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PPAARRCCHHEEGGGGII  AABBUUSSIIVVII

SINDACO,MANDI I VIGILI
A DIFENDERE LE CICLABILI

✒Carissimo direttore, ho già
scritto al signor sindaco più di u-
na volta riguardo alle piste cicla-
bili sullo stradone Farnese e sul
corso Vittorio Emanuele dalla
parte di Barriera Genova, usate
come parcheggio per andare al
bar e altro, senza alcuna rispo-
sta a riguardo.
In macchina non si può andare
per via della Z. T. L., in bicicletta
in quel tratto si rischia di essere
investiti. Ho scritto di mandare
dei controlli dai vigili, nessuna ri-
sposta. Io mi domando: le perso-
ne a questo punto cosa devono fa-
re per potere circolare in città?
Vorrei una risposta dal sindaco. I
vigili invece di stare a guardia alle
nuove telecamere (non serve a
niente, ci pensano già le teleca-
mere a controllare il tutto) che
vengano a fare un po’ di multe sa-
late a quegli incivili che parcheg-
giano sulle piste ciclabili. Aveva-
no detto tolleranza zero ma la co-
sa non è stata messa in pratica.
Gian Piero Valdatta

LLAA  MMIISSUURRAA  ÈÈ  CCOOLLMMAA

DAL LUNA PARK ALLE TARIFFE
PARCHEGGI,ORA BASTA

✒Egregio direttore,
dopo aver conosciuto, dalle pagi-
ne di Libertà, le sedi proposte per
il prossimo Luna Park, ed aver ap-
preso dell’aumento delle tariffe
dei parcheggi a pagamento in
centro storico, attendo con impa-
zienza le opportune dimissioni
del Sindaco della nostra città…
Filippo Riboni
Piacenza

PPIISSCCIINNAA  RRAAFFFFAALLDDAA

A PROPOSITO DI SPRECHI E
INQUINAMENTO

✒Egregio direttore,
dalla mia finestra ho modo di ve-
dere la piscina comunale della
Raffalda (via Casalini) e ciò mi dà
la possibilità di osservare ciò che
vi accade di giorno e di sera.
Molto spesso di sera, anche dopo
le 22, vedo alcuni individui che
fanno il bagno (pochissimi). Da
ottobre ad aprile è chiaro che l’ac-
qua deve essere riscaldata e la mia
mente istantaneamente mi porta
a paragonare al gas che consumo
per far bollire una semplice pasta-
sciutta e con quello che occorre
per la piscina in questione. Il cal-
colo sarebbe solamente possibile

se “Libertà” richiedesse al Comu-
ne di Piacenza le bollette ottobre
- aprile 2012 - 2013 relative al con-
sumo per riscaldare l’acqua della
piscina in questione. I camini di
detta piscina fumano giorno e
notte e quanto il vento... mi ritro-
vo la puzza sul mio balcone.
Ora, signor direttore, è giusto che
lei mi informi tramite il suo quo-
tidiano che hanno scippato il cel-
lulare a Tizio o Caio ma la prego di
pubblicare la lettera con relativa
risposta delle bollette addebitate.
Evviva gli sprechi e l’inquinamen-
to!
Alfredo Mainardi
Piacenza

EENNEERRGGIIEE  AALLTTEERRNNAATTIIVVEE

SFRUTTIAMO I MULINI
INVECE DI SPRECARE TERRA

✒Signor direttore, lungo i no-
stri torrenti una volta c’erano i
mulini che macinavano con l’ac-
qua, macinavano melica, frumen-
to ed orzo. Alcuni servivano an-
che per fare corrente elettrica!
A Castelguelfo (con il Taro) credo
che ancora continuino a fare lu-
ce. Ci sono ancora le dighette e le
grosse ruote che andavano con
l’acqua. Ci sono ancora ma ora
sono tutte ferme! Non si potrebbe
farle ripartire con una dinamo o
un alternatore? Io dico di sì, inve-
ce di consumare della buona ter-
ra con eliche e pannelli solari. 
Pure poco intelligente è portare
ogni domenica dentro le città au-
to d’epoca (che sono molto in-
quinanti) e poi io farei chiudere
per tutti la circolazione in certe
zone della città perché ormai l’a-
ria è satura.
Ersilio Polledri

TTAASSSSEE  MMIILLIIOONNAARRIIEE

EQUITALIA HA DATO TROPPO
CORDA A MARADONA

✒Egregio direttore,
Maradona è andato a Napoli per
due giorni ma per gli italiani sono
sufficienti. Noi stiamo pensando a
come finirà il duello con l’Equita-
lia. Se è vero che l’ex calciatore de-
ve 40 milioni di arretrati, la colpa
non la diamo tutta a lui, ma an-
che all’Ente che gli ha lasciato la

“corda” troppo lunga. Se uno di
noi comuni mortali ha un debito
con l’Equitalia, non una cifra gros-
sa ma anche piccola, viene inse-
guito subito e se non puoi pagare
ti pignorano tutto. 
Al signor Maradona andavano
bloccati i beni molto prima,
quando il numero di milioni di
debito era più piccolo e molto più
facile da riscuotere. Ora si pensa
che sia dura, lui dice di essere
molto sereno con l’ente pensan-
do ad un disguido.
A questo punto venga pure senza
paura nella sua cara Napoli che lo
adora, noi italiani siamo gente di
cuore, se potessimo lo aiuterem-
mo senz’altro ma in questo perio-
do triste e nero non possiamo far
nulla, gli auguriamo che un gior-
no possa venire ad allenare il Na-
poli che lui ha fatto grande.
Francesco Chiesa

AALLLLAA  GGEENNTTEE  NNOONN  IINNTTEERREESSSSAA

CONFLITTO DI INTERESSI
PROBLEMI PIÙ GRANDI

✒Gentilissimo direttore,
mi rivolgo all’onorevole, nostro
concittadino Bersani, chieden-
do: ma con tutte le priorità, la
crisi, gli esodati, la gente che fa-

tica ad arrivare a fine mese, il
primo posto lo ha dedicato al
conflitto di interessi? Capisco
l’odio smisurato nei confronti
del Suo rivale, ma è sicuro che ai
pensionati o disoccupati sia
proprio quello a cui tengono di
più? Pensiamo un attimo!
Marco Rossi
Piacenza

ZZIIAANNOO

UN OTTIMO AMBIENTE
AL DOPOSCUOLA

✒Buongiorno direttore, ap-
profitto di questo spazio per rin-
graziare vivamente tutte le perso-
ne che seguono con tanta passio-
ne i ragazzi e bambini al dopo-
scuola che si svolge a Casa Ulisse
a Ziano. 
Da quest’anno sto mandando
mio figlio e sono davvero molto
contenta e soddisfatta, trovo tutti
molto disponibili e simpatici.
Quindi un grazie speciale a Flavio
Dellacroce, Barbara, Kamal, Fran-
cesca, Alice e all’eterna ragazzina
super cuoca Anna, e scusatemi se
involontariamente avessi dimen-
ticato qualcuno.
Orietta Cassola
Ziano Piacentino

IINNFFEERRMMIIEERRAA  SSPPEECCIIAALLEE

LA FORTUNA DI
CONOSCERE LA GISELLA

✒Carissimo direttore,
ci sono persone che ostentano
gioielli, pellicce, macchine di lus-
so... e chi invece tiene nascosto in
petto un tesoro che, a poco a po-
co, in punta di piedi e in punta di
dita, elargisce a chi incontra sul
suo cammino. Io ho la fortuna e l’
onore di conoscere la Gisella. La
Gisella è un’ infermiera, di quelle
di una volta. Ama il suo mestiere e
farlo bene e ama le persone: i pa-
zienti, i loro parenti, i colleghi, gli
amici e i suoi cari, i conoscenti e
gli sconosciuti; tutti, anche incon-
sapevolmente, godono della sua
disponibilità e delle sue premure.
Un po’ psicologa e un po’ carto-
mante, quel poco che sta in casa
lo passa al telefono e anche se l’
incontri mette su il disco e sei fre-
gato. E’ facile vederla sulla sua bi-
ci, ogni due pedalate sfruttarne l’
inerzia, cantando le canzoncine
della sua giovinezza, stonata co-
me due campane. Non ha perso il
vizio nemmeno dopo quella volta
che, centrando una buca della
strada, si morsicò la lingua di
brutto e sembrava una vampira.

In tanti conoscono le sue doti pro-
fessionali, instancabile ristoratri-
ce dei corpi e delle anime dei ma-
lati del reparto in cui lavora. 
Con le sue attente cure ed il suo
ottimismo di marmo, ha sempre
parole comprensive e buone,
convincente di una sincerità pal-
pabile. Perchè lei ci crede sempre,
anche quando la notte è nera ne-
ra ci crede davvero. E spesso ha
ragione.
Pochi, invece, sanno che, anche
nelle mattine in cui non lavora,
salta giù dal letto, comunque, pri-
ma delle sei. Perchè, se nel quar-
tiere in cui abita qualcuno, maga-
ri una persona anziana, ha biso-
gno di cure, lei subito va. E non c’
è nessun disturbo, ci manchereb-
be altro, e magari ti porta anche
una fetta di torta o un sacchetto
di frutta... E’ capitato che abbia
aiutato persone a lei non proprio
simpatiche (e chi va d’ accordo
con tutti?). Con le stesse attenzio-
ni, con la stessa naturalezza. Non
per chissà quali ideali, ma così,
semplicemente, perchè quando si
può dare una mano non si guarda
in faccia nessuno. E il cuore è
grande! Forte è l’ "ammiraglio"
(come l’ ha felicemente sopran-
nominata un medico), fa spalluc-
ce quando le dicono che non sarà
lei a cambiare questo mondo che,
per navigare nel mare dei soldi,
getta via quei valori che soli po-
trebbero salvarci.
Poche persone sono così e per me
sono un patrimonio di tutta la
città. Io sono grato alla Gisella per
l’ amicizia e tutto ciò che ha fatto
per la mia famiglia, per continua-
re ad esserci sempre. E per volere
bene e sopportare il mio animo
buono e la mia testa bacata.
Daniele Steccato
Piacenza

AALLLL’’OOSSPPEEDDAALLEE

UNA TESTIMONIANZA
DI BUONA SANITÀ

✒Egregio direttore
Le chiedo cortesemente ospitalità
nella rubrica " Libertà di parola "
al fine di poter testimoniare l’en-
nesima prova di buona sanità nel-
la nostra città. Recentemente so-
no stato ricoverato presso il repar-
to di Urologia dell’ Ospedale di
Piacenza per essere sottoposto ad
intervento chirurgico, a seguito
del quale ed alla relativa degenza,
ho potuto constatare l’elevata
professionalità del Primario dott.
Tavolini e di tutto lo staff medico
e paramedico. Tuttavia, non vo-
glio soffermarmi unicamente sull’
eccellente professionalità degli o-
peratori ma anche alla loro capa-
cità e disponibilità nel sapersi re-
lazionare con grande umanità e
semplicità verso i pazienti e loro
familiari. Per questi ed altri moti-
vi desidero ringraziare pubblica-
mente l’intero Reparto e dare ri-
salto al loro impegno profuso
quotidianamente.
Valter B.
Piacenza

i discute, da qualche tempo, sul monumen-
to da dedicare ai piacentini nel mondo. Sta
per essere realizzato e presto verrà colloca-

to in un luogo-simbolo per dire grazie a questi no-
stri fratelli che vivono e lavorano in terre lontane e
per ricordare quel grande fenomeno dell’emigra-

S zione che ha spopolato, a più riprese, le nostre
montagne e i nostri paesi.Partivano in cerca di un
lavoro,speravano in una vita migliore ma lasciava-
no qui il cuore,le radici, i familiari,gli amici.Un mo-
numento pensato da un bravo allievo del nostro
Liceo Artistico Cassinari,frequentato anche dai ra-

gazzi figli di immigrati a Piacenza: una mano che
affonda le radici nella terra piacentina e che si pro-
tende verso i grattacieli di New York, del nuovo
mondo. Non ci si può dividere su dove collocarlo,
va messo in un luogo simbolo come Bettola.

Gaetano Rizzuto

Signor direttore,
mi permetto di scrivere a

lei, certa di essere ascoltata.
Sono una pensionata no-

vantenne che nel 1954 ha la-
sciato il suo paese di origi-
ne, Bettola, per emigrare in
Francia in cerca di lavoro.

Ora sono ritornata a vivere
nel mio bel paese anche
“con una gamba in meno”.

Data questa situazione,

non potendo svolgere deter-
minati compiti, mi aggiorno
sempre sugli avvenimenti
che succedono a Piacenza e
provincia leggendo sempre
il nostro giornale Libertà.

Le scrivo a proposito della
scultura simbolo dell’emi-
grazione che presto sarà
realizzata e collocata perché
secondo il mio punto di vi-
sta questa scultura ubicata

a Bettola vicino al ponte in
San Bernardino potrebbe
essere vista da tutti gli emi-
grati che tornano, ogni esta-
te, nelle loro valli: Farini,
Groppallo, Ferriere, Morfas-
so, apprezzando sicura-

mente la vista di questa
scultura che rammenta loro
il passato, i loro luoghi di o-
rigine e che ricorda il feno-
meno importante dell’emi-
grazione.

La ringrazio anticipata-
mente, caro direttore, per a-
vermi ospitata in questo
spazio libero aperto a tutti.

Ines Molina
Roncovero di Bettola

Il Direttore risponde

VViicciinnoo  aall  ppoonnttee  ssaann  BBeerrnnaarrddiinnoo,,
ppeerr  eesssseerree  vviissttaa  ddaa  ttuuttttii

“

Statua all’emigrato, 
giusto metterla a Bettola

Galleria
di ritratti
piacentini

◗◗ Una delegazione
dell’Unione
Commercianti
guidata dal direttore
Struzzola ha fatto
visita per Pasqua agli
ex colleghi ospiti
della Casa Protetta
“Vittorio Emanuele
II”.Erano presenti
Giovanni Ronchini,
Gianantonio Moroni,
Franco Bonini,
Mauro Federici e
Vittorio Silva.

Il giornale della gente

gaetano.rizzuto@liberta.it
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LA POESIA
PPrriimmaa  ddeellllaa  ssuuaa  

ddiippaarrttiittaa
ddii    FFUULLVVIIAA    BBEERRTTOOLLII

O mamma cara, non mi  lasciare
o sentirò il mio cuore mancare.

O  dolce  mamma
che mi hai dato la  vita

se  te ne vai mi troverò  smarrita
ed allora  Ti  prego

stammi ancora vicina
come  quei  giorni

quand’ero  bambina
in quella casa posta in campagna

dove sull’aia  io giocavo.
Tu  mi rincorrevi poi,

mi prendevi per mano.
Il  tuo sorriso e le  tue carezze

erano un profuso di  tenerezze.
I  tuoi capelli bianchi ora sono
ma io  li vedo colore  dell’oro.

Da allora del  tempo ne è passato
ma nulla di  Te ho dimenticato.

O  cara  mamma,
se ora  mi  lasci

io non  Ti  vedrò più
e  rimarrò  sola  sola  quaggiù.

LA POESIA
II  ttuuooii  ttuulliippaannii

ddii  EESSTTEERR  AALLBBIIEERROO

Quando il gelo svanisce,
l'inverno muore

e più tiepido è il sole
nel tuo giardino

i tulipani fanno capolino.
Rossi e gialli sono i lor colori

ed erano il tuo orgoglio
amavi tanto i fiori.

Ricordo che ne eri persin gelosa
amavi tanto anche la rosa.
Di non aver il pollice verde

sempre mi rimproveravi
con passione ti dedicavi,

e ti rivedo là, mentre innaffiavi.
Destinavi a questo tanto tempo

ed all'aria aperta
stavi a cuor contento.
E, mentre te ne curavi

le tue canzoni, spesso intonavi.
Là, china assorta e soddisfatta

questo era il tuo mondo,
seminavi e lavoravi di zappa.

Le mani lavoravan
instancabilmente

a contatto con la terra,
e tu, sorridente.

Ogni anno, da allora,
accade un rito strano,

ecco che, puntualmente,
spunta un tulipano

poi altri, si schiudono
come si apre una mano.

Ne colgo un paio, questi te li devo
li porto a te e a papà,

ma al cimitero.
Ogni anno, tu lo sai sono sincera 

struggente è la nostalgia di te
quando è primavera
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