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visitaanovembre
oppureapagamento

✒Gentile direttore,
"All’ospedale di Piacenza si
cerca di ridurre le liste di at-
tesa". Queste, qualche setti-
mana fa, sono le parole di un
responsabile ospedaliero.
Mi è capitato, qualche giorno
fa, di dover prenotare una vi-
sita in un reparto (di propo-
sito ometto quale). La risposta
del CUP è stata a
novembre, decisamente trop-
po lontana per le mie esigen-
ze. La alternativa, mi disse l’o-
peratore era a pagamento tra
due giorni.Rimasi muto come
uno "stoccafisso". Cominciai
ad informarmi da persone
che conosco all’interno del-
l’ospedale e dissi loro come
mai per una visita sanitaria ci
volesse così tanto tempo
mentre invece se andavo a
pagamento (nello stesso o-
spedale) il tempo si annullava
completamente, mi si apriva-
no le porte.
Bene, da quello che mi è stato
riferito, sono rimasto scon-
certato! Come possiamo pen-
sare di ridurre i tempi di at-
tesa se a primari e dottori già
pagati dal SSN per il loro la-
voro, si dà la possibilità di
guadagnare ancora di più
(con i nostri soldi) facendo
prestazioni a pagamento?
Il loro interesse semmai sarà
quello
di allungare maggiormente le
liste di attesa!
GiorgioQuagliaroli
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visiteerisonanza
inpochissimigiorni

✒Egregio direttore, sul no-
stro giornale del 22 agosto ho
letto un commento alle liste
d’attesa per accertamenti dia-
gnostici di Rodolfo Salvatore
che devo contraddire. Il 12 a-
gosto il medico di famiglia mi
ha richiesto una visita specia-
listica dall’ottico per problemi
di vista, e la richiesta di una
risonanza magnetica per il
perdurare di un noioso mal
di schiena nella zona lombo-
scacrale. Ebbene, il giorno
stesso tramite la farmacia di
Gossolengo ho ottenuto la vi-
sita dell’oculista per il giorno
14 ed a seguito di detta visita,
una ulteriore richiesta per ac-
certamenti, OCT-SLO report
ciò fatto già il giorno 20, dopo
detti accertamenti una visita
specialistica già programmata
per il giorno 24/8 prossimo
venturo. Per la risonanza ma-
gnetica rachide lombosacrale,
la prenotazione chiesta, sem-
pre il giorno 12 agosto è stata
confermata per il giorno
3/9/2015, presso la Casa di
Cura Piacenza alle ore 16,30.
Sarà che nel mese di agosto
vi sono poche richieste, la
gente va in vacanza, si vede
che stanno tutti bene di salute
(guai a non fare le vacanze),
quando poi tornano parecchi
hanno gli acciacchi e comin-
ciano le richieste di accerta-
menti a volte non necessari,
superflui in buona parte dei
casi. Le mie richieste sono sta-

te confermate con estrema
sollecitudine, con la mia to-
tale soddisfazione, a smentire
in parte quanto scritto. Non
sarà che i malanni saltano
fuori dopo le vacanze? Non
continuiamo a criticare la no-
stra sanità, ma quando serve
elogiamola.
Non è vero che funziona tutto
male, io posso confermarlo di
persona.
P.S.: per la R.M. addirittura e-
ra possibile il giorno 26/8 a
Castelsangiovanni, ma per
mia comodità ho preferito at-
tendere qualche giorno per
farla a Piacenza.
Luigi Stragliati
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incertiperiodinon
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✒Gentile direttore, vorrei
rispondere al signore che di
ritorno dalle vacanze in Alto
Adige il 16 agosto ha trovato
una città chiusa. A mio parere
forse non ha pensato che lui
arrivava da un posto di va-
canze e villeggiatura dove a-
desso è comunque piena sta-
gione, ma da noi è forse l’u-
nico momento per fare ferie.
Io lo capisco, ma se lui fosse
dalla parte del ristoratore for-
se avrebbe fatto lo stesso. Non
è facile, soprattutto oggi, te-
nere aperto in periodi dove
l’affluenza è bassa, a volte non
si coprono nemmeno le spe-
se. Mi perdoni lo sfogo ma è
facile parlare solo dalla parte
del cliente.
Roberta Pighi
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travisato ilsenso
diquellevignette

✒Egregio direttore,
un visitatore della mostra del-
la VII Edizione del Premio In-
ternazionale G. Novello, e-
sposta a San Rocco in occa-
sione della Sagra, avrebbe po-
tuto osservare una vignetta
rappresentante un uomo in
tenuta da operaio chimico se-
minare i campi arati con gros-
se pastiglie artificiali ed un’al-
tra dove uomini in tute di pro-
tezione nucleare nutrivano a-
nimali radioattivi con secchi
ricolmi di scorie.
Lo scopo degli autori delle
due opere è chiaro a tutti: at-

taccare un’agricoltura e un al-
levamento sempre più lonta-
ni dalle loro dimensioni na-
turali e umane e sempre più
prigionieri di una modalità
intensiva che non può pre-
scindere dalla chimica e dallo
sfruttamento, anche brutale,
dell’ecosistema.
Suscita quindi una certa in-
credulità leggere la lettera del
signor Favari sulla Libertà. La
sua lunga invettiva contro il
biogas, se esposta non verbal-
mente, ma con una vignetta
in grado di strappare un sor-
riso, avrebbe potuto tranquil-
lamente trovare posto a fian-
co delle altre che, da tutti e

cinque i continenti, esprime-
vano le loro verità sul tema
dell’Expo e dell’alimentazio-
ne. E’ stata una grossa soddi-
sfazione poter esporre, nella
nostra terra basso lodigiana
tanto martoriata da decenni
di industrializzazione e ce-
mentificazione, queste opere
che con loro comicità spin-
gevano poi il visitatore a una
più profonda riflessione, trat-
tando in modo critico, ironico
e per nulla accondiscendente,
temi come la fame nel mon-
do, il proliferare in Occidente
dell’obesità e del junk food,
l’iniqua spartizione delle ri-
sorse fra Primo e Terzo Mon-

do, l’industrializzazione della
sfera alimentare e la sua tra-
sformazione in una realtà sin-
tetica e ben poco naturale, fi-
no a toccare temi più leggeri
come il proliferare di reality
show sul tema del cibo. Tutto
questo in continuità con la
strada tracciata da un precur-
sore molto “locale”, il codo-
gnese Giuseppe Novello.
La presa in giro quindi non è
di chi questa mostra l’ha or-
ganizzata per far riflettere, co-
gliendo l’occasione delle fe-
stività, su importanti temati-
che culturali, etiche e morali,
ma dell’autore della lettera
che pur avendo visitato la
mostra non ha voluto presta-
re, forse a causa di un pregiu-
dizio, un’adeguata attenzione
all’osservazione delle vignet-
te, travisandone completa-
mente il significato.
Associazione Culturale
Liberamente
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control’isis inutile
aspettarel’america

✒Egregio direttore,
è strano come noi italiani ci
prepariamo, senza risparmio
di mezzi e capitali, per vincere
nel calcio e negli altri sport,
ed abbiamo trascurato di pre-
pararci alle guerre... quelle sa-
crosante come questa contro
l’Isis, che ormai minaccia Pa-
lermo. Non ha più molto sen-
so aspettare l’America; tocca
a noi europei rimboccarsi le
maniche, anche se l’Eeuropa
è unita per modo di dire.
Anche gli antichi greci erano
divisi nelle città\stato, ma si
unirono moralmente e mili-
tarmente quando i persiani
Dario e Serse vollero conqui-
stare tutto quello che va dal
mar Ionio al mar Egeo.Sarà
bene darci una mossa, prima
che i nostri giovani, metà di-
soccupati e impasticcati non
per colpa loro, prendano una
cotta irreversibile per l’estre-
mismo musulmano.Già stan-
no facendo le prove con una
violenza raccapricciante e vi-
gliacca, gettando a terra gli
anziani per rapinarli. Reati
che vanno sanzionati con cin-
que anni di lavori forzati.
Siamo in un vuoto culturale,
morale e religioso. Le chiese
vuote potrebbero essere il

preludio a innumerevoli mo-
schee...la storia dimostra che
le minoranze fanno poca fa-
tica a mutarsi in maggioran-
ze...vedi fascismo e nazismo.
In principio Hitler aveva po-
chi voti e pochi seguaci...do-
po qualche anno ebbe molti
voti e troppi fanatici disposti
ad assecondarlo nella sua
follia. Le nostre belle chiese
potrebbero finire come San-
ta Sofia a Costantinopoli, che
fu intonacata per non vedere
le immagini di Gesù,dei Santi
e di Maria.
Io abito a Riva, dove la chie-
sa è dedicata a san Marti-
no...si vede il martire cristia-
no che divide il mantello per
darlo al povero.
Ma torniamo a parlare posi-
tivo, in merito alle grandi
novità e possibilità che agi-
tano il sociale e l’economia.
Gli Usa e la Cina stanno fre-
nando in modo diverso, la
Cina è costretta a svalutare
la moneta per esportare...
negli ultimi vent’anni ha
prodotto di tutto e di più. Ma
il problema è vendere.
Gli Usa sono sempre all’a-
vanguardia,diminuiscono le
patenti e le automobili; han-
no capito che è vantaggioso
prendere un’auto quando
serve, piuttosto che com-
prarla, che l’anno dopo vale
nemmeno la metà. Noi sia-
mo ancora indietro...c’è chi
ha tre macchine in garage e
ne adopera appena una. Ci
sono paesi sulla collina con
dieci agricoltori e trenta trat-
tori,quando cinque in tutto
basterebbero e avanzereb-
bero. Altrimenti sono pesi e
capitali morti.
Ancora una volta saranno le
scoperte e le innovazioni
tecnologiche, più della poli-
tica, a migliorare il mon-
do...a lavorare più col cer-
vello che col martello. Inter-
net rappresenta la rivoluzio-
ne che fu il treno centocin-
quanta anni fa.Salvini ha ra-
gione, bisogna andare in
Africa a sistemare le cose,
ma prima dobbiamo guar-
darci negli occhi e cambiare
qualcosina anche noi.
Ad esempio smettere di pa-
gare tangenti del 20% per a-
vere il petrolio africano. I
soldi delle tangenti finiscono
nei conti dei politici corrotti
di ambo le parti...laggiù la
gente deve vivere con due
euro il giorno, da noi cala il
petrolio e la benzina un po’
meno!
Daniele Inzaghi

Egregio Direttore,
con questi tempi di corsa si

sono eliminati i vecchi sistema
di pagamento (Bollettini Posta-
li, sistema di pagamento Ban-
cari) con la sostituzione, dagli i-
nizi anni Duemila, con un mo-
dello unico definito Mod.F24.
Dall’anno 2012 detto modello è
stato “semplificato” e codici nu-
merici ben definiti permettono
con un’unica operazione di ef-
fettuare il versamento di vari tri-
buti destinati a enti pubblici,
Comuni in primis e altre ammi-

nistrazioni dello Stato.
Proprio in virtù dei codici nu-

merici prestabiliti, nell’esecu-
zione materiale dell’operazione
dei vari accrediti agli enti bene-
ficiari, dal sistema informatico
dovrebbero essere assicurate le
certezze della coerenza dei dati
trasmessi. Infatti è sufficiente

che una digitazione di un codi-
ce numerico sia involontaria-
mente invertita che il versa-
mento a favore di un dato Ente
sia versato a favore di altro en-
te,con la sorpresa di trovarsi
“debitori”. Non da ultimo, que-
sti Mod.F24 sono in linea di
massima precompilati con l’av-

vallo della agenzia preposta e
pertanto mi chiedo: perchè
questo sistema di informatizza-
zione non provvede ad elimina-
re l’errore umano? Come succe-
de in altri casi e permettere al
sistema di individuare i dati in-
coerenti, evitando in tale modo
ricerche e colpe di chi opera
giornalmente?

Come al solito, il responsabile
è sempre l’utente...(reato di o-
missione). Che al momento de-
bito ha fatto il suo dovere.

AdelmoGiovanelli
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“

Come al solito il colpevole
diventa l’utente

La rubrica“Il direttore risponde” è in vacanza.
I lettori sono pregati di inviare tutte le lettere per e-mail all’indirizzo

lettere@liberta.it o per fax allo 0523-321.723
o per posta a Lettere Libertà Via Benedettine, 68 - 29121 Piacenza

Lettere, faxede-maildevonocontenerenome,cognome, indirizzoe recapito
telefonicodelmittente. Incasocontrariogli scrittinonsarannopubblicati.

La redazionesi riserva ildirittodi sintetizzareedadattare i testi troppo lunghi,
rispettandone il senso.
Ilmateriale inviatoalgiornalenonsarà restituito.
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la POESIa

Futuro
di BRUNA VISCONTI

Nella tuamente
il passato resta

come velato dal tempo:
il futuro come sarà?
Mille cose vorrei fare
ma poco so inventare.

Solo il dolce canto dell’opera
èmelodia

per lamente ed il cuore
che il futuromai cancellerà.

la POESIa

Questa calda
estate

di ESTER ALBIERO

Caldo, rovente sole,
scandiscono lentamente le ore.
La cicala il suo canto ripetuto,

sta ad intonare
mentre l’aria si scalda

e tutti si voglion riposare.
Fuori, non simuove foglia

tutto è calmo,
solo il treno che sfreccia da lontano

portando con sé il rumore
e il bagaglio

di qualche viaggiatore.
Bar affollati,

si consumanbibite, gelati,
questa calda estate,
afa, abiti appiccicati.

Si aspetta sempre un temporale,
che non arriva, ma……
si continua a sperare.
Questa calda estate,
notti assonnate,

albe solo un poco rinfrescate,
poco dopo, il calore

che persiste per ore ed ore.
Estate calda, opprimente,

che scorre così
tra i sospiri della gente
ma l’autunno arriverà
con i suoi freschi giorni

e solo un ricordo di lei resterà.

Galleria
di ritratti

piacentini

◗◗Ragazzi di Pianello in vetta alTriglav, la più
alta della Slovenia.
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