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✒Gentile direttore,
oggi è unbuongiornooperlome-
no un po’migliore di quelli che lo
hanno preceduto: Pippo Civati si
è dimessodal PD, si è dimessodal
partito che ha cambiato l’Italia e
che la sta cambiando (sic!)
Si potrebbeobiettare chedalpun-
todi vista economiconulla è cam-
biato tant’è che penso che alcuni
indicatori economici siano addi-
rittura peggiorati, ma loro sono
quelli che hanno portato il parti-
to al 40% dimenticando forse che
le elezioniEuropee sonounpòdi-
verse dalle politiche o dalle am-
ministrative.Vorrei anche citare il
risultato delle ultime regionali in
cui c’è stata un percentuale di a-
stenuti altissimae chedovrebbea
mioavvisomettere in allarmean-
che quelli che hanno ottenuto il
40%.
Ma torniamo a Civati che io ho
sempre stimato e che reputo una
persona intelligente e checrede in
quello chedice e chemagari qual-
che buona idea di cambiare per
davvero il paese ce l’ha davvero.
La conferma di quello che penso
di lui l’ho avuta sentendo per ca-
souna sua intervista e cito solou-
na sua risposta che secondo me
dice davvero chi è Civati: "Io non
ho l’ambizione politica, ho solo
l’ambizione di rappresentare
quelli chenon si sentonopiù rap-
presentati dall’attuale politica".
Io non so se avrà un buon seguito
se avrà successo elettorale, ma so
per certo che finalmente qualco-
sa di nuovo nascerà a sinistra e
poi chissà....
Valter Cella
Pontedellolio
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NOPROSCIUGATE
ILMIOSTIPENDIO

✒Egregio direttore, nei giorni
scorsi sul suogiornaleho letto che
il sindaco Dosi vorrebbe aumen-
tare l’Irpef togliendo soldi dalle
nostre esauste buste paga perché
non sa dove andare a prendere
soldi, quindi non togliendo solo a
chi può, ma indistintamente a
tutti coloro che hanno una busta

paga.
Io mi domando: ma che ragiona-
mento è? Io sono un dipendente
pubblico, moglie a carico, con lo
stipendio bloccato da anni e, an-
cora bloccato per altri anni senza
un centesimo di aumento, men-
tre tutto intorno ame aumenta, e
ora il caro Sindacodecide addirit-
tura di diminuire questo già mi-
sero stipendio.
Ma se lui viene a prendere soldi
dameperché il comunenon ce la
fa, io dove li vado a prendere per
arrivare a finemese? Da lui?Visto
cheè il sindacodi tutti, quindi an-
che mio, gradirei una risposta e
non vorrei vedere il nostro sinda-
co solo a tagliare nastri per inau-
gurazioni,maprendersi anche re-
sponsabilità più importanti.
Stefano Ghisoni
Piacenza
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UNTEATRODIALETTALE
MODERNOEDIVERTENTE

✒Egregio Direttore,
sono molto appassionata di dia-
letto, oltre che di teatro in genere,
per cui ho assistito con immenso
piacere alla serata di gala per il
190°dellaSocietàFilodrammatica
Piacentina che si è svolta il 2 Giu-
gno nello storico Teatro dei Filo-
drammatici.
Ho letto la recensione su Libertà
con critica molto positiva, e non
poteva essere altrimenti, quindi
desideroaggiungeremienoteper-
sonali in quanto sono stata piace-
volmente coinvolta dalla simpati-
ca atmosfera creata dagli attori e
dalla puntuale regia della serata.
Hoassistitoadundialettoche,pur
non dimenticando il vecchio, ha
presentato il nuovo con una clas-
se emisura che ha fatto ancor più
apprezzare la comicitàdegli even-
ti in situazioni popolari anchepo-
co liete.
I tempi comici e la linearità della
serata,purnell’alternanzadescrit-
ta e nella complessità dei cambi
scena, hanno saputo tenere sem-
pre vivi l’interesse, il sorriso e l’at-
tenzione dello spettatore, dimo-
strandounaprofessionalità cheva
oltre la misura del teatro amato-
riale.
La regia di Peretti, ben conosciuto

per le sue capacità in tale ruolo ed
attore nato proprio alla Filodram-
maticaPiacentina,haavuto ilme-
rito di evidenziare le doti degli at-
tori che si sono amalgamati con
successo pur provenendo da di-
verse compagnie.
Un plauso particolare a tutti gli a-
mici della Gari che seguo da anni
nel loro continuo progresso e che
hanno il merito di presentare un
teatrodialettalemoderno, elegan-
te e sempremolto divertente.
Questo ovviamente senza nulla
toglierealleottime interpretazioni
di tutti gli altri partecipanti alla se-
rata.
Per confermare l’obiettivo che la
Filodrammatica e lo stesso regista
Perettihannoevidenziatocioè“fa-
re teatro in amicizia e collabora-
zione tra tutti”, auguro a tutti gli
appassionati di assistere presto a
nuove, simili edappaganti rappre-
sentazioni
di teatro dialettale.
Lidia Guarini
Piacenza
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TOGLIERESOLOIFIBROMI
ENONTUTTOL’UTERO

✒Egregio direttore, qualora ci
si trovi di fronte ad una patologia

benigna è consigliato conservare
l’utero e quando possibile toglie-
re solo i fibromi. Sono gli inter-
venti conservativi che la maggior
parte delle donne oggi chiedono
poichépsicologicamente sentono
ancora edi più la loro femminilità
preservando la fertilità nelle don-
ne più giovani.
Fino a qualche tempo fa si tende-
va ad essere più demolitivi e alla
comparsa dei fibromi a proporre
la rimozionedi tutto l’uteromavi-
sta la totale benignità di queste
formazioni dimostrata da tutta la
letteratura scientifica oggi si è
propensi a fare il massimo sforzo
chirurgiconel togliere anchemol-
teplici fibromi lasciando però
l’apparato genitale integro. A se-
conda delle circostanze l’inter-
vento verrà eseguito in laparosco-
pia oppure con taglio tradiziona-
le.
Dott. Alessandro Bovicelli
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MIAAMATANUTELLA
CHEDELUSIONE

✒Egregio direttore, ho un ri-
cordo ben preciso, chiaro e caro
di quando a metà degli anni 70,
ancora bambina, andavo a com-
prare in una bottega di campa-

gna, da una negoziante di gene-
re alimentari la Nutella.
La vendevano a peso,mettendo-
la sulla bilancia con una carta
velina oleata e mi chiedevano -
guardandomi negli occhi- quan-
ta ne volessi, sapendo benissimo
che avrei voluto tutto il contenu-
to di quel barattolo di latta ro-
tondo, potendo.
La Nutella poi rimane nel tempo
in tantissime vesti e confezioni
per qualsiasi uso e consumo, per
dentro e fuori casa. Ora addirit-
tura c’è il panino già pronto da
portarsi ovunque. Studiata per i
bambini, gli adolescenti e gli u-
mani bisognosi di affetto, sarà
l’argomento di un primo, secon-
do e terzo libro del comico Ric-
cardo Cassini, diventato oggi an-
che una pièce teatrale.
Qualche giorno fa vado a pren-
dermi un vasetto di piccolo for-
mato perme, per i mieimomen-
ti di sconforto o di voglie di qual-
cosa che solo Lei può soddisfa-
re; ho fatto la spesa controllan-
do tutti gli ingredienti di ogni co-
sa dalle fette biscottate ai
biscotti, dal pane ai piatti con-
servati per le evenienze, dalla
marmellata agli yogurt…ormai è
diventata un’ossessione, hanno
messo l’olio di palma dovunque!

Mi domando comemai Istituzio-
ni come la Barilla, la Pavesi, la
Colussi, addirittura la Plasmon
abbiano bisogno di usare l’olio
di palma che è risaputo da tutti
ormai, da più di trent’anni, che
faccia male. Si, si tratta sempre,
come per tutte le cose ormai che
accompagnano questa vita o-
dierna, del vile denaro, del ri-
sparmio che va in tasca a qual-
cuno a discapito della salute al-
trui.
Mi domando: il nostro Ministro
della Salute di cosa si occupa? Ci
vorrebbe tanto a vietarlo ‘sto be-
nedetto olio di palma?
Non sa che noi, Animali umani
dipendenti dallo Stato per ogni
forma di dovere, costretti e/o ad-
destrati ad obbedire e a rispon-
dere su ogni cosa a partire dal di-
chiarare il nostro reddito, per ar-
rivare alla spazzatura che accu-
muliamo senza sapere poi vera-
mente che fine farà, e tra l’umi-
do, la plastica, la carta da
dividere accuratamente e i pen-
sieri di una vita già tanto compli-
cata, abbiamo almeno il diritto
di mangiare sano?
Metto un dito nel vasetto della
Nutella, presa dallo sconforto,
quel classico gesto tanto decla-
mato dal Cassini nel sul primo li-
bro, credo….. mah, quasi quasi
leggo gli ingredienti! Noooooo!!!!!
Olio di palma anche lì!!!!!! No!
Crolla il mito, l’unica certezza,
l’unica dose di affetto che non fa
male a nessuno se presa in pic-
cole quantità, anche dopo i 50
anni!, No!!!!
Ma allora sotto la voce degli in-
gredienti “Grassi vegetali non i-
drogenati” di qualche tempo fa
si nascondeva già questo stra-
maledetto olio di palma?
Sarebbe curioso saperlo, Ce lo
spiegherà qualcuno? Abbiamo
bisogno di capire perché, di sa-
pere, qualcuno che dà importan-
za alla qualità della nostra vita,
che crede nella vita dell’uomo ci
sarà ancora in circolazione?
A qualcuno questo argomento
non piace, nascondono la testa
sotto la sabbia, facendo finta di
non aver visto - sentito-mangia-
to. Come se ormai nessun valore
umano fosse più importante.
Ma tra di noi, nel nostro piccolo
facciamo qualcosa per cambia-
re, almeno la lotta dà un senso
all’esistenza.
Subire non è vitale. Cara Ferrero,
cosa avete fatto? Un mito è crol-
lato e la tristezza è tornata a ve-
lare il mondo di una coltre gri-
giastra, mentre io insieme a tan-
ti salutiamo: …. Addio Nutella,
Mon Amour!!!
Lucia Aldrighi

aro Simone,grazie della tua e-mail e della
tua voglia di avere sul giornale, in prima
pagina, le buone notizie.Ne abbiamo tan-

to bisogno. Innanzitutto mi fa molto piacere che
leggi il quotidiano Libertà, il giornale di carta che
sicuramente entra a casa tua o dei tuoi nonni. In

C tempi di troppa“invadenza” tecnologica dedica-
re un po’di tempo alla lettura al giornale vuol di-
re scoprire, approfondire, dibattere.Ogni giorno,
nel fare il giornale e nel disegnare la prima pagi-
na cerchiamo,sempre,di trovare,accantoalle tan-
te brutte notizie, anche quelle positive.Per fortu-

na ne troviamo.Anche oggi ne abbiamo alcune.
Un tempo si diceva che le buonenotizie non fan-
novendere.Invece io credo,come te,che c’èbiso-
gno di più buone notizie per affrontare bene la
giornata con un po’di speranza e di ottimismo.

Gaetano Rizzuto

Egregio Direttore,
sono un ragazzo adolescen-
te stufo di come vengono ri-
portati certi fatti di cronaca
solo perchè "fanno notizia".
In questi giorni, infatti, al te-
legiornale e sui giornali si sen-
tono e si leggono, ogni giorno,
fatti di cronaca agghiaccianti
che scelgo di non riportare
qui di seguito proprio per evi-

tare di far rivivere nelle menti
di chi legge i medesimi fatti.
Io, direttore, Le chiedo se
gentilmente sul nostro quoti-
diano di Piacenza, Libertà, si
possano riportare in prima
pagina notizie "belle".
Perchè oramai, emi dispiace
dirlo, sta diventando normale
la violenza, la cattiveria, ilma-
le.

La normalità, invece, a mio
parere, è la serenità, la bellez-
za, la tranquillità.
Ci sono tantissime notizie
belle riportate sul quotidiano,
è vero.

Ma se non vengono riporta-
te in prima pagina perdono
valore e non vengono lette
con lo stesso interesse con
cui, invece, vengono lette le
notizie riportate in prima pa-
gina dove troppo spesso sono
presenti notizie di cronaca
nera.
Grazie mille.

Simone Scaglia

Il Direttore risponde
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“

Mettiamo anche in prima
pagina le notizie “belle”

Galleria
di ritratti
piacentini

IDEARJACK
ASANBONICO

◗◗ Golosità
piacentine per i Dear
Jack,alla trattoria dei
Paoli di San Bonico
(nella foto),che in
questi giorni hanno
festeggiato il primo
compleanno
dell’album d’esordio
“Domani è un altro
film (prima parte) ”e
in attesa del Wind
Music Awards 2015.

gaetano.rizzuto@liberta.it
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LA POESIA
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Un doloroso silenzio
raccoglie i miei pensieri
deliranti d’amore,
che si consumano

nell’arco di una notte.
Voglio ricordare
della nostra storia
solo l’amore,

le tue poesie lette
sul mio divano,

le mie canzoni sussurrate
come preghiere,

le tuemani sul mio cuore,
il vento sui tuoi capelli,

la tua Piacenza
calda e invitante.
Mio caro poeta

sei come il diamante
che fa preziosi i giorni,
ora mi restano solo
frammenti d’amore
dispersi nel dolore;

l’urlo atroce e la dolcezza
di un tuo sorriso

nel mio profondo sentire.
Ti prego caro

dimmi una bugia
anche se questo

è un inganno atroce
dimmi ti prego,

chemi ami Ancora...

LA POESIA
GGiirroo dd’’IIttaalliiaa
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Sanremo città dei fiori
s’inchina al fruscio delle ruote

di tanti corridori,
con volontà a dismisura partono

per la Grande avventura
del 98° Mondo del pedale

mai banale...
Tanto impegno,

e duro allenamento
regalano giorni d’emozioni,
per armonia nel movimento

e grande talento...
La sofferenza dei corridori
su strade, anche impervie,

è gestita con nobile efficienza,
e la voce dell’imprudenza...
Si aiutano, si rincorrono,
come turbini al pedale,
per la vittoria finale...
L’essenza del ciclismo
è ancora molto attuale,
regala pagine di sport,

soprannaturale.
La salita al Passo del Mortirolo
le montagne di Pantani,

un’ardua fatica
che i corridori s’inoltrano
con brivido nel ricordo

che sconvolge ancora la vita...
L’inarrestabile serpentone,
del Giro d’Italia arriverà

alla passerella
di Milano EXPO 2015

per proclamare il vincitore
l’inarrestabile strategico ciclone

di forza e coraggio
il grande trionfatore

sconvolgerà il pubblico
vero estimatore...

Nella cornice della Festa,
emergerà l’amore

del misteriosomondo del pedale,
mai volgare...
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