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LLAA  RRIIFFLLEESSSSIIOONNEE

NEI NOSTRI 15 ANNI
ERAVAMO MENO SOLI

✒Buongiorno direttore, oggi
era una bella giornata di sole, di-
co era fino a quando ho compra-
to Libertà, in quel momento il
buio più profondo e una tristezza
infinita mi è entrata nel cuore.
Ma come si può a 15 anni solo
pensare di togliersi il bene più
prezioso che abbiamo avuto e
che merita comunque di essere
vissuta e poi farlo veramente? Ma
cosa può passare nella mente di
questi giovani, cosa non gli ab-
biamo dato, cosa non gli abbia-
mo insegnato?
E la mente inevitabilmente torna
ai nostri 15 anni. Rispetto a loro
non avevamo niente palloni logo-
ri spade fatte con due legni in cro-
ce, bici, quando c’erano un po
scassate però in ogni angolo libe-
ro c’era un gruppo di ragazzi che
correva, gridava, si azzuffava, si
rotolava per terra, ma che però la
sera tornava sempre a casa.
Adesso sembra che abbiano tutto,
ma quando vedi anche un grup-
petto ognuno sta smanettando
sul proprio cellulare, anche assie-
me sono soli. Non c’è più vero
contatto verbale né quello fisico,
intendiamoci, quello benefico
fatto con infinite partite di calcio
o battaglie immaginarie con le
spade di legno.
A questo punto dovrei tirare le
conclusioni ma non so cosa dire.
Penso solo a quei poveri genitori
con il loro dolore che giudico in-
sopportabile e che magari si chie-
dono se hanno sbagliato qualche
cosa e se hanno sbagliato dove lo
hanno fatto. L’unica cosa che mi
sento di dire è che abbiamo un
dono meraviglioso che è la parola
e che dovremmo usare in tutti i
modi e sempre, anche a rischio a
volte di essere pedanti.
E’ un sistema di comunicazione
meraviglioso ma che ormai i no-
stri ragazzi non usano più, si e-
sprimono a monosillabi degli sms
anche normalmente.
Marco  Patelli
Genova

AARRTTII  EE  MMEESSTTIIEERRII

PERCHÉ LA KERMESSE
HA CAMBIATO SEDE?

✒Egregio direttore,
Se mi è possibile voglio fare alcu-
ne domande, gradirei anche delle
risposte dai responsabili che alle-
stiscono Arti e Mestieri. Questo
progetto sono anni che veniva al-
lestito nel Parco Lucca a giugno,
poi per motivi di pioggia, ed altro
che non sto ad elencare nel 2013,
a giugno la kermesse è stata spo-

stata lungo Viale Cairoli, solo il
mercatino, e le arti di fare il pane,
le ricamatrici, il falegname ecc a
settembre in piazzale Verdi.
Direttore, io ho un’attività in Viale
Cairoli di Bar Gelateria e nel 2013
ho collaborato con Arti e Mestieri,
dando la disponibilità dei servizi e
anche la possibilità di allacciarsi
alla luce elettrica. E sinceramente
è stato un buon incentivo per far
conoscere la mia attività. Que-
st’anno 2014 tutto è finito in Piaz-
zale Verdi dopo anni: mi piacereb-
be che qualcuno motivasse il per-
chè di tutto questo, lo spostamen-
to di Arti e Mestieri a qualcuno ha
giovato, a me no.
Casilda  Maccagni

LL’’AANNNNUUNNCCIIOO  DDII  PPAADDOOAANN

«CRESCITA NEL 2015»
LA SOLITA PROMESSA

✒Gentile direttore,
finalmente ci siamo: "La crescita
dal 2015" lo ha detto il nostro inef-
fabile ministro Padoan. Finalmen-
te un buona nuova! Dobbiamo so-
lo tener duro 3 mesi e poi ripren-
deremo a correre e il PIL crescerà,
il debito pubblica diminuirà, la
disoccupazione scenderà etc etc
(mi scuso per gli etc ma sarebbe
un elenco troppo lungo). A questo
punto però sorge legittimo un
dubbio: forse questa frase l’ho già
sentita, eh sì è vero, mi conferma-
no alcuni conoscenti. Sono vari
anni che ci dicono che la ripresa ci
sarà nell’anno successivo. E’ un
po’ come quei negozi che espon-
gono il cartello "Si fa credito do-
mani".
Credo comunque che ogni com-
mento sia superfluo.
Valter  Cella
Pontedellolio

LLAA  MMOORRTTEE  DDII  DDAANNIIZZAA

RISERVARE AGLI ORSI
DELLE  AREE  PROTETTE

✒Egregio direttore, il triste e-
vento della morte dell’orsa Dani-
za, sia essa stata provocata da in-
cidente o da imperizia, ha dato

luogo alla tipicamente italiana bu-
fera mediatica che ha indotto in-
chieste giudiziarie, accuse alle
Amministrazioni, feroci mobilita-
zioni di enti animalisti, richieste
di dimissioni al ministro dell’Am-
biente, interventi di politici che
con l’occasione cavalcano l’emo-
tività popolare, varie iniziative le-
gali. E ha scatenato la variopinta
reazione del popolo web in cui
ciascuno ha potuto esprimere la
propria opinione, raramente la
propria saggezza e molto più
spesso, specie dalle posizioni op-

poste più estreme, la propria irra-
zionale aggressività.
Incontrare in un bosco alpino
un’orsa coi suoi cuccioli dev’esse-
re un’esperienza tanto entusia-
smante quanto terrificante. Ma gli
orsi, del resto come i lupi (pure
presenti in modo crescente sugli
Appennini) fortunatamente resta-
no animali selvaggi e quindi ina-
datti a condividere serenamente il
loro territorio con l’uomo a le
greggi. Non si dovrebbe consenti-
re la ricerca di funghi dove l’orso
circola liberamente, ma riservare

a tali creature aree riservate e pro-
tette, come avviene nei parchi a-
fricani (es: Krueger Park in Suda-
frica, nel quale si può accedere so-
lo in sicurezza e accompagnati da
ranger esperti). Se non si hanno le
risorse per fare ciò, è irrazionale, e
semplicemente ridicolo, lamen-
tarsi degli inevitabili inconvenien-
ti, delle possibili tragedie che ne
possono derivare.
E, anziché palleggiarsi le respon-
sabilità degli inevitabili inconve-
nienti e incidenti connessi con la
coabitazione orso-uomo in un’ a-
rea non recintata, bisognerebbe
forse chiedersi quanto sia effetti-
vamente sostenibile l’affascinante
e romantico progetto a finanzia-
mento europeo “Life Ursus “, che
prevede la reintroduzione dell’a-
nimale nel Parco Adamello –
Brenta.
Piero Schiantarelli
Piacenza

IINN  VVIIAA  AARRAATTAA

QUI NON UCCIDONO GLI  ORSI
MA GLI ALBERI

✒Caro direttore,
C’è chi se la prende con gli orsi e
chi con le piante. A Piacenza non
abbiamo i grandi animali carnivo-
ri che vengono avvelenati in A-
bruzzo e nel Trentino, ma abbia-
mo alberi giovani e belli che tenta-
no di ingentilire e ossigenare al-
cuni angoli della nostra città. Co-
me il piccolo miracolo del vivaio
di Via Arata, piantumato dagli Al-
pini in occasione dell’adunata,
con il patrocinio del Comune, e
che i volontari di Piacenza Attiva
hanno accudito per quasi due
anni. Il compito era di curarne la
crescita per poterli poi utilizzare
a riempire i vuoti lasciati dalle
piante malate o morte. Tigli, ligu-
stri, farnie, frassini, ornielli, lanta-
ne, aceri campestri e di monte.
Ogni albero, dei 100 di Via Arata,
è stato dedicato dall’Assessorato
ad un bambino nuovo nato per
sottolineare la comunità di vita
che lega gli umani alle piante. Un
po’ come se ogni bambino na-

scesse con la propria riserva per-
sonale di ossigeno.
Ma così come contro l’orsa abruz-
zese, contro le giovani piante di
via Arata si è scatenata, durante la
Festa di Settembre di Via Ottolen-
ghi, la volontà distruttrice delle
persone. Divelti i paletti e le strisce
di protezione che delimitavano il
vivaio. “Al mio papà queste piante
non piacciono, quindi ci posso
giocare al pallone”. E poi un’azio-
ne che ha dell’incredibile per una
città che pensa di essere civile: sul-
le radici di alcune delle piante più
grandi è stato sparso il sale, per
condannarle a morte. I nostri al-
beri non possono stendersi a ter-
ra supini e morire, con gli occhi a-
perti e le zampe abbandonate
lungo il corpo come, nell’ immagi-
ne devastante resa pubblica dalla
televisione, la povera orsa abruz-
zese. Gli alberi muoiono in piedi,
con dignità, ma l’immagine non è
meno devastante.
Annamaria  Lelli
Volontaria di  Piacenza Attiva

LLAA    TTEESSTTIIMMOONNIIAANNZZAA

BELLO  IL  LIBRO
SUL  DOTTOR  COLOMBETTI

✒Egregio direttore, il ben gra-
dito omaggio che l’amico bobbie-
se m° Mario Zerbarini ha voluto
farmi, inviandomi copia del suo li-
bro "Il dottore che reinventò l’o-
spedale di Bobbio", per le Edizio-
ni del "Ponte Gobbo», mi ha viva-
mente commosso e rallegrato, sia
per il delicato pensiero avuto nei
miei confronti, sia per il ricordo di
un indimenticabile personaggio,
come il dottor Giuseppe Colom-
betti, da noi tutti stimato ed ap-
prezzato per la Sua squisita sensi-
bilità professionale e umana, non-
ché per avermi voluto ricordare
fra i personaggi citati nel testo ed
aver riprodotto alcune mie opere
pittoriche. Del bel libro ho fatto u-
na profonda ed attenta lettura al
fine di poter esprimere un mio
breve ma approfondito commen-
to e giudizio al riguardo.
Devo innanzitutto prendere atto
e complimentarmi con l’autore
per l’impegno profuso nella ricer-
ca, nella selezione e nella chiara e-
sposizione di tanti dettagli della
vita bobbiese, e non solo, e per a-
ver coinvolto nelle Sue descrizio-
ni tanti personaggi che, in quei
periodi trattati, hanno sicuramen-
te contribuito a rendere più pre-
ziosa l’opera attenta e profonda e-
splicata dal dottor Colombetti.
Non era facile il compito prefissa-
tosi dall’Autore, ma la passione
per le cose vere ed importanti,
meritevoli di ricordo, ha spinto
l’amico Mario (per gli amici “Mal-
li”) alla realizzazione di un’opera
che rimarrà fra i più cari cimeli
che la città di Bobbio, per tradi-
zione, riesce a conservare e ripro-
porre perché tali preziosi ricordi
non abbiano a cadere nell’oblìo.
Rinnovati plausi all’amico Mario
e complimenti anche per l’ottima
realizzazione grafica.
Giorgio  Pipitone

razie signor Eugenio per averci segnalato
questa vostra iniziativa che fa onore alla
gente di Frassi e della montagna piacenti-

na.Sicuramente questa notizia farà molto piacere
a Daniela Aschieri,anima e cuore del “Progetto Vi-
ta”, un buon esempio di “salute del cuore” a livello

G italiano ed europeo. Ormai l’uso pubblico del de-
fibrillatore è entrato nella mentalità di tutti e il “mo-
dello Piacenza” viene studiato in tante parti del
mondo perché è un sistema che funziona bene,
perché è legato al territorio e salva tante vite uma-
ne. E’ un modello di civiltà, come ci ripete Daniela

Aschieri.Un grande e positivo esempio di efficien-
za.Parlano i dati.Grazie ai defibrillatori dislocati in
città e in tutti i centri del Piacentino la sopravvi-
venza da noi è triplicata rispetto al resto d’Italia.
Ora è cardio-protetto anche Frassi di Ottone.

Gaetano Rizzuto

Caro direttore,
In occasione di una festa pri-

vata sul terrazzo di una abitazio-
ne di Frassi frazione di Ottone,
un signore si sentiva male dopo
aver mangiato una fetta di an-
guria fredda di frigo, probabil-
mente una congestione.

Il tutto si è risolto naturalmen-
te ma per il protrarsi dell’evento
si era sfiorata la tragedia.

Questo mi ha fatto riflettere e
su suggerimento di una signora
presente all’accaduto si è parla-
to di defibrillatore.

Durante un corso per abilita-

zione all’uso di defibrillatore, te-
nutosi a S. Nicolò nel mese di
gennaio al quale ho partecipato,
mi sono informato su quanto si
potesse fare per dotarne code-
sta frazione.

Uno scherzo! Con un giro di
telefonate tra Genova, Milano e
Torino oltre ovviamente a Pia-
cenza sono riuscito ad ottenere
il via libera e la promessa (rego-
larmente avvenuta) del contri-
buto per l’acquisto, da parte di
tutte le famiglie che dimorano
in estate (26) e quelle che sono
residenti tutto l’anno (4).

Il resto, grazie a Progetto Vita e
a tutti i collaboratori, è stato un
percorso in discesa.

Ben 13 persone della piccola
frazione hanno ottenuto l’abili-
tazione, oltre alle Forze dell’Or-
dine e qualche volontario resi-
dente nel comune.

Oggi sono orgoglioso di aver
compiuto l’opera e di aver dato
così la possibilità di un pronto

intervento efficace a chi ne a-
vesse bisogno tenendo conto
che l’ambulanza impiega ben
oltre cinque minuti a coprire i
chilometri che separano la fra-
zione dal comune dove ha sede.

Penso e spero come già ho
sentito parlare, che si possa do-
tare ogni frazione ancora più
lontana o con l’autotassazione,
come nel nostro caso o con il
contributo di associazioni o be-
nefattori perchè la vita, una so-
la, vale molto ma molto di più.

Eugenio Papa
Frassi di Ottone

Il Direttore risponde

AAbbbbiiaammoo  rraaccccoollttoo  ii  ffoonnddii  ppeerr
aaccqquuiissttaarrlloo  ttrraa  llee  ffaammiigglliiee

“

Anche Frassi di Ottone 
ha il suo defibrillatore

gaetano.rizzuto@liberta.it
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Galleria
di ritratti

piacentini

◗◗ Le ragazze (una volta!) del muretto della
piscina di Calendasco con i figli e il bagnino
prima dell’ultimo bagno del 2014.

LA POESIA
PPeerr  sseemmpprree
ddii    MMOONNIICCAA RRAAPPAALLLLII

E allora capirai un bel giorno
che niente è per sempre,

eccetto le crepe della vita.
Quelle che ti faranno capire

che la perfezione è inesistente.
Quelle che ti faranno piangere

perché  l’amore si modifica.
Quelle che ti faranno guardare

tutte le sfumature.
Quelle che  ti faranno 

commettere errori,
nel bene e nel male.

Quelle che ti faranno sempre
ricominciare.

Scoprirai che il vero tesoro 
è dentro di te.

Nel metterti in gioco,
di esserci sempre,

di accettare ogni crepa
e trasformarla

in un  raggio di sole …

LA POESIA
RRiittrraattttoo  ddii  ddoonnnnaa

((LLaa  ttuuaa  vviittaa  iinn  uunnaa  ccoorrnniiccee))

ddii    EESSTTEERR  AALLBBIIEERROO

Osservo, il quadro in bianco e nero
tu, in posa con lo sguardo altero

l’abito dei giorni di festa
a quadretti,dal collo
in bianco inamidato
il tuo fisico slanciato.

Un’onda nei capelli chiari,
so che tu, tanto li amavi,

nessun trucco aveva il viso
bocca carnosa, senza sorriso.

Mi par che tu mi guardi curiosa,
ed osservi ogni mia cosa.

Quegli eran anni di lavoro e fatica
avevi davanti tutta una vita.
Lontani i tempi delle risaie,
e dei canti, mentre le cicale

s’univan ai cori delle lavoranti
con “ Siur padrun”,

con le mani sui fianchi.
Per tutto il resto della tua esistenza

hai regalato amore e pazienza.
Ritratto di donna,

che continuo a guardare
ormai io con te,non potrò

più parlare.
Ma nel mio cuore
un bravo scultore

ha impresso il  tuo volto
e questo è il  Signore.
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