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ADUNATA NAZIONALE:
ORA FARE SQUADRA

✒Egregio direttore, desidero e-
sternare il mio più vivo compiaci-
mento, e penso di interpretare
con umiltà, il pensiero delle mi-
gliaia di penne nere piacentine,
alla notizia che nel maggio 2013
l’Adunata Nazionale degli Alpini
si terrà a Piacenza. La Primoge-
nita si vestirà a festa ospitando
per la prima volta questa gran-
diosa manifestazione di genuino
e solidale amor di Patria. Migliaia
di Alpini sfileranno in perfetto or-
dine, accolti dalla simpatia e dal-
la ammirazione della comunità
locale. La città sarà imbandierata
da una moltitudine di tricolori,
alpini di tutte le età marceranno
a fianco l’uno con l’ altro, dai ve-
terani con alle spalle anni di du-
ra guerra sui vari fronti, per finire
ai”bocia” baldanzosi nella loro e-
suberante gioventù, tutti insieme
si fonderanno in un ‘unicum di
fraterno e leale cameratismo nel
ricordo di un comune servizio di
leva nel glorioso Corpo.
L‘associazione si distingue per es-
sere sempre in prima linea quan-
do si tratta di aiutare il prossimo in
caso di calamità naturali, sia in
campo nazionale che internazio-
nale, con la propria struttura di
protezione civile, dotata di un’ o-
spedale da campo fiore all’oc-
chiello per dotazione di apparec-
chiature medicali all ‘avanguardia.
Se ciò è stato possibile, e il ringra-
ziamento è d’ obbligo, è dovuto al-
l’intenso lavoro di pubbliche rela-
zioni dell’Associazione Nazionale
Alpini di Piacenza nella persona
del Presidente provinciale Bruno
Plucani e del Consiglio Direttivo,
in collaborazione con l’Ammini-
strazione Comunale con in testa il
Sindaco Reggi, e l’Amministrazio-
ne Provinciale con il Presidente
Trespidi. Auspico altresì, un tota-
le coinvolgimento di tutti i grup-
pi sociali, associazioni di catego-
ria e volontariato, per far si che la
tre giorni rimanga un ricordo in-
delebile nel cuore e nella mente
di tutti i piacentini.
Infine, per dare alcune cifre, l’ in-
dotto mosso dall‘Adunata, è pari a
circa 50 milioni di euro, con rica-
dute positive su tutto il sistema e-
conomico locale. Si tratta di una
sfida stimolante, il sistema Pia-
cenza saprà essere all’ altezza del
memorabile evento!
Giovanni  Ricci
Villanova sull’Arda

EELLEETTTTOORREE  TTRRAADDIITTOO

LEGA, LA FINE
DI  UNA LUNGA ILLUSIONE

✒Egregio direttore, dopo 20
anni di voto alla Lega da parte del
sottoscritto durante i quali ho
sentito il senatore Bossi ed i suoi
vari colonnelli dire tutto ed il con-
trario di tutto sulla Padania, sull’I-
talia e su Berlusconi, mi sento o-
ra io di dire qualcosa a lui dopo le
sue ultime esternazioni dal Mon-
viso: "Lasci, unitamente a quello
di tutti i deputati leghisti, le cadre-
ghe romane. Sarebbe l’unico atto
coerente all’ originaria natura del
Movimento ed un gesto parzial-
mente riparatorio ad anni di poli-
tica fatta da chiacchiere inconclu-
denti e sparate ad effetto, nonchè
ad atti di vergognoso nepotismo
degni della peggiore tradizione i-
taliana. La conferma dell’ "inve-
stitura" del Trota ne è un chiaro
esempio. A non rivederci più in
cabina elettorale. Fine di una lun-
ga illusione».
Luca  Podestà
Caorso

MMAANNOOVVRRAA

NOI STATALI  PAGHIAMO
L’EVASIONE ALTRUI

✒Egregio direttore, leggo con
piacere (!) su “Libertà” che a Pia-
cenza saranno 193 le persone
che pagheranno la tassa di soli-
darietà per i redditi superiori ai
300mila euro.
Per questa forte evasione paghia-
mo noi dipendenti dello stato
con blocco del TFR per due anni

e slittamento della pensione (di
nuovo!) per un altro anno.
Spero vivamente che prima  o
poi queste  vessazioni  arrivino
ad un pareggio!
Max  Mazzotti
Piacenza

FFOONNTTAANNAAFFRREEDDDDAA

QUELL’AUTOVELOX
È  ANCORA IN FUNZIONE?

✒Gentilissimo direttore, tem-
po fa venne da pubblicata una
mia lettera avente per oggetto il
problema dei due Autovelox posi-
zionati uno nella frazione Fonta-
nafredda del Comune di Cadeo e
gli altri in aperta campagna dal-
l’Amministrazione comunale di
Castellarquato. Lamentai l’uso i-
nappropriato di tali apparecchia-
ture, create per rallentare i veicoli
in entrata nei centri abitati e quin-
di proteggere l’incolumità dei pe-
doni e ciclisti nei centri abitati, ma
sempre più spesso usati come
trappole per far cassa.
Cominciando da quello di Fonta-
nafredda di Cadeo chiedo al si-
gnor Sindaco se è ancora in fun-
zione, visto (in Tv) e sentito (sulla
carta stampata) che se fosse stato
eletto, come è stato, avrebbe tolto
quell’Autovelox che invece di far
rallentare le macchine all’ingres-
so della frazione le fa rallentare in
uscita, dove il centro abitato è or-
mai finito e a pochissime centi-
naia di metri dalla fine territoriale
del Comune.
Per quanto riguarda gli Autovelox
di Castellarquato vale quanto so-
pra, a parte le promesse elettorali
non valide in questo caso. A Ca-
stellarquato le trappole spilla-sol-
di sono svariate e tutte in punti
strategici ma che non servono a
proteggere i pedoni e i ciclisti nei
vari punti dei centri abitati. Ca-
stellarquato vive una parte della
sua vita sociale grazie al turismo
da fuori Provincia e mi pare con-
troproducente escogitare per loro
tale trattamento.
Fossero, come sono, tali Autove-

lox solo per far cassa oserei dire
che anche in tal senso sono mal
posizionati in quanto se invece di
metterli dove esiste un limite di 90
km/h fossero posti nel centro abi-
tato potrebbero raccogliere
senz’altro più soldi ma almeno
servirebbero a ciò per cui l’inge-
gno umano li ha creati.
Mi stupisco anche come gli orga-
ni che autorizzano l’apposizione
di tali congegni non obiettino…
Chiedo anche alle opposizioni
delle Amministrazioni Comunali
suddette affinché continuino nel
contrastare tale fenomeno e ai cit-
tadini di tali Comuni che si faccia-
no sentire in quanto la loro prote-
zione è uno dei compiti primari
dei Sindaci da loro eletti e sarei cu-
rioso di sapere da qualche legale
che legga queste righe se tali com-
portamenti potrebbero configu-
rarsi in contrasto con l’obbligo di
proteggere, con le loro scelte, la
propria popolazione.
Rosario  Bersanelli

CCAALLEENNDDAASSCCOO

L’AREA DEL CASTELLO
SEMPRE  TRASCURATA

✒Egregio direttore,
a distanza di quasi un anno dalla
mia precedente lettera a “Libertà”,
pubblicata il 12 ottobre 2010, in
cui sollecitavo l’Amministrazione
Comunale di Calendasco ad effet-
tuare, in attesa dell’attuazione del
progetto di riqualificazione, inter-
venti di manutenzione ordinaria
presso l’area adiacente il castello
di Calendasco, la situazione è ri-
masta pressoché invariata. L’ Am-
ministrazione Comunale non si è
degnata di rispondere né in que-
sta occasione né alla segnalazio-
ne da me effettuata all’Ufficio Tec-
nico nel maggio scorso con l’invio
di fotografie che ben documenta-
vano lo stato di abbandono in cui
si trova l’area in questione.
A seguito di un’interrogazione a
risposta scritta inoltrata dalla mi-
noranza nello scorso mese di lu-

glio, il Sindaco è stato finalmente
obbligato a pronunciarsi in meri-
to e solo allora ha provveduto a
far ripristinare la recinzione per
la messa in sicurezza dell’immo-
bile comunale presente nell’area
da me già segnalato come alta-
mente pericoloso nel maggio
scorso (ma evidentemente la se-
gnalazione del comune cittadino
non ha alcun valore).
La risposta data all’interrogazione
ha tutta l’aria di una presa in giro;
in essa si precisa che occorre at-
tendere il benestare della Soprin-
tendenza ai Beni Culturali per at-
tuare il progetto di riqualificazio-
ne inoltrato nel 2009 e in seguito
modificato come richiesto dal-
l’Ente.
Il Sindaco continua poi dicendo
che “in una fase di criticità econo-
mica-finanziaria quale l’attuale,
risulta alquanto inopportuno uti-
lizzare risorse per l’esecuzione di
opere provvisorie che successiva-
mente dovrebbero essere riprese

parzialmente o totalmente rimos-
se”. Domando quindi al Sindaco,
se chiedere il regolare e accurato
sfalcio dell’erba (per non arrivare
al livello di indecenza dello scorso
mese di luglio), la potatura delle
piante i cui rami arrivano sul tetto
della mia abitazione e un minimo
di cura per la pulizia e per la con-
dizione del manto stradale sia i-
nopportuno e gravoso per il bilan-
cio comunale che presenta, come
ho potuto leggere nella controri-
sposta della minoranza, un note-
vole avanzo (di cui peraltro c’è po-
co di cui vantarsi se si considera il
generale malcontento che aleggia
in paese).
Non è forse diritto di un  cittadi-
no pretendere un po’ di ordine e
pulizia?
Occorre arrivare a scrivere lettere
al giornale e far effettuare interro-
gazioni per cercare di ottenere ciò
che sarebbe normale avere, senza
neanche chiedere?
E a quanto pare nemmeno tutto
ciò è efficace di fronte a un’Ammi-
nistrazione Comunale che si sta
dimostrando poco incline al dia-
logo con i cittadini e poco attenta
alle necessità del paese.
Alessandra  Badini
Calendasco

LLEEOONNEE  DD’’OORROO

LA STELLA DI  BELLOCCHIO
FINALMENTE  RICONOSCIUTA

✒Caro direttore,
dopo 46 milioni di anni luce è
stata finalmente scoperta dagli a-
strologi, la stella "Belmarc" che
brilla da anni nel firmamento, e
che a occhio nudo è stata vista re-
centemente in tutto il mondo ma
in particolar modo a Venezia, nel-
la Sala Grande durante la  68ª
mostra cinematografica.
Noi che eravamo lì per esternare
tutta la nostra gioia, la stima e l’a-
more verso Marco Bellocchio, sia-
mo stati travolti da una profonda
commozione che è sfociata in un
caloroso e interminabile applau-
so. Che grande epopea, che dolce
poesia, che furtiva lacrima, diret-
tore... Chissà cosa avranno prova-
to gli umili pastori alla vista della
stella cometa... Magia, il fascino di
una stella, le infinite canzoni dedi-
cate alle stelle. Due grandi, due
lampi del firmamento del cinema:
Bellocchio - Bertolucci e Bertoluc-
ci - Bellocchio...
Che bella pagina, De Amicis do-
cet, la semplicità avvince! la "Li-
bertà" accomuna! Questo mes-
saggio che Marco ha trasmesso a
tutto il mondo e anche a noi che e-
ravamo al suo fianco, vicini a quel
Leone che non ruggisce ma ci ren-
de più inclini ad accettare i mo-
menti-no della vita... Quando alla
sera vedrai brillare la prima "stel-
la", ricordati che c’è quella del
Leon! E’ la Tua stella... Belmarc,
grazie e... ad multos annos.
Gianni  Schicchi

artecipare, prima della riapertura delle
scuole, ad una esperienza così significati-
va e coinvolgente come un English Camp

è sicuramente una grande opportunità che la co-
munità di Gossolengo offre ai suoi bambini e ra-
gazzi. Oggi è necessario investire sempre di più

P nella conoscenza di lingue straniere. Viviamo in
un mondo senza confini, con intenet navighia-
mo in tempo reale attraverso tutti i continenti e
i nostri giovani sono in contatto costante con i
giovani del mondo. Conoscere bene l’inglese (o
altre lingue come il francese, il tedesco, l’arabo o

il cinese e altre ancora) vuol dire avere un passa-
porto per il mondo,potersi confrontare con altre
culture,essere più competitivi sul mercato del la-
voro.Avete fatto bene a Gossolengo ad investire
su questa iniziativa.Bravi, fatelo ancora.

Gaetano Rizzuto

Gentile direttore,
siamo i genitori dei bambini e

dei ragazzi che hanno frequen-
tato un English Camp presso la
Scuola Primaria di Gossolengo
nella settimana dal 5 al 9 settem-
bre. Scriviamo per ringraziare di
cuore tutti coloro che hanno col-
laborato all’ottima riuscita di
un’iniziativa così preziosa dal
punto di vista educativo-didat-
tico e socio-affettivo.

I nostri più sentiti e sinceri rin-
graziamenti vanno in primo
luogo a Barbara Montecchi,
Camp Director e insegnante
della Scuola Primaria di Gosso-

lengo, per il lavoro instancabile,
l’organizzazione, la professiona-
lità, la disponibilità e la dedizio-
ne con cui ha realizzato l’evento.
Grazie a Ashleigh da Glasgow, a
Mark da Liverpool, a Stephanie
da Leicester ed a Chiezda da
Londra, i tutors che hanno se-
guito con entusiasmo, serietà,
competenza e pazienza i nostri
figli. Grazie agli helpers Martina
Vezzulli e Matteo Rai, i validi gio-
vani collaboratori volontari di
Barbara e nostri compaesani.

Grazie all’assessore Domenico
Caruso ed all’Amministrazione
comunale tutta. Grazie alla prof.

ssa Masina per le letture in lin-
gua inglese in biblioteca. Grazie
all’Istituto Comprensivo di Ri-
vergaro e Gossolengo, promoto-
re dell’iniziativa. Grazie al signor
Tansini del supermercato Sig-
ma, ai signori Italo e Piera della
gelateria La Romana e al signor
Viserti della pizzeria La Pirami-
de per aver offerto rispettiva-
mente: sconti per i packets lun-
ch dei tutors, gelati gratis ai

bambini del City Camp, uno
sconto in occasione della cena
dell’english staff. Grazie infine a
tutte le famiglie di Gossolengo
che hanno accolto ed ospitato
con grande disponibilità i tu-
tors: Cappa-Cotti, Maserati-
Sckokai,, Mocchi-Rossi, Rinal-
delli-Rancati. L’iniziativa, nuova
per la nostra realtà territoriale,
ha entusiasmato i partecipanti
ed ha rappresentato un’oppor-
tunità di arricchimento cultura-
le ed umano per tutta la nostra
piccola comunità.
I genitori dei bambini e dei ragazzi

del City Camp di Gossolengo

Il Direttore risponde
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“

Grazie per il City 
Camp di Gossolengo

Galleria
di ritratti
piacentini

Il giornale della gente
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Certificato n. 6892
del 21-12-2010

La tiratura di ieri, domenica 18 settembre 2011,
è stata di 41.671 copie

Quotidiano di Piacenza  fondato da Ernesto Prati nel 1883

DIRETTORE RESPONSABILE: Gaetano Rizzuto
CAPOREDATTORE CENTRALE: Stefano Carini

ART DIRECTOR: Paolo Terzago

EDITORE E STAMPATORE

Editoriale Libertà S.p.a.
29121 Piacenza - Via Benedettine, 68  
Tel. 0523.393939 - Fax 0523.393962

CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE

PRESIDENTE: Donatella Ronconi
CONSIGLIERI: Enrica Prati, Francesco Arcucci,

Luigi Guastamacchia, Luigi Vicinanza,
Alessandro Miglioli, Marco Moroni
DIRETTORE GENERALE: Marco Zazzali

NECROLOGIE SERVIZIO SPORTELLO - Via Giarelli 4/6 - Orari: dal lunedì
al venerdì 8.30-12.30 e 14.30-21.30; sabato domenica e festivi 16.30-
21.30. SERVIZIO TELEFONICO: Tel. 0523/384.999 - fax 0523/384.967 -
Orari dal lunedì al venerdì: 15.30/21.30; sabato, domenica e festivi:
16.30-21.30.
Prezzi necrologie: € 1,00 per parola - neretto € 2,00 - spazio foto €
82,00 - parola anniversario o ringraziamento € 3,50 - croce € 42,00 -
partecipazioni minimo 10 parole € 0,82 per parola - neretto € 1,64 per
parola - 

ABBONAMENTI - Sportello Altrimedia: Via Giarelli 4/6 - Tel.
0523/384.811 Fax  0523/384.967. Orari: dal lunedì al venerdì 8.30-12.30
e 14.30-18.00.
ABBONAMENTI ITALIA: annuale 7 numeri € 324; annuale 6 numeri (a
scelta senza domenica o senza lunedì) € 280; annuale 5 numeri (senza
sabato e domenica) € 227; annuale solo lunedì € 57; semestrale 7
numeri € 172; semestrale 6 numeri € 150; semestrale 5 numeri € 128;
semestrale solo lunedì € 30; trimestrale 7 numeri € 96; trimestrale 6
numeri € 85; trimestrale 5 numeri € 69; trimestrale solo lunedì € 15.
Prezzo di una singola copia € 1,20; copie arretrate € 2,40.

www.liberta.it      www. altrimedia.it

PUBBLICITÀ - Concessionaria esclusiva: Altrimedia S.p.A. Piacenza - Via
Giarelli 4/6 - Tel. 0523/384.811, fax 0523/384.864.
Pubblicità nazionale: A. Manzoni & C. S.p.a. Milano - Via Nervesa, 21 Tel.
02/574.941, Fax 02/574.949.73 

Il Responsabile del trattamento dati (D.Lgs. 196/2003) è il Direttore Responsabile

Libertà - Registrazione Tribunale di Piacenza N. 3 del 19-06-1948
Libertà Lunedì - Registrazione tribunale di Piacenza N. 214 del 09-01-1970

IINNDDIIRRIIZZZZII  ee--mmaaiill  ee  ffaaxx
cronaca@liberta.it 0523-347.976
provincia@liberta.it   0523-347.977
cultura@liberta.it 0523-347.979
spettacoli@liberta.it 0523-347.979
sport@liberta.it  0523-347.978
italia@liberta.it 0523-347.975
economia@liberta.it 0523.347.975

100 ANNI FA

In un cassetto ho
trovato una vecchia
foto,probabilmente
del 1910 o del 1911
che ritrae mia madre
(la bambina coi
lunghi capelli sciolti e
col fiocco bianco nella
fila in alto)  insieme
alle sue compagne
davanti alla scuola
elementare di
Pigazzano. Sono
passati 100 anni:
davvero altri tempi.
[Evaristo Blaterali]

LA POESIA
MMaaggiiccoo  TTrreebbbbiiaa

ddii GGIIUULLIIAA  MMAAZZZZAA

Caro vecchio fiume
che gorgheggiante scendi a valle,

nei tuoi rivi dissetar tu vai,
sei un’azzurro scrigno racchiuso

tra monti e valli in fiore,
ai pescatori pazienti il cesto riempi,

nelle tue fresche acque
ci veniamo a bagnare,

per chi si ferma e ti respira
dai pace e armonia,

nel scendere a valle suoni profumi,
e chiacchiericci tu vai ad ascoltare,

bastava una paletta
ed un secchiello,

perché con te il giorno
fosse più bello,

e quando si fa sera sulle tue rive,
gli innamorati si vengon a baciare ,

e da lassù la bianca luna sorride,
e nelle tue acque si và a specchiare,
è un gioco d’amore tra te ed il cielo,
e mentre l’estate in fretta corre via,

il tuo scorrer lento
verso un lontano mare,

la gioia la dolcezza e l’armonia
dei giorni passati con te,

in quel azzurro mare
vai a portare.
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