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NON COPRITE L’ALTARE
DELLA CHIESA

✒Gentile direttore,
vengo poche volte in centro,
quando lo faccio mi piace entra-
re nella stupenda chiesa di San
Francesco, che guarda piazza
Cavalli. C’è un bellissimo ed ele-
gantissimo altare, costruito (mi
pare) negli anni ’70. E’ sempre
coperto con paramenti degni del
Palio di Siena.
E’ una vera opera d’arte innovati-
va che non va coperta, ma valoriz-
zata. Gli altari fatti prima del Con-
cilio davano molta importanza al
basamento e lasciavano la tavola
quasi invisibile. Questo (al contra-
rio) dà molta importanza alla ta-
vola e lascia in secondo piano il
sottile basamento. La messa e la
nostra religione provengono dal-
l’ultima cena, che si svolse su una
tavola. E’ quello che vuole rappre-
sentare questa geniale opera che,
anche se costruita nel ’70, è tal-
mente elegante che si sposa be-
nissimo con l’origine medievale
dell’edificio.
E’ inutile fare delle cose nuove in
stile medievale, o in altro stile. A-
desso non siamo nel Medioevo, le
imitazioni risulteranno ovviamen-
te false e la falsità si vede sempre.
Roberto Pagani
Caorso

FFAARRIINNII

UN SINDACO CHE
SI RIMBOCCA LE MANICHE

✒Egregio direttore, sabato
scorso (18/5) io, la mia famiglia
ed un altro mio concittadino con
relativa famiglia, eravamo nell’a-
rea di sosta-camper di Farini, sfi-
dando tutte le intemperie di sa-
bato notte. Alla domenica matti-
na girando e rigirando tra gli e-
semplari di cavalli in rassegna, ho
visto il primo cittadino di Farini,
Antonio Mazzocchi, che di buo-
na lena si prodigava in mansioni
da far riflettere tutte le persone al
momento delle elezioni politi-
che. Passati un paio di giorni, ri-
flettendo sulla cosa, mi sento in
dovere di elogiare questa perso-
na. Penso anche al primo cittadi-
no del mio paese, immaginando-
lo al suo posto, ma resta solo un
pensiero: a Carpaneto si parla so-
lo di burocrazia, carte su carte,
parole su parole, insomma buoni
propositi, ma solo in parole.
Un sindaco e una Pro loco che
aiutino i commercianti e non di
questo comune, organizzando
sempre eventi ed attirando per-
sone che come me hanno voglia
di svago senza dover andare chis-
sà dove, sono una grande perso-
na ed una grande associazione.
Per quel che può valere io vi rin-
grazio molto, e rimando tutto al-
la prossima gita fuori porta.
Stefano Calderoni
Carpaneto

PPEENNDDOOLLAARREE  EESSAASSPPEERRAATTAA

APPIEDATA DAL BUS
SENZA SPIEGAZIONI

✒Gentile direttore, sono una
pendolare disperata oltre che
molto arrabbiata. L’altra sera per

l’ennesima volta sono rimasta a
piedi e con me altri passeggeri,
perché la corsa delle 17,45 Carpa-
neto-Lugagnano non si sa che fine
abbia fatto e naturalmente nessu-
no è in grado di dare spiegazioni.
Vorrei sapere se il Comune, la
Provincia e soprattutto Tempi A-
genzia cosa stanno facendo per
porre rimedio a tutti questi dis-
servizi, o se stanno solo comoda-
mente seduti sulle loro poltrone
mentre noi pendolari dopo una
giornata di lavoro non abbiamo
la certezza di arrivare a casa.  (do-
po aver pagato un abbonamento
annuale). La ringrazio per l’ospi-
talità e scusi lo sfogo.
Anna Z.

SSEETTAA  RRIISSPPOONNDDEE

MULTA PIENAMENTE
GIUSTIFICATA

✒Egregio direttore,
con riferimento alla lettera “Mul-
ta giusta ma sproporzionata” a fir-
ma del sig. Claudio Bassi, pubbli-
cata lunedì 20 maggio a pagina 46,
dopo aver effettuato le opportune
verifiche interne posso conferma-
re che la sanzione elevata a carico
del figlio del signor Bassi risulta
pienamente giustificata, sia nel-
l’importo che nella sostanza.
Per quanto attiene all’importo, ri-
cordo che l’ammontare delle san-
zioni a carico dei viaggiatori
sprovvisti di regolare titolo di viag-
gio è definito dalla L. R. 20/2011
che, all’articolo 21, prevede una
“sanzione amministrativa non in-
feriore a cinquanta e non superio-
re a duecento volte la tariffa ordi-
naria in vigore relativa alla prima
zona tariffaria”. Poiché questa ta-
riffa è attualmente attestata ad
1,20 euro, ne consegue che la san-
zione relativa sia pari a 60 euro.
Non siamo quindi in presenza di
una disposizione estemporanea
elaborata da Seta per “spremere” i
propri clienti, ma di una norma
regionale applicata da tutte le a-
ziende di trasporto pubblico del-
l’Emilia Romagna.
Venendo al merito della sanzione,
lo stesso signor Bassi ammette
che suo figlio (titolare di un abbo-

namento extraurbano) ha sbaglia-
to nell’utilizzare un bus urbano
senza averne diritto. Ecco perché
la sanzione minima di 6 euro (pre-
vista dalla succitata L. R. 20/2011
per l’abbonato che non provveda
a validare la propria tessera, o che
ne risulti momentaneamente
sprovvisto) si è trasformata in una
ben più corposa multa da 60 euro.
La cosa potrebbe dunque già con-
siderarsi chiusa qui, tuttavia mi
preme precisare che se talvolta è
accaduto – come afferma il signor
Bassi - che il nostro personale di
verifica abbia “lasciato correre”
qualche comportamento non pie-
namente corretto da parte degli
abbonati, ciò può essere accaduto
perché l’azienda non ha interesse
né intenzione di vessare inutil-
mente i propri clienti. Poiché solo
recentemente è stato introdotto
anche a Piacenza il nuovo sistema
regionale di bigliettazione elettro-
nica e magnetica “Mi Muovo” (che
comporta anche l’obbligo di con-
valida ad ogni salita in vettura,
compresi i cambi di mezzo), nella
fase iniziale i nostri verificatori
hanno avuto disposizione di non
operare con eccessiva rigidità, per

consentire agli utenti di abituarsi
al nuovo sistema e di familiarizza-
re con le novità introdotte.
Se alcune “dimenticanze” sono
state accettate in passato, insom-
ma, riteniamo che ora le norme
che regolano il sistema di traspor-
to pubblico siano state pienamen-
te recepite da parte degli utenti
piacentini, i quali del resto danno
continua dimostrazione di avere
un elevato senso di responsabilità
e di rispetto delle regole.
Luciano Marchiori
Direzione commerciale Seta Spa

GGRROOPPPPAARREELLLLOO

LA PIAZZA CHIUSA
RISORSA E NON DRAMMA

✒Egregio direttore, volevo con
questa mia rispondere in modo e-
saustivo alla signora Lucia Fava e
a quelle persone che hanno prote-
stato per la chiusura della piazza
di Gropparello in occasione della
Estemporanea di pittura, senten-
domi chiamata personalmente in
causa avendo organizzato l’E-
stemporanea e preso la decisione
di deviare il traffico.
Gropparello ha una sola piazza,

ed è attraversata dalla provincia-
le. Come ben ha dichiarato la si-
gnora Fava, la piazza è da sempre
e in tutti i paesi del Mondo il po-
sto in cui la gente si incontra e si
riunisce. Gropparello ha una cir-
convallazione comodissima per
chi deve sono attraversarlo ed un
parcheggio a circa 50 metri dal
piazza stessa, sempre vuoto, do-
ve chi si reca in paese puo’ par-
cheggiare l’automobile. Non mi
risulta che fare 50 metri a piedi
nuoccia alla salute. Al contrario,
nuoce alla salute il via vai delle
autovetture nel bel mezzo di una
manifestazione che puo’ piacere
o meno, puo’ portare in paese 3
o 100 gazebo, ma rimane co-
munque una occasione di in-
contro pubblico. La signora Fa-
va si rassegni, e con lei le altre
persone che da sempre remano
contro quando si decide di chiu-
dere la piazza, perché continue-
remo a farlo se riterremo che sia
necessario, nella convinzione
che per andare a bere un caffè al
Bar non è indispensabile par-
cheggiarci di fronte, è anzi
molto più gradevole sedersi ai
tavolini in una piazza senza

traffico e che da sempre la gen-
te ha usato le gambe per spostar-
si e questo non ha provocato
traumi a nessuno.
Piera Marchioni
Gropparello

LLAAVVOORROO,,  FFAAMMIIGGLLIIAA,,  VVIITTAA

PRIORITÀ,SIAMO
CON BAGNASCO

✒Gentile direttore,
siamo completamente d’accordo
con quanto affermato dal Cardi-
nale Bagnasco che, nel suo inter-
vento alla 65ª Assemblea Genera-
le della Cei, pone fra le priorità o-
dierne il lavoro, la famiglia, la vita
umana.
La lotta all’emergenza occupazio-
nale è il criterio per giudicare qua-
lunque urgenza e qualunque in-
tervento efficace. E’ il lavoro che
deve presiedere in qualunque ri-
flessione politica ad ogni livello:
per dare risposte al disagio socia-
le diffuso, alle moltitudini di gio-
vani che non trovano lavoro, a
quanti l’hanno perso. Una rifles-
sione ed un impegno non solo sul
piano politico, ma di cui ognuno
deve assumersi le proprie respon-
sabilità: dal mondo imprendito-
riale alle banche, alle organizza-
zioni sociali. Andando verso la
Settimana Sociale dei Cattolici I-
taliani è altrettanto importante
sottolineare il ruolo della famiglia
fondata sul matrimonio fra un uo-
mo e una donna ed aperta alla vi-
ta. E’ forte ed evidente l’esigenza
di mettere al centro del dibattito,
costantemente e in modo diretto,
il tema della famiglia nel desiderio
di declinare il tema del bene co-
mune, a partire dai problemi par-
ticolarmente urgenti per il Paese,
pena il suo ulteriore sfaldamento.
Siamo infine grati al Cardinale
Bagnasco di aver richiamato, an-
cora una volta, ‘il fronte delicatis-
simo e fondativo della vita uma-
na’ - ricordando gli sforzi del po-
polo della vita nella campagna
europea Uno di Noi per garantire
protezione giuridica all’embrio-
ne - e di aver richiamato l’Europa
a non dimenticare le proprie ra-
dici cristiane: una battaglia, que-
st’ultima, che il MCL porterà a-
vanti ancora con grande convin-
zione e che il Mcl di Piacenza ha
avviato sul territorio provinciale
proprio in questi giorni.
Umberto Morelli
Presidente Prov. le Mcl Piacenza

iamo a due settimane dalla grande Adu-
nata degli Alpini e i piacentini,come testi-
monia la lettera di Luciano, hanno voglia

di dire ancora grazie alle Penne Nere d’Italia.Bi-
sogna trovare un modo,come hanno fatto le al-
tre città che hanno ospitato le sfilate, per ricor-

S dare, per sempre, un evento che è entrato nella
storia di Piacenza. Se l’Adunata ha conquistato
i piacentini, se gli alpini si sono trovati così be-
ne nella nostra città,se la sfilata per 13 ore ha “in-
vaso” con gioia e partecipazione tutto il nostro
bel centro storico sarebbe bene,nelle prossime

settimane,che la Giunta e il Consiglio Comuna-
le decidessero come rendere concreta e visibi-
le, per sempre, questa gratitudine. E poi, con lo
stesso impegno,tuffiamoci su Expo 2015,un’al-
tra grande occasione per Piacenza.

Gaetano Rizzuto

Gentile direttore,
e così gli alpini se ne sono an-

dati lasciando un grande vuoto
nel nostro cuore. E’ stata grande
la gioia per questa grande ed i-
naspettata manifestazione con
una grandissima massa di per-
sone a cui si sono aggregati i gio-
vanissimi con i “veci” di ieri.

Però io faccio un appello a chi
di dovere (al sindaco ed a tutte le
forze politiche comunali) affin-
ché si faccia in modo che Pia-
cenza diventi una città viva e che

vuole vivere, perché Piacenza o-
ra è diventata una città impor-
tante e capace (e questo anche
grazie alla capacità degli alpini).

Il sindaco deve essere orgo-
glioso della capacità dei pia-
centini per aver accolto in ma-
niera splendida questa manife-
stazione (anche se all’inizio c’e-
ra un po’ di preoccupazione per
le spese).

Ed invece c’è da dire che mai
questi soldi furono spesi così be-
ne. E’ stato bello vedere le vie del

Centro storico strapiene di gen-
te entusiaste e con il cuore in
mano. Piacenza è rinata e spero
che questi tre giorni dell’86ª A-
dunata degli alpini vengano ri-
cordati per quello che hanno
rappresentato e rappresenteran-
no nel futuro.

Ora ci aspetta un altro grande

impegno: l’Expo di Milano del
2015: Piacenza come sarà nel fu-
turo?

Speriamo nella capacità e
nell’impegno dei rappresenta-
ti del Comune per fare di Pia-
cenza una città vera che possa
gareggiare con altre città in
quanto i piacentini hanno vo-
glia di essere e di fare vedere la
loro capacità ed il sindaco Do-
si non deve deluderci.

Luciano Fornasari
Piacenza

Il Direttore risponde
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“

Piacenza è rinata grazie 
all’adunata degli Alpini

Galleria
di ritratti
piacentini

◗◗ La Meger,2ª
Divisione di volley.
«Ringrazio le mie
compagne di squadra
per questo magnifico
anno passato insieme.
"Care Meger" oltre l’età
ci lega una forte ed
unica passione! Mi
raccomando... il
prossimo anno vi
rivoglio tutte in
palestra con o senza
reumatismi.Grazie di
tutto,vi voglio bene»
(Francesca Bertè)

Il giornale della gente

gaetano.rizzuto@liberta.it
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LA POESIA

TTeemmppoo
ddii  FFAABBRRIIZZIIOO MMOOGGGGII

Tempo, oltrepassato,
da sempre  tiranno,

nemico e amico dell' uomo.
"Il tempo è un  gran dottore",

Il tempo  fa dimenticare.
Il  tempo corre:

“Ieri, avevo 18 anni,
mi son svegliato ne ho  2 di più”

diceva una canzone…
Tempo crudele,

che  non conosci  fermate, soste,
che non  hai pietà, né preferenze

per nessuno.
Non concedi pause,

il tuo, è un rincorrere continuo,
la  notte ed  il  giorno,

il giorno e la notte.
Tu, che alterni e regali momenti felici,

a momenti di disperazione.
Tu, che mordi e fuggi.

La vita cos' è, se non il frammento,
di un  battito di ciglia.

Imperterrito,
aspetti, al varco, sul greto del fiume,
il destino  del  tuo nemico passare.

Tempo, scandito
dai rintocchi  di una memoria,

che  fotografa  l' attimo fuggente,
passi  e  vai,

e nella  tua folle corsa,
non  ti  curi di me,

sei come un mare in piena che straripa,
e si porta con sé  tutto quel che trova

sul suo cammino,
ritornando alla spiaggia, ogni verità.
Non rispettando chi, per un attimo,

vorrebbe  fermare  la  tua corsa.
Il tempo a mia disposizione  è scaduto.

Ma  io non mi  fermo, lo inseguo,
fino  alla  fine  dei  miei  giorni...!

LA POESIA

AAll LLuunnaa PPaarrkk
ddii  GGAABBRRIIEELLLLAA MMAARRCCHHEETTTTIINNII

Vicino  alla casa ambulante

giocava  la  bimba col cane:

gli  sguardi  d'intesa, intrecciati

di  amore  reciproco,

nel  riso, nel  pianto ,

ovunque si sposti la casa, vicino,

lontano, in sosta, in cammino 

affrontando  la vita che cresce

in  qualsiasi  punto del mondo

sarà sempre  la bimba col cane.

Il  suo  cane.
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