problema: mi chiedo co-
me mai (nonostante le rimo-
stranze mie e di altri abitanti
della zona) non si riesca ad al-

lontanare le “passeggiatrici”
che stazionano nei pressi del-
la rotonda con via Campagna
con relativo disturbo al traffi-
co ed alla quiete pubblica.

Questo si verifica nonostan-
te le nostre lamentele siano

state comunicate alle auto-
rità competenti (Questore e
Sindaco). Io, comunque, non
conosco le leggi che regolano
la materia, ma vedo che do-
po vari interventi delle Forze
dell’ordine (Vigili, Carabinie-

ri,  113)  le  “signorine”  si al-
lontanano per ritornare im-
mediatamente dopo che gli
agenti se ne vanno.

Non mi dilungo oltre, diret-
tore, perché Lei potrà capire
bene il disagio di cittadini
normali, provocato  dal  traf-
fico caotico, da schiamazzi
ed incidenti.

La  ringrazio  per  l’attenzio-
ne e la sua  pazienza.
Un abitante di via  XXI Aprile

Allontanati gli ambulanti
ma non le prostitute
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