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PP..  SS..  PPEEDDIIAATTRRIICCOO

TRE ORE DI ATTESA
I MEDICI SONO POCHI

✒Gentilissimo direttore,
mi chiedo: a che titolo Piacenza
continua definirsi “Città dei
bambini”? Il primo diritto che
hanno i nostri piccoli è quello
alla salute e alle cure, domando
a lei e ai suoi lettori se è accetta-
bile che l’attesa al Pronto soc-
corso pediatrico sia di quasi tre
ore.
L’ho provato nello scorso fine
settimana di persona, quando
per far visitare mio figlio ho do-
vuto attendere dalle 17 alle
19.45. Persone che erano in fila
con me mi hanno riferito che a
loro è andata anche peggio.
La responsabilità, va detto, non
pare proprio del medico e delle
infermiere, che anzi si sono di-
mostrati molto gentili e dispo-
nibili. Ma è del tutto evidente
che sono troppo pochi per far
fronte alla mole di lavoro che si
verifica quotidianamente e che,
causa chiusura degli studi pe-
diatrici, si moltiplica nei fine set-
timana. Perché l’Asl, la direzione
sanitaria dell’ospedale o il re-
sponsabile del reparto, sapendo
di questa situazione, non met-
tono a turno due pediatri al sa-
bato e alla domenica?
Nessuno di questi soggetti può
sostenere di non essere a cono-
scenza dei disagi, visto che in sa-
la d’attesa campeggiano grossi
carrelli in cui si avvertono gli u-
tenti dei problemi “causa im-
provvisa cessazione della con-
sulenza pediatrica presso altro
presidio ospedaliero”: la chiusu-
ra di parte dell’ospedale di Fio-
renzuola è nota da mesi e nes-
suno ha pensato che non c’è al-
cun altro presidio pediatrico se
non quello di Piacenza? Meno
male che avevano previsto tut-
to…
Ultima considerazione: davvero
credono che due disegni sulle
pareti possano rendere l’attesa
dei bambini più piacevole? Con
che spirito un bimbo che non
sta bene si fa visitare dopo tre o-
re passate in pochi metri qua-
drati con altre trenta persone e il
conseguente rischio di uscire
con più malattie di quando è en-
trato?
Un “Città dei bambini” si misu-
ra sui fatti concreti, inizio da qui,
dalla loro salute e dalle cure a
meritarsi questo titolo che si so-
no auto-attribuiti i nostri ammi-
nistratori.
P. s. - auspico che l’Asl legga que-
ste mie righe e provi a darmi u-
na risposta, sperando che sia:
“Aumenteremo le forze per il
pronto soccorso pediatrico”, al-
trimenti saranno solo vuote
chiacchiere.
M. R.

LLAA  TTEESSTTIIMMOONNIIAANNZZAA

DIFFICILE ENTRARE
NEL MONDO DEL LAVORO

✒Gentile direttore,
Le scrivo perché sono molto in-
dignata, ma nello stesso tempo
spero che chi ha competenza mi
possa dare qualche risposta. Sia-
mo tutti d’accordo che questo è

un momento di crisi, almeno
per noi! Ma intanto una persona
che cerca lavoro cosa fa? Si rivol-
ge alle agenzie oppure va diret-
tamente sul posto, e fin qui ci
siamo!
Vai in una fabbrica, gli spieghi la
situazione e ti fanno compilare
un foglio (che poi sarà buttato
nel cestino...) e poi ti senti dire:
“Forse nei mesi estivi, ma... c’è
un accordo con i sindacati, han-
no la precedenza quelli dell’an-
no prima”, cioè praticamente tu
non entrerai mai!
Il succo è quello! Ma come è
possibile tutto questo? E poi
un’altra cosa: con quale criterio
le agenzie scelgono le persone?
C’è una graduatoria? Guardano
la situazione famigliare? O man-
dano solo se sorelle di... la figlia
di... l’amica di... Altrimenti non
si spiega perché nella fabbrica
del paese cercavano personale,
ma chissà perché entrano solo
extracomunitari e non del po-
sto! Come mai? Forse la ditta ha
più convenienza? Ha qualche
aiuto dallo Stato? Le pagano me-
no? Non so! Io penso che lavora-
re è il diritto di tutti ma visto che
c’è poco lavoro, perché non si
può fare: “lavorare un po’ meno,
ma lavorare tutti, così non fa
male a nessuno”!
Valeria S.
Piacenza

PPEERRCCHHÉÉ  NNOONN  LLEE  AALLLLAACCCCIIAANNOO??

I VIGILI URBANI E LE
CINTURE DI SICUREZZA

✒Gentile direttore,
desidero rispondere pubblica-
mente al signor vigile che lunedì
pomeriggio (17 febbraio) alle o-
re 16,30 circa (zona Facsal, cam-
petto giochi) mi sono permesso
di richiamarlo bonariamente fa-
cendogli notare che almeno 5
veicoli dei Vigili urbani sono
transitati in quel breve spazio in
meno di un’ora, ma nessuno dei
componenti dell’equipaggio (al-
meno 2 per veicolo) portava le
cinture di sicurezza!
Alla mia osservazione mi ri-
sponde invitandomi a consulta-
re il Codice della strada in cui e-
siste l’eccezione che esenta le

Forze dell’ordine per questa leg-
ge. Di fronte alla mia totale per-
plessità ho fatto osservare che in
caso contrario non avrebbe esi-
tato a farmi la multa!
Per scrupolo mi sono documen-
tato presso un’agenzia, presso
una scuola guida ed un’agenzia
di pratiche automobilistiche e
con mia grande sorpresa ho sco-
perto che non esiste nessuna
clausola e nessuna esenzione
per nessuno e questa eccezione
si mette in pratica solo per casi
veramente eccezionali ed ur-
genti. Per tutto il resto la regola
è uguale per tutti! Capito signor
vigile?
Giuseppe Martini
Piacenza

RRIIVVEERRGGAARROO

DEIEZIONI CANINE NON
RACCOLTE,CHE RABBIA

✒Gentile direttore,
con la presente vorrei, ancora u-
na volta, trattare il problema
delle deiezioni canine che non
sono raccolte e, mi creda, il fat-
to che io sono proprietaria di ca-
ni, mi fa doppiamente irritare….
Nel percorrere la pista ciclabile
posta tra Rivergaro e Pieve Du-

gliara si nota, nell’area verde che
delimita la pista, una disgustosa
distesa di escrementi canini che
in una società civile non dovreb-
be vedersi, ma purtroppo il sen-
so civico, nei personaggi colpe-
voli di tale scempio, non è con-
templato…. Questi esseri uma-
ni. definizione alquanto azzar-
data…. portano a passeggio i
propri animali lasciandoli liberi
di scaricare ovunque incuranti
del fatto che tale percorso è uti-
lizzato da tante persone, tra cui
bambini che sfuggendo al con-
trollo dei genitori possono cal-
pestare o peggio ancora toccare
gli escrementi….
La ritengo un’abitudine sicura-
mente da trogloditi, e che nel
2014 ci si debba ancora indigna-
re per questa problematica mi
demoralizza, soprattutto perché
chi decide di introdurre un ca-
ne nella propria quotidianità
deve essere consapevole che ciò
porta a tanti doveri tra cui la ri-
mozione dei bisogni corporali.
Da piccola mi è stata insegnata
l’educazione e il rispetto del
prossimo, e sono totalmente
convinta che si debba obbligare
questi maleducati a un corso sul
comportamento civile visto che,

o non gli è stato insegnato o non
l’hanno appreso……
Monica Gazzola
Rivergaro

RRIIVVEERRGGAARROO

PISCINA,MIRACOLI DELLA
CAMPAGNA ELETTORALE

✒Egregio direttore, mi fa pia-
cere aver ricevuto dal Pd di Ri-
vergaro l’investitura a candidato
sindaco, dalle colonne di Li-
bertà. Mi dispiace, ma mi tocca
declinare, le larghe intese non
mi sono mai piaciute... Sarebbe
meglio che chi ha governato fino
ad oggi il Comune si prendesse
le proprie responsabilità. Sulla
piscina (ad oggi ancora manca-
ta) sono stati fatti pasticci ine-
narrabili. Per anni l’amministra-
zione ha atteso di dar corso alla
convenzione col privato, da
qualche tempo il tema è magi-
camente tornato d’attualità: mi-
racoli della campagna elettorale
(e di poltrone che vacillano). Da
anni la Lega Nord di Rivergaro
chiede il rispetto degli
accordi. Ma oggi, dopo quasi un
decennio di attese, quel proget-
to rischia di essere superato e
fuori dal tempo. A questo punto

mi chiedo: chi si farà carico del-
la gestione, a impianto termina-
to (chissà quando)? Ci
troveremo con l’ennesimo buco
nell’acqua? Quanto al medico a
Niviano, siamo contenti che
l’Ausl abbia creato le condizioni
per la riapertura dell’ ambulato-
rio, dopo il nostro pressing di
anni e le firme da noi raccolte. Il
Comune, che se n’è da sempre
infischiato, non venga oggi a
raccontarci che è merito suo. Il
silenzio è preferibile alle balle,
che fanno solo arrabbiare.
Giampaolo Maloberti
consigliere provinciale
Lega Nord Rivergaro

MMAAGGGGIIOORRAANNZZAA  EE  OOPPPPOOSSIIZZIIOONNEE

NELLA POLITICA ITALIANA
NON SI CAPISCE PIÙ NULLA

✒Egregio direttore,
noi dell’Italia di serie B, vorrem-
mo poter dire anche noi la no-
stra. Tra questi governanti che
abbiamo in tutta Italia (dal Nord
al Sud) ce ne sono rimasti po-
chissimi che pensano al bene
del nostro Paese. Basta avere la
pazienza e la voglia di ascoltare
una qualsiasi trasmissione di
politica e ho già capito il perché
siamo arrivati a questo punto.
La politica attuale ci racconta
che è una politica che va così da-
gli ultimi 20 anni, però è eviden-
te che al governo c’è una mag-
gioranza, c’è un’opposizione e
poi ci sono quelli che sono lì an-
che loro insieme agli altri che di
questo Paese non gliene frega
proprio niente, però prendono
lo stipendio come gli altri.
L’uomo della strada vorrebbe
suggerire una cosa a questi si-
gnori e cioè di farsi spiegare co-
me funzionava la prima Repub-
blica, al governo c’era una mag-
gioranza ed un’opposizione. La
maggioranza faceva le cose che
c’era da fare, l’opposizione non
stava lì a guardare, quando ve-
deva le cose che non andavano
tanto bene faceva del tutto per
correggerle e cercare di siste-
marle un po’ meglio. Invece al
momento attuale non si capisce
più niente, sia nella seconda o
terza Repubblica perché adesso
sono tutti uguali, maggioranza,
opposizione o esterni al gover-
no.
Felix Bertuzzi
Piacenza

a lettera del signor Francesco pone una
questione reale, più volte affrontata e mai
risolta. E’ vero che Piacenza ha tanti chilo-

metri di piste ciclabili, sia in centro che nei quar-
tieri, ma gran parte di queste piste sono “condi-
vise”da ciclisti e pedoni.Una convivenza assai dif-

L ficile, come testimonia il signor Francesco e che,
spesso,mette a repentaglio i più deboli,cioè i pe-
doni.In alcune zone della città,dove i marciapie-
di “condivisi”per forza,i rischi sono maggiori per-
ché c’è poco spazio e i pedoni devono stare mol-
to attenti.Forse servirebbe una regolamentazio-

ne ancora più efficace,più chiara,più definita.Ci-
clisti e pedoni se devono passare sullo stesso
marciapiedi devono farlo in “modo amichevole”,
soprattutto da parte delle persone in bici che in
quel momento sono più forti.Sarà mai possibile?

Gaetano Rizzuto

Gentile direttore,
a Piacenza su molti marciapie-

di (anche di larghezza inferiore
ai due metri) la segnaletica, sia
verticale che orizzontale, auto-
rizza i ciclisti a pedalare su tutta
la larghezza del marciapiede. E’
o non è un’istigazione a vìolare
l’art. 3 comma 33 del Codice del-
la strada?

Ne consegue che molti prepo-
tenti usano o tentano di usare la

bicicletta come corpo contun-
dente contro i pedoni anche pe-
dalando come dei forsennati.
Ciò avviene impunemente su
tutti i marciapiedi della città ed
anche sotto i portici di Piazza
Cavalli.

Il Codice della strada (essendo
Legge) può essere modificato so-
lo dal Parlamento e non da qual-
che... Anche le circolari ministe-
riali NON sono derogative. La

stessa giungla impunita di cicli-
sti avviene su tutta la larghezza
delle cosiddette "zebre" che l’art.
145 del regolamento della citata
Legge definisce "attraversamen-
ti pedonali".

Esistono anche degli "attraver-

samenti ciclabili" fatti ignoran-
do l’art. 146 del citato regola-
mento perché uniscono due
marciapiedi destinati ai pedoni,
quindi non ciclabili. Una lettera
simile a questa (scritta solo a “Li-
bertà”) fu pubblicata il 23 marzo
2012 a pagina 62. Nulla avendo
saputo, deduco che il cosiddetto
responsabile si è avvalso della fa-
coltà di non rispondere.

Francesco Montuori

Il Direttore risponde

PPeeddoonnii  iinn  bbaallììaa,,  aa  rriisscchhiioo  aanncchhee
ssoottttoo  ii  ppoorrttiiccii  ddii  PPiiaazzzzaa  CCaavvaallllii

“

I marciapiedi non sono 
soltanto dei ciclisti

Galleria
di ritratti
piacentini

CARNEVALE
AL “CARROCCIO”

◗◗ Festa di carnevale
al Circolo Il
Carroccio:nella foto
compaiono alcune
delle maschere
presenti durante la
serata.
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LA POESIA
RRoonnddiinnee

VVaaggaabboonnddaa
ddii    MMAADDDDAALLEENNAA    FFRREESSCCHHII

Tanto  tempo  fa....

“La pioggerellina di marzo
che picchia argentina,

sui  tegoli vecchi dell’orto,
sui  fichi e sul moro”....

Ora  mutamento del Creato:
Diluvio impaziente scende,
e rende il cuore dolente..

Ma:
La primavera  arriverà,
la natura si risveglierà

t’avvolgerà nel suo  tepore
tutto cambierà

e l’aura nuova  si rinnoverà...

La  Rondine  vagabonda,
varcherà i mari,

la rotta non sbaglierà
tornerà al nido del suo casolare

e una famiglia creare...

La primavera saluterà 
radiosa  e profumata

di   gelsomino
l’accoglierà festosa,

per il suo  lungo cammino..

Mi farà tornar piccino,
la  disegnavo

nel mio quadernino,
insieme volavo con  fantasia,

con le sue ali 
sognavo di volteggiare,

qua e la,
nella maestosità  dell’azzurro,

cielo...

Sostare, su qualche nuvoletta
e  posar  lo  sguardo

sui  fiori  sbocciati,
in  ogni  città.

LA POESIA
NNoonn  ffiinniirràà

ddii  NNEERREEOO  TTRRAABBAACCCCHHII
Il mondo non finirà,

perché la bellezza lo salverà:
i versi della poesia galleggeranno

il linguaggio,
la carezza ingoierà

il piacere della fisicità,
il sorriso cesellerà

la gioia della semplicità,
il boccone più semplice caramellerà 

l’ossessione del gusto,
il gesto naturale novellerà

il senso del mestiere,
il dono profonderà
il valore del denaro,

e così il mondo non finirà,
perché la bellezza o salverà…
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