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llaa SSttoorriiaa

ognimese
uncommovenTericordo

✒Egregio direttore,
volevo esprimere la mia commo-
zione e la mia grande meraviglia
nel constatare che il signorMarco,
che non ho purtroppo il piacere
di conoscere, ogni 13 del mese di
ognimese, a partire dal 13 ottobre
2011 fino a oggi 13 novembre 2015
e sicuramente così sarà dopo, ri-
corda sulle necrologie del giorna-
le, con una bellissima foto, la si-
gnora Emanuela Castellina in Ri-
violi. Dichiarandosi «eternamente
tuo»me la fa apparire nonmorta,
ma ancora viva, dato che veden-
dola regolarmente ogni mese
sembra più una foto di cronaca
che una necrologia. Ormai ogni
13 del mese aspetto questa foto
come segno di un amore grandis-
simo che Emanuela eMarco han-
no saputo coltivare e far crescere
fino a renderlo eterno. Se tutti sa-
pessimo amare come loro si sono
amati omeglio "si amano" avrem-
mo sicuramente un mondo mi-
gliore.
BrunoNicolini
San Polo di Podenzano

SSuullllaa SSttrraaDDaa ggrraaggnnaannaa

nessuna illuminazione
albiviopervallera

✒Egregio direttore,
vorrei ottenere una risposta da un
ufficio competente del Comune o
della Provincia. Sono un abitante
di Vallera e come tante altre per-
sone residenti mi capita spesso,
per evitare il traffico serale sulla
strada Agazzana, di deviare verso
la tangenziale sulla strada Gra-
gnana. Purtroppo, in prossimità
della stagione invernale e delle
nebbie, quando si giunge al bivio
per Vallera, ci si trova in una si-
tuazione di estremo pericolo in
quanto non esiste la benché mi-
nima illuminazione che permetta
di capire quando si è in prossimità
dell’incrocio.
Mi chiedo se è possibile che dopo
ormai diversi anni , nessun orga-
no competente abbia valutato
questo pericolo.
FilippoMarchesi
Vallera

ppeerrSSoonnee ee ““ppeerrSSoonnaaggggii””

ciriTroveremo
TuTTi inparadiso

✒Egregio direttore,
la signora Elena Rebecchi ha ma-
nifestato, in una lettera a “Li-
bertà”, tutta la sua indignazione
verso “un sacco di personaggi che
vendevano palloncini, riviste, libri
e addirittura qualchemendicante
con il cappello” incontrati in un
sabatomattina di shopping citta-
dino. Premesso che definire “per-
sonaggi” e non “persone” degli
esseri umani delinea inmodo ab-
bastanza netto il pensiero della
signora indignata, ricordo come
questi questuanti molesti li ritro-
veremo, probabilmente, tutti nel
Paradiso del nostro Dio alla fine
della nostra breve avventura ter-
rena. Beati gli ultimi, i poveri, i di-
seredati, le prostitute, gli affamati
di pane e giustizia, perché loro
sarà il Regno dei Cieli. Mi sembra
che dica grossomodo così il Nuo-

vo Testamento. Mi permetto,
quindi, di consigliare una mag-
giore capacità di comprensione e
tolleranza: bisogna abituarcisi,
non vorrei che la vita Eterna, iro-
nia della sorte, ci risultasse insop-
portabile.
Gabriele Chiappini

llaa pprrooppooSSttaa

orTi di via campesio:
case, verde e parcheggi

✒Egregio direttore,
è stata ridato il suo valore storico
alla piazza antistante la chiesa di
Santa Maria di Campagna, to-
gliendo il posteggio auto. Bene,
è ora di valorizzare le parti stori-
che di Piacenza e non distrutte,
ora i turisti hanno una giusta vi-
sione storica. Ma questo ha por-
tato un problema per chi deve
posteggiare per andare all’ospe-
dale.
Una soluzione per i parcheggi in
genere potrebbe esserci con gli
orti di via Campesio: una parte
con costruzioni di abitazione e
una parte a posteggio, magari an-
che per chi deve andare all’ospe-
dale, con piante che aiutano ad
avere un’aria più respirabile. Po-
trebbe essere una soluzione che
acconti un po’ tutti. E poi, tutte
quelle auto che ora posteggiano
sotto le mura non stanno molto
bene.
Luciano Fornasari

44 nnoovveemmbbrree

l’emozione
diunacommemorazione

✒Egregio direttore,
è da poco passato il 4 novembre e,
con esso, tutti gli eventi organizzati
in ricordo dei nostri caduti e reduci
di guerra. Che sia la Prima guerra
del 1915/18 o la Seconda poco im-
porta,contasolo il richiamoalsenso
di profondo rispetto e onore a tutti
coloro che si sono battuti per un i-
deale alto di libertà. Sono cresciuta
ascoltando i racconti e le strofe dei
canti di guerra del 1915/18 di mio
nonnomaterno, ragazzodel ’99eri-
cordandola figuradimiononnopa-
terno disperso nella Campagna di
Russia. Ho gli alpini nel cuore e ho
sempreprovatoammirazioneper il
lorocoraggio,la loro tenaciae il loro
grandeanimo.Questi veciarmatidi
cappelloebandiera,animatidalsuo-
no delle fanfare e dei cori, dal tem-
peramento gioioso e vivace.Questi
valorosi uomini bardati a festa con
la loro piuma sul cappello.
ACortemaggiorehorivissuto l’emo-
zione provata 2 anni fa a Piacenza
in occasione dell’Adunata degli al-
pini.Allacommemorazionemagio-
strina, dedicata ai reduci e combat-
tenti, erano in tanti (corpi dell’eser-
cito, civili, associazioni di volonta-
riato, bambini) a stringersi attorno
al monumento ai caduti per ricor-
dare che la guerra, come tutte le
guerre, è solo fatta di lacrime, dolo-

re,sanguee fatica.Alla sommitàuna
bandiera, frutto di tanti sacrifici e
perdite umane e simbolo di appar-
tenenza a un grande popolo, il no-
stro popolo italiano.
Una puntura di solidarietà e rifles-
sione perché mai come in questo
momento abbiamo bisogno di cre-
dere inunaunitànazionale.L’inau-
gurazione poi del Parco della Me-
moriaèstata toccante.Vedere le144
crocibianche(deicadutidellaPrima
e Seconda guerra) allineate come
tantisoldatinisull’attentie iduefanti
vestiti con le divise originali del
1915/18, è stato come, per un mo-
mento fugace, essere al fronte cir-
condatadamontagne, freddoespari
deicannoni.Terribilee forte.Hoper-
corso spesso, durante lemie gite e-
stive inCadore,sentieri impervidella
Grandeguerraehovistogallerie (ve-
di il Lagazuoi, laTofanadiRozeso il
Cristallo) scavatenella rocciaa forza
di braccia e sudore. Incredibile la
forza di questi giovani uomini che
si sono immolati per tutti noi, im-
pensabile ildoloredelledonne,delle
madri, sorelle, fidanzate.Abbiamo
davantiainostriocchiesempi lucidi
edeclatantisucosavogliadire“com-
battere” e perire per una causa.
Non abbiamo però imparato nulla
se continuiamo a farci la guerra, se
perpetriamonell’erroredi conside-
rarci i migliori. Non riusciamo mai
a imparare dai nostri sbagli. Penso
ainostrimarò in Indiaeal lorostato
d’animo,pensoalle vittimedell’Isis

barbaramenteebrutalmenteuccise,
pensoai tanti scontri armati cheso-
no in atto nel mondo, alle popola-
zionimigranti,aivisiemaciatiestan-
chi.Potremmo tutti vivere in pace,
in serenità se solo ci accontentassi-
mo di ciò che siamo, di ciò che ab-
biamo.Dovremmoallora,perrispol-
verare la nostramemoria, ripercor-
rere le tappe dolorose della nostra
patria ascoltando le voci dei sopra-
vissuti, dei pochi testimoni viventi
diunapagina indimenticabiledella
nostra storia. Forse inquestomodo
troveremmounattimodi tempoper
annodare il filodella speranzaspez-
zato. Rimbocchiamoci le maniche
e facciamo tesoro delle esperienze
del passato. Ci aiuteranno a capire
cosa conta e che cos’è invece inuti-
lità totale.
Lorena Carloni
SanMartino in Olza
Cortemaggiore

aavvuuttii ttuuttttii ii cchhiiaarriimmeennttii

oTTimoservizio
forniTodall’inps

✒Egregio direttore,
faccio seguito alla richiesta di de-
lucidazioni che avevo inoltrata, per
il tramite di Libertà, per chiedere
delucidazioni all’Inps circa l’iter da
seguire per ottenere il dovuto dei
ratei maturati e non riscossi, nel
caso di decesso dell’intestatario
della rata pensionistica. Ora rin-
grazio quindi l’Inps che si è pre-

muratodi contattarmiper fornirmi
i chiarimenti necessari perottenere
quanto dovuto e, ieri, mi sono ac-
corta che la rata è stata accreditata
regolarmente.Nella confusione to-
tale del momento (va richiesto? si
fa d’ufficio?) direi che le risposte e
il servizio reso sono stati ottimi.
Graziella Cucina

iill rriiccoorrDDoo

carafranca,ericome
unfioredicampo

✒Egregio direttore,
approfitto della rubrica per parlare
di una persona che da pochi giorni
ciha lasciati emeritadiessere ricor-
data. Lo faccio con una lettera.
CaraFranca, l’ultimavoltachici sia-
moviste,miaveviconfidatochestavi
poco bene. Abbiamo dato la colpa
del tuo malessere al gran caldo di
quei giorni, ma purtroppo non era
così. Fra una chiacchiera e l’altra,
mihai fatto icomplimentiper lamia
nipotina e io te li ho fatti per i tuoi
bellissimi figli.Tu,cosìumileeschiva
ti sei sentitaquasi adisagio.Proprio
questa modestia e riservatezza, ti
rendeva quella persona speciale e
pulita che tu eri. Sei stata un dono
preziosoper la tua famigliaeperchi
tihaconosciuto.Haidedicato la tua
vitaal lavoroealla tua famigliaquasi
nascosta come quei fiori di campo
bellissimimachenessunovedeper-
chénascosti tra l’erba, eppureci so-
no.La tuamorteèduradaaccettare
oltre per i tuoi cari, anche per chi ti
ha conosciuto e come me apprez-
zato.Noncisembraancoraveronon
vedertipiùdavantialla farmaciache
pulivi con tanta cura e da dove mi
salutavi sempregentileesorridente.
“Ciao!”Si... ciaoFranca, cimanche-
rai tanto e non ti dimenticheremo.
Isa Adorni

ccoonn llaa DDee FFiilliippppii

TurbaTodallenoTizie
mirilassoconlaTv

✒Egregio direttore,
da diversamente giovane la lettura
quotidiana di una decina di quoti-
diani emensilimi è fonte di provo-
cazioni intellettuali antialzheimer
ed altalena d’emozioni con inter-
mezzi d’involontario umorismo.
Florilegiodel venerdì 13novembre
2015: agenti camuffati dello Shin
Bet (intelligence israeliana) accom-
pagnano puerpera in ospedale a
Hebron; snobba il sacro calcio e
ruba invece “libri” (ripeto libri) alla
Feltrinelli di Milano; Jihad altoa-
tesino “Siamodestinati almartirio”
(speriamonel destinopresto); Leg-
ge stabilità “stabilmente" ferma al
palo in Parlamento; truccate 2.200
partite di calcio in 6 anni, perché
mai le altre no, eh?; “fuoco di co-
pertura” (sic) con pistola semiau-
tomatica e ben 89 colpi per impal-
linare i potenziali suoceri; Renzi a-
vrebbe patteggiato “l’agibilità po-
litica” del e col Berlusca (Monte-
squieu tiè !); a Firenze, Van Gogh,
Fontana,Guttuso e Chagall turba-
no i non cattolici.
Anch’io turbato, per rilassarmi va-
do a rimettere le registrazioni della
De Filippi: Amici, C’è posta per
te,U omini e donne, con l’audio
ben spento.
Totò Surica

nche oggi una testimonianza sulla buona
sanitàpiacentina. Fapiacere. e’ un fatto che
a Piacenza veniamo curati bene, abbiamo

strutture ospedaliere di avanguardia e professio-
nalità che ci invidiano in altri ospedali. e’ fruttodel
grande lavoro fatto in questi quindici anni. Si è in-

A vestito in bravi medici e infermieri, in tecnologia,
in attrezzature. così di anno in anno la nostra sa-
nità si è consolidata adunottimo livellodi crescita.
Ma l’investimento più importante nei vari reparti
è quello che non è costato nulla ma i cui effetti la
gentevedeognigiorno: l’umanità. Il cittadino-ma-

lato e i familiari non sonopiù numeri. Sonoperso-
ne e vengono trattate con umanità, sensibilità e
attenzione. e’ stata una crescita costante. Una ri-
voluzione che ha seminato un nuovo clima. Una
sanità umana famolto bene a tutti.

Gaetano Rizzuto

Egregio Direttore
amomoltoquesta città in cui so-

no nato e vivo da 75 anni. E’ per
questo che mi emoziono quando
leggo sulla Libertànotizie così im-
portanti e qualificanti per la no-
stra sanità. Essere invitati inAme-
rica per una conferenza non é co-
sa di tutti i giorni.
Mi ha colpito la foto del Profes-

sore Fornari con tutta la sua equi-
pe .
Dimostra che si diventa una

grande squadra quando si lavora

insieme e dove ognuno ha un suo
ruolo specifico e ben definito.
Uno per tutti e tutti per uno. Il

professoreFornari si è dimostrato
molto abile nell’applicare questa
regola. Il presidente Maroni a
fronte di una notizia del genere a-
vrebbe già convocato una rasse-
gna stampa.
A Bologna invece stanno aspet-

tando risposta su dove trasferire
questanicchia. I nostri rappresen-
tanti stannodiscutendosulle “pa-
rigineebiscottoni”mentre i nostri

giovani delegati in giunta a Bolo-
gna dopo aver promesso grandi
battaglie non si sentono più. Pro-
prioquestamattinaho fattoun in-
tervento agli occhi (cataratta).
Anche qui ho potuto vedere

(con l’occhio non bendato) e toc-
care conmano la preparazione di
questo reparto guidato dalDottor

Arvedi. Professionalità unita alla
disponibilità e al contattoumano.
Alla fine ti viene spontaneo dire:
grazie a tutti siete stati bravissimi.
Dicono che sia una operazione

di routine ma è pur sempre deli-
cata e se ti senti in mani sicure è
meglio. Facciamo il tifo perché
queste realtà rimangano tali, a ca-
sa nostra e difendiamo il nostro
territorio. Non dimentichiamo
che siamo “LA PRIMOGENITA”

Gianni Poggi
Piacenza

Il Direttore risponde

SSuucccceeddee nneell nnoossttrroo oossppeeddaallee::
ssii ffaa uunn ggiiooccoo ddii ssqquuaaddrraa

“

Difendiamo la buona
sanità di casa nostra

Galleria
di ritratti
piacentini

angeli
inprimalinea
◗◗Sempre in prima
linea e infaticabili
le donne
del Day hospital
di Oncologia.

Il giornaledella gente
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la POESIa

Al bicièr
di MARIo SChIAVI

Una parsona clè otimista
alla vèda seimpar pein
qulla inveci pesimista

un bicièr c’un dein poc vein.
Fum l’esempi ad dumorùs

ch’iann ciapà un apuntameint
a i’ennmia gnamò spùs
e un ritardi al sa fa seint!

Qull ca peinsa seimparmal
al sa trà subit a l’aria…
Saral finì in d’un canal?
Al par cas ciapà l’aviaria?
Qull ca peinsa pusitiv
al ga fa gnan quasi cas
al sa fa un aperitiv

e’l sa gratta sutta ‘l nas
Un stess quàdar ad la vita
as po guardàl in dumanèr
o da una stra tutt bèla dritta
o tutta a curvi emulatèr.

la POESIa
I tuoi occhi

di GIANNA CRAVEDI
Dentro i tuoi occhi

c’era il mare,
c’era l’azzurro
infinitodel cielo,

c’era il sole
di un’auroradi luce.
Dentro i tuoi occhi
c’era la speranza
e l’amore alla vita,
c’era un sogno,
unpiccolo sogno
e la tenerezza
di un abbraccio.
Dentro i tuoi occhi
c’erano sempre
imiei occhi

chenonvolevanomai
lasciarti andare via...
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