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UNA SPONTANEA  RIUNIONE
DI CICLISTI HA INVASO LA CITTÀ

✒Egregio direttore,
venerdì sera si è svolta una peda-
lata spontanea di ciclisti (soprat-
tutto giovani), ma anche un po’
più in là con l’età, che hanno in-
vaso le vie della nostra città in
modo allegro, sereno, colorato e
piacevole.
Qualche automobilista si è arrab-
biato (ma oggi ci arrabbiamo con
poco), qualche ciclista incuriosi-
to si è aggiunto lungo il percorso.
Non erano presenti etichette di
partito né bandiere di diverse ap-
partenenze, ma solo ciclisti urba-
ni che hanno avuto modo di sfog-
giare le loro diverse biciclette; è
stato veramente bello essere in
mezzo a questa massa critica di
ciclisti che sono riusciti ad reim-
possessarsi per un paio d’ore del-
la nostra bella città.
Grazie agli organizzatori e ai par-
tecipanti per questo modo piace-
vole di farsi sentire e vedere in un
momento in cui la cieca politica
italiana caccia ancora i ciclisti
dalle strade, in cui si litiga per i
sensi unici e l’automobile la fa da
padrone in una città e che non
vuole piu essere a misura d’uo-
mo. Città che intanto continuano
a soffocare e in cui si continua a
morire: smog, incidenti e traffico
mietono vittime. Il sistema è al
fallimento e la prepotenza dei
mezzi a motore privati si fa senti-
re sempre più.
Fiab Amolabici, associazione che
promuove l’utilizzo della biciclet-
ta in città a favore di una mobilità
sostenibile, non può che salutare
con favore questa iniziativa e au-
gurarsi che questo primo, quasi
casuale, appuntamento in breve
tempo si trasformi in un’ irrinun-
ciabile consuetudine per tante,
tantissime persone.
Angelo  Nani
Fiab  Amolabici
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CACCIA AL CINGHIALE:
SERVE  UN  CONFRONTO

✒Egregio direttore,
sono felice di constatare che l’o-
biettivo che mi ero prefissa, cioè
quello di stimolare pensieri al fine
di migliorare l’attuale, è stato rag-
giunto. Ho letto infatti su Libertà
del 15 settembre la testimonianza
di un lettore di Gropparello che
descriveva situazioni di disagio in
occasione di battute di caccia al
cinghiale. Il senso del mio prece-
dente intervento non era quello
di “sparare" sui cacciatori, bensì
di invitare le associazioni venato-
rie a un confronto di riflessione
per migliorare le metodiche uti-
lizzate al fine di tutelare gli altri
fruitori del territorio (leggasi abi-
tanti, escursionisti, turisti... e mi
permetto di dire anche animali
che come noi popolano questa
terra e ci aiutano a sopravvivere).
Vorrei citare un’esperienza signifi-
cativa di buon uso delle risorse
faunistico-ambientali di cui sono
venuta a conoscenza durante il
Convegno del Fai del 10 settem-
bre a Piacenza a cui ho partecipa-
to in qualità di insegnante per il
mio aggiornamento. E’ interve-
nuto tra gli altri il famoso biologo
Francesco Petretti, spesso pre-
sente nel programma Geo Geo,
che ci ha illustrato un’esperienza
positiva di connubio tra uomo-
ambiente avvenuto in Sardegna,
non nelle magnifiche zone co-
stiere, bensì nell’entroterra. L’in-
tento del progetto è quello di sal-
vaguardare i Nuraghe, il lavoro
dei pastori sardi e l’habitat della
ormai rarissima gallina prataiola.
Ebbene, con un’idea semplice co-
me quella di produrre un formag-
gio marchiato con l’immagine
della gallina prataiola, si sta cer-
cando di tutelare l’habitat e dun-
que la presenza del rarissimo uc-
cello, di incentivare la produzio-
ne del formaggio locale e l’alleva-
mento. Questo può significare u-
na boccata di ossigeno all’econo-
mia locale, un aiuto
all’ecosistema del territorio e la
salvaguardia di testimonianze

storico-culturali presenti.
Si può pensare che eliminando o
ingerendo pesantemente sull’ha-
bitat di speci importanti, man-
dando in rovina costruzioni stori-
che con l’abbandono si possa fa-
re la vita di quell’economia? Ri-
tengo che gli ecosistemi siano da
preservare sia attraverso uno
scientifico e attendibile monito-
raggio degli ecosistemi sia trovan-
do strade come quelle percorse in
Sardegna "collaborando" in posi-
tivo con lupi, cervi e forse anche
cinghiali per farne una nuova fon-
te di economia più rispettosa di
tutti: uomini e animali. Penso che
così potremmo anche ritrovare un
rapporto con la natura al passo
con le nuove conoscenze che ci
derivano da studi seri sugli habi-
tat. Dunque concludendo: da un
lato auspico maggior controllo da
parte dei responsabili su chi va a
caccia per isolare quelli che rovi-
nano la reputazione dei cacciato-
ri rispettosi e dall’altra pensare in-
sieme a vie alternative per trasfor-
mare la sevaggina in fauna come
risorsa"amica" dell’uomo e della
sua sopravvivenza.
Giovanna  Senatore
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TRA RAGIONE  E  FEDE
NON  C’È  INCONCILIABILITÀ

✒Egregio direttore,
in questi giorni, in cui abbiamo
assistito a un dialogo atei-creden-
ti come quello tra papa Francesco
ed Eugenio Scalfari, ispirato ad
altissima competenza e profon-
da stima reciproca, è sgradevole
sentirsi in dovere di intervenire
su una lettera come quella del si-
gnor Paolo Izzo ("Libertà", 16 set-
tembre). Non è rilevante, al fine
di una valutazione della mia ri-
sposta, una dichiarazione o me-
no di fede, perché penso che

chiunque, almeno dotato di un
senso elementare di civiltà e di
ragionevolezza, potrebbe condi-
viderla. Ciò che infastidisce mag-
giormente nell’intervento del si-
gnor Izzo è la superficialità e l’ar-
roganza, non tanto la professio-
ne di ateismo, che sarebbe piena-
mente rispettabile, se fosse e-
spressa in altri termini.
Il signor Izzo afferma: «Preferiamo
pensare, invece di credere». Ma
come può pensare che tra ragione
e fede ci sia contraddizione e in-
conciliabilità? Una vasta biblio-
grafia, a lui evidentemente scono-
sciuta, lo convincerebbe del con-
trario. Ci sono tante personalità il-
lustri che hanno creduto e pensa-
to, da Blaise Pascal a Simone Weil
a T. S. Eliot e allo stesso Albert Ein-
stein, tutti autori che il nostro Iz-
zo dovrebbe utilmente leggere.
Come egualmente un’altra serie di

buone letture lo allontanerebbe-
ro dall’identificazione di figure
storiche (Gesù, la Madonna, san
Francesco) con figure mitologiche
(Giove, Bacco, Artemide).
Il signor Izzo stila poi un “elenco
della spesa” di temi eticamente
sensibili, tra loro molto diversi,
ma egualmente delicatissimi e
complessi, come se le resistenze
della Chiesa fossero soltanto un
retaggio di antiche superstizioni.
Sono la prima a condividere l’i-
dea di Carlo Maria Martini che la
Chiesa cattolica è in ritardo di
200 anni rispetto alla società at-
tuale, ma nella Chiesa è in atto u-
na spinta di rinnovamento che
papa Francesco sembra acco-
gliere e favorire.
In ogni caso certi atteggiamenti di
ateismo sfrontato ed esibizionista
sono oggi più che mai contropro-
ducenti e fuori luogo. Paradossal-

mente lo stile del signor Izzo mi
ha fatto venire in mente un episo-
dio della biografia di Nietzsche.
Ammetto che concedo troppa
grazia, troppo onore al signor Izzo
paragonandolo al più illustre e fa-
moso ateo della storia contempo-
ranea, ma forse il paragone non è
fuori luogo. Nietzsche, anziano
professore tedesco ospite a Tori-
no presso una onesta e modesta
famiglia in una camera d’appar-
tamento, una sera si fece trovare
nudo abbandonato a una sfrena-
ta danza dionisiaca. La famiglia
torinese avvertì i congiunti in Ger-
mania e il grande filosofo trascor-
se poi gli ultimi suoi anni, in una
condizione di demenza, in un isti-
tuto per malati di mente.
Ecco, la lettera del signor Izzo è
una piccola e, mi si conceda-mi-
serevole danza dionisiaca nietz-
schiana.

Auguro al signor Izzo ogni felicità
per il suo futuro. Dal contenuto
della sua lettera oserei supporre
che nella vita non abbia mai do-
vuto affrontare percorsi di vera
sofferenza, ma vorrei ricordargli
che tanti miscredenti baldanzosi e
sfrontati, messi di fronte alla
realtà del dolore e della morte, si
sono ricreduti e si sono avvicinati
a quella fede che tanto avevano
disprezzato ponendo fine, final-
mente, alla danza dionisiaca.
Non penso proprio che l’attuale
Papa la scomunicherebbe: pro-
babilmente la compatirebbe,
pregherebbe per lei e forse...  le
telefonerebbe.
Daniela  Castelli
Piacenza
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NELLA CHIESA MI SONO
SENTITO ACCETTATO

✒Egregio direttore,
Paolo Izzo ha voluto farci parteci-
pi del suo essere ateo e anticleri-
cale. Non voglio controbattere a
quanto afferma, anzitutto per ri-
spetto nei suoi confronti, ma so-
prattutto perché c’è stato un tem-
po in cui anch’io la pensavo esat-
tamente come lui e so che nessu-
na argomentazione filosofica o
teologica o culturale potrebbe
scalfire il suo pensiero. Io intendo
solo offrire la mia esperienza, li-
bero poi lui di farne ciò che vuole.
Sì, parlo di esperienza, perché
mentre il pensiero ateo è appun-
to un pensiero, la fede è un’espe-
rienza viva e concreta. In breve,
personalmente da miscredente e
anticlericale sono diventato cri-
stiano e cattolico perché ad un
certo punto della mia vita ho fat-
to un incontro: ho incontrato Ge-
sù che mi ha fatto sentire tutto l’a-
more che Dio Padre aveva per me.
E lo ha fatto in un momento di
grande sofferenza fisica e morale.
Io ero convinto che il male nel
mondo fosse la riprova dell’inesi-
stenza di Dio, e se un dio esisteva,
era solo un mostro, insensibile al-
le sofferenze degli uomini. Eppu-
re Gesù mi si è presentato proprio
nel momento della sofferenza
causata dalla malvagità umana:
non mi si è presentato in un’ alba
boreale o in un romantico tra-
monto sul mare, si è fatto cono-
scere e mi ha sostenuto nel mo-
mento più atroce e privo di senso
della mia vita: in un letto d’ospe-
dale, sospeso tra la vita e la mor-
te. L’ho incontrato come si incon-
tra una persona qualsiasi, per cui
poi non puoi più dire che non esi-
ste o che non la conosci.
E negli anni il suo amore l’ho sen-
tito e risentito nella Chiesa catto-
lica, quella dei preti pedofili o di
quelli avidi di denaro e carriera.
Pian piano, io anticlericale ho av-
vertito sempre più la Chiesa come
una grande madre, ho scoperto
che ero anch’io peccatore come
coloro che giudicavo, ma al tempo
stesso ho sentito tutta la miseri-
cordia e il perdono che nessun
uomo, nemmeno i miei genitori,
ha mai saputo darmi.
La Chiesa è l’unico luogo dove mi
sono sentito accettato e amato
per quello che sono, nessuno mi
ha mai detto che dovevo cambia-
re. Ho incontrato persone come
me, e con loro sto imparando a
dare un senso alla vita, alla soffe-
renza e anche alla morte, sto rice-
vendo amore gratuito e una spe-
ranza per i miei figli in questo
mondo poco attraente. Perché ho
toccato con mano per tanti anni
che davvero Gesù è risorto e vuo-
le dare a tutti coloro che libera-
mente credono in lui la stessa ca-
pacità di risorgere, di ricomincia-
re, di riscattarsi. Liberamente e
gratuitamente. «Dio, infatti, ha a-
mato il mondo da dare il Figlio u-
nigenito, perché chiunque crede
in lui non vada perduto, ma abbia
la vita eterna». Caro Paolo, lei può
restare liberamente sulle sue po-
sizioni, nessuno la costringerà
mai a cambiare idea nè tanto me-
no la scomunicherà, vorrei solo
augurarle di fare questa incredi-
bile esperienza di amore che su-
pera persino la morte.
Carlo  Dionedi

ingrazio le amiche di Danilo per questa te-
stimonianza che offre spunti di serena ri-
flessione a tutti noi. Per fortuna in provin-

cia di Piacenza abbiamo due Hospice,a Borgono-
vo e a Piacenza, due luoghi dove “si vive”, si com-
batte,si spera,si vince anche.In questi luoghi del-

R la sofferenza c’è tanta serenità,è vero.C’è da par-
te di tutti,a partire dagli ospiti,dai loro familiari ed
amici,dai medici,dagli infermieri, la voglia di ren-
dere le giornate,a volte molto difficili,piene di vi-
ta, speranza e tranquillità. La storia di Danilo, rac-
contata dalle sue amiche, ne è un piccolo e signi-

ficativo esempio. E ci dimostra che anche in un
Hospice,ben gestito e curato,si possono e si deb-
bono vivere emozioni. Un ruolo importante lo
svolgono i tanti volontari,“i pendolari per amore”,
appunto, che sanno donare serenità e affetto.

Gaetano Rizzuto

Caro direttore,
la prima volta che entram-

mo all’Hospice per fare visita
ad un amico ospite del GRA-
CER eravamo un po’ emozio-
nate. Ricordi emergevano.
Quanto tempo era passato da
quando con Danilo ed Anna
avevamo trascorso una sera-
ta insieme! Tante cose erano
cambiate. Tanto tempo ma
come se fosse ieri.

Entrando nel reparto ci colpì
quel lungo corridoio. Dal fon-
do arrivava una bella signora,
con una cascata di ricci, che
incontrandoci si fermò a sa-
lutare. Mentre scambiavamo
alcune parole notammo la
sua vitalità: esuberante ed al-
lo stesso tempo amorevole.
Anna ci disse poi che si tratta-

va della sig. ra Itala Orlando
direttrice del centro. Durante
la visita al nostro amico non
ci mancò l’occasione di nota-
re con quanta professionalità
e dedizione il personale svol-
geva l’assistenza.

Siamo tornate altre volte al-
l’Hospice anche per motivi
lieti come il compleanno di
Danilo. E’ stata ogni volta u-
na festa in famiglia. Non c’e-
rano più infermieri e assisten-
ti. C’erano solo amici che fe-
steggiavano con noi. La sere-
nità arriva anche in luoghi do-
ve meno la si aspetta ma dove
è sicuramente più apprezza-
ta. Basta saperla afferrare
quando si presenta l’occasio-
ne e l’occasione è spesso crea-
ta da quelle persone che assi-

stono i degenti; da quei "pen-
dolari per amore" così ben
descritti dalla sig. ra Itala Or-
lando in un articolo sulla rivi-
sta "HOSPICE" Una rappre-
sentante di questi pendolari è
una carissima amica che sta
accanto a suo marito. Lei è
Anna e quando ci parla del-
l’Hospice viviamo con emo-
zione ogni momento. Anna sa
trasmetterci la sua serenità, la
sua tranquillità poiché sa che
Danilo è affidato a persone
competenti e sollecite. Ma
l’Hospice ci ha riservato an-
che piacevoli sorprese come i

piccoli lavori manuali mo-
strati dalla sig. ra Marisa die-
tro ai quali c’è sicuramente u-
na grande preparazione. Noi
amiche ne siamo state piace-
volmente coinvolte insieme
ad alcuni ospiti. Il loro inte-
resse, la loro curiosità e la lo-
ro partecipazione ci ha fatto
riflettere. Piccole cose che
diventano grandi ed impor-
tanti nelle mani e negli occhi
di chi sa apprezzare. Ed ora
aspettiamo ogni volta che il
tempo tiranno ci dia la possi-
bilità di tornare all’Hospice
con un sentimento di affetto
e di stima e con nel cuore un
tenero abbraccio per tutti
coloro che vivono questa
realtà. Grazie.

Le amiche di Danilo

Il Direttore risponde
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“

All’Hospice di Borgonovo 
si vive in serenità
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L’ESTATE  STA
FINENDO, MA  LA
FESTA  CONTINUA

L’estate sta finendo
e così  si
organizzano in
queste settimane le
ultime le feste di
fine estate. Ecco il
pranzo di fine
estate in casa del
dottor  Franco con
le signore  Marta,
Fanny  e  Mariuccia
al lavoro  in cucina
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