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Libertà di parola
A PPIACENZA

C’È TROPPA CULTURA
ALLA STESSA ORA

✒Gentile direttore,
dicono che una volta Piacenza
fosse famosa per le tre "c" (chiese,
caserme e la terza che lasciamo
immaginare ai lettori). Ora forse è
il caso di aggiungerne una quarta:
la cultura.
Leggo su "Libertà" di mercoledì
10 aprile le conferenze in pro-
gramma a Piacenza nel tardo po-
meriggio di tale giorno: Nicola
Montenz al circolo italo-tedesco
(parla di musica), Alessandro Ma-
linverni alla Ricci Oddi (sul pitto-
re De Nittis), Roberto Caccialanza
alla biblioteca Passerini Landi
(ponti sul Po), Alberto Siclari in
Fondazione (filosofia).
I casi sono due: o pensano che i
piacentini abbiano il dono dell’u-
biquità oppure per i (benemeriti)
organizzatori di questi eventi è u-
no sforzo troppo grande coordi-
nare la programmazione, onde e-
vitare dannose concomitanze.
Post scriptum. Io ho scelto la bi-
blioteca e non me ne pento: com-
plimenti all’autore per la sua bra-
vura e competenza.
Roberto Arvedi
Pontedellolio

NUOVA ZZTL

VIA PREVOSTURA NON
È DA SALVAGUARDARE

✒Gentilissimo direttore, con
riferimento all’articolo relativo al-
la nuova ZTL... scrivo pubblica-
mente all’assessore Cacciatore
per esprimere tutto il mio ramma-
rico, avendo notato che Via Prevo-
stura non è considerata un bene
pubblico da salvaguardare. Vorrei
informare l’assessore che le pole-
miche ci sono, eccome, da parte
anche di numerosi nostri vicini. Il
budello di Via Prevostura non è
forse da considerare strada stori-
ca, con edifici monumentali di ri-
levanza storico-artistico (il nostro
è vincolato dall’intendenza delle
Belle Arti), oppure strada stretta
dove l’inquinamento tende a per-
sistere? Vorrei sapere, ma so già
che questa mia domanda cadrà
nel vuoto, come tante altre che
abbiamo espresso, quali misure di
riduzioni del traffico e promozio-
ne della pedonalità a tutela del
centro storico (come pubblicizza-
to sul vostro volantino online e
consegnato anche porta a porta),
avete utlizzato per una via così di-
scriminata come Via Prevostura.
Non le nego che ci sentiamo forte-
mente presi in giro, dal silenzio
dell’amministrazione comunale.
Massimo A.
Piacenza

LA PPROPOSTA

POLIZIA MULTIETNICA
PER VIA ROMA

✒Egregio direttore, che siamo
andati indietro, addirittura rispet-
to gli antichi romani, si vede an-

che da via Roma, a Piacenza. Da
come viene visto il problema... e
viene visto solamente dal lato
dell’ordine pubblico. Invece an-
drebbe considerato anche dal
punto sociale e culturale. Metter-
ci un comando della Polizia... cer-
to. Però alla maniera dei romani
di una volta, che affiancavano ai
loro soldati, quelli presi dai popo-
li che avevano conquistato. E
molti generali e alcuni imperato-
ri, furono di provenienza extraco-
munitaria, diremmo oggi. Le ron-
de in via Roma vanno bene, pur-
chè uno sia marocchino, egizia-
no o slavo e, qualora avesse stu-
diato, il comandante potrebbe es-
sere benissimo uno straniero.
Nei Paesi come gli Stati Uniti, è
così da cent’anni e il Presidente
appartiene a quella "razza" che
un tempo veniva sfruttata nei
campi di cotone e nei lavori me-
no pagati... i cui membri spesso e
volentieri venivano sommaria-
mente processati e, anche inno-
centi, erano appesi al palo di una
forca. Appartiene alla"razza" di
Luther King, vilmente assassina-
to da un appartenente alla"raz-
za"bianca e pregiata. "Razza" del-
la quale si è sempre detto e scrit-
to un gran bene ma, dalla quale,
qualche male è pure arrivato.
Via Roma rimane una delle stra-
de più belle e più vive di Piacen-
za, anche grazie gli stranieri. Con
una Polizia multietnica e indiffe-
rente al colore della pelle di chi
compie i reati, via Roma potreb-
be diventare la strada più sicura
e civile della nostra città. Il pro-
blema di oggi, può diventare la
soluzione del problema perchè,
per guarire, bisogna partire dal-
la malattia.
Daniele Inzaghi
Pontedell’Olio

PIACENZA PPARACYCLING

GLI ENTI ERANO PRONTI
AD APPOGGIARCI

✒Gentile direttore,
abbiamo letto sulla Sua seguitis-
sima rubrica, in data 9 aprile, la
lettera della signora (o signorina)

Enza Iozzia di Pontenure, che in-
tendiamo prima di tutto ringra-
ziare per le belle parole spese a
favore di una manifestazione, la
Piacenza Paracycling, che, rite-
niamo, oltre all’indubbio valore
agonistico e sportivo, rivestisse e
rivesta connotazioni importanti
da un punto di vista sociale e so-
lidaristico.
Ma, al di là di ciò, non possiamo
tacere su alcuni passaggi della
medesima lettera in cui si pon-
gono quesiti sulla reale volontà
di alcuni Enti patrocinatori della
manifestazione di “salvarla” dal-
la crisi economica che, per il
2013, ci impedisce di organizza-
re la quinta edizione in terra pia-
centina. Non dubitiamo che la si-
gnora (o signorina) Iozzia abbia
voluto, con il suo intervento, fun-
gere da sprone, ma riteniamo do-
veroso intervenire per riportare i
fatti alla loro realtà e fugare i dub-
bi della stessa.
Come già avuto modo di eviden-
ziare al momento dell’annuncio
della sospensione momentanea
(e sottolineiamo momentanea)
dell’evento, purtroppo nel corso

del 2013, causa prima la pesan-
te crisi economica che sta col-
pendo il Mondo intero, diversi
partners privati non hanno po-
tuto riconfermare il proprio ap-
poggio, anche economico all’i-
niziativa. E non possiamo di cer-
to biasimarli.
Per quanto riguarda gli Enti citati
nella lettera, non possiamo che
sottolineare come avessero già ri-
confermato per il 2013 il proprio
patrocinio e/o contributo secon-
do, in linea di massima, gli impe-
gni degli anni precedenti. Pur rin-
graziandoli, quindi, non abbiamo
potuto fare altro che comunicare
– a loro direttamente e al pubbli-
co - l’impossibilità di condurre a
termine l’organizzazione senza
peraltro alcun accenno o rilievo
polemico, visto che non ne esiste-
vano i presupposti.
Seppur privata dell’edizione
2013, vogliamo però anche in
questa occasione riconfermare il
massimo impegno perchè questa
fantastica esperienza iniziata or-
mai 4 anni fa – e che non si esau-
risce nel solo evento sportivo –
abbia una sua continuità. Per

questo stiamo lavorando non so-
lo per l’edizione 2014, ma anche
per organizzare nel corso di que-
st’anno alcuni eventi che possa-
no mantenere viva l’attenzione
su questa manifestazione.
Augurandoci di avere chiarito i
motivi della sospensione dell’edi-
zione 2013 e di aver rassicurato la
signora (o signorina Iozzia) sul
fatto che, proprio anche grazie al
riconfermato impegno degli Enti
che Ella cita, possiamo pensare
positivamente al 2014 e agli anni
a venire, siamo un arrivederci a
presto a tutti i nostri sostenitori.
Il Comitato organizzatore
Piacenza Paracycling

ATTACCHI AAI 55 SSTELLE

MORALITÀ IN POLITICA
NON È UNA VERGOGNA

✒ Egregio direttore
la ventata di aria fresca portata
in Parlamento dalla pattuglia dei
5 Stelle, politica vera al servizio
dei cittadini e del Popolo Italia-
no, ha comprensibilmente irrita-
to l’antipolitica dei gattopardi
dello status quo. Il Presidente

della Repubblica li ha etichettati
con il termine di " fanatici della
moralizzazione". Essere portato-
ri di moralità nella vita politica
non mi pare un qualcosa di cui
vergognarsi, sentimento che in-
vece non alberga nei corifei del
trasformismo, del voto di scam-
bio, della corruzione, dell’evasio-
ne fiscale, dell’interesse privato
in atti pubblici. Il rispetto di re-
gole e codici, deve essere uno sti-
le di vita di chi rappresenta il Po-
polo Italiano, o preferiamo cer-
tificare che siamo una repubbli-
ca delle banane?
Giovanni Ricci
Villanova sull’Arda

TRAGEDIA CCIVITANOVA

LA POLITICA NON
RISPECCHIA L’ITALIA

✒Egregio direttore, l’apoteosi
della disperazione cioè il suicidio,
ultimi di cronaca i tre congiunti
di Civitanova… la vergogna, e poi
il chiedere aiuto, …a chi?
Gli sguardi impietosi, la burocra-
zia invasiva, lo “screening” della
situazione. Con l’angoscia trascu-
rata (per chi la subisce), c’era Gril-
lo, là ai funerali…? No! C’era Ber-
sani?... No! C’era Berlusconi?...
No! C’era Napolitano?... No. Un
solo esemplare dello Stato c’era,
la Boldrini, ma forse perché è di
prima novella candidatura!
Io lo affermo da anni, l’Italia del-
la quale la politica parla, non cor-
risponde all’Italia autentica,
quella della disperazione, la loro
Italia è quella dei salotti, dei fe-
stini sugli yacht dove tutto è “grif-
fe”. Bisognerebbe accompagnar-
li nelle case popolari, nei ghetti
cittadini, negli ospizi… Chissà?
Ultima cosa, la maggior parte
della gente, davanti alle teleca-
mere, è ricca di ottimi sentimen-
ti, ma nella realtà a volte il loro
sguardo freddo è una lama che
uccide!! Eppoi, la povertà, dicia-
mocelo chiaro! è lo scudo franco
di tanti ipocriti!
Rodolfo Salvatore

AL FFIANCO DDEI PPOVERI

FINALMENTE PAROLE
CHIARE DALLA CHIESA

✒Gentile direttore,
ottima idea quella di don Enrico
Torta, parroco di Dese (Venezia),
Robin Hood con la (ex) tonaca.
“Rubare ai ricchi per dare ai po-
veri”, versione originale poi deru-
bricata con l’ammorbidente in
“io per primo vi aiuterò a pren-
dere i soldi da chi si è arricchito
sulla pelle dei poveracci” (”Li-
bertà” dell’8/4).
Finalmente parole chiare ed ine-
quivocabili dal fronte della chie-
sa cattolica. Certamente papa
Francesco non disdegnerebbe di
consumare i pasti alla benemeri-
ta Caritas, anzi ne sarebbe fiero e
financo “felice”.
Ugo Gazzola
San Nicolò

a signora Anna sta vivendo la sua battaglia
contro il male.La sta conducendo con de-
terminazione.In questa battaglia non è so-

la. Ha certamente accanto i suoi cari, le amiche,
ma c’è al suo fianco,soprattutto,l’equipe dell’U-
nità Operativa di Senologia della nostra Asl,una

L unità d’eccellenza,dalla parte delle donne.Gior-
gio Macellari, i suoi colleghi, i suoi collaboratori,
tutto il Sistema del Centro Salute Donna e degli
altri reparti interessati sanno,con professionalità
e tanta umanità, seguire la donna che vive il
dramma del tumore al seno.Si fa così.La donna

va accompagnata, consigliata, sostenuta, infor-
mata in questa sua lotta per vincere.E’un esem-
pio di buona e umana sanità ed è giusto che si
sappia. Si guarisce sicuramente con le cure, le
medicine,gli interventi,ma non solo per questo.

Gaetano Rizzuto

Egregio Direttore,
sono uscita ieri pomeriggio

dagli ambulatori dell’Unità O-
perativa di Senologia e riguar-
dando il referto mi accorgo di
una bellissima foto dell’intera
equipe guidata dal Prof Giorgio
Macellari che mi guarda sorri-
dente dalla cartellina.

Appartengo a una generazio-
ne cui la parola carcinoma e-
voca sofferenze di amici e pa-
renti ormai persi. Ho pensato
con paura e con enorme tri-
stezza alle tante cose che avrei

voluto ancora fare e alla parte
di vita che occupo nelle esi-
stenze dei miei cari.

I medici e assistenti, insieme
ai colleghi del Centro Salute
Donna, della Medicina Nu-
cleare e dell’Anatomia Patolo-
gica mi hanno accompagnato
con professionalità e con di-
sponibilità in queste settima-
ne. Dal primo sospetto ai primi
accertamenti, dagli appunta-
menti all’intervento e oltre ho
fatto parte di una famiglia che
non mi ha lasciato sola.

Le brutte notizie si sono così
trasformate in un’occasione di
crescita personale (certo, anche
alla mia età non più verdissima)
cui un po’ di fortuna, un po’ di
buona fibra e la competenza di
tutto il personale hanno dato,
per ora, un finale roseo.

Di ognuno di loro ricordo
frasi cui ho continuato a ri-

pensare durante l’attesa del
passo successivo e a ognuno
di loro sono grata per la pre-
parazione e allo stesso tempo
la compassione.

Il mio percorso durerà anco-
ra a lungo, e mi auguro che nei
momenti di sconforto saprò
ritrovare la partecipazione
sentita e la bravura del gruppo
che si è preso cura di me in
questo inizio. E’ un servizio
davvero pezioso.

Anna Valla Bernhardt
San Giorgio

Il Direttore risponde

GGrraazziiee aallllaa ppaarrtteecciippaazziioonnee
ddii ttuuttttaa ll’’eeqquuiippee ddii MMaacceellllaarrii

“

Unità di Senologia, un 
servizio davvero prezioso

Galleria
di ritratti
piacentini

◗◗ Una dolce
e piacevole
serata con
i cugini
(foto inviata da
Paola Risoli)

Il giornale della gente
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LA POESIA
BBeennvveennuuttii  AAllppiinnii
ddii    MMAARRIIAA    GGRRAAZZIIAA  BBOONNEELLLLII

Vi ho visto sfilare
con  la pancia  indentro

e petto in  fuori per  le strade,
le vie delle città

orgogliosi, gagliardi e sinceri.
Vi ho visto partire  per essere
presenti, nell'aiutare gli altri

avvolti  nel  dolore, nella
sofferenza, sempre con un sorriso.

Con  le  vostre mani avete
accarezzato e stretto al cuore

il  vostro prossimo
attenuandone  il  dolore

e nel momento della prova.
Qualche volta vi  ho visto un po’

allegri, pieni di ardore,
cantare, gioire della vita.

Vi  ho visto e sentito orgogliosi 
del vostro Corpo, della Patria 

e del  vostro esistere dopo
tante  prove e dolori.

Grazie  alpini del vostro esempio,
della voglia di appartenere  

e della voglia di esserci sempre.

LA POESIA
MMaalleeddeettttaa
pprriimmaavveerraa

ddii    MMAARRIIAA GGIIUULLIIAA ZZAANNOONNII

“Siamo due  sorelle,
primavera ed estate.
Siamo due  fratelli,

autunno  ed  inverno.
Io, primavera, dovrei arrivare.

Però quest’anno, anche se i fiori
già  fanno capolino,

non è ancora  il mio momento.
I miei fratelli autunno ed  inverno

sembra  che ancora
si  diano  la  mano.

Portate pazienza ancora un  po’.
Vedrete che io e mia sorella estate

arriveremo in compagnia,
arriverà  il  bel  tempo.

Sorella neve e  sorella acqua,
che hanno combinato

tanti guai, se ne andranno”.
Ti  aspettiamo a braccia aperte,

Primavera!
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