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IN VIA LANZA 

Problema sistemato 
a tempo di record 
●  Di recente, tramite il quotidiano Liber-
tà, avevo segnalato all’assessore ai lavori 
pubblici del nostro Comune che all’in-
crocio tra via Lanza e via Don Minzoni la 
palina su cui era collocato il segnale di 
stop era pericolante e, pertanto, andava 
messa in sicurezza. Ebbene, devo dire che 
l’inconveniente è stato sistemato a tem-
po di record. Insomma, più presto fatto 
che detto. Per la tempestività con cui si e 
intervenuti, ringrazio pubblicamente l’as-
sessore ai lavori pubblici avv. Tassi (che 
conosco solo di vista). Come si vede, non 
esiste solo la “buona sanità”, ma c’è anche 
la “buona amministrazione”, quando ci si 
imbatte in un assessore che ascolta, sul 
serio, le istanze dei cittadini.   
Vittorio Roda 
Piacenza 

TROPPI RIFIUTI 

Tanto ci sono 
gli inceneritori... 
●  La salute umana è minacciata dall’aria 
che respiriamo (che fa un numero mag-
giore di vittime rispetto al fumo di tabac-
co) molto più di quanto ritenuto fino-
ra.Secondo le stime di un nuovo studio 
pubblicato dalla rivista “European heart 
journal” si registrano nel mondo 8,8 mi-
lioni di decessi in più all’anno dovuti 
all’inquinamento atmosferico. In Euro-
pa, la stima è di 790.000 morti all’anno, 
circa il doppio di quanto calcolato in pre-
cedenti studi. Secondo l’Oms nel 2016 
sono morti 600mila bambini per le in-
fezioni acute delle basse vie respirato-
rie causate dall’aria inquinata. 
A volte il cittadino si illude che se ci fos-
sero veramente dei problemi seri per la 
salute il buon amministratore, come un 
buon padre e una buona madre di fami-
glia, sarebbe intervenuto a nostra pro-
tezione, ma non è così. Se fosse così non 
dovremmo prendere tristemente atto 
che in Italia l’inquinamento atmosferi-
co causa complessivamente la morte di 
circa 81.000 persone all’anno (secondo 
altre stime 90.000), 29.000 (36 per cen-
to) per malattie cardiovascolari e 35.000 
(43 per cento) per altre cause. Non sarà 
necessario allora pretendere che il pro-
blema dell’inquinamento dell’aria sia 
considerato un’emergenza sanitaria da 
fronteggiare responsabilmente? 
E’ giusto che il Comune, di cui il sindaco 
è la massima Autorità sanitaria, ci annun-
ci che si sta estendendo il sistema di rac-
colta dei rifiuti porta a porta, metodo che 
pare essere il più efficace per la raccolta 
differenziata, che ha un tenore di impu-
rità nei bidoni inferiori al 3%  e che per-
mette tra l’altro, volendolo, di controlla-
re e sanzionare quelle famiglie che nei bi-
doni ci mettono di tutto. Abbiamo però 
anche sentito due amministratori locali 
del Comune pronunciarsi sulla necessi-
tà e convenienza secondo loro di conti-
nuare a tenere in funzione l’incenerito-
re anche se il Piano regionale ne ha deci-
so lo stop al 2020.  
Non è vero che raccolta differenziata e in-
ceneritori possono andare a braccetto. I 
secondi devono essere progressivamen-
te superati. 
Il messaggio educativo e responsabile 
che ci deve arrivare è quello che i consu-
mi vanno ridotti e quindi anche i rifiuti, 

DA PIACENZA A GERENZANO (VARESE) 

In gara le portacolori dell’Hip Hop Shock
Il gruppo “Ketch-a-bunks kreu” della scuola Hip Hop Shock di Piacenza che ieri ha partecipato a Gerenzano (Varese) alla gara 
Future Dance Competition 2019.

LETTERA APERTA AI “NEMICI” DEL 15 MARZO  

Abbiamo manifestato  
per un futuro vivibile  
non per perdere scuola
●  «Anche i dinosauri pensavano di avere più tem-
po».  Gentili signori, probabilmente chi pensa che 
abbiamo manifestato solo per perdere qualche ora 
di scuola è così cinico, disilluso e “vecchio dentro“ 
da dimenticare quanto sia importante per noi gio-
vani avere un futuro.  Nella nostra scuola da molti 
anni ci impegniamo a seguire uno stile di vita che 
prevede piccoli gesti verso l’ambiente, per esempio 
in ogni corridoio sono presenti bidoni per la plasti-
ca, in ogni classe è presente un bidone destinato al 
riciclo della carta e raccogliamo i tappi di sughero e 
delle bottiglie di plastica; la nostra scuola organiz-
za laboratori ambientali e i nostri professori sensi-
bilizzano molto noi ragazzi riguardo il tema della 
crisi climatica. Abbiamo diritto di rispondere e di 
smentire alcune critiche che sono state scritte in se-
guito allo sciopero per la crisi climatica e per il no-
stro futuro avvenuta in questi giorni, sotto la spinta 
e l’invito di Greta Thunberg. Ci sentiamo in dovere 

di confermare che non abbiamo partecipato alla 
manifestazione per saltare la scuola, al contrario ci 
siamo impegnati molto per la manifestazione di ve-
nerdì 15 marzo assieme ai nostri coetanei, genitori 
e insegnanti. Dato che le conseguenze di questa cri-
si si ripercuoteranno su noi ragazzi e che ciò eviden-
temente non costituisce un problema per le perso-
ne che ci hanno criticato, affermiamo che le errate 
analisi del nostro comportamento sono semplice-
mente una scusa. Infatti è più semplice criticare le 
persone che cambiare il proprio stile di vita per i pro-
pri figli e i propri nipoti. Siete liberi di pensare ciò 
che desiderate, ma è nostra intenzione proseguire 
a lottare per salvare il nostro pianeta e maliziose cri-
tiche non ci fermeranno. In conferma di ciò erava-
mo presenti al piccolo presidio organizzato da Le-
gambiente venerdì 22 marzo, in Largo Battisti. 
I ragazzi e le ragazze della classe 2a A  
della scuola Italo Calvino (sede via Boscarelli)

eliminando per primi i consumi inutili. 
Se la gente si sente invitata a consumare 
perchè così “l’economia gira” c’è diso-
rientamento e viene incoraggiata un abi-
tudine tossica: quella di consolarsi con-

sumando, quando la risposta all’ insod-
disfazione invece non si trova nei banchi 
di un centro commerciale. Negli Stati 
Uniti d’America, Paese che molti si osti-
nano ad emulare, si gettano via 160 mi-

lioni di tonnellate di rifiuti all’anno (esclu-
dendo i detriti di fogna e i materiali di 
scarto dei cantieri edili), “quanto baste-
rebbe per ricoprire 1.000 campi di calcio 
fino all’altezza di 30 piani o per riempire 

una colonna di camion dell’immondi-
zia lunga quanto la metà della distanza 
fra la terra e la luna”, scriveva la rivista 
Newsweek. 
Se ci sono amministratori che mentre 
sembrano impegnarsi ad aumentare la 
raccolta differenziata ci dicono che 
dell’inceneritore non se ne può fare a 
meno, molti potrebbero essere indotti 
illudersi che si possono produrre rifiuti 
all’infinito e anzi non starsi nemmeno a 
impegnare a differenziarli perchè tanto 
c’è l’inceneritore. Sempre più spesso si 
fanno inceneritori superiori alle neces-
sità locali di smaltimento per poi lamen-
tarsi che l’inceneritore non è produtti-
vo se non va al max delle potenzialità e 
finire poi per importare rifiuti da fuori 
provincia, regione o Stato, farne un bu-
siness e aumentare i fumi tossici, anche 
questi all’infinito. Non dimentichiamo 
che secondo lo studio Moniter (Moni-
toraggio incenitori sul territorio 
dell’Emilia Romagna), l’esposizione al-
le emissioni degli inceneritori è signifi-
cativamente associata, tra le altre, al ri-
schio di aborti e nascite pretermine. Non 
credo che sia quello che vuole la gente. 
Se non riusciamo come cittadine e cit-
tadini a vedere in chi ci governa abba-
stanza competenza o se ci accorgiamo 
che c’è più attenzione al business che 
alla salute pubblica, questo avrà delle 
conseguenze al momento del voto elet-
torale. 
Francesca Molinari 

IL CALCIO DI OGGI 

La proprietà 
delle squadre 
●  Dopo il mancato ingresso nella Fon-
dazione del Teatro alla Scala, mi permet-
to un suggerimento ai sauditi. Se voglio-
no migliorare la loro immagine, com-
prino una squadra di calcio (meglio an-
cora se di una grande città). Qui gli ap-
passionati sono più di bocca buona: 
bianco o nero che sia il gatto, l’impor-
tante è che prenda i topi (con questo, il 
plauso e la gratitudine per il mecenate 
sono assicurati). Ragion per cui negli sta-
di pecunia non olet, senza fare tante sto-
rie... 
Roberto Arvedi 
Pontedellolio 

LA TESTIMONIANZA 

Sanità, sistema 
che funziona bene 
●  Spesso le cronache ci riportano casi 
di “malasanità” documentati con imma-
gini di degrado e sporcizia negli ospe-
dali oppure raccontano della negligen-
za di medici e infermieri. Io invece, at-
traverso questa rubrica, volevo testimo-
niare che per fortuna esistono anche 
esempi di “buona sanità” e proprio qui 
a Piacenza. Recentemente infatti sono 
stato ricoverato d’urge un sistema che 
funziona bene; in particolare ci tengo a 
ringraziare il reparto di Chirurgia d’ur-
genza guidato dal primario dottor Cat-
taneo e tutto il suo staff, medici, infer-
mieri/e e Oss per come mi hanno cura-
to. Quello che colpisce, oltre alla com-
petenza e alla professionalità di ogni 
membro di questo bellissimo gruppo, è 
l’approccio che hanno con il paziente, 
sempre gentili e con il sorriso e credete-
mi per un paziente anche questo è un 
aspetto importante.  
Massimiliano Dosi

C
hissà perchè, la marcia degli studenti del 15 marzo per il clima da aggiustare ha acceso i 
nervosi spiriti di numerosi detrattori. Negazionisti della crisi ambientale e negazionisti 
delle genuine intenzioni dei manifestanti: un fronte determinatissimo a gettare cento 
“se” e cento “ma” tra le gambe dei giovanissimi preoccupati di ritrovarsi a vivere, loro e i 

loro figli, su una Terra sempre più impazzita. Invece di incoraggiarli e magari di guidarli con la 
saggezza propria di un’età diversa, giù stroncature. Ne abbiamo pubblicate alcune, e abbiamo 
già pubblicato anche interventi a sostegno del movimento FridayForFuture. Ma il tono serena-
mente deciso e la concisione esemplare di questa lettera aperta degli studenti della Calvino me-
ritano a mio parere altro spazio. Sono cittadini in via di formazione che ci dicono: non abbiamo 
marciato a vanvera, conosciamo la questione, nel nostro ambiente scolastico ci stiamo impe-
gnando a passare dal dire al fare. L’ecologia dei fatti, espressione che abbiamo utilizzato ieri nel 
titolo di un articolo dedicato alle borracce con le quali alla Cattolica si sono evitate finora 94mi-
la bottiglie di plastica, è un filone  interessantissimo. D’impegno e di informazione. Nessuno sa 
se basterà per riparare ciò che si è guastato nei meccanismi ambientali. Ma proviamoci, no?
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Gli studenti 
della 2a A  
della Calvino: 
«Questa crisi 
si ripercuoterà 
su di noi. Chi ci  
critica, invece, 
non sente  
il problema»

Pietro Visconti 
Direttore 
pietro.visconti@ 
liberta.it

Il giornale della gente


