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DELUSO  DALLA GIUNTA
DICO  GRAZIE  A ZUCCONI

✒Gentile direttore, ho parteci-
pato alla commissione consiliare
di giovedì scorso e non ho parole
per commentare il dibattito scatu-
rito nella commissione in Comu-
ne dove la signora Poli, direttrice
del centro riciclo rifiuti di Vedela-
go, ha tentato inutilmente di far
capire l’utilità dei centri di recupe-
ro e riciclo materiali e rifiuti del
Trevigiano secondo le norme eu-
ropee, che prevedono di interve-
nire anche a monte, alla produzio-
ne stessa, per ridurre sul nascere il
rifiuto stesso, anche dando picco-
li incentivi in base alla quantità e
qualità di rifiuto differenziato che
ogni comune mandi ai centri di re-
cupero, affiancata dal servizio por-
ta a porta del Comune. La relatri-
ce era circondata da facce attoni-
te che si scambiavano sguardi an-
noiati e insofferenti come se la vi-
cenda non li riguardasse minima-
mente, come se loro fossero esenti
dal respirare i veleni dell’inceneri-
tore, per non parlare degli attacchi
che hanno fatto alla signora Poli
che era stata invitata da alcuni
consiglieri piacentini.
Ma come... simbolicamente era-
no le stesse facce che hanno ap-
punto accolto festose senza colpo
ferire la concessione alla costru-
zione dell’inceneritore e al suo
mantenimento con i nostri rifiuti,
che hanno permesso a norma di
leggi appositamente studiate l’a-
pertura di sale gioco ovunque, di
riempire i bar di macchinette co-
me fossimo a Las Vegas... e ora
fanno gli attoniti?
Gli attoniti siamo noi cittadini!
Specialmente quelli che mai a-
vrebbero pensato di dare ragio-
ne alla destra quando attaccava
la sinistra tacciata di incompe-
tenza e ottusità varia per non di-
re di peggio! Una giunta che si
appresta felicemente ad applica-
re la Tares per avallare sempre
più tonnellate di rifiuti da brucia-
re a casa propria, e che non capi-
sce le buone intenzioni dei grilli-
ni sia nazionali che piacentini!
E’ questa la giunta Dosi? Meno
male che qualcuno all’interno
della stessa giunta se ne sia reso
conto e deluso si sia rivolto al
gruppo misto.. è pur sempre un i-
nizio, un simbolo, un primo pas-
so fuori dal coma, direi... Un sen-
tito ringraziamento al signor
Zucconi!
Giuseppe  Violini
Piacenza

AADDUUNNAATTAA    AALLPPIINNII

AVEVO  DIMENTICATO
TANTE  BELLE  CANZONI

✒Egregio direttore,  colgo l’oc-
casione per ringraziare vivamen-
te gli Alpini presenti nella nostra
città, in questi giorni di maggio
con la loro “adunata”, si sono uni-
ti tanti dialetti che ormai non si
sentono quasi più. All’inizio ero
un po’ restia, per un po’ di disagio
che si è creato. Ma quando li ab-
biamo visti così allegri, divertenti

e cordiali (salutavano sempre),
l’incontro per strada si è rivelato
così piacevole che mi nasce un
sorriso spontaneo (cosa che ulti-
mamente non accade spesso, per
colpa dei disagi economici, del la-
voro, della nostra politica del futu-
ro dei nostri figli). Comunque è
stato interessante vedere la nostra
storia passare per le vie del cen-
tro. Quella camionetta strana, con
la damigiana di vino che girava
suonando le loro canzoni. Avevo
dimenticato “Quel mazzolin di
fiori”; “Come porti i capelli bella
bionda”. La jeep che passa e fa il
verso dell’asino. Sto ritornando
piccola quando andavo in colonia
con Padre Gherardo ed incontra-
re gli alpini era all’ordine del gior-
no; i cori e poi si mangiava tutti
assieme polenta e salsiccia.
Tutto divertente ed allo stesso
tempo interessante; il Daturi, la
mostra, la sfilata. Spero solo che si
risolva tutto per il meglio riguar-
do il “sequestro” dell’ “Apecar”.
Non riesco a capire come mai noi
ci facciamo sempre riconoscere:
capisco far rispettare la legge, ma
girano solo per le vie del centro e
dintorni con prudenza. Non van-
no in autostrada o a fare gare in
tangenziale. La macchina che gi-
ra e suona la sirena come una vol-
ta, per avvisare che passava l’ae-
reo “Pippo”, pronto a bombarda-
re (così mi raccontava mio nonno
Piero ed il mio papà). L’alza e
l’ammaina bandiera, che ci face-
va fare Padre Gherardo con la
musica degli Alpini, che sento in
questi giorni, ma  con parole
cambiate apposta per noi bambi-
ni della “Casa del Fanciullo”.  (Ro-
ba da pelle d’oca).
Che emozione passare la mattina
presto vicino alle loro tende, sen-
tire il profumo del caffè, veder
mangiare polenta e porchetta. Gli
alpini, la nostra storia. Grazie per
aver portato una ventata di alle-
gria e di festa a “Piasëisa”. Nono-
stante i disguidi spero portiate un
bel ricordo della nostra città.
Ingrid  Donati
Piacenza

IILL    PPAARREERREE  DDEEGGLLII  AADDDDEETTTTII

RIFIUTI  ADATTI SOLO
A SECONDA DELL’AREA

✒Buongiorno direttore, voglio
prima di tutto far presente l’im-
portanza e l’utilità delle aree eco-
logiche della città, ossia quella di
via XXIV Maggio e quella della
Strada Valnure. E’ importante che
tutti i cittadini di Piacenza, impa-
rino a utilizzarle come servizi de-
dicati alla popolazione, i cui be-
nefici sono appannaggio di tutta
la comunità. Vorrei però, ahimè,
fare un piccolo appunto. Mi è ca-
pitato, recentemente, di non esse-
re stato molto soddisfatto del ser-
vizio offerto dal personale dell’a-
rea sulla circonvallazione, dove
con un po’ di sufficienza, non mi
è stata data la possibilità di lascia-
re dei rifiuti perché, mi è stato det-
to, non erano adatti.  Mi sono
quindi rivolto all’area della Valnu-
re, dove invece, oltre ad accettare
il materiale, sono stato anche aiu-
tato dal gentile personale a scari-
care dall’auto e a gettare il rifiuto
nell’area dedicata.  Visto che si

tratta di un servizio che la popola-
zione sfrutta a favore dell’ambien-
te per la raccolta differenziata del-
la spazzatura, non capisco perché
da una parte certe cose vengano
smaltite, mentre dall’altra no e
non capisco perché da una parte
ci sia cordialità e collaborazione
mentre dall’altra la sensazione è
di dover ringraziare chi ci permet-
te di esercitare un diritto.
Giovanni  S.

LLAA    TTEESSTTIIMMOONNIIAANNZZAA

C’È ANCHE  BUROCRAZIA
CHE  FUNZIONA BENE

✒Egregio direttore, a causa del
mio lavoro mi scontro spesso con
la burocrazia con l’inevitabile co-
rollario di perdite di tempo e fru-
strazione. Devo dire che Piacenza
è un’isola felice perché tutto (o
quasi) funziona. Dovendo sbriga-
re alcune pratiche famigliari sono
stata piacevolmente sorpresa di
trovare cortesia ed efficienza an-
che all’ufficio anagrafe del Comu-
ne di Bettola. Le due funzionarie
nonostante la mole di lavoro han-

no risolto il mio problema con ra-
pidità e precisione. Ero già rasse-
gnata a dover tornare e invece in
poco tempo ho ottenuto tutti i
documenti che mi servivano. Nel-
la fretta ho dimenticato di chie-
dere il nome delle due addette e
mi sembra doveroso ringraziarle
pubblicamente anche se sem-
brerà stucchevole. In questi tem-
pi in cui leggo spesso di cittadini
che lamentano ritardi e disservi-
zi ed il “muro di gomma” degli ap-
parati burocratici è difficile distri-
carsi se dall’altra parte dello spor-
tello non arriva una mano ami-
chevole. Per fortuna ci sono buo-
ni esempi che svolgono con pas-
sione il loro lavoro e in questo
modo rendono silenziosamente
un servizio importante e prezioso
per tutta la collettività.
Milena  Benzi

LLAA    SSEEGGNNAALLAAZZIIOONNEE

L’ELENCO  TELEFONICO
NON È ANCORA ARRIVATO

✒Gentile direttore,  ci  con-
senta di tentare (attraverso il

giornale che Lei dirige) di risol-
vere un problema che interessa
varie zone della città (ad esem-
pio via Bianchi, parte di via Man-
fredi, via Genova ed altre).
Si tratta di questo: molti condo-
mini, pur avendo ricevuto a suo
tempo le "Pagine gialle" della Te-
lecom, non hanno sino ad oggi
(14 maggio) ancora ricevuto il
nuovo elenco telefonico 2013.
Poiché non sappiamo chi siano i
responsabili di questo disservizio
(Poste? Enti pubblici? Agenzie
private?), ci permettiamo di se-
gnalare il caso attraverso "Li-
bertà" affinché chi di dovere
provveda al più presto in merito.
Un  gruppo  di  condomini

II  PPRROOCCEESSSSII  AA  BBEERRLLUUSSCCOONNII

SOLO IN  ITALIA C’È
TANTA TOLLERANZA

✒Egregio direttore,
leggo (ed ascolto come tutti) le
reazioni infuriate del nostro ex
premier Berlusconi circa la con-
danna in Appello caso Mediaset
e la richiesta del PM Boccassini
nel processo Ruby.
Reazioni identiche (sia del Cava-
liere, sia della "Corte" di Arcore)
se ne sono avute in passato. Ri-
cordo che ha avuto ben 23 pro-
cessi dei quali 13 “non procede-
re” per intervenuta prescrizione
che (chiariamolo bene) NON as-
solve né in formula piena, né
mezzo vuota. Non si può proce-
dere, ma il reato resiste perché
non chiarito. Per le altre c’è stata
assoluzione ma in forza di leggi
ad personam od ad aziendam.
Resto però nel dubbio - negativo
- sul fatto che nessuno ha mai
fatto notare al Re di Arcore che
tanti, tantissimi suoi predeces-
sori o rivali coevi NON hanno
mai avuto tante indagini e pro-
cessi come Lui.
In qualunque Stato del mondo
sarebbe stato già esonerato come
in Germania (tesi in parte copia-
ta) o in Inghilterra (sigarette
comprate con la carta di credito
statale). Qui no, anzi il "coro" di
tanti politici fanno a gara a chi la
dice più grossa contro la Magi-
stratura a difesa dell’ex Premier...
però, alla fine, dicono tutti le
stesse cose e le stesse parole...
(un po’ di fantasia non avrebbe
certo guastato.  O no?).
Mauro  Bernhardt
San  Giorgio  Piacentino

giorni passano e i ricordi degli alpini restano
vivi nella memoria dei piacentini. E’ vero, si-
gnora Carmen,grazie agli alpini un po’di fon-

tane “secche”sono tornate a zampillare e soprat-
tutto quel brutto “disco volante”di piazzale Torino
è stato rimosso. Dall’arrivo degli alpini c’è la fon-

I tana colorata. E piace. Da queste lettere vien fuo-
ri, ancora una volta, che gli alpini hanno lasciato
un buon segno tanto che i piacentini già ne chie-
dono il ritorno.Non sarà facile,ma sicuramente ci
sarà, nei prossimi anni, una seconda Adunata a
Piacenza.Gli stessi organizzatori sono molto sod-

disfatti della edizione piacentina e gli alpini,come
gli amici di San Giuliano Milanese oggi,e quelli di
Brescia ieri, continuano a ringraziare Piacenza e
Libertà.Fra qualche giorno uscirà il libro,edito da
Libertà, “Alpini a Piacenza”. Una bella sorpresa.

Gaetano Rizzuto

Egregio direttore,
la gradita e riuscita Adunata

degli Alpini a Piacenza ha, di-
ciamo, posto in secondo piano
l’opera tanto attesa a Piazzale
Torino.

Parlo del ripristino delle fon-
tane in generale e nello specifi-
co di quella centrale al piazza-
le, raffinata ed elegante di gior-
no quanto colorata e luminosa
di sera. Un sentito ringrazia-
mento va agli Operatori ed al
nostro Sindaco per avere man-
tenuta la promessa fatta ai resi-
denti e cittadini.

Ora finalmente possiamo go-
dere della sua bellezza annove-
rabile fra le tante della nostra
bella città.

M. Carmen Cappelletti
Piacenza

*  *  *
Caro direttore, gli alpini sono

tornati a casa ma Piacenza deve
tanta riconoscenza a questi “an-
geli del bene” che ci hanno por-
tato un po’ di allegria, ottimismo
e per tre giorni ci hanno fatto vi-
vere gioiosamente.

In tanti speriamo che nei
prossimi anni Piacenza possa

ospitare ancora l’Adunata Na-
zionale. Abbiamo dimostrato di
essere accoglienti e preparati ai
grandi eventi e loro sono rima-
sti molto contenti di noi. Me
l’hanno detto prima di partire
gli alpini del Veneto che erano
attendati sotto casa mia in via
IV Novembre.

Alpini, vi aspettiamo. Tornate.
Giuseppe P.

*  *  *
Caro direttore,
desidero ringraziare lei, tutti i
suoi collaboratori per tutte le
belle pagine di Libertà, e suo tra-
mite, tutta Piacenza per il grande
affetto dimostratoci. Siete stati
meravigliosi in tutto e per tutto.
Un grazie speciale a don Stefano
Garilli che ha ospitato anche il
mio gruppo in maniera vera-
mente eccezionale.
Augurandole buon lavoro,  por-
go cordiali saluti.
Lorenzo  Zuccotti
capogruppo ANA San Giuliano Milanese

Il Direttore risponde

CCii  hhaannnnoo  aaiiuuttaattoo  aa  rriissoollvveerree
uunn  vveecccchhiioo  pprroobblleemmaa......

“

Grazie agli Alpini abbiamo 
la fontana “nuova”

Galleria
di ritratti
piacentini

◗◗ Pontedellolio:
cantine  e  fattorie
aperte, visitatori
dai  Marengoni
(foto  Marina)

Il giornale della gente
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LA POESIA

““((OO))mmaaggggiioo
ttrriiccoolloorree””

ddii RROOBBEERRTTOO AARRVVEEDDII

Una gradita  sorpresa
agli occhi si  palesa,

Piacenza  sposa
col  volley  rosa,

corsaro il vascello
di Rebecchi  e  Cerciello

preparato  con cura
a non aver  paura,

resistendo alle bordate
di rivali  corazzate,

con  Caprara alla guida
ha vinto  la  disfida.

La  Ferretti con magìa
in  cabina  di  regìa,
solleva una marea

l'attacco della  Turlea,
vola e incanta

Meijners  dall'Olanda,
la Bosetti con  furore

a seminar  terrore,
Sansonna  in ricezione

come  un'assicurazione,
Guiggi  e  Leggeri a muro

non si passa di sicuro.

Con forza di  volontà
supera le  difficoltà,

squadra sempre pronta
a  fare una rimonta
con  questa vittoria
entra nella storia,

donando con amore
un altro  tricolore

alla città già imbandierata
per  la  splendida  adunata

organizzata dagli  alpini
per  la  gioia  dei  piacentini.

CCon riconosciuta 
AAutentica passione, hai 
RR ivolto alla musica
LL irica ed
AA l  bel  canto  gran  parte

[della  vita.

FFosti Presidente della ””TTaammppaa””
OO norando il ruolo con
NNoto ed encomiabile impegno in
TT utti i vent’anni  (dal 1993 sino
AA d oggi)  della tua seria,
NNobile  ed  oculata  guida.
EE d ora, ””EEllvviirraa”” d’ ””EErrnnaannii”” fra
LL e  ””VVeerrddiissssiimmee””, per noi

[resterai
LL a stimata, amata ed 
II ndimenticabile  CCaarrllaa..

LA POESIA

CCaarrllaa  FFoonnttaanneellllii
ddii  EEUUGGEENNIIOO MMOOSSCCOONNII
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