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LOTTA ZANZARA TIGRE 

La Regione 
paga, ma chi? 
●  Egregio Direttore,  
zanzara Tigre, dal Sindaco le re-
gole per gli interventi fatti dai pri-
vati. Io sono un privato, e posso 
dire che ho un’ attività di pubbli-
co esercizio precisamente in via-
le Cairoli al civico 29. Dal 2012 
quando ho iniziato l’attività sono 
iniziati gli esposti fatti alla Regio-
ne Emilia Romagna a proposito 
degli insetti che vivevano nel Par-
co Lucca, vicino alla mia attività 
e nessuno mi può smentire per-
ché avevo consegnato anche le 
prove. La Regione mi ha sempre 
risposto dicendo anche quanti 
euro stanziava per tutta la Regio-
ne, per combattere il fenomeno 
Zanzara. Io ora leggo che il pri-
vato che fa disinfestazioni priva-
te su siti specifici deve avvisare i 
residenti della zona, almeno 24 
ore prima.  
Mi chiedo, allora il nostro Parco 
Lucca non è mai stato disinfesta-
to, né dal proprietario né dall’af-
fittuario visto che in questi 5 an-
ni non ho mai notato nessun car-
tello che mi avvisava almeno 48 
ore prima della disinfestazione. 
Ancora ultimamente la Regione 
mi dice che i comuni dovrebbe-
ro essere in grado di distribuire 
le pastiglie per le tombinature 
gratuite. Ma questo non esiste 
più da anni. Mi chiedo dove van-
no a finire i contributi della Re-
gione, per affrontare il program-
ma di lotta alla zanzara Tigre. 
Casilda Maccagni 
Fiorenzuola 

IN VIA NINO CORVI 

Pericolo rami 
ai giardini 
●  Gent.mo Direttore, 
vorrei segnalare nei giardini di 
via Nino Corvi la presenza di 
grossi rami secchi che possono 
essere potenzialmente molto pe-

ricolosi in caso di improvviso di-
stacco, 
cosa peraltro già avvenuta recen-
temente in occasione dell’ultimo 
temporale. 
Questi giardini sono molto fre-
quentati da bambini, anziani e 
nonni, questo è il mio caso, che 
portano i propri nipotini a fare 
passeggiate. 
Il verde è bellissimo ma va cura-
to in modo che non sia veicolo di 
possibili incidenti anche seri . 
Sensibilizzo, attraverso il nostro 
quotidiano LIBERTA, il nuovo 
Assessore all’ambiente di voler 

prendere in seria considerazio-
ne la mia segnalazione. 
Cordialmente la saluto. 
Roberto Pastori 

ALLA SCUOLA VITTORINO 

Luci accese 
24 ore su 24 
●  Egr. direttore, 
  in questo periodo, in cui si parla 
molto di sprechi (vedi acqua e lu-
ce) con relativi black-out, in cui il 
nostro Paese e’ maestro, vorrei se-

gnalare al comune, od ai respon-
sabili del settore “scuole”, che ad 
esempio nella scuola elementa-
re Vittorino da Feltre di via Man-
fredi, ci sono almeno una trenti-
na di fari che costeggiano all’in-
terno la recinzione dell’istituto, 
che rimangono accesi le 24 ore. 
Di questo fatto, negli anni, ho gia’ 
avvisato piu’ volte, sia il persona-
le della scuola, che i vigili urbani, 
che il comune. Risultato: li spen-
gono al momento, ma il giorno 
dopo, la storia si ripete. 
Distinti saluti.   
Giuseppe Rocca 

BIBLIOTECA /1 

Libri utili al 
nostro circolo 
●  Gentile Direttore, voglia, per 
cortesia, pubblicare la seguente 
lettera in riposta alla signora Ga-
briella Marani. 
Gentile signora Gabriella,  
abbiamo letto del suo grande 
amore per i libri e del cruccio di 
non sapere a chi lasciare un pa-
trimonio di cultura costruito con 

pazienza e affetto nel corso di 
tanti anni. 
Il Circolo Culturale e Ricreativo 
“Non ti scordar di me” di via 
Corneliana, 82, sarebbe ben lie-
to di ricevere un dono tanto im-
portante. Il nostro Circolo dispo-
ne di una biblioteca formata da 
più di duemila volumi e la lettu-
ra rappresenta uno dei passa-
tempi preferiti dai duecento so-
ci anziani. Le possiamo garan-
tire che anche i suoi sarebbero 
custoditi con cura ma saremmo 
felici se Lei volesse farci visita 
per costatare di persona. In tal 
caso può rivolgersi al Presiden-
te, signor Renzo Papamarenghi, 
tel. 3397340786   
Grazie. Cordiali saluti. 
Stefano Longeri 
Resp. Cultura 

BIBLIOTECA/2 

Interessato 
all’acquisto 
●  Egregio Direttore, 
Faccio riferimento alla lettera 
della signora Marani, pubblica-
ta in data 04/08/2017. 
Sono titolare di uno studio biblio-
grafico, vendo libri antichi, usati 
o fuori commercio. Sono pertan-
to sempre interessato ad acqui-
stare libri o intere biblioteche, ef-
fettuando il ritiro a domicilio. So-
no sempre reperibile al numero: 
338.5842569 e alla mail: lib.olu-
bra@gmail.com 
Fiducioso che il mio messaggio 
arrivi alla signora e a quanti altri 
possano essere interessati. 
Ringrazio sentitamente e porgo 
cordiali saluti. 
Carlo Gobbi 
Studio Bibliografico Olubra 

IREN RISPONDE 

Ci scusiamo 
con la signora 
●  Gentile Direttore, 
con riferimento alla lettera 
pubblicata su Libertá il 5.8, 
chiediamo scusa alla Signora 
Tiadina per quanto accaduto in 
Via Alberoni, assicurando di 
avere assunto i dovuti provve-
dimenti affinché questi incre-
sciosi episodi non abbiano più 
a ripetersi. 
Distinti Saluti 
Antonio Manente 
Ufficio Stampa Iren, Responsabile  
Area territoriale Emilia IREN S.p.A 

ORA È PERCEPITA 

Temperatura: 
era una sola 
●  Gentile direttore, 
bei tempi quando la temperatu-
ra era una sola: quella segnata dal 
termometro. Ora invece va di 
moda la temperatura percepita 
(con la conseguente fioritura dei 
valori più incredibili). Come se i 
record nell’atletica non fossero 
stabiliti dal cronometro ma 
dall’impressione di chi guarda la 
gara... 
Roberto Arvedi 
Pontedellolio

LA RIFLESSIONE 

Sull’affare Neymar numeri 
spropositati che fanno 
perdere il contatto con la realtà

Se posso 
riesco a dare 
qualcosa al 
questuante 
per strada: 
ma perché 
non ci 
pensano gli 
sceicchi?

SERATA CON IL CORO ANA VALNURE ORGANIZZATA DA MISERICORDIA E ALPINI 

Canti sotto le stelle e beneficenza
Il 12 luglio nel cortile della parrocchia della Besurica si è tenuta la manifestazione “Canti sotto le stelle”con il coro ANA Valnure. Nel corso 
della serata, organizzata dalla Misericordia con la collaborazione del gruppo Alpini di Piacenza, è stata donata dalla Misericordia una 
carrozzina a Loris componente del coro ANA Valnure. La carrozzina è stata acquistata con i proventi della vendita dei tappi di plastica.

nomeno del calcio mondiale, ha 25 anni, è carino, 
molto molto bravo con il pallone tra i piedi, ed è un 
fenomeno mediatico. Ha una clausola rescissoria di 
222 milioni:” Lo volete ancora?  “ Pas de problèmes “. 
Anzi, al giovane brasiliano vengono offerti 30 milio-
ni di ingaggio annui per un quinquennio e un’altra 
vagonata di “verdoni” al papà, che credo svolga man-
sioni di procuratore. 
Concludo la vicenda prima di dire la mia opinione 
con la ( secondo me ) sconvolgente dichiarazione del 
suo futuro compagno di squadra Javier Pastore che 
gli passerà la sua maglietta, la magica numero 10: “ 
Voglio che si senta a suo agio e felice sin dal primo 
giorno e offrirgli tutto il sostegno di cui ha bisogno…” 

Ma, Pastore, ma che…. vai dicendo?  Aiuto, sostegno? 
Ma stiamo parlando di un povero orfano, di un bam-
bino abbandonato dentro un cassonetto, di una don-
na scappata di casa a causa delle violenze domesti-
che subite?  Ma sei impazzito?? 
Purtroppo questi numeri così spropositati, fanno per-
dere di vista la realtà. 
Sono numeri che confondono, disorientano e forse 
l’unico aspetto positivo è che per qualche attimo ci 
distolgono dallo schifo e dall’imbarbarimento che ci 
circonda. Sono numeri che ti fanno sragionare ed in-
cattivire: d’accordo, faccio la mia piccola offerta per 
la tale associazione, se posso, riesco a dare qualcosa 
al questuante che mi ferma per strada: ma perché 
non ci pensa Neymar? Perché non ci pensano gli 
sceicchi che gli danno 150 milioni in cinque anni? E 
questi sono pensieri pericolosi che quasi mi vergo-
gno a fare. 
Tra poco ricomincia il campionato: almeno lì, vinca 
la squadra migliore, non quella di Fort Knox. 
Enrico Serrani 
Da amante del calcio mi rammarico per la piega che 
ha preso questo sport, dove si sta alzando l’asticella 
economica a un punto tale da non lasciare più spa-
zio a sorprese.  Per il resto non mi scandalizza se gli 
sceicchi spendono soldi loro per Neymar o per met-
tere i rubinetti d’oro nelle loro lussuose residenze. Mi 
indigna di più quando i nostri pubblici amministra-
tori sprecano e a volte rubano i nostri soldi.

●  “ E’ carut o’ Banc e’ Napule !! “, così un tifoso parte-
nopeo strillò dagli spalti del San Paolo dopo aver vi-
sto il suo idolo steso da un terzinaccio della squadra 
avversaria. L’idolo era Jeppson, giocatore acquistato 
per la cifra “ monstre” , come si dice adesso, di ben 
105 milioni che, nel 1952 erano davvero tanti bei sol-
doni: da qui il riferimento al Banco di Napoli.  
Sono numeri che, ai giorni nostri, possono far sorri-
dere ma fanno addirittura sganasciare se si pensa a 
quanto sta accadendo tra Parigi e Barcellona, col tra-
sferimento di Neymar da Silva ecc, ecc, al PSG, con 
una operazione finanziaria da manovra economica: 
500 e rotti milioni di euro!!! 
O’ Ney, come viene carinamente chiamato è un fe-

Stefano Carini 
Direttore 
stefano.carini@ 
liberta.it
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