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Egregio direttore, seguo la sua rubrica e apprezzo il suo sguardo sempre attento ai problemi della
gente comune. A questo proposito vorrei segnalarle un fatto. Via XX Settembre, che credo debba essere
solo e soltanto pedonale, è regolarmente e intensamente (a certe ore) percorsa da persone in sella alla loro
bicicletta a cui poco o niente importa dei pedoni, ai quali tocca il compito di stare sempre con gli occhi
beneaperti pronti a scansarli all’ultimomomento. Iomi chiedo:ma i vigili urbani chemonitorano il centro,
a questi signori e a queste signore che se ne fanno un baffo dei regolamenti, non possono dare una bella
multa o quantomeno fare opera di convincimento, facendoli scendere dalla bici? L’altro giorno per poco
uno di questi "ciclisti per caso" quasi non infilzava un giovane sulla sedia a rotelle che ovviamente non a-
vrebbe potuto balzare da un’altra parte…
Invece di essere unmomento di relax, via XX Settembre, per colpa di questi incivili (che potrebbero benis-
simo assolvere al loro compito dimobilità sostenibile percorrendo via Romagnosi) è quasi sempre unper-
corso ad ostacoli…e guai a recriminare qualcosa a questi signori in bici, tanto hanno sempre ragione loro.
Rosa B.

mpossibile che chi di dovere, agenti della Municipale o loro responsabili, non si sia accorto del pro-
blema che esiste da anni e che negli ultimi tempi si è aggravato. Vien da pensare che un’auto in sosta,
che non simuove e non si lamenta, sia una preda più comoda rispetto a un ciclista lanciato a tutta ve-
locità e pronto, in caso di “cattura”, a sfoderare tutta una serie di giustificazioni e a dichiararsi un per-

seguitato (è successo qualche tempo fa). Invito quindi gli agenti ad andare in via XX Settembre a dare
un’occhiata, non solo ai ciclisti, già che ci siamo. Nel dubbio, o nell’attesa, verremo anche noi di Libertà a
fotografare quei fenomeni su due ruote che non rispettano le regole.
Stefano Carini
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◗◗Comeeravamo:
BrunoePinuccia,
tanti ricordi...

Gli scritti anoniminonsarannopubblicati.
Lettere, faxede-mail devonocontenerenome, cognome, indirizzoe recapito telefonicodelmittente.
La redazione si riserva il dirittodi sintetizzareedadattare i testi troppo lunghi, rispettandone il senso.

Ilmateriale inviatoal giornale (di qualunque tipo)nonsarà restituito.

Ciclisti in via Venti in barba al divieto
Per i pedoni un pericolo costante

povera italia
inostrigovernanticon
licenzadideturpare

Caro direttore,
a pagina 53 di Libertà del 21marzo 2016,
lei, rispondendo ad un lettore che critica
l’uso improprio, spesso assurdo, cheoggi
tanti fanno della parola “futuro”, si chie-
de: “Ma i nostri governanti che futuro
stannopreparandoper i giovani?Manon
si sentono in colpadalmomento che tra-
discono tante speranze? In bocca loro la
parola futuro è solo una presa in giro.”
Una risposta, parziale perché settoriale,
ma riguardanteun settore trascurato che
dovrebbe invece essere considerato tra i
più importanti, la si trova nelle due lette-
re pubblicate nella stessa pagina a sini-
stra della lettera centrale, che è quella a
cui lei risponde con le frasi, condivisibi-
lissime, chehoappena citato. I nostri go-
vernanti stannoattivamente, daparecchi
decenni, trasformando la nostra Italia,
che eraunadelle perle del pianeta, inuna
delle sue parti più brutte. Il distributore
di benzina davanti al castello di Lisigna-
no e il bitumificio sulla riva del Trebbia a
Gossolengo sonoduedei semprepiùnu-
merosi esempi di violenza esercitata da
chi avrebbe il potere di impedirla sul no-
stro (ripeto: “nostro”, di tutti noi) paesag-
gio, con la sua bellezza, la sua poesia, le
sue memorie e, sì, anche le sue ricadute
economiche; ricadutepiù future chepre-
senti per colpa della nostra insipienza,
che forse stiamo lentamente e faticosa-
mente superando proprio ora.
Questo è uno dei “futuri” che i nostri go-
vernanti, con l’uso cieco del territorio lo-
ro affidato (perché lo proteggano), stan-
no progressivamente distruggendo in
modo irreversibile. Ed è certamente uno
dei più importanti perché è parte inte-
grante della nostra identità di italiani e di
piacentini, creata da un accordo pluri-
millenario tra la natura e gli abitanti di
queste terre. Un accordo che purtroppo
nonèpiù in vigore, e i cui risultati i nostri
governanti, ai quali è stata improvvida-
mente data la licenza di deturpare, stan-
no efficacemente e senza tregua sman-
tellando da circamezzo secolo.
Domenico Ferrari Cesena

latestimonianza
unastoria infinita
alprontosoccorso

Egregio direttore,
le scrivoperchévolevo fareunadomanda
al direttore sanitario del nostro ospedale
civile.
In data 11 marzo 2016, con mia moglie,
mi sono recato al pronto soccorso per
probabili sintomi da infarto, e qui già ci
sarebbe da obbiettare in quanto gli è sta-
to assegnato un codice verde,ma proba-
bilmente l’infermiera guardando mia
moglie negli occhi già sapeva che era un
finto infarto( non aveva ancora fatto esa-
mi), che sia una veggente? Sicuramente
se è una veggente, lo è con scarsa delica-
tezza, nel ruolo che copriva, e abbastanza
maleducata.
Comunque tornandoai sintomida infar-
to, dopo circa 1\2 ora fanno l’elettrocar-
diogramma e non risulta niente, ese-
guendo anche il prelievo del sangue. Fin
qui tutto nella norma (a parte la veggen-
te). circa due ore dopo esito degli esami,
negativo per gli enzimi, ci viene comuni-
cato che deve fare comunque la visita
(noi pensavamo , come dovrebbe essere
ovvio, cardiologica). Ah scusate,mi sono
scordato, siamoentrati alle 17, 32dell’ 11
marzo. Dopo circa 5 ore di attesa deci-
diamo di interrompere, nel frattempo la
veggente era andata a casa per cambio
turno, e mia moglie invita l’infermiere a
darle la lettera di dimissione con scritti
orari di entrata e di uscita. L’infermiere
dice che non è possibile avere la lettera,
ma che ci avrebbe dato gli esami, mia
moglie dichiara che se per caso nelle ore
successive si fosse sentitamale ( nel frat-
tempo i dolori non sonopassati, anzi) sa-
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rebbe andata in un’altra struttura.
Equi devodire egregiodirettore sanitario
che avete dei dipendenti che fanno mi-
racoli (forse si stavano allenando per la
Pasqua), è spuntata improvvisamente u-
na dottoressa che l’avrebbe vista subito.
Peccato che da lì alla visita sono passate
altre due ore (e siamo a sette). Visita, la
dottoressa giustamente, chiede una la-
stra. Dopo un’ora ( e siamo a otto ) si rie-
sce a fare la lastra.miamoglie chiede, in-
contrando l’infermiere di assistenza alla
dottoressa quando si sarebbe potuti an-
dare a casa, e questo risponde che appe-
na visto esito lastra, se non ci sono pro-
blemi lettera dimissioni e a casa. Dopo
circa un’ ora (e siamo a circa nove ore)
chiediamo come mai non si sa ancora
niente, la dottoressa dice chenon riesco-
no ad inviare al suo pc l’esito (l’ambula-
torio della dottoressa dista circa 30metri
lineari dalla sala delle lastre, qui le sug-
gerisco di far vedere le linee). Incomin-
ciava ad aleggiare un po’ di nervosismo.

Beh insomma concludendo la storia in-
finita, l’infermiere impietosito dalla no-
stra presenza, ha deciso di usare uno dei
più antichimetodi di comunicazione tra
gli ambulatori, indovini?Mettere un pie-
de davanti all’altro di seguito, se non l’a-
vesse capito camminare, eha funzionato.
Miracolosamente è tornato con i referti
stampati ed inmano li haportati alla dot-
toressa. A questo punto mi chiedo se la
dottoressa riusciva a leggerli, perché sa
direttore a che ora ci hanno consegnato
la lettera di dimissione , tra l’altro senza
sapere cosa avevamiamoglie?
Alle 4,30 circa del giorno? 12marzo 2016.
Grazie direttore per la bella serata, not-
tata.
P.S. è inutile che politici locali scrivano
che in pronto soccorso sono stati trattati
come gli altri, non è così. Dovevano scri-
vere che le persone comuni in quel caso
sono state trattate come i politici.
Riccardo Schiavi
ex consigliere del quartiere 2 di Piacenza

■ La ringraziamo per la segnalazione
che ha inoltrato. Per quanto è accadu-
to, non possiamo che scusarci con lei
e con gli altri pazienti presenti e, pur-
troppo, i numeri ci dicono che la not-
te cui lei fa riferimento ce n’erano tan-
ti. Pur nella situazione di iper afflusso,
infatti, abbiamo avuto un importante
problema organizzativo immediata-
mente affrontato e risolto il mattino
seguente.
Cogliamo quindi l’occasione per inol-
trare le nostre scuse anche agli altri
pazienti coinvolti nel disagio e per ri-
cordare a tutti i Piacentini che, per
qualsiasi segnalazione, possono rivol-
gersi anche al nostro Ufficio relazioni
con il pubblico, chiamando il numero
0523.303123 o scrivendo a
urp.pc@ausl.pc.it.
Mario Azzali
Direttore Comunicazione Ausl Piacenza

meloni-bertolaso/1
sièsoltantovoluto
strumentalizzare

Egregio Direttore,
a mio parere, sul caso Meloni-Bertolaso
e la frase incriminata, si è fatto tantobac-
cano per nulla. Si è solo voluto strumen-
talizzare una risposta. Premetto che, da
quando sono nato, (1938), sono sempre
stato con le donne eper le donneproprio
per il fatto dellamancata considerazione
alla pari dell’uomo. Io giudico l’umanità
alla pari con gli stessi diritti e doveri o-
gnuno con le proprie caratteristiche fisi-
che e psichiche. Inoltre non ho nessuna
appartenenza politica né con l’uno né
con l’altra. Vogliamo ora provare a dare
a Cesare quello che è di Cesare?
Domenica 13/03/ trasmissione “ In On-
da” sulla 7 condotta da due giornalisti.
Nella puntata era presente il Dott. Berto-
laso al quale, tra le altre cose, gli è stato
chiesto cosa ne pensasse della proposta
fatta alla ministro Meloni sulla candida-
tura della stessa a Sindaco di Roma. Il
Dott. Bertolaso si è limitato a rispondere
che forse laministroMeloni preferirebbe
fare lamamma inquantoper lei sarà una
gioia immensa essendo il primo figlio.
Tantopiù che la stessa,adunapreceden-
te proposta, si era rifiutata proprio per-
ché incinta.Questi sono i fatti. Io nonve-
donéuna rispostamaliziosanédiscrimi-
natoria né sessista. Non avesse mai dato
quella risposta!!
Il giorno successivo tutti i media si sono
scatenati fra telegiornali e trasmissioni
condotte da donne. Su questa risposta
sono state create specifiche trasmissioni
dove sono state invitate, fra gli altri la Pre-
sidente della Camera Dott.ssa Boldrini,
laministro Lorenzin ecc. ecc. Tutto que-
sto can can si è protratto per almenouna
settimana. Comunque, come si capirà,
per questo fatto sono con il Dott. Berto-
laso emi permetto di consigliare allami-
nistro Meloni di pensarci bene prima di
prenderedecisioni simili ( avendodeciso
di candidarsi a SindacodiRomadopo l’e-
pisodio sopra descritto) . Ha ragione la
ministroMeloni a dire di essere libera di
fare quello che vuole ed è vero che tutti
siamo in gradodi fare undeterminato la-
voro ma è altrettanto vero che c’è modo
e modo per svolgerlo. E dovendone fare
due contemporaneamentepiuttosto im-
pegnativimi sembra inopportuno.Natu-
ralmente il discorso fatto sopra vale an-
che per l’uomo.
Giuliano Sckokay
Piacenza

meloni-bertolaso/2
valepiùlavoceoriginale
olaparolascritta?

Gentile direttore,
una breve replica da parte mia al gradito
intervento in controcanto di Paolo Pran-
dini ("Libertà", domenica 20marzo).
Sfido chiunque ad ascoltare le parole di
Bertolaso nel video della sua dichiarazio-
neeacoglierviunaqualunque intenzione
offensiva nei confronti della Meloni. Se
poi lemettiamoper iscrittoe isoliamouna
singola frase ("pensi a fare lamamma") si
può ottenere qualsiasi risultato e farle as-
sumere quel carattere offensivo che non
avevano. Per la strumentalizzazionepoli-
tica si fa questo ed altro.Ma vale di più la
voce originale o la parola scritta (magari
tagliata e limitata auna solaparte)? Amio
modesto avviso, vale più la prima...
In quanto al paragone con l’anziano sul
bus è meno campato per aria di quanto
lui pensi. Infatti l’offerta del posto com-
porta un giudizio implicito sull’età e la
condizione fisicadiquellapersona.E (per
assurdo)potrebbebenissimocapitareche
qualcuno si senta offeso vedendosi con-
sideratovecchioemalandato.Questona-
turalmente se uno si mette a ricamare su
un gesto semplice e gentile, che vuole es-
sere solo di buona educazione...
Roberto Arvedi
Pontedellolio
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@nereotrabacchiÈ successo! Semaforo rosso, 4macchine, io 2°, verde, il 1° non
parte, nessuno suona, torna rosso. Eravamo tutti con il nasonel cellulare...

ildirettorerisponde

iltweet
@carini_liberta
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