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DOBBIAMOPUREPAGARE
LETASSESULLETASSE

✒Egregio Direttore,
le scrivo per esprimere la mia
profonda indignazione verso
un sistema amministrativo che,
non solo ci subissa di gabelle,
spesso inique, ma ci costringe
anche a spendere soldi per sa-
pere quanto dobbiamo sborsa-
re. Mi riferisco in particolare a
IMU e TASI, di prossima sca-
denza, per le quali l’importo va
calcolato avvalendosi del sup-
porto dei CAF sindacali o di un
commercialista, naturalmente
a pagamento.Ora, non so come
funzioni nel resto d’Europa,ma
non credo certo in questo mo-
do; mi chiedo, dunque, perché
non sia possibile ricevere diret-
tamente a casa un bollettino
pagare con l’importo già calco-
lato. Il Comune ha tutti i mezzi
per farlo, conosce tutte le situa-
zioni immobiliari e ha tutti i da-
ti necessari, quindi si organizzi-
no in tal senso per evitare che i
cittadini siano sottoposti a inu-
tili, ingiusti e dispendiosi disagi.
Luigi Dall’Olio

SSUUII BBUUSS

BISOGNAAVERETUTTI
PIÙRISPETTOPERL’AUTISTA

✒Gentile direttore, ritengo
che oggigiorno fare l’autista di
bus con a bordo ragazzotti sen-
za freni educativi sia diventato
un lavorodavvero impegnativo.
Già lo è di per sé stesso a causa
della tensione che crea. L’auti-
sta deve: fare attenzione alla
guida, tenere un’andatura gra-
dita ai passeggeri e trasportarli
in sicurezza, salvaguardare il
materiale a bordo del mezzo,
impedire che si fumi, si sporchi,
si danneggi avendo per questo
occhi davanti e dietro, essere
pronto a gestire in corsa even-
tuali guasti improvvisi (freni,
sterzo), schivare i pericoli. Se
poi deve anche far fronte alle
intemperanze sovente pesanti
degli utenti più giovani, la mi-
suradiventaper lui davvero col-
ma. Penso che quando saliamo
a bordo di un autobus dovrem-
mo un po’ tutti avere maggiore
considerazionedell’autista, che
spesso non vediamoné salutia-
mo.
Certi ragazzottimaleducati, poi,
pensano che faccia parte del-
l’arredamento di bordo, lo con-
siderano un individuo che
riempie alla pari di tante altre
realtà quotidiane la loro routi-
ne fatta di casa, scuola, casa. Ri-
tengo altresì che i genitori, co-
me invitano i ragazzi a portare
rispetto all’insegnante, al bidel-
lo, al personale scolastico dell’i-
stituto che frequentano e dal
quale sperano che il loro figlio
riceva un titolo, debbano fare lo
stesso con l’autista del bus che
li accompagna. Forse lo riten-
gono scontato, ma scontato or-
mai non lo è più e una qualche
responsabilità oggettiva grava
anche su di loro se quasi ogni
giorno si verificano episodi di-
sdicevoli a bordo delle navette-
studenti, ovvero, scazzottate,
urla, schiamazzi, danneggia-
menti quando non devastazio-
ni.
Speriamo che lo mettano nel
paniere delle raccomandazioni
per l’anno scolastico prossimo
venturo. Quando poi, come di-
cevo per l’innanzi, lamisura di-
venta colma per l’autista e lui

perde le staffe lasciandosi anda-
re a qualche eccesso di riprova-
zione verso gli incorreggibili,
penso che ciò sia cento volte
meglio che obbligarlo a tenersi
in corpo esasperazione e ten-
sione nel pieno della guida.
L’autista non è né un robot né
un pilota automatico.
Alessandro Prandi

BBUUOONNAA SSCCUUOOLLAA

LAGIUSTABATTAGLIASI È
RIDOTTAAGUERRIGLIA

✒Caro Direttore,
c’è un aspetto che non riesco a
capire, da insegnante, nella ri-
bellione del corpo docente alla
riforma cosiddetta della Buona
Scuola, che pur condivido. Era-
vamo partiti bene, da giuste ri-
vendicazioni contro l’idea di i-
stituti pubblici gestiti come a-
ziendeprivate, con tantodi pre-
side amministratore delegato,
segnalando i rischi di alimenta-
re un sistema di raccomanda-
zioni chepocoha a che fare con
il merito; lo avevamo fatto, be-
ne, scendendo nelle piazze e
riempiendole. Oggi quella bat-
taglia si è ridotta a una guerri-
glia su scrutini ed esami - pre-
viamente concordata con i sin-
dacati, che a loro volta strizzano
l’occhio al governo - che vengo-
no sospesi "per sciopero" e poi
rimandati di qualche giorno,
magari di sabato e all’alba. A
farne le spese non certo il go-
verno, né gli utenti - alunni e ge-
nitori - ma soltanto i docenti
stessi e soprattutto quelli preca-
ri. Chi, come me, magari ha la-
vorato poche ore al mese per
tutto l’anno, guadagnandome-
no degli altri in proporzione,
pur essendo abilitata (come
non tutti lo sono) e in prima fa-
scia, ora si trova a dover essere
reperibile e disponibile tutti i
giorni di giugno, senzanemme-
no poter protestare perché gli
stessi colleghi censurano pro-
prio i più deboli. Insomma: u-
no sciopero che penalizza gli
stessi lavoratori che lo indico-
no, che sciopero è? Una scuola

che non solidarizza con tutti i
propri componenti, che "buo-
na scuola" può invocare?
Piera Scognamiglio

SSUUIIMMIIGGRRAANNTTII

TROPPOLASSISMODALLA
COMUNITÀ INTERNAZIONALE

✒Egregio direttore, nei con-
fronti dell’Isis ci sono due posi-
zioni. La prima è starsene fuori,
aspettando che il califfato si
prenda il Medio oriente intero.
E’ quello che stiamo facendo, a
parte la solita pioggia di bom-
be, che finora sembra aver cor-
roborato gli estremisti.
La seconda posizione è quella
di intervenire davvero, per ri-
portare la legalità internaziona-
le. Che non può restare soltan-
to uno slogan. I cinici preferi-
scono stare fuori... lasciare in-
furiare la guerra, finchè non
venga in Europa. Eppure si è vi-
sto con il nazismo, quanto ci co-
stò tollerarlo e non fermarlo in
tempo. Fummo costretti a vin-
cere ricorrendo ai tempi sup-
plementari.
Bisognerà rifondare e potenzia-

re l’Onu, per intervenire nella
legalità. Era stato l’Onua ferma-
re le guerre tra israeliani e pale-
stinesi, era stato ed è ancora
l’Onu a mantenere la pace nel-
l’ex Jugoslavia. Anche per i mi-
granti, la comunità internazio-
nale è responsabile di questo
lassismo. Dobbiamo aiutare gli
Stati africani più stabili e demo-
cratici a trovare soluzioni per i
potenziali migranti. Invece di
arrivare a distruggere i barconi,
sarà bene togliere l’acqua dalle
grinfie dei trafficanti di uomini.
Trovare soluzioni economiche
per gli africani che rappresen-
tano la manodopera e gli euro-
pei che hanno i capitali e le in-
dustrie.
I neomalthusiani continuano a
stracciarsi le vesti, vedendo o-
gnimale delmondonella sovra-
popolazione ma l’Africa, gran-
de cento volte l’Italia, ha una
popolazione di sedici volte la
nostra... non di cento volte. Il
continente nero ricchissimo di
materie prime, ha le potenzia-
lità permantenere sul territorio
tutta la sua gente. Ma è indi-
spensabile si uniscano tra loro a

livello politico e amministrati-
vo. Trovare il loro Ghandi e una
forma non violenta per diven-
tare liberi davvero.
Certo gli uomini devono spo-
starsi e circolare su tutta la ter-
ra... non pagando 3.000 euro a
persona e rischiando la vita sul-
le carrette del mare. Ma ricor-
diamoci di Enea (Quello dell’ac-
qua)... dopo che la sua città fu
distrutta, prese il mare e giunse
nel Lazio. Combattè e fondò u-
na civiltà nuova che ci riguarda
ancora...
Daniele Inzaghi

II CCAANNII AALL DDAATTUURRII

PERNOIQUELVERDEÈ
UN’OASI FELICE

✒Mi chiamo Karibu’ e sono
"SOLO" un cane. Non posso
parlare, non posso difendermi,
devo solo subire.Da sempre, da
cucciolo.... Sono stata raccolta
in un cartone, lontano da qui, e
come tanti altri che sono qui
con me. Se potessi parlare rin-
grazierei chi si prende cura di
me tutti i giorni, costantemen-
te, se potessi parlare ringrazie-

rei chi sacrifica il suo tempoper
farmi felice, se potessi parlare
ringrazierei chi priva se stesso
per dare ame,ma sono "SOLO"
un cane.
Chi si prende cura di me entra
in un parco pressoché abban-
donato, trascurato, incolto e
molto poco e mal frequentato,
tranne che da noi che facciamo
un po’ "di moderato schiamaz-
zo" e dai nostri amici con la pel-
le più scura che hanno tanta
paura di noi
Chi si prende cura di me sa che
in questo parco entrano le
scuole e non mi fa entrare se ci
sono ragazzi e soprattutto non
mi permette di correre libero
per non infastidire, chi si pren-
de cura di me sa che adoro cor-
rere libero e lo ammetto, me lo
lascia fare quando si può, in un
angolo appartato del parco in-
sieme ai miei amici, al crepu-
scolo, a parco praticamente de-
serto.
Chi si prende curadimeè forni-
to di tutti gli strumenti necessa-
ri a raccogliere quando sporco
e anchequando sporcano gli al-
tri, sempre e ovunque, chi si
prende cura di me chiede sem-
pre se quando mi avvicino le
persone abbiano paura di me,
chi si prende cura di me rispet-
ta i cartelli, non deturpa, disse-
minando il verde di cartacce e
bottiglie di plastica e vetro, non
lascia cocci per terra, non butta
siringhe che possono fare mol-
to male a tutti e non solo ai
bambini, non fa barbecue not-
turni nonautorizzati inuncam-
po che a quell’ora dovrebbe es-
sere chiuso e non per lasciare i
cani liberi, non fa il funambolo
del sesso alle quattro di pome-
riggio dietro le gradinate del
parco.
Chi si prende cura di me sa che
non tutti sono uguali, ma vuole
difendere a tutti i costi chi non
merita di essere accusato ingiu-
stamente e cerca di trovare una
soluzione insieme a tutti quelli
che si prendono cura dei miei
amici.
Sono "SOLO" un cane mi chia-
mo Karibu’ che vuol dire Ben-
venuta…so che non è spesso
così anche se continuo a spe-
rarci, ma se io non avessi chi si
prende cura di me lo vorrei e-
sattamente così. Per tutto quel-
lo che insieme a tutti coloro che
si prendono cura dei miei ami-
ci stanno facendo per noi…Per
noi quel verde è un’oasi felice.
Solo chi non ha un cane non
può capire: mi dispiace tanto
per lui e soprattutto per il suo
cane nel caso avesse la fortuna
di conoscerne uno nella sua vi-
ta.
Karibu
(Paola Lamberti)

nnanzitutto un bentornato al Cavalier An-
tonioMarchini che,superatobrillantemen-
te l’intervento, è ora pronto per nuove ini-

ziative enuovebattaglie.La sua testimonianza,
ancora una volta,dimostra che la buona sanità
abita qui a Piacenza,nel nostroospedale,dove,

I in tanti reparti abbiamo delle eccellenze e dei
bravissimi professionisti e infermieri. Ogni an-
no,il primovenerdì di ottobre,nel tendonedel-
la Mietitrebbia, Marchini invita grandi esperti
della medicina per fare informazione scientifi-
ca alla gente semplice su comeci si cura e si lot-

ta contro il tumore.Così cresce la cultura della
prevenzione. Oggi Marchini ci racconta della
sua esperienza nel reparto di Urologia dove è
stato ben curato.Forse a ottobre inviterà il pri-
mario per una lezione sotto il tendone.

Gaetano Rizzuto

Caro direttore,
sono stato recentemente rico-
verato nel reparto di Urologia
dell’ospedale Guglielmo da Sali-
ceto,dovehosubito ilmese scor-
so un intervento alla prostata e
con questemie riflessioni inten-
do ringraziare tutti colorochemi
hanno assistito in un ambiente
molto confortevole e ricco di
sensibilità umana.
Cose, queste, che fannobeneal
cuoreall’anima, soprattutto se si
è anziani, come il sottoscritto.

Ringrazio l’equipe guidata dal
dottor Tavolini, il dottor Stefano
Fiordelise, chemihaoperatocon
la collaborazione dei suoi assi-
stenti e la dottoressa Maria Cri-
stina Savi, anestesista del repar-
to.
Non mi fermo qui: sono stato
assistito da un pool di medici e
da un gruppo di infermiere che
con il loro sorriso e la loro pa-
zienza, mi hanno reso la degen-
zamolto sopportabile in un am-
biente ricco di attenzioni nelle

cure.
Ciò detto, penso che il nostro
ospedale, abbia elementi di ec-
cellenza a partire dal dottor Bal-
dino, senza trascurare i tantime-
dici che svolgono il loro lavoro
come una missione da compie-
re.
Con la mia associazione, La

Mietitrebbia, sono stato a con-
tatto con primari, chirurghi e ri-
cercatori a cominciare, negli an-
ni Settanta dal dottor Leopoldo
Celli; daalloraho incontratopro-
fessionisti seri e preparati pia-
centini e non, e la conferma l’ho
avuta anche durante il ricovero.
Un grazie di cuore a tutti coloro
che mi hanno assistito prima e
dopo l’intervento chirurgico.

Antonio Marchini
Presidente Associazione

“La Mietitrebbia”

Il Direttore risponde

AAssssiissttiittoo iinn uunn aammbbiieennttee
ppiieennoo ddii sseennssiibbiilliittàà uummaannaa

“

Urologia, un reparto ricco
di attenzione alle cure

Galleria
di ritratti
piacentini

◗◗ Saluti a tutti
da un gruppo
di piacentini
in visita
a Canossa
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LA POESIA
DDoovvee vvaannnnoo
llee nnuuvvoollee

ddii PPIIEERR GGIIOORRGGIIOO BBUULLLLAA

Mi rendo conto
che non ho più tempo per parlare
e spremere le voglie fuori orario.

Mi rendo conto
che non ho più tempo

e debbo scegliere una via.

LA POESIA
AAuugguussttoo QQuuaaddrreellllii
iill ppiiùù lloonnggeevvoo
ddii GGIIOOVVAANNNNII CCAASSTTAAGGNNAA

Omonimo del grande imperatore
dell’antica Roma,

solerte e capace operatore
dei servizi comunali,

oggi, hai tagliato il traguardo,
delle cento primavere.

La guerra e la lunga prigionia,
non hanno piegato
l’indomita forza,

sei una quercia logeva
nella fragilità del bosco,

sei la roccia
sul fianco del Tidone

che, profuma di eternità.
Le passioni

semplici e nostrane
la ricerca dei funghi
e delle castagne,
nel bosco,

che, è stato la tua palestra
e la naturale camera iperbarica

della longevità.
Avvolto in un grande alone

di speranza,
stante la tua possente figura

di inaudita lucidità,
Sentirai arrivare ancora

il tepore dimolte primavere.
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