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IILL  CCAASSOO

IL LUPO DI GROPPARELLO
E LA FAVOLA DI FEDRO

✒Gentilissimo direttore,
scrivo a lei e indirettamente al-
le associazioni ambientaliste
per non distogliere l’attenzio-
ne sul grave fatto accaduto al-
cune settimane fa che ha cau-
sato la morte di un lupo in
prossimità di Gropparello.
Dico subito che in passato, abi-
tando a poche centinaia di me-
tri in linea d’aria dal luogo del-
l’incidente ho sentito diverse
volte, soprattutto all’imbruni-
re, distintamente degli spari.
Di tale situazione, essendo
quelle aree dedicate principal-
mente al ripopolamento, ho
informato la Provincia - erava-
mo nell’estate 2013- che mi ha
messo in contatto direttamen-
te con gli ispettori a tutela del-
la fauna a cui ho riferito.
Veniamo all’episodio specifico.
In un primo momento non mi
era apparsa strana la circo-
stanza, riportata nel vostro ar-
ticolo, che il lupo fosse vittima
di un incidente stradale (arti-
colo apparso su Libertà del
10/02) mentre era intento con
il suo branco a cibarsi di un ca-
priolo. La cosa un po’ bizzarra,
anche a detta del cronista, è
che non si fosse mai trovata la
carcassa dell’erbivoro. Ma
qualche giorno dopo si infitti-
sce il mistero poiché si sono
trovati dei frammenti metallici
sul corpo del predatore. A que-
sto punto, da sprovveduto
quale sono, il dubbio che il lu-
po fosse morto per un colpo di
fucile è venuto anche a me, se-
nonché il vicepresidente di Fe-
dercaccia (che, essendo pre-
sente sul luogo del ritrovamen-
to, aveva escluso che l’animale
fosse stato ucciso con armi da
fuoco) solleva il dubbio che i
pallini trovati nel corpo dell’a-
nimale potrebbero non essere
la vera causa della morte. Co-
me dicevo prima non ho certo
le competenze per smentire un
esperto di caccia, ma qualche
dubbio legittimo mi era rima-
sto. A tal proposito vorrei invi-
tare tutti a leggere la favola del
lupo e dell’agnello di Fedro. Se
qualcuno volesse controllare il
testo vedrà che alla fine lo stes-
so autore ne definisce la mora-
le: “Questa favola è scritta per
quegli uomini che opprimono
gli innocenti con falsi pretesti”.
Mi verrebbe da dire: mai nien-
te di più lungimirante anche
se, nel caso specifico, al lupo
spetta la sorte dell’agnello.
E’ per questo che vorrei chie-
derLe, poiché nessuno né ha
più parlato da alcune settima-
ne, se è a conoscenza della ve-
ra causa della morte del lupo.
Altrimenti, ahimè, dovremmo
accontentarci di quanto è sta-
to detto e convenire che è sem-
pre attuale la morale di Fedro.
Andrea Bernazzani
Gropparello

DDAALL  11°°  FFEEBBBBRRAAIIOO

NUOVI ADDEBITI
E NUOVE COMMISSIONI

✒Egregio direttore, dal 1°
febbraio 2014 l’addebito e il
bonifico SEPA sostituiranno
definitivamente gli addebiti di-
retti RID e i bonifici nazionali.
La Banca d’Italia ha chiarito
che i servizi di pagamento na-
zionali che saranno definitiva-
mente sostituiti sono il servi-
zio di addebito RID e il bonifi-
co.
Come stabilito dal provvedi-
mento della Banca d’Italia si
provvederà a razionalizzare
anche gli strumenti di paga-
mento esclusi dalla migrazio-
ne al fine di rendere più inte-
grato ed efficiente il panorama
dei servizi di pagamento na-
zionali. Gli strumenti di paga-
mento SEPA svolgono funzio-
ni analoghe ai servizi di paga-
mento e incasso che le impre-
se utilizzano oggi, ma presen-
tano caratteristiche nuove che

impattano sui processi opera-
tivi ed amministrativi nonché
sui sistemi informativi. Altro
rilevante cambiamento è che il
servizio RID oggi garantisce
funzionalità ben maggiori ri-
spetto a quelle previste dal
nuovo servizio di addebito SE-
PA.
L’addebito diretto viene utiliz-
zato diffusamente per un nu-
mero sempre crescente di pa-
gamenti, solitamente di natura
ricorrente, quali ad esempio:
bollette di utenze, rate per il
credito al consumo o per mu-
tui, rate per abbonamenti ecc.
Considerato che nella sola Ita-
lia ci sono circa 22 milioni di
famiglie ognuna delle quali ha
almeno tre utenze presso la re-
sidenza (acqua, telefono, luce
e gas) almeno 15 milioni paga-
no le bollette tramite RID se a
questi aggiungiamo almeno 10
milioni di seconde case con al-
meno tre utenze ed ogni uten-
za con sei bollette annue.
Vogliamo essere generosi nel

valutare in almeno 30 milioni
di acquisti rateali mutui, abbo-
namenti ecc.. Per l’applicazio-
ne della nuova procedura SE-
PA le banche (guarda caso tut-
te d’accordo e con l’avallo del-
la Banca d’Italia) applicano dal
primo febbraio 2014 la spesa 1
euro definita COMMISSIONE
SEPA direct debit che per oltre
500 milioni di pagamenti da
loro un nuovo grosso aiuto;
potranno così accedere a nuo-
vi investimenti finanziari anzi-
ché favorire il credito alle im-
prese.
Qui ci sarebbe qualcosa da o-
biettare perchè: Il Regolamen-
to (ce) n. 924/2009 del parla-
mento europeo e del consiglio
del 16 settembre 2009 recita:
Il principio della parità delle
commissioni dovrebbe essere
applicato ai pagamenti iniziati
o terminati su supporto carta-
ceo o in contanti, che sono
trattati elettronicamente lun-
go la catena di esecuzione del
pagamento, ad esclusione de-

gli assegni, nonché a tutte le
commissioni connesse diretta-
mente o indirettamente a
un’operazione di pagamento...
Ma il condizionale svolge egre-
giamente la sua funzione e
Pantalone continua a pagare.
Renzo Battaglia

LLAA  TTEESSTTIIMMOONNIIAANNZZAA

VORREI UN PEDIATRA
NON IL PRONTO SOCCORSO

✒Gentile direttore, nei gior-
ni scorsi, ancora una volta, ho
toccato con mano la grande ef-
ficienza e professionalità del
personale del Pronto Soccorso
Pediatrico di Piacenza.
Alle 18.30 di mercoledì 5 mar-
zo ho portato al P. S. mio figlio
di 5 anni che presentava feb-
bre a 40 e tosse e nel giro di po-
chissimo tempo, nonostante il
P. S. fosse moderatamente
affollato, siamo stati presi in
carico dall’infermiera del tria-
ge, mio figlio è stato visitato
con grande attenzione e genti-

lezza dal dott. Sartori, e alle
19.30 eravamo a casa nostra ad
iniziare la cura con antibiotico.
So che non si è trattato di un
caso fortunato, perché già altre
volte, mi sono trovata nella ne-
cessità di fare assistere mio fi-
glio dal P. S. di Piacenza ed ho
sempre avuto un’impressione
positiva dell’organizzazione e
della professionalità del perso-
nale sanitario.
L’altra faccia della medaglia,
però, di un Servizio Sanitario
che si presenta così bene, è
che, com’è accaduto a me l’al-
tro giorno, si è costretti a rivol-
gersi al P. S. per una semplice
bronchite, che dovrebbe inve-
ce essere curata dal pediatra di
base; nel mio caso, il pediatra
di base era assente, e, fatto gra-
ve, il sostituto alle 18 di merco-
ledì aveva già “staccato” e mi
consigliava di andare al P. S..
Allora io chiedo, visto che, per
quanto ne so io, sia i medici del
P. S. che quelli di base sono pa-
gati dal S. S. N.  (che poi siamo

noi!), non sarebbe ora di fare
un po’ di efficienza, assicuran-
do che i pediatri di base siano
reperibili negli orari dovuti, dal
lunedì al venerdì, anzi sarebbe
ancora meglio, dal lunedì al sa-
bato?
In questo modo il lavoro del P.
S pediatrico sarebbe alleggeri-
to durante la settimana, e si
potrebbero invece raddoppia-
re i turni nei giorni festivi.
Eh sì, perché comunque per u-
na misteriosa legge, che ahimè
tutti i genitori conoscono, i
bambini adorano ammalarsi
soprattutto nei fine settimana
e durante le vacanze!
P. F.

EE  NNOOII  PPAAGGHHIIAAMMOO

IN RAI SOLO CALCIO
E CANZONI SCIOCCHE

✒Signor direttore,
ringrazio il signor Giuseppe
Spiaggi perché ha evidenziato
cosa è e come lavora la Rai. Og-
gi sono molti quelli che fanno
radio e televisione. Non chie-
dono niente a nessuno e vivo-
no di pubblicità. Ci ubriacano
di pubblicità e basta!
La Rai è peggio, perché ci am-
mazza di caroselli e di pubbli-
cità e ci fa pure pagare il cano-
ne. Ma c’è di più. La Rai è an-
che tanto sprecona e “pantalo-
ne” paga! Poi i programmi so-
no pochi e scarsi! Sono dieci
anni (e forse più) che la Clerici
tutti i giorni ci insegna a far da
mangiare. Oggi la Tv arriva o-
vunque. Mio papà (quando ero
bambino) mi portava in Piazza
Cittadella per vedere “il carro
di tespi”. Veniva il carro del ci-
nema (ricordo “Casta Diva”)
l’orologiaio nel salone del mu-
nicipio faceva il cinema per
grandi e bambini: solo cose
belle!
All’asilo si cantava e si recita-
va. Molti con il canto hanno
vissuto bene. Conoscevamo
con la radio: Gigli, Tagliavini,
Pagliughi, la Callas ecc. ecc.
Invece in televisione oggi c’è
solo calcio e canzoni scioc-
che (e bisogna pagare il cano-
ne!). Grazie signor Spiaggi...
grazie! E grazie pure a Lei, di-
rettore.
Ersilio Polledri
Caratta di Gossolengo

l nuovo governo con Renzi premier e il no-
stro ex sindaco Reggi come sottosegretario
all’Istruzione ha messo al centro il proget-

to la scuola,non solo come edifici scolastici ma
come comunità di professori e studenti. La
scuola è il cuore e il motore di un Paese.Va aiu-

I tata,rispettata,promossa,sostenuta,valorizza-
ta.Negli ultimi decenni la scuola è stata invece
dimenticata,abbandonata,lasciata al suo desti-
no. E giusto valorizzare i docenti, è bello coin-
volgere gli studenti e le famiglie. E’ doveroso
mettere subito in sicurezza tutte le scuole che

ne hanno urgente bisogno. Ma è anche giusto
e doveroso che chi usa le scuole ne rispetti i lo-
cali, gli scaloni, i muri.La scuola è la casa di tut-
ti, è la nostra casa. Quindi va tenuta pulita, in
ordine e deve essere luminosa. Ci riusciremo?

Gaetano Rizzuto

Egregio direttore,
su “Libertà” del 9 gennaio un ti-

tolo evidenziava “Edilizia scola-
stica a Piacenza resta al top”. Sia-
mo tutti soddisfatti di questa
classifica che ha tenuto conto di
energie rinnovabili sui tetti delle
scuole, mense a chilometro zero,
edilizia scolastica a norma, im-
pianti elettrici, collaudi statici,
vulnerabilità sismica, tutti ottimi
parametri che giustificano la no-
stra posizione in classifica. Tenu-
to conto di tutto questo vorrei
spezzare una lancia a favore di
un minimo di valore estetico.

Ad esempio il Liceo Scientifico
sarebbe anche bello con le due
scale di accesso che abbellisco-
no la facciata. La Provincia che
tra le sue funzioni ha anche quel-
la della manutenzione delle
Scuole Superiori, dovrebbe ripor-
tare le scale ad un arredo di deco-
ro, attualmente sono semidi-
strutte, sporche, sbrecciate, tra-
scurate. Andrebbero lavate, ripu-
lite, aggiustate e poi affidate al-
l’educazione degli alunni, men-
tre ora sono usate da pista per
skate-board.

Spesso la domenica mattina so-

no in uno stato deplorevole con i
rifiuti più svariati, anziché utiliz-
zare i portarifiuti delle vicinanze.
Gli studenti potrebbero utilizzar-
li per i loro raduni ma responsa-
bilizzandoli a tenerle pulite. Gli
edifici scolastici sono luoghi de-
gni di rispetto e considerazione.
In occasione della prossima EX-
PO 2015 sarebbe opportuno va-
lorizzare anche l’aspetto estetico,

biglietto da visita.
L’elezione di Matteo Renzi che

nel primo discorso da presidente
del Consiglio ha iniziato dall’im-
portanza dell’educazione e della
rispettabilità degli edifici scola-
stici, lascia ben sperare sull’im-
portanza che verrà data alla
scuola in questa legislatura. La
nomina a sottosegretario poi del-
l’ex sindaco di Piacenza Reggi ci
conforta nella nostra richiesta e
ci faciliterà nelle giuste richieste
sulla manutenzione e cura delle
nostre scuole.

Francesco P.

Il Direttore risponde

NNoonn  uussaarree  llee  ssccaallee  ddeelllloo
sscciieennttiiffiiccoo  ccoommee  ppoorrttaa--rriiffiiuuttii

“

Curiamo e rispettiamo 
di più le nostre scuole

gaetano.rizzuto@liberta.it
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SOSTA SELVAGGIA
E IL COMUNE CHE FA?

✒Egregio direttore, prose-
gue il radicato malcostume
di parcheggiare auto e fur-
goni nel cortile di Palazzo
Gotico (e, spesso, sotto lo

stesso Palazzo) con la colpe-
vole complicità del Comune
che si guarda bene dal far in-
tervenire i vigili. Mi farebbe
piacere vedere pubblicate
queste foto scattate giovedì 6
marzo alla mattina.
R. C.
Piacenza

UN PO’LETTORI, UN PO’CRONISTI LA POESIA
AAll ddiiaallëëtttt

ddii AALLFFRREEDDOO LLAAMMBBEERRTTII

Lü  al’sa  dësda
col parol che in testa  löia

prönt  da  sgüä  föra
par  scarabucciä

un toch ad carta da puetä,
parol  chi  rampigan

tamme  püllagh!
i  rügan nuius

stüff da stä scus.
I  sapotan in dal  sarvell
i nasan tamme  il sprell

i  zögan in dil strä
chi  sian giust e mäl sulä.

Al curra al fä i  so vers
mäi!  par fa un dasped
i’en parol un po  gergä
i’en atze  !lasumia  stä,

vula  i  discurs lüstar dal sass
pin ad simpatia e culurä

un po  dür da surciä
però  sincer  e  ciär

me  il  doz
fatt da un spissiär:

Quant  segret  l’ha  rubä
ai muruz scus a limunä

o in di cantön dil nos strä
o taca al pumpei  dla muntä,

seipar prönt col ver dialëtt
biciclott, carott, burgott.

Le inutil surrid
l’è atze cas’dis!  anca  quand

at ve a girä in dl’aria a d’la to cittä
indua il vuz ieran tutt pareit
e al dialëtt padrön dal veit

che in cö!
pär cagh sia vegn un accideit

coi parlä biastumä  a’gum
forse  alla  nosa  Piazeinsa

i g’han  cambiä  num.
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