
Il giornaledella gente

lettere, faxede-maildevonocontenere
nome,cognome, indirizzoe recapito
telefonicodelmittente. Incasocontrario
gli scrittinonsarannopubblicati.

la redazionesi riserva ildirittodi sintetizzare
edadattare i testi troppo lunghi,
rispettandone il senso. Ilmateriale inviato
algiornalenonsarà restituito.
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tempidiattesaeterni
per ibambinisportivi

✒Egregio direttore,
il malcostume di questo paese
sarebbegrottesco, senon fosse
anche disastroso. Recriminia-
mo, ma con disquisizioni bi-
zantine veniamo soverchiati
per renderci scoraggianti. E’ la
patologiadelnostro tempoma-
lato. E’ uso per chi fa attività
sportive, bambini e non, di e-
sibire il libretto dello sportivo,
giustamente.Però questo li-
brettonecessitàdiun supporto
fondamentale prima di essere
autorizzato, un elettrocardio-
gramma.
Ed eccoci al dunque. Mi dete-
sto perché sonoun inguaribile
romantico. Iopensavo che tut-
to fosse semplice in virtù di fa-
vorire ai bambini le loroattività
di svago.Midimenticavoquel-
lo che scrivevaBalzac sulla bu-
rocrazia, un tremendo ingra-
naggiomanovratoda"pigmei".
Insomma scopro che il richie-
dere l’elettro ad uso sportivo
per i bambini i tempi di attesa
sonoquelli che impiegheràuna
astronave per arrivare suMar-
te.Fulgidoesempio, l’ennesimo
fulgidoesempiodiquesta città,
promossa città dei bambini.
L’ipocrisianonha limiti, dauna
parte sidice togliamodallanoia
i bambini, dall’altra si introdu-
cono norme il cui destino tra-
gico annullano la felicità. In
questo tempo che ci fa male,
pare che la vita sia stata seque-
strata dalla burocrazia e che i
diritti e la gioiadeibambini sia-
no questione di filantropia. I
protagonisti del Vangelodi og-
gi, “voglionounaverità schiava
dei propri interessi”, usano un
“linguaggio persuasivo” che li
fa sembrare “tanto amabili.
Sento che non posso soppor-
tare oltre, soprattuttonon sop-
porto il rimedio alternativo in-
credibilmente volgare, "se ti ri-
volgi al privato fai prima". In-
tristiti nel fradicio giorno cene
andiamo volgendo il capo co-
meGiasone in cerca di un dio.
PaoloMaurizio Bottigelli
Piacenza
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diamoacesarequello
cheèdicesare

✒Egregio direttore,
dopo gli episodi dei G.P. di
motociclismo dove era coin-
volto Valentino Rossi mi per-
metterei di invitare i vari me-
dia a scrivere i vari pezzi con
più obbiettività e nonda tifosi.
Tutto ciò per dare un’educa-
zione corretta a quei giovani
che si vogliono dedicare a uno
sport, perché se dobbiamoda-
re l’esempio che chi subisce il
danno ha torto…
Nello stesso tempo inviterei
Valentino Rossi di essere più
umile e di non dare responsa-
bilità ad altri responsabilità
proprie. In sostanza saper ri-
conoscere, almeno per questa
stagione, la superiorità altrui.
E non creare inutili polemi-
che. Così facendo sarebbe
realmente un campione. Lo
dice anche il grande motoci-
clista che è stato Giacomo A-
gostini.
Giuliano Sckokay
Piacenza
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marquez,condotta
dacondannare

✒Egregio direttore,
il comportamento diMarquez
sarebbe stato meno grave se
avesse fatto la combine con
Lorenzo 2°? Proprio perché
parliamo di sport che è ago-
nismo, competizione ma an-
che sportività, correttezza,
lealtà, bisogna condannare
senza se e senzama l’ignobile
comportamento di Marquez
ed anche di Lorenzo che "ci è
stato!"
Bravissimo anche Sector che
ha tolto la sponsorizzazione
a Lorenzo. Evviva Valentino.
Rino Catelli
Fiorenzuola d’Arda
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clamorosoautogol
delpartitodemocratico

✒Egregio direttore,
poche volte, m’era accaduto
di assistere a un autogol così
clamoroso come quello se-
gnato dai vertici locali del
Partito Democratico.
Il segretario Loris Caragnano
e i dirigenti sezionali del PD
si oppongono alla progettata
fusione tra Borgonovo e Zia-
no, paventando che si conse-
gnerebbe alla Lega Nord il co-
mune che nascerebbe. E lo
dicono apertamente! Ma che
ragionamento è questo? E’
come dire che, se i rapporti
di forza fossero favorevoli al
PD, allora la fusione si po-
trebbe fare. Il tutto, dopo aver
premesso di "credere nella fu-
sione come grande opportu-
nità per il nostro territorio",
secondo le parole della con-
sigliera Sabrina Silva.
Se la Lega Nord ha raccolto a
Ziano il 68,16% dei consensi
alle ultime elezioni comunali
e il 61% alle Regionali beh,

tocca portare pazienza; altri-
menti che ci sta a fare, nel lo-
go del Partito, la parola "De-
mocratico"?
Anch’io aspiro a vincere le
prossime elezioni ma questo
non mi ha impedito, in Con-
siglio comunale a Borgonovo,
di votare a favore della pro-
gettata fusione con Ziano e di
confrontarmi in campo aper-
to con la realtà politica locale.
L’interesse pubblico viene
prima delle mie ambizioni
politiche.
GuidoGuasconi
Borgonovo
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laviolenzadisinistra
vienetollerata

✒Caro direttore,
la vista delle ennesimemani-
festazioni violente, ad opera
dei Centri sociali, che hanno
replicato a Bologna la stessa
violenza già vista in Val di Su-

sa, aMilano e in tanti altri po-
sti, mi ha fatto sorgere alcune
domande.
Ma se questi bravi giovani, in-
vece che appartenere almon-
do della sinistra, avessero le
loro radici culturali nella de-
stra o nel cattolicesimo, go-
drebbero della stessa impu-
nità? Credo di no. Le loro sedi
sarebbero chiuse e i capimes-
si in galera in attesa di giudi-
zio.
E i giornali nazionali, assieme
alle televisioni, farebbero a
gara per chiedere a tutti di
condannare la violenza cleri-
co-fascista. E la otterrebbero,
questa condanna morale.
Invece, essendo questi comu-
nisti sono di fatto impuniti, la
loro condanna morale non la
chiede nessuno, anzi trovano
legioni di sedicenti intellet-
tuali che giustificano i loro atti
violenti. Non si è nemmeno
mai sentito un sindacalista
che abbia condannato le vio-

lenze ai danni dei lavoratori
del cantiere TAV.
Nessuno che presenti a questi
bamboccioni il conto per i
danni provocati dal loro gio-
care alla rivoluzione. Il presi-
dente dell’Associazione Na-
zionale Magistrati dice che i
suoi colleghi, scarcerando do-
po 12 ore gli unici due arre-
stati, hanno applicato la legge.
Sarà vero, ma se i due com-
pagni in questione avessero
bastonato due giudici invece
che due poliziotti, sarebbero
stati rilasciati così in fretta ?
Non so lei, Direttore, ma io
sono stufo di questi che gio-
cano alla rivoluzione, sui di-
ritti e la pelle degli altri. Vorrei
così approfittare della sua o-
spitalità per chiedere ai poli-
tici della sinistra piacentina,
partendo dai parlamentari fi-
no agli esponenti di partito,
se hanno il coraggio di dire
che loro, con questi violenti
non vogliono prenderci nem-

meno un caffè e che del loro
voto ne fanno volentieri ame-
no.
Credo di non essere l’unico e-
lettore piacentino ad aver la
curiosità di conoscere la ri-
sposta.
Filippo Rossi
BorgonovoV.T.
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no,lascienzanon
crede indio

✒Egregio direttore,
vorrei se me lo permette con
poche righe rispondere ad u-
na lettera apparsa ieri sul suo
quotidiano dove si affermava
che la scienza crede in Dio. I
sondaggi effettuati ultima-
mente sugli scienziati del-
l’Accademia nazionale di
scienza americana che anno-
vera i migliori scienziati del
mondo: il 93% è ateo, ed il
97% degli scienziati della
Royal Society sono atei. E ho
detto tutto.
Giorgio Catellani

DDAALLLL’’iittAALLiiAA

senevannotutti
giovanievecchi

✒Caro direttore,
è arcinoto che le tasse ci
massacrano sempre di più e
per far sì che gli italiani non
si accorgano che ne aggiun-
gono altre, gli cambiano no-
me anche se ti fan credere
che sono le stesse, "maggio-
rate", ma che tutto è in rela-
zione all andamento del
mercato. Invece non è così,
è in relazione al loro portafo-
glio, che deve essere sempre
pieno. I nostri giovani ricer-
catori invece non avendo
sovvenzioni, se ne vanno
all’estero a offrire il loro sa-
pere, seguiti a ruota da gio-
vani diplomati alla ricerca di
un futuro più certo, e con lo-
ro, anziani che con tutte que-
ste tasse, non avendo più sol-
di per sopravvivere scelgono
altre nazioni dove vivere:
Ungheria, Bulgaria, Tunisia,
Gran Canarie ecc.
Intervistati hanno dichiarato
di potersi permettere tutto,
di essere felici, di non voler
più tornare in Italia e alla do-
manda: ma avete lasciato
tutto, anche gli amici, la ri-
sposta è stata: dispiace, ma
ce ne faremo degli altri.
Questo esodo sempre più fre-
quente dovrebbe far riflettere
il governo e i parlamentari,
che tutti i giorni sono in te-
levisione a scannarsi, incu-
ranti dell’abbandono di que-
sto ormai brutto paese dove,
a farla da padrone già da tem-
po, sono "altri"! Noi italiani
contiamo come il due di cop-
pe quando non è briscola!
Adele Armani

oltobella questa immaginedel doppio
Natale. Non nel senso religioso, quello
arriva fra 43 giorni e lo vivremo da cre-

denti o non credenti secondo diverse sensibilità
maconununico spirito. undoppioNatale, inve-
ce, che ha in comune l’Albero della Vita che per

M sei mesi ha dominato il cardo, Palazzo Italia e la
nostra Piazzetta e gli alberi di Natale che, dagli i-
nizi di dicembre, cominceranno ad allietare le
nostre vie, le nostre case, i nostri borghi. lo spi-
ritodell’expo continua ancheaPiacenza: la cena
beneficadi lunedìprossimoaPalazzoGoticoper

le popolazioni alluvionate ne è una concreta te-
stimonianza. Si festeggia il successo piacentino
ad expo facendo solidarietà, aiutando chi ha bi-
sogno. Che il Natale, soprattutto quest’anno, sia
ancora più solidale. Ne abbiamo bisogno tutti.

Gaetano Rizzuto

Caro direttore,
framenodiunmese s’accen-
deranno le luminariedelNata-
le. Saranno le luminarie del
dopo Expo.
Le luci dei giganteschi alberi
di Natale che vedremo nelle
piazze maggiori delle città ri-
chiamerannoquelle sfolgoran-
ti dell’Alberodella vita che tut-
tora giganteggia al centrodella
grandearea espositiva. Invero,
l’Expo 2015 è stato come un
grande Natale, ha avuto le ca-
ratteristiche del Natale: bruli-
chiodi gente chevaecheviene
serena e sorridente, padiglioni
luccicanti di specchi e cose da

vedere, atmosfera festosa.
Il Natale è un miracolo in
mezzo a noi, così come lo è
stato l’Expo con i suoi 21 mi-
lioni di visitatori. Il Natale è
l’occasione propizia per fare
proponimenti in vista di nuovi
traguardi da raggiungere. Ma
anche l’Expo, che ha dato uno
scossone positivo, è stato l’oc-
casione per aprire la finestra
sui grandi temi del pianeta
Terra. Un pianeta da nutrire
con la spenditadi energie sane
per la vita.
Come ilNatale rappresenta il
puntodacuipartireper affron-
tare almeglio l’annocheviene,

così l’Expo è stato il trampoli-
no di lancio per un’avventura
di idee e di impegno che ci ac-
compagnerà a lungo.
Le energie messe in moto
dalla sfida dell’Expo e dal suo
grande tema non si disperde-
ranno ma si rinnoveranno, si
alimenteranno per offrirci un
mondo migliore nel quale la
solidarietà troverà sempre più
impulso, la ricchezza sarà e-
quamentedistribuita e l’uomo

imparerà a coltivare e custodi-
re il suo Eden terrestre.
Perciò, quando le luminarie
diNatale si accenderanno e gli
alberi nelle piazze scintilleran-
no di luci, ricordiamoci che
anche l’Expo, in fondo in fon-
do, è statounNatale. Toccherà
a noi tutti trasformare in cer-
tezze vive le promesse e i pro-
ponimenti che durante e per il
tramite di Expo ci siamo fatti
per unmondo più equo e soli-
dale. Insomma,quest’announ
doppio Natale ricco di pro-
spettive. Sapremo coltivarle
comeDio comanda?

Alessandro Prandi

Il Direttore risponde

DDaallll’’AAllbbeerroo ddeellllaa vviittaa aaggllii
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“

L’Expo 2015 è stato
come un grande Natale

Galleria
di ritratti
piacentini

podenzanoi
“ragazzi”del
1970
◗◗ Ecco la foto di
gruppo dei
"ragazzi" classe
1970 di Podenzano
che si sono ritrovati
alla Faggiola “dopo
trent’anni di oneste
vite separate”.
Hanno festeggiato
ricordando
quei mitici anni.
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la POESIa

Perdere il “treno”
ddii FFAABBRRIIZZIIOO MMOOGGGGII

Comesi dice,
hopersoquel treno,

quel treno,
chenella vita passauna volta

e poi più;
forseper pochiminuti,
per pochi secondi...

forsemi sonoaddormentato...
Ho corso ansimando:

ferma... ferma, gridai più volte,
aspettatemi;

ma, il Capostazione, ignaro,
fischiò la partenza...
mi disse anche: va la,

che tra unponepassaunaltro...
Forse, quel treno,
nonèmai passato,

ed ionon l’homai visto, forse,
non si è nemmenomai fermato,

ed ionon l’homai cercato,
forsenon c’era nemmeno

unaStazione, unCapostazione,
c’era soloun infinità di persone,

che attendevano,
in unamastodontica sala d’attesa,
qualcosa, qualcuno... Chissà...!

la POESIa

Gatto nero
(Alla maestra di Ofè)

di DANIELE INZAGHI
Tra la terra della pietra dura,

ed il cielo tenero
chemanda le stagioni,

lasciate una piccola apertura
che vi passi il gatto nero,

quello chemi dava l’emozioni.
Farà la spola tra lamorte e vita

ancora fornirà illusioni,
come al tempo che l’accarezzavo,

emi sembrava di sognare
il mondo intero,

al tepore di quel gatto nero...
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