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Egregio direttore, di questi tempi su Internet e sui social network, spopola il nuovo
aggettivo "petaloso", scritto per la prima volta da un bambino.
Com’è noto, su questa nuova parola l’Accademia della Crusca (per ora) non si pro-
nuncia, non la boccia e neppure la promuove, ma la lascia semplicemente fuori dalla
porta in attesa, credo, di valutarne l’effettiva utilità.
A me, questa parola fa venire in mente la primavera che è la stagione dei fiori che
hanno tanti petali: petali di rose, di viole e di margherite. Altro, sinceramente, nonmi
suggerisce.
Lei direttore, che per ragioni del suo lavoro con gli aggettivi ha a che fare tutti i giorni,
ha già avuto occasione di usare "petaloso", oppure ritiene più saggio aspettare che
gli accademici della Crusca decidano sul da farsi, cioè se far entrare questo neo- ag-
gettivo nel nostro idioma "gentil sonante e puro"o bocciarlo?
Vittorio Roda

o, non ho ancora usato petaloso né credo lo farò, pur provando simpatia e am-
mirazione per quella creativa mente di bambino. All’Accademia della Crusca
consiglierei invece di non perdere tempo con le parole nuove e di dedicarsi alle

parole vecchie, proteggendo la lingua italiana quotidianamente violentata.
Stefano Carini
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Ilmateriale inviatoal giornale (di qualunque tipo)nonsarà restituito.

Direttore, sul giornale ha già avuto
occasione di usare “petaloso”?

lapetizioneon-line
contRoicompiti
Già12milafiRme

Egregio direttore,
alla lettrice che su questa rubrica
ha contestato le opinioni mie e
del gruppo di genitori e insegnan-
ti della campagna "Basta Compi-
ti" rivolgo il mio rispetto per le sue
convinzioni, ma posso solo riba-
dire i principali punti della omo-
nima petizione on-line che ha già
raccolto più di 12.000 firme di ge-
nitori e insegnanti.
1) i compiti a casa sono inutili: le
nozioni memorizzate a forza non
durano se non lil tempo di un’in-
terrogazione
2) sono dannosi: dopo tante ora di
scuola i bambini sono stanchi e i
compiti creano stress a loro stessi
e ai genitori con conseguenti
"drammi" e scontri
3) sono discriminanti: le famiglie
svantaggiate culturalmente (che
non possono seguire i figli nei
compiti) ed economicamente
(che non possono rivolgersi al fio-
rente mercato delle lezioni priva-
te) e così spesso gli alunni che più
andrebbero aiutati sono ulterior-
mente penalizzati...
In risposta al grande riscontro che
sta avendo la nostra iniziativa con
interviste e articoli su molti me-
dia, tra le azioni intraprese l’ulti-
ma è la lettera al Ministro della
Pubblica Istruzione Giannini da
parte del Dirigente Scolastico
Maurizio Parodi promotore della
campagna.
Paola Caravaggi

appellodiresidenti
tRafficodeviato
eviataveRnasoffoca

Egregio direttore,
vorrei cortesemente portare all’
attenzione un’ problema, che da
un mese a questa parte condizio-
namolto la qualità di vita di ognu-
no di noi, residente in via Taver-
na...! Per motivi di manutenzione
stradale, è stato deviato parte del’
traffico viabilistico nella suddetta
già congestionata; ciò inevitabil-
mente ha creato un ulteriore disa-
gio a livello di parcheggi selvaggi,
e altresì, di inquinamento acusti-
co e ambientale, dovuto ai fumi di
scarico dei tanti tubi di scappa-
mento delle tante auto e mezzi di
trasporto, spesso fermi incolon-
nati....
Siamo pertanto preoccupati per
codesta situazione di disagio da
ognuno di noi vissuto!
Residenti di viaTaverna
Seguono rme

conpoliziaecarabinieri
municipale,assuRdo
faRepaRaGoni

Egregio direttore,
e’ opinione diffusa nella cittadi-
nanza che la polizia urbana non a-
dempia con solerzia e disciplina il
proprio compito.
Citare poi polizia e carabinieri mi
sembra davvero inopportuno.
Questi due corpi sono da tempo
sotto organico, eppure svolgono
con grande entusiasmo e profes-
sionalità il loro servizio e molte
volte rischiando la vita.
E’ di tutti i giorni la notizia di umi-
liazioni aggressioni e perdita di vi-
te umane, il prezzo pagato da po-
lizia e carabinieri, e mi sembra al-
quanto riduttivo paragonare la
polizia municipale a queste due
forze di polizia, due vere barriere
al degrado di oggigiorno.
Credo invece sia giusto privatizza-
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re la polizia municipale o perlo-
meno gestirla in modo privatisti-
co.
Giorgio Catellani

allabiblioteca
sitoGlieesimette
cReandodisaGi

Egregio direttore,
quello che ha scritto una lettrice
su “Libertà” è più che giusto: pur-
troppo con l’aumento degli stu-
denti (che giustamente si avvici-
nano sempre più alla biblioteca
per studiare e usare tutto quello
che offre) sorgono diversi proble-
mi. Innanzitutto dovrebbero esse-
re sistemati i servizi igienici visto
l’aumentato uso e considerando
che l’acqua scarseggia o non arri-
va mai nei contenitori lasciando i
water sporchi. Alla biblioteca ser-
virebbero anche più sedie, alme-
no due per ogni tavolino dato che
solitamente studiano in due (e
mancando sedie, le prendono da
altri tavolini o dalla sala lettura,

✒

sempre piena di studenti).
Tengo a precisare che da 6 o più
mesi, al primo piano nel salone
dove prima vi erano tavoli per gli
studenti, ne sono stati tolti per il
70% per mettere sedie e schermo
per conferenze che prima veniva-
no svolte nel secondo stanzone a-
diacente omeglio sala. Si toglie, si
mette recando disagi per chi fre-
quenta: si metta, non si tolga, sia
per gli studenti e sia per chi usa la
sala lettura, rimettendo tutto co-
me era prima. E come mai non
viene aperto un secondo piano,
dando più spazio? Così verrebbe-
ro ancor più studenti e lettori.
Ci vorrebbe pure una sala lettura
migliore, con riviste nuove e non
vecchie di mesi o anni. Come po-
trebbe essere utile, per gli studen-
ti, svagarsi con attività sportive al
“Daturi”; un impianto utile agli
sportivi per allenarsi che potreb-
be diventare, come una volta, un
campo di gare. Insomma: cerchia-
mo di migliorare quello che c’è!
Luciano Fornasari

testimonianzasanità
tRapaRmaepiacenza
hosceltopiacenza

Caro Direttore,
Le scrivo in quanto vorrei elogiare
la maternità dell’ospedale di Pia-
cenza.
Essendo per metà piacentina e
metà parmigiana....ma sposata con
unpiacentinoho sceltononostante
a Parma conoscessi il primario, in
quanto amico di famiglia, di parto-
rire mia figlia Maria a Piacenza.
La mia è stata una gravidanza da
manuale senza problemi solo che
Marianonavevamolta voglia di na-
scere...per cui passato il termine ho
avutouna serie di falsi travagli ( fase
ipodromica cioè in preparazione al
parto) che mi hanno costretto per
tre giorni di seguito ad andare in o-
spedale e a tornare a casa sempre
piu’ abbattuta e con niente di con-
creto.
Questomihapermessodi essere vi-
sitata, assistita e incoraggiataunpo’
da tutti i varimedici dello staff, dalle
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varie ostetriche e infermiere che si
davano i turni mentre io rimanevo
li senzanulla di fatto,macon la cer-
tezza come mi dicevano loro che "
la pera una volta matura sarebbe
caduta dall’albero".
Mi è piaciuta molto la scelta di a-
spettare che la natura facesse il suo
corsoenondi indurre il partoo sug-
gerire un cesareo....perché moltis-
simemie amiche, pensando così di
soffriremeno, in altre strutture pri-
vate hanno fatto scelte di questo ti-
po.
Finalmente il quarto giorno sono
entrata in travaglio sul serio....e ho
fatto esattamente comemi avevano
suggerito loro...doccia calda, aspet-
tare che le contrazioni fossero rego-
lari e lunghe e sono giunta in ospe-
dale quasi completamentedilatata.
Li ho avuto la fortunadi imbattermi
in Filomena, che avevo conosciuto
durante la presa in carico 3 settima-
ne prima e alla quale avevo detto
chemi sarebbepiaciuto fare l’espe-
rienza del parto in acqua e così con
lei è stato possibile.
Nonsolohapermesso sia amioma-
rito che a mia figlia ventenne di ri-
manere dentro conme e questomi
ha dato molta forza, ma con la sua
dolcezza, umanità eprofessionalità
mi ha guidato e Maria in due ore è
nata....senza che io mi lacerassi o
fossi distrutta dal male...perché
l’acqua calda mi ha permesso non
solo di soffrire meno ma anche di
rilassare i muscoli per il passaggio
alla vita.
Dopo48ore ero già a casa....E’ bello
trovare in una struttura pubblica
persone così professionali sempre
col sorriso sulle labbra e con una
parola di incoraggiamento.
Benedetta Borrini Benzi

ilricordo
misentopiùpoveRo
senzailpRof.paRaboschi

Egregio direttore, in questi ulti-
mi giorni pensando che un perso-
naggio tanto caro ai piacentini sene
sia andato silenziosamente, inmo-
do pacato anche nell’abbandonare
l’esistenza terrenami rendepiùpo-
vero di quanto sono. Parlo del pro-
fessore Luigi Paraboschi, persona i-
struita,manotavo il suomododi fa-
re schietto ebonario, il fare elegante
e signorile ed il suo inconfondibile
mododi parlare il nostro bel dialet-
to piacentino.. Ciò che ci lega al no-
stro passato, alle nostre radici pia-
centine è cosa saggia saperla spie-
gare come la sapeva spiegare que-
sto signore...lo definirei gentiluomo
d’altri tempi.
È un altro “pezzo” della nostra sto-
ria che sene è andatomacerte cose
sanno, anche resistere al tempoegli
insegnamenti degli uomini buoni si
ricordanoedarricchiscono il nostro
stato d’animo. Non tutto è proprio
incuria culturale enon tutto giraper
forza di cose sempre e comunque
attorno al denaro.
Con il professor Luigi Paraboschiho
potuto mettermi nella testa cose
che non sapevo, quali certi antichi
detti piacentini, battute popolari e
persone sincere e schiette di una
piacentinitàdi un tempo....non il vi-
cino di casamoderno chemanco ci
salutaperché è sempredi corsa e gli
manca il tempoancheper poter ac-
cennareunpiccolo sorriso, una fra-
se gentile....in questo mondo mo-
dernopurtroppoparedi sentirsi ad-
dirittura a far parte di undisagio so-
lamente al "doversi salutare" sulle
scale oppure sul pianerottolo.
Il nostro caroprofessore ci ha sapu-
to far capire anche questi risvolti u-
mani.
Giulio Camia
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