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IILL  DDIIBBAATTTTIITTOO

LE MISURE ANTITRAFFICO
E L’INGENUITÀ DELL’ASSESSORE

✒Egregio direttore, l’assessore
Rabuffi e’ notoriamente una per-
sona per bene. La sua apparte-
nenza politica ci può anche rassi-
curare sul fatto che il suo impe-
gno per la tutela ambientale non
sia occasionale. Eppure non ha
trovato imbarazzo nel presentare
le solite misure antitraffico, le
stesse ormai da più di un decen-
nio, e nell’attribuire ad esse la ca-
pacità di "continuare a preserva-
re la qualità dell’aria nella nostra
città" (testuale). È certamente
aiutato in questa operazione di
mistificazione della realtà dal cro-
nista che cita senza batter ciglio le
giornate di "sforamento" dei limi-
ti (cioè quando non solo l’aria che
respiriamo non fa bene, ma è cer-
tificato che fa molto male alla sa-
lute). E neppure è sfiorato da un
dubbio quando riferisce dell’ac-
cordo con le industrie più inqui-
nanti "per limitare le emissioni"
(come? di quanto?).
Forse la ragione di questa "inge-
nuità", se così la vogliamo defini-
re, sta nel fatto che gli assessori ed
in genere gli eletti contano poco e
le politiche pubbliche sono fatte
in realtà dai burocrati. Quelli sì
che non cambiano mai, come le
loro decisioni, anche le più inade-
guate.
Umberto Fantigrossi

BBOOBBBBIIOO

SULLE TERME QUALCUNO
FACCIA AUTOCRITICA

✒Egregio direttore, da una
parte la vecchia struttura dello
stabilimento Terme di Bobbio,
dall’altra un assembramento di i-
potetiche “villette a schiera” posi-
zionate nella zona di San Marti-
no. Commentare mi sembra inu-
tile, i fatti parlano da soli e poi è
già stato detto fin troppo e pro-
messo ancora di più. La realizza-
zione di un progetto che si pro-
trae da anni, iniziato a stento e
che si è già interrotto più volte,
sembra ormai un miraggio e la
popolazione non ci crede più.
Quando bisogna ammettere le
proprie responsabilità, non è fa-
cile dichiarare i propri errori.
Però, arrivati a questo punto, per
correttezza, sarebbe giusto che si
dicesse con sincerità se ci sono
stati sbagli, volontari o involonta-
ri, che si chiarisse la situazione u-
na volta per tutte e se nessuno
fosse all’altezza di farlo qualcuno
avesse il coraggio di dire: non sia-
mo in grado. Tanto di cappello,
evviva l’onestà. Errare è umano,
ma prendersi gioco di un’intera
comunità è di cattivo gusto. Per
troppo tempo durante la campa-
gna elettorale è stato usato l’argo-
mento “Terme” come cavallo di
battaglia e siccome l’anno prossi-
mo avremo le elezioni comunali,
speriamo vengano affrontati temi
un po’ più concreti che ci facciano
sentire fieri di essere residenti in
questa cittadina.
Matilde Silva

NNIIVVIIAANNOO

UN CARTELLO PIÙ CHIARO
PER QUEL SEMAFORO

✒Caro direttore, devo purtrop-
po risegnalare il disagio che ri-
scontriamo noi automobilisti che
giornalmente percorriamo la trat-
ta Piacenza -Niviano Il disagio è
da anni creato dalla regolamenta-
zione del semaforo nel centro abi-
tato di Niviano. In particolare per
chi arriva da Piacenza e deve svol-
tare a sinistra (direzione Grazza-
no). Ora gli automobilisti abitudi-
nari, sanno che per permettere lo
scambio da rosso a verde ci si de-
ve posizionare in prossimità della
linea di arresto.
Purtroppo tutti gli altri, che non
ne sono a conoscenza non si fer-
mano in prossimità’ di tale linea,
e il suddetto semaforo non effet-
tua mai lo scambio!!
Perché il cartello che segnala tale
obbligo e’ a mio avviso, posizio-
nato male, all’estrema destra. Ora
questo problema. si trascina or-

mai da anni con notevole disagio
per tutti gli automobilisti che se-
guono il primo della fila! Si chiede
all’ amministrazione comunale di
Rivergaro di rivedere con urgenza
la sequenza dello scambio, o di
posizionare diversamente il se-
gnale di avviso perché nella posi-
zione attuale non è visibile. Lo te-
stimoniano tutti gli automobilisti
non abitudinari che non lo vedo-
no e non si arrestano in prossimi-
ta’ dello stop, creando disagi a tut-
ti quelli che seguono.
R. Migliorini

PPRROOSSTTIITTUUZZIIOONNEE

GROTTESCHE QUELLE 48
MULTE IN NOVE MESI

✒Signor direttore,
notizia pubblicata (in prima pa-
gina) alcuni giorni fa: "Dall’inizio
dell’anno già elevate 48 contrav-
venzioni contro la prostituzione
sulle strade". Al che, io ho subito
pensato che doveva esserci o un
grosso errore nella stampa o una
grottesca incongruenza nel siste-
ma. Cioè: o le multe sono state (in
nove mesi) non 48, ma bensì 480,
oppure ci deve essere qualcosa di
sconcertante nel sistema. 
E sì, perché pensare di combatte-
re il grave problema della prosti-
tuzione lungo le strade (sulla
Caorsana e sulla via Emilia, in pie-
no giorno, ci sono più prostitute
che piante!) elevando solo 48 con-
travvenzioni in nove mesi, vuol
dire aver voglia di scherzare e di
continuare a fare le cose “all’ita-
liana” anziché farle come andreb-
bero fatte.
Proviamo ad elevare 48 contrav-
venzioni di questa tipologia ogni
settimana (anziché ogni nove me-
si) e forse ci ritroveremo un po’
più moralizzati e molto meno ri-
dicoli.
Camillo Riboni
Piacenza

PPIIAACCEENNZZAA

RICERCATORI DAL MONDO
AL COMUNE NON INTERESSA

✒Caro direttore, in un comu-
nicato stampa del 14 maggio
2013, in occasione dell’Adunata
degli Alpini a Piacenza, il sindaco
Dosi dichiarava di non poter che

fare suo: “l’appello di chi invita a
non disperdere quel che abbiamo
costruito insieme nei giorni scor-
si: un sistema integrato, efficiente
e coordinato di accoglienza, offer-
ta di tipicità e prodotti di eccellen-
za che possono dare al territorio
lo slancio necessario per un salto
di qualità nell’apertura all’ester-
no e nella crescita delle potenzia-
lità turistiche”. Non potrei che es-
sere d’accordo. Peccato che, co-
me spesso accade anche per la
politica a livello nazionale, quelle
di sopra non siano altro che un
ennesimo triste esempio di paro-
le buttate al vento.
Da straniero che ha scelto questa
città per vivere ed è stato adotta-
to da essa e dalla sua gente, credo
che questa terra abbia molto da
far vedere al mondo. Con tutti i
suoi pregi e i suoi difetti. Ed è per
questo che, nell’ambito del mio
lavoro di ricerca e co-coordina-
mento di un progetto finanziato
dalla comunità europea che svol-
go a Lodi, ho scelto Piacenza co-
me sede di un corso internazio-
nale per 50 ricercatori di tutto il
mondo nell’ambito della geneti-
ca animale. Questo corso ha for-
tunatamente riscosso un grande
successo, ed è “tutto esaurito” da
diverse settimane. A novembre,

50 ricercatori di tutto il mondo
(Argentina, Brasile, Stati Uniti, Ni-
geria, China, Germania, ed altri 12
paesi) si daranno appuntamento
qui, in un meraviglioso centro
congressi gestito da Educatt, gra-
zie all’intervento e al prezioso aiu-
to fornitomi, in modo particolare,
dalla Sig. ra Barbieri, che ringra-
zio sentitamente.
Il corso è quasi completamente
autofinanziato dai partecipanti e
dal progetto, ma io volevo fare
qualcosa in più. E da qui l’idea di
portare i 50 partecipanti ad un ri-
storante in uno dei castelli di Pia-
cenza (non era che dovevamo far
vedere le bellezze del Piacenti-
no?), far vedere un meraviglioso
borgo e fare assaggiare la cucina
tipica locale. Volevo che i parteci-
panti se ne andassero da questa
città “con gli occhi e le pance pie-
ne di Piacenza”. Purtroppo, anche
in questo caso, la politica fa orec-
chie da mercante. Ho scritto al
sindaco Dosi ed all’assessore alla
cultura Albasi, per richiedere una
sponsorizzazione di 300 euro (!)
da parte del comune per coprire
le spese di affitto di un autobus
per il trasporto dei partecipanti.
Le altre spese (circa 1500 euro di
cena) sono state coperte da altri
fonti di finanziamento, non pia-

centine, tra l’altro. Nè il sindaco,
nè l’assessore si sono presi nean-
che il disturbo di rispondere alla
mia richiesta. Silenzio totale. Io
capisco il momento di crisi, e
quindi avrei accettato anche una
risposta negativa. Ma sarebbe sta-
to molto meglio (se non educato)
ricevere almeno una risposta ne-
gativa, piuttosto di essere total-
mente ignorato. Essere ignorati
dopo tutto lo sforzo per dare risal-
to alla propria città lascia proprio
l’amaro in bocca.
Devo dire che non tutta la politi-
ca locale si è comportata allo stes-
so modo. Anzi. Se da un lato il co-
mune non ascoltava, ho sperato
che almeno la provincia rispon-
desse. E allora ho mandato la stes-
sa email a una persona di una li-
sta civica (Sveglia!), per aiutarmi
a contattare qualcuno che lavo-
rasse in Provincia. Neanche sei o-
re dopo, ho ricevuto una risposta
da parte di Andrea Paparo il qua-
le mi forniva sia il numero di te-
lefono sia delle indicazioni su co-
me ottenere un patrocinio e un
contributo dalla provincia, avver-
tendomi che non sarebbe stato
facile visti i tempi che corrono.
Oggi ho consegnato la documen-
tazione richiesta, e a prescindere
che riceva o no il contributo e/o il

patrocinio, almeno sono stato a-
scoltato.
E allora mi chiedo: ci voleva dav-
vero tanto? Oppure il mio è un ca-
so di silenzio selettivo? L’essere un
cittadino comune che propone
qualcosa significa essere una sec-
catura per il Comune? Il “mio”
contributo a far conoscere questa
città poteva essere d’interesse o
meno, ma un semplice “No, gra-
zie” sarebbe bastato. Giusto per
non sentirsi ignorati. Giusto per
educazione.
Ezequiel Luis Nicolazzi

LLAA  TTEESSTTIIMMOONNIIAANNZZAA

UN LUNGO PERCORSO MI
HA RIDATO LA SPERANZA

✒Egregio direttore,
in tempi in cui le cronache pur-
troppo, sempre più spesso, ci for-
niscono notizie eclatanti di mala
sanità nel nostro Paese, sento il
dovere di far conoscere episodi
positivi. La sera del 10 febbraio -
purtroppo, come spesso accade, i
problemi nascono di sera, quan-
do si ha davanti la prospettiva di
una lunga notte da trascorrere e
la persona è anche psicologica-
mente più indifesa - venivo attin-
to da un persistente e lancinante
dolore epigastrico-addominale
che mi costringeva a recarmi al
Pronto Soccorso di Piacenza. Al
TRIAGE venivo immediatamente
monitorato e, valutata la gravità
della patologia in atto, il dottor
Fomcheva Krsteva Vesma, unita-
mente agli infermieri professio-
nali Cristian Sorrentino, Andrea
Mattiuzzo, Alessandra Braghieri,
nonché i dottori Banchini e Mos-
sa della Chirurgia vascolare ed il
dottor Bondi della Rianimazione
si sono attivati e prodigati per ren-
dere possibile il mio immediato
trasferimento presso il Policlinico
di San Donato Milanese. Nel tra-
sferimento d’urgenza in ambu-
lanza a San Donato venivo ac-
compagnato ed assistito dalla
dott. ssa Bassi della Rianimazio-
ne che mi teneva sotto continuo
monitoraggio.
Non posso dimenticare neppure i
cardiochirurghi vascolari del Poli-
clinico di San Donato Milanese,
dottori Trimarchi e Muri, l’aneste-
sista dott. ssa De Benedetti e tutti
gli infermieri di camera operato-
ria, il dottor Kandil e tutti gli altri
medici ed infermieri della riani-
mazione, per il difficile e lungo in-
tervento chirurgico (durato oltre
otto ore) cui mi hanno immedia-
tamente sottoposto al mio arrivo
al Policlinico e per le lunghe tera-
pie successive. Dopo una lunga
degenza in Rianimazione al Poli-
clinico di San Donato venivo tra-
sferito alla Clinica San Giacomo
di Pontedellolio per una non faci-
le riabilitazione. Anche in questa
struttura ho trovato del persona-
le straordinario sia sotto il profilo
professionale che umano; non so-
lo il Primario dottor Rosi ed il me-
dico dottor Bavagnoli, ma anche
le fisioterapiste, le logopediste e
tutte le infermiere professionali
della Sezione Cardiologia. Ora so-
no rientrato a casa ove mi attende
una lunga convalescenza ulterio-
re ma grazie alle cure tempestiva-
mente ed efficacemente ricevute,
sono convinto di poter tornare in
forma come prima e, comunque,
di poter continuare a godere del-
l’affetto della famiglia.
Roberto Lamberti

a tragica fine della donna nigeriana mor-
ta nell’incidente in via Arda pone interro-
gativi sullo stato delle periferie cittadine.

La zona del Capitolo,dove convivono la zona in-
dustriale e la zona abitata,è certamente a rischio
per il passaggio di tanti camion di giorno e per

L il troppo buio che c’è in alcune strade di notte.
La cura delle periferie è importante per garanti-
re a questi abitanti una qualità della vita accet-
tabile e una viabilità sicura per tutti. Forse se in
via Arda ci fosse stato qualche lampione in più
e un po’ di marciapiede non avremmo avuto il

morto. Una risposta va data alla signora Isabel-
la Genovese.Perché non realizzare in via Arda e
nelle altre strade più a rischio del quartiere dei
marciapiedi? Si mettano in cantiere. La sicurez-
za delle persone,di tutte le persone,è prioritaria.

Gaetano Rizzuto

Caro direttore,
abito al Capitolo e vedevo

spesso quella signora che
camminava con una borsa pe-
sante lungo la strada. Mi è
spiaciuto molto quello che è
successo a quella donna, che
salutavo di sera passeggiando
con il mio cane.

Quando ho saputo dell’in-
cidente ho subito immagina-

to fosse lei e mi ha preso una
stretta al cuore. Per lei, mor-
ta in quel modo così improv-
viso e inutile, ma anche per
me e per chi, come me, abita
al Capitolo.

In quella via infatti non c’è
né una ciclabile né tantome-
no un marciapiede, sembra u-
na via abitata solo dai muri
delle industrie e dal traffico di

mezzi pesanti (camion che
scaricano e autobus che van-
no in deposito).

Invece a pochi passi c’è un
quartiere, dove abitano perso-
ne in carne ed ossa. E in quel-

la via si cammina anche a pie-
di, magari di sera con il cane, o
si passa in bicicletta per anda-
re verso la stazione.

Questo vorrei chiedere, al di
fuori delle varie polemiche sul
mestiere di quella donna,

perchè in via Arda i pedoni
non hanno spazio?

Isabella Genovese
Piacenza

Il Direttore risponde

NNoonn  cc’’èè  uunnaa  cciiccllaabbiillee,,  nnoonn
cc’’èè  uunn  mmaarrcciiaappiieeddee

“

In via Arda non c’è 
spazio per i pedoni

Galleria
di ritratti
piacentini

◗◗ Meraviglioso
incontro tra Monica
e i suoi idoli!

Il giornale della gente

gaetano.rizzuto@liberta.it

Certificato n. 7404
del 10-12-2012

La tiratura di ieri, giovedì 26 settembre 2013,
è stata di 30.101 copie

Quotidiano di Piacenza  fondato da Ernesto Prati nel 1883

DIRETTORE RESPONSABILE: Gaetano Rizzuto
CAPOREDATTORE CENTRALE: Stefano Carini

ART DIRECTOR: Paolo Terzago

EDITORE E STAMPATORE

Editoriale Libertà S.p.a.
29121 Piacenza - Via Benedettine, 68  
Tel. 0523.393939 - Fax 0523.393962

CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE

PRESIDENTE: Donatella Ronconi
VICEPRESIDENTE: Enrica Prati

CONSIGLIERI: Francesco Arcucci, Luigi Guastamacchia,
Luigi Vicinanza, Alessandro Miglioli, Marco Moroni

DIRETTORE GENERALE: Marco Zazzali

NECROLOGIE SERVIZIO SPORTELLO - Via Giarelli 4/6 - Orari: dal lunedì
al venerdì 8.30-12.30 e 14.30-21.30; sabato domenica e festivi 16.30-
21.30. SERVIZIO TELEFONICO: Tel. 0523/384.999 - fax 0523/384.967 -
Orari dal lunedì al venerdì: 9.00/12.00 - 15.30/21.30; sabato, domenica e
festivi: 16.30-21.30.
Prezzi necrologie: € 1,00 per parola - neretto € 2,00 - spazio foto €
82,00 - parola anniversario o ringraziamento € 3,50 - croce € 42,00 -
partecipazioni minimo 10 parole € 0,82 per parola - neretto € 1,64 per
parola - 

ABBONAMENTI - Sportello Altrimedia: Via Giarelli 4/6 - Tel.
0523/384.811 Fax  0523/384.967. Orari: dal lunedì al venerdì 8.30-12.30
e 14.30-18.00.
ABBONAMENTI ITALIA: annuale 7 numeri € 324; annuale 6 numeri (a
scelta senza domenica o senza lunedì) € 280; annuale 5 numeri (senza
sabato e domenica) € 227; annuale solo lunedì € 57; semestrale 7
numeri € 172; semestrale 6 numeri € 150; semestrale 5 numeri € 128;
semestrale solo lunedì € 30; trimestrale 7 numeri € 96; trimestrale 6
numeri € 85; trimestrale 5 numeri € 69; trimestrale solo lunedì € 15.
Prezzo di una singola copia € 1,20; copie arretrate € 2,40.

www.liberta.it      www. altrimedia.it

PUBBLICITÀ - Concessionaria esclusiva: Altrimedia S.p.A. Piacenza - Via
Giarelli 4/6 - Tel. 0523/384.811, fax 0523/384.864.
PUBBLICITA' nazionale - contatti: A. Manzoni & C. S.p.A. via Nervesa 21,
20139 Milano, tel. 02 57494802, www.manzoniadvertising.it

Il Responsabile del trattamento dati (D.Lgs. 196/2003) è il Direttore Responsabile

Libertà - Registrazione Tribunale di Piacenza N. 3 del 19-06-1948
Libertà Lunedì - Registrazione tribunale di Piacenza N. 214 del 09-01-1970

IINNDDIIRRIIZZZZII  ee--mmaaiill  ee  ffaaxx
cronaca@liberta.it 0523-347.976
provincia@liberta.it   0523-347.977
cultura@liberta.it 0523-347.979
spettacoli@liberta.it 0523-347.979
sport@liberta.it  0523-347.978
italia@liberta.it 0523-347.975
economia@liberta.it 0523.347.975

LA POESIA

MMiirrnnaa
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Un  solo  incontro,

e mi  impartisti  la  lezione

di  vita più grande.

Ora il dovere di  trasmetterla

insieme  alla  promessa

che  manterrò.

In me il  tuo viaggiare

sempre  leggera,

come solo i  fiori sanno fare...
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