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FERRIERE  NON  CEDA
SULLA GUARDIA MEDICA

✒Egregio direttore,
sono un ferrierese e come tanti al-
tri miei concittadini sono molto
preoccupato dalle voci del possibi-
le trasferimento della Guardia me-
dica da Ferriere a Bettola e ho fir-
mato la petizione con la quale si
chiede al signor direttore dell’Ausl
di Piacenza di rivedere tale scelta.
Purtroppo sono rimasto allibito
quando ho saputo, leggendo la let-
tera del Comitato per la salute di
Ferriere da voi pubblicata, che il
rappresentante del Comune di Fer-
riere, il dottor Erminio Crenna ha
votato a favore del piano che pre-
vede la riorganizzazione dei servi-
zi territoriali e di continuità. Con
tale voto egli ha in pratica approva-
to la chiusura del servizio di guar-
dia medica a Ferriere. Mai, dico
mai, avrei immaginato che il rap-
presentante del mio territorio po-
tesse fare una cosa simile e questo
in sfregio alle oltre duemila firme
raccolte e dimenticando tutte le a-
zioni che si stanno sviluppando
per il mantenimento del servizio
che è indispensabile per un territo-
rio come quello ferrierese, che ha
abitazioni distante oltre due ore di
auto dal primo ospedale, che ha
oltre 70 frazioni coperte da un so-
lo medico, che ha la popolazione
prevalentemente anziana.
Credo che per nessun motivo la
Guardia medica debba essere tra-
sferita da Ferriere. La Guardia me-
dica deve rimanere a Ferriere. An-
che i ferrieresi pur essendo in pochi
ne hanno diritto alla pari di tutti.
Per questo chiedo al signor sinda-
co di trattare personalmente la co-
sa senza delegare più nessuno e lo
invito a non cedere di un millime-
tro sulla possibilità di trasferirla, al
delegato di Ferriere alla sanità
chiedo un serio esame sul suo o-
perato ed eventuali sue scuse, al
direttore Ausl chiedo di tenere
conto delle aspettative dei  ferrie-
resi tutti coesi a rivendicare il loro
diritto alla salute,   al  Comitato
per la salute di Ferriere chiedo di
proseguire nelle azioni intraprese,
ringraziandolo per il lavoro  che
sta svolgendo.
Paolo  Mainardi
Ferriere

AAVVVVEERRSSAARRII    UUMMIILLIIAATTII

GERMANIA  NEL  CALCIO
COME  IN  POLITICA  ESTERA

✒Egregio direttore,
premetto che del calcio mi impor-
ta pochissimo se non niente, ma il
risultato della partita dell’altra sera
è stato talmente eclatante che me-
rita un piccolo pensiero anche da
parte mia. Quando una squadra
vince 7 a1, significa che non le è
bastato vincere, ma ha voluto u-
miliare l’avversario. Nel caso del-
la Germania è facilissimo fare un
rapporto calcio/politica. Come si
comporta la Germania nei con-
fronti dei suoi partner europei se
li vede più deboli, semplicemente
sfoggia le proprie qualità per sot-
terrare economicamente e moral-
mente quelli che lei vede non co-
me amici ma come avversari. Gre-
cia umiliata e semidistrutta, ci sta
provando pure con l’Italia. E me
ne accorgo solo io? Gli pseudo sta-
tisti che sono al governo col cap-
pello in mano di fronte alla

Merkel, e che ogni tanto fanno
finta di alterarsi contro di lei (sal-
vo poi genuflettersi in segreto),
dove ci vogliono portare?
Francesco  Rossi
Fiorenzuola

SSEERRVVEE  EESSAAMMEE    DDII  CCOOSSCCIIEENNZZAA

FESTIVAL BLUES, TRAVO
HA BATTUTO PIACENZA

✒Egregio direttore, solo due ri-
ghe e spero che non risultino trop-
po polemiche, per dichiarare dalle
pagine di Libertà che secondo me
la piccola Travo ha battuto Piacen-
za a mani basse. Seguo il festival
blues fin dall’inizio, insieme ad una
cricca abbastanza costante di ami-
ci, e posso tranquillamente affer-
mare di non aver mai vissuto un’e-
dizione così partecipata sia dal
pubblico che delle autorità. Una lo-
cation così distante dalle autostra-
de puo sicuramente aver scorag-
giato il pubblico proveniente dalle
altre province, che invece sarebbe
venuto più volentieri a Piacenza, e
sicuramente il festival  avrebbe
meritato  di   avere  un  pubblico
ancora più nutrito, ma  io ho mol-
to  amato la nuova collocazione.
Solo in chiusura mi limito a dire
che spesso, noi piacentini ci la-
mentiamo della letargia della no-
stra città, ma dovremmo farci (noi,
o chi ci rappresenta) un esame di
coscienza. Lo dico con tutto il ri-
spetto possibile per Travo, che amo
e frequento a prescindere, ma Dal
Mississippi al Po si merita l’atten-
zione della città e dei piacentini!
Silvia  Bocelli
Caorso

PPOORRTTAAFFOOGGLLII    RRIITTRROOVVAATTOO

UN  BEL  GESTO  DI  ONESTÀ
CHE  MERITA  UN  ELOGIO

✒Egregio direttore,
scrivo per ringraziare la signorara
Dangaj che nella giornata di giove-
di scorso ha ritrovato per  strada

un portafoglio perso da mio figlio
contenente documenti e denaro.
La stessa, senza esitazioni, si è re-
cata al posto piu vicino di polizia
municipale per denunciare il ri-
trovamento e restituire l’intero
contenuto fino all’ultimo centesi-
mo. Appena mi è stato possibile
mi sono recato dalla signora, alla
quale è bastata una stretta di ma-
no come ringraziamento. Di que-
sti tempi voglio quindi evidenzia-
re il bel gesto di onestà!  Grazie.
Paolo  Villa
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PERCHÉ  NON  SI  METTONO
I  VIGILI  A  CONTROLLARE

✒Egregio direttore,
dopo la modifica della circolazio-
ne stradale all’incrocio di strada
Raffalda / via XXIV Maggio, molti
lettori hanno scritto lamentando
la situazione di pericolo  che  si
verifica a causa di  tanti  automo-
bilisti che da strada Raffalda, svol-
tano a sinistra   invece di  seguire
la segnaletica ed andare a girare

alla rotonda di via  Morigi.
Anche Libertà e Telelibertà han-
no dato ampio spazio a questa i-
nosservanza dei segnali stradali,
evidenziando il pericolo che si ri-
leva per questi repentini e perico-
losi attraversamenti.
E l’assessore Cisini (responsabi-

le della viabilità) che cosa fa? Si fa
fotografare sull’incrocio e dice
che la situazione è sperimentale,
che si vedrà a settembre, quindi
pare che queste numerose  ma-
novre di svolta pericolose, tra l’al-
tro riprese e trasmesse giorni fa
da Telelibertà, sembra  lo  lascia-
no tranquillo.
Ora, di fronte ad una situazione di
pericolo, documentata e fotogra-
fata, Cisini anziché preoccuparsi
di far controllare l’incrocio dai vi-
gili urbani (almeno negli orari di
maggior traffico) giusto per far ca-
pire agli automobilisti la modifica
fatta all’incrocio e soprattutto per
eliminare il pericolo e multare chi
persiste, dichiara: «Se sarà il caso
faremo sì che gli agenti della Mu-
nicipale esercitino controlli molto

frequenti per sanzionare coloro
che da via Raffalda non  rispettano
il divieto di svolta a sinistra... ».
Come “se sarà il caso”! Ma non
servono a controllare il traffico i
vigili urbani? Viene modificata u-
na situazione di viabilità consoli-
data da anni e almeno per un pri-
mo periodo non si provvede a far
controllare l’incrocio? Ci sono se-
gnalazioni di situazioni di perico-
lo e l’assessore Cisini dice «se sarà
il caso faremo dei controlli»?
Cosa serve per far scattare "il ca-
so": un incidente con delle perso-
ne all’ospedale? Ma se i vigili ur-
bani non si impiegano  per  queste
loro specifiche attività, quando
pensa di  poterli  impiegare  l’as-
sessore   Cisini, per  raccogliere  l’
uva al prossimo autunno? Dice
l’assessore che fare una  rotonda
in quell’incrocio porterebbe una
spesa di circa 200mila euro.
Ma pensa di farla lastricata in o-
ro? Oppure pensa di metterci un
monumento del tipo di quel
“portone" di ferro arrugginito di
piazzale Torino, ora finalmente

rimosso? A proposito, ci dica l’as-
sessore, visto che è un pubblico
amministratore e che ha quindi
il dovere di informare i cittadini
sia per un principio di trasparen-
za, ma soprattutto perché sono
stati utilizzati soldi dei piacenti-
ni, quanto costò il progetto del
“portone", chi era il progettista e
quanti soldi il Comune ha paga-
to per quel progetto. Di certo
sappiamo quanto è costato ai
contribuenti per rimuoverlo,
quindi l’assessore o il sindaco ri-
spondano a noi contribuenti.
Paolo  Rastelli
Piacenza
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PUNIRE  I  SOLITI  “FURBETTI”
CHE  SVOLTANO  A  SINISTRA

✒Egregio direttore,
dopo lo spegnimento del semafo-
ro fra via XXIV Maggio e strada
Raffalda, le code “motorizzate”
che in certi momenti della giorna-
ta erano di centinaia di metri, si
sono quasi per incanto volatiliz-
zate. Una soluzione dunque intel-
ligente (o smart, come si dice a-
desso) e per di più a costo zero.
Invece no, perché  i  soliti  “fur-
betti” provenienti dalla Raffalda
e diretti a piazzale Torino per
“guadagnare” 200 metri svoltano
a sinistra rischiando con alte pro-
babilità l’investimento sul traffico
della via principale,  che ha pre-
cedenza assoluta.
Forse sbaglio, ma all’interno del-
l’organigramma comunale mi pa-
re ci sia una divisione che si chia-
ma “polizia municipale”.  O no!
Ugo  Gazzola
San  Nicolò

NNOOSSTTAALLGGIIAA    DDEELL    11998822

OLANDA-ARGENTINA:
CHE  PARTITA  NOIOSA

✒Egregio direttore,
la partita dell’altra sera tra Olanda
e Argentina è stata un “tira tira a
me che io la tiro a te”, aspettando
i rigori. Era talmente noiosa che si
è arrivati alla decisione che fare le
parole incrociate era più interes-
sante! Ci siamo limitati all’ascol-
to. I giocatori dovrebbero vergo-
gnarsi, i “troppi" soldi hanno
spento in loro la voglia di giocare.
Il bel calcio di una volta non si ve-
de più, i Mondiali dell’82 sono
tutt’altra cosa, fanno parte della
storia, al di là della vittoria.
Adele  Armani

nnanzitutto auguri a mamma Elisabetta e
benvenuta alla piccola Anna.Certo quel tre
luglio 2014 resterà, per sempre, impresso

nella memoria di Elisabetta e lo racconterà,
quando sarà grande,anche alla figlia.La nascita
di un figlio, soprattutto del primo, è sempre un

I evento particolare,emozionante che una mam-
ma affronta con qualche preoccupazione. Ave-
re persone care vicine,anche in sala parto,è ras-
sicurante. Avere uno ostetrica come Sonia è si-
curamente un dono. Se qualcuno mette in di-
scussione l’esistenza degli angeli, ecco questo

fatto dimostra che gli angeli esistono ed hanno
il volto delle persone buone e brave come So-
nia,che con professionalità e tanta umanità san-
no aiutare. E di angeli ce sono tanti anche al
Pronto Soccorso: medici, infermieri, volontari.

Gaetano Rizzuto

Egregio direttore,
le scrivo perché ricoverata

all’ospedale di Piacenza da u-
na decina di giorni ho affron-
tato il mio primo parto con
non poche difficoltà, ma ho a-
vuto la fortuna di incontrare
una dolcissima ostetrica che
ha saputo incoraggiarmi e
guidarmi in tutto il  mio  tra-
vaglio con una partecipazio-
ne e coinvolgimento che mi

hanno aiutato moltissimo a
far venire alla luce  la  mia
piccola Anna.

Anna è nata il 3 luglio, in un
giorno in cui all’ospedale di
Piacenza, sono venuti alla luce
16 bambini, possiamo quindi
immaginare il carico di lavoro
a cui erano sottoposti ostetri-
che e medici, nonostante que-
sto caos Sonia ha preso a cuo-
re la mia situazione seguendo-

mi con affetto e facendomi
sentire seguita e protetta.

Penso che il Signore provve-
da con le persone giuste al
momento giusto.

Con  gratitudine.
Elisabetta Quaglioni

*  *  *
Caro  direttore,
il mio grazie all’Asl di Pia-

cenza per il nuovo Pronto Soc-
corso. Vivo a Piacenza da una
decina d’anni e devo dire che
è un Pronto Soccorso all’avan-
guardia, ben organizzato e
ben diretto. Un vero fiore al-
l’occhiello di cui Piacenza de-
ve andare orgogliosa.

Giuseppe P.

Il Direttore risponde

GGrraazziiee  aallll’’AAssll  ppeerr  iill  nnuuoovvoo
PPrroonnttoo  SSooccccoorrssoo  ddeellll’’OOssppeeddaallee

“

Un angelo di nome Sonia
mi ha seguita con affetto

Galleria
di ritratti
piacentini

CONCERTO  BABY
VIOLONCELLISTI

◗◗ Piccolissimi e già
sul palcoscenico
come i grandi
professori d’orchestra.
E’ accaduto al
Conservatorio
Nicolini dove si sono
esibiti i baby
violoncellisti di Bimbi
in musica

gaetano.rizzuto@liberta.it
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Crepuscoli  tiepidi  di  primavere
striduli  gridi

di  voli  di  rondini...
Sta finendo  il giorno,

la  sera  giunge
quasi sempre  lentamente

con  pensieri
di  memorie  perdute

di  pentimenti,
di  riflessioni...

Dapprima  nasconde
poi... diventa

come una catarsi
ripetitiva, perenne, magica...

Trafitto  dai  sogni,
tutto  si mescola
in una  tavolozza

di  desideri, di  solitudine...
Più  tardi è il cielo

che  l’annuncia
ancor  prima 

che i  rintocchi solchino 
l’aria  del  vespro,

o  dell’accendersi  delle  luci
nella  borgata...

OOzio 

ZZigota 

IInsensibile  ad

OOgni  esperienza.

LA POESIA
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