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PPAARRRROOCCOO    TTRRAASSFFEERRIITTOO

SU  DON  MAURO  AGITE
CON  IL  CUORE  E  RIPENSATECI

✒Egregio direttore,
dopo giorni di silenzio abbiamo
deciso anche noi  di  fare  sentire
la nostra voce in merito al trasfe-
rimento di don Mauro. Non vo-
gliamo polemizzare né metterci
contro qualcuno, solo sperare che
chi può ci ascolti e magari ci ri-
pensi... per il bene di Niviano e
delle nostre tante, piccole parroc-
chie: Suzzano, Ottavello, Larzano,
Scrivellano, Statto, Pigazzano, Fio-
rano... e speriamo di non aver di-
menticato nessuno.
Per il tanto lavoro fatto in questi
anni per le famiglie, i giovani, i
bambini, gli anziani.
Per chi da anni non andava  più
in Chiesa,  per  chi  in  questa
Chiesa ha ritrovato Dio e una fa-
miglia parrocchiale, degli amici,
un supporto, un conforto,  un
momento conviviale e  di  pre-
ghiera... una COMUNITA’.
Una Chiesa che è diventata ami-
ca, confidente, accogliente, senza
giudizi né pregiudizi.  Con le por-
te sempre aperte ma soprattutto
con la mente aperta, in ascolto,
pronta ad impegnarsi per gli altri
ed a beneficio di tutti, chiunque
volesse entrare, sempre accolto
con un sorriso ed un abbraccio.
Senza chiedere, senza pretendere,
ma semplicemente dandosi,
spendendosi in prima persona.
Non possiamo disperdere tutto
questo e non sarà una "gelata"
precoce a fermarci.
Non ci lasceremo rubare la spe-
ranza.....
La fede è speranza, Cristo lo ha
insegnato e noi speriamo... che,
chi può, ascolti le nostre preghie-
re, si faccia carico delle nostre
preoccupazioni, agisca con il
cuore....  E ci ripensi...
Rispondiamo, quindi all’articolo
apparso il 7/10 su Libertà con u-
na frase di Papa Francesco: PER
FAVORE NON LASCIATEVI RU-
BARE LA SPERANZA! E noi atten-
diamo speranzosi di poter prose-
guire il nostro cammino a fianco
di chi, in questi anni, da buon pa-
store non ha avuto timore di esse-
re "Pastore con l’odore delle pe-
core, pastore in mezzo al proprio
gregge e pescatore di uomini".
Grazie  don  Mauro.
Il  coro  di  Suzzano

CCAARRAABBIINNIIEERREE  MMOORRTTOO

COSA C’ENTRA IL GOVERNO
CON  IL DRAMMA DI LUCA?

✒Egregio direttore,
tutti noi abbiamo provato dolore,
sgomento ed anche rabbia per la
morte del giovane carabiniere
(così come le proveremmo, cre-
do, per la morte di un muratore
che cade da un’impalcatura o
quella di un bracciante agricolo
schiacciato dal trattore). E in que-
ste tragiche circostanze penso
che i commenti delle “autorità” (i
signori cioè che rivestono cariche
istituzionali, elettive o no) do-
vrebbero essere quanto meno
misurate per non dire prudenti.
Così non è  stato per il  sindaco
di Castelsangiovanni la quale
con una certa retorica ha detto
di essere arrabbiata col Governo
che “oggi più che mai è lontano
dai territori e da tragedie come
quella che vediamo consumarsi
in  questo  momento”.  Cosa

c’entra il Governo con questo
dramma? Tanto più che - mi si
passi  la  battuta  -  il  29  settem-
bre non è caduta dal cielo una
sola goccia di  H²O.
Ugo  Gazzola
San  Nicolò

UUNN  DDIISSAASSTTRROO  TTOOTTAALLEE

ITALIA, LE COLPE DEI PADRI
RICADRANNO SUI  FIGLI

✒Gentile direttore,
le colpe dei padri ricadranno sui
figli, ovvero chi rompe non paga,
queste sono le nuove regole ita-
liane. I nostri politici negli ultimi
20 anni hanno governato alter-
nativamente Sinistra e Destra e
quando sono all’opposizione
hanno tutti la ricetta per risolve-
re i loro problemi, sono talmen-
te incapaci che non sanno nean-
che copiare dai Paesi vicini.
Da noi per aprire un’impresa ci
vogliono 6 mesi, nei Paesi confi-
nanti 6 giorni. Cosa faranno lo
dicono con parole incomprensi-
bili: l’ultima (JOBS ACT), cosa
vuol dire? Non sanno dove pren-
dere i soldi, quindi bloccano gli
stipendi e le pensioni di chi fati-
ca arrivare a fine mese, ma chi
prende super stipendi e super
pensioni e doppi vitalizi (pagati
da noi) non si toccano.
Ora anche i sindacati sanno cosa
fare ma hanno mandato in pen-
sione gente a 35 anni, hanno di-
feso ladri (filmati).
A Piacenza nella sede CGIL non
hanno trovato i colpevoli delle
tessere false. Questo non è un
comportamento corretto. Nel-
l’Amministrazione piacentina
non cambia nulla, domina l’inca-
pacità, penso sia la Giunta peg-
giore degli ultimi 50 anni, non
sanno cosa fare, allora continua-
no la loro specialità (le rotonde).
Nelle altre città c’è un ufficio che
si occupa dei numerosi circoli
presenti in città e provincia, qui
non c’è niente nessuno controlla.
Gli assessori interpellati fanno
come le 3 scimmie: non vedo non
sento non parlo. Ho cercato di
parlare con la dott. ssa Piroli, ho
telefonato 5 volte al dottor Cugi-
ni: silenzio assoluto, eppure do-
vrebbero essere al servizio dei cit-

tadini, dato che li paghiamo noi.
Enrico  Bottini
Piacenza

LLAA    TTEESSTTIIMMOONNIIAANNZZAA

UN PASSANTE GENEROSO HA
SOCCORSO IL NOSTRO CARO

✒Egregio direttore,
vogliamo ringraziare il giovane
(sconosciuto) che ha prestato
soccorso al nostro caro. Tutto è
accaduto mercoledì 1 ottobre ver-
so le ore 9 vicino alla sede ASL di
Piazzale Milano. Il nostro con-
giunto era solo, stava camminan-
do, e (improvvisamente) ha perso
conoscenza cadendo a terra. Ab-
biamo appreso successivamente
che un ragazzo che passava di lì
(un passante come tanti, ma si-
curamente più attento e genero-
so) resosi conto della gravità del-
la situazione, si è prodigato a
chiamare l’ambulanza, attenden-
do sul posto l’arrivo dei soccorsi.
Sappiamo anche che non si è mai
allontanato dal nostro caro.
Grazie al suo intervento, oggi, a di-
stanza di pochi giorni, possiamo
dire che tutto si è risolto per il me-
glio. Purtroppo non conosciamo il
nome del giovane, ma desideria-
mo incontrarlo per esprimergli di

persona la nostra gratitudine. Spe-
riamo che lui stesso o qualcuno
che conosce questa storia possa
mettersi in  contatto con noi tra-
mite la redazione di “Libertà”.
Lettera  firmata

OORRAA    PPRROOTTEESSTTAANNOO    MMAA......

TFR  “REQUISITO” NEL 2007
PER I SINDACATI  TUTTO BENE

✒Egregio direttore,
in questi giorni si sta parlando
del progetto di mettere nella bu-
sta paga dei lavoratori una parte
della quota del Tfr. Non voglio
entrare nel merito se questa sia
una buona iniziativa oppure no.
Mi interessa piuttosto ricordare
quale fu anni fa il comportamen-
to dei paladini dei lavoratori (va-
le a dire dei sindacati) quando
Prodi e Padoa Schioppa, avendo
bisogno di soldi per la Finanzia-
ria 2007, decisero la requisizione
del Tfr della maggior parte dei la-
voratori dipendenti.
Questi infatti dovettero decidere
se destinare il proprio trattamento
di fine rapporto alla previdenza
complementare o se mantenerlo
in azienda anche se (in questa se-
conda ipotesi) le imprese avrebbe-
ro dovuto far confluire i soldi nel

calderone dell’Inps che, stando a
Padoa Schioppa, avrebbe pensato
di gestirli al meglio!
Di fronte ad una tale confisca (re-
quisizione) i sindacati non porta-
rono in piazza milioni di lavorato-
ri a protestare, non bloccarono le
autostrade, le linee ferroviarie. An-
zi quelli della Triplice andarono
nelle aziende cercando di illustrar-
ne i vantaggi. Quando il trio sinda-
cale si presentò alla Fiat, dopo
un’assenza di 26 (ventisei!) anni,
venne contestato, fischiato. E’ dav-
vero avvilente vedere tante figure
che nel corso degli anni il lavoro lo
hanno conosciuto molto poco,
che hanno dimostrato di essere il
secondo padrone dei lavoratori,
personaggi per i quali il sindacato
è stato un trampolino di lancio per
entrare poi nel lucroso mondo
della politica. A proposito di sin-
dacalisti che si riciclano: chissà se
Bonanni ce lo ritroveremo (fra un
po’) da qualche altra parte!
Daniele  Bua -  Piacenza

RREEAAZZIIOONNII  DDIIVVEERRSSEE

DE MAGISTRIS E RENZI  DI
FRONTE ALLA MAGISTRATURA

✒Egregio direttore,
comunque la si voglia considerare,

la reazione del sindaco di Napoli,
De Magistris, nei confronti della
sentenza che lo ha condannato a
15 mesi, è stata a dir poco piutto-
sto scomposta e sopra le righe,
soprattutto perché espressa da un
ex-magistrato. Le sue accuse mol-
to generiche e generalizzate nei
confronti dei giudici, la più grave
di collusione tra Stato e mafia, il
rifiuto di dimettersi (la legge Se-
verino va applicata solo se l’inte-
ressato è Berlusconi?), rivelano
un personaggio che ha un altissi-
mo concetto di sé e che essendo
stato eletto dai suoi concittadini
napoletani, dovrà essere giudica-
to da loro, se avrà ben operato al
termine del suo mandato.
Sono affermazioni che quando
vennero espresse in altri contesti,
ma in modo abbastanza simile,
dal Signore di Arcore, suscitarono
reazioni molto indignate, specie
dai soliti intellettuali sempre sul-
la cresta dell’onda ed ospiti fissi
delle varie trasmissioni a caratte-
re  politico.  I  lontani  “nipotini”
di Stalin,  Togliatti e  soci, spesso
si ergono a diffusori delle leggi e
della  Costituzione,  quando  più
fa loro comodo.
Come al solito l’unico a mantene-
re un atteggiamento distaccato e
rispettoso è stato l’attuale pre-
mier, Matteo Renzi, che nono-
stante le accuse rivolte al padre,
non ha reagito in modo scompo-
sto o tirando in ballo la giustizia
ad orologeria. Già il fatto che il se-
gretario del Pd non sia un anti-
berlusconiano sempre all’attac-
co, lo rivela più intelligente, serio
e veramente preoccupato delle
sorti del suo Paese, rispetto ad al-
tri esponenti del suo partito. Ren-
zi viene accusato da numerosi e-
sponenti della stampa e da alcu-
ni componenti del Pd di assecon-
dare le richieste di Berlusconi e di
volere attuare le riforme proposte
a suo tempo dall’ex Premier. E se
fossero proprio quelle di cui l’Ita-
lia ha bisogno, pur modificate in
parte, che male ci sarebbe?
Ivo  Giorgi
Piacenza

AASSSSOONNAANNZZEE

MARE  NOSTRUM E I BAMBINI
SALVATI  NEL 1918

✒Signor direttore,
riferendosi all’operazione "Mare
Nostrum", un ministro della Re-
pubblica ha solennemente dichia-
rato che "l’Italia ha salvato cento-
mila vite umane". Per assonanza,
mi vengono in mente quei bam-
bini nati nel 1918 e chiamati Fir-
mato perché i loro genitori crede-
vano fosse questo il nome di Diaz,
quello del bollettino della Vittoria
che terminava appunto Firmato
Diaz. Scommettiamo che anche
stavolta qualche solerte coppia
patriottica  registrerà  come "Sal-
vato"  il proprio pargoletto?
Carlo  Carubbi

i associo al grazie di Monica ai medici e
agli infermieri del nostro bel Pronto Soc-
corso.E’una eccellenza della sanità pub-

blica piacentina.Un servizio che funziona bene. I
nuovi locali, la nuova organizzazione, il rapporto
con il territorio fa del Pronto Soccorso,ogni gior-

M no e ogni notte, un sicuro punto di riferimento
per i cittadini che ne hanno bisogno. Il Pronto
Soccorso è ben diretto,gli uomini e le donne che
vi lavorano sono molto motivati. Ci sono anche i
volontari che fanno accoglienza e danno una ma-
no consigliando e informando.Ci piace così la sa-

nità.Sabato prossimo possiamo scoprirlo diretta-
mente. Dalle 10,30 le porte dell’Ospedale di Pia-
cenza si apriranno a tutti i cittadini. Possiamo in-
contrare i medici,gli infermieri, i professionisti e i
volontari che ogni giorno ci curano e ci assistono.

Gaetano Rizzuto

Gentile direttore,
nei giorni scorsi abbiamo dovu-

to ricorrere al Pronto Soccorso del
nostro ospedale cittadino per un
problema di salute di mia figlia.
Sono rimasta molto ben impres-
sionata da questo reparto. Lascia-
ta mia figlia all’accettazione il
tempo strettamente necessario
per parcheggiare l’auto, al mio ri-
torno le era già stato fatto il prelie-
vo del sangue. Successivamente,

in tempi accettabilissimi, le veni-
vano fatti tutti gli accertamenti
diagnostici e le consultazioni spe-
cialistiche del caso. In meno di
cinque ore mia figlia già raggiun-
geva il reparto per il ricovero.
Stando all’interno del reparto, ho
avuto modo di constatare il gran-
de tenore lavorativo dello staff
medico e infermieristico, lo stress
e la responsabilità che in ogni
momento della giornata questo

deve affrontare, ognuno nel pro-
prio ruolo. Stando il sala d’attesa
forse questo non si percepisce,
anzi: si tende sempre a lamenta-
re un’attesa troppo lunga ed in-
giustificata. Siamo sempre state
seguite e rassicurate, in partico-

lare dalla dott. ssa Elena De Mi-
chele e da Massimiliano Casella
dello staff infermieristico, che
hanno dimostrato grande com-
petenza e professionalità. Nei
giorni scorsi c’è stata la festa de-
gli Angeli Custodi, un grazie a tut-
ti questi “angeli” che in silenzio,
con dedizione, portano avanti u-
na professione che richiede tanta
pazienza e sacrificio.

Monica V.

Il Direttore risponde

GGrraazziiee    ppeerr  llaa  lloorroo  ddeeddiizziioonnee
ee  ppeerr  llaa  lloorroo  pprrooffeessssiioonnaalliittàà

“

Gli “angeli custodi” del 
nostro Pronto Soccorso

Galleria
di ritratti
piacentini

◗◗ Ricordi
d’estate. Al Lago di
Garda, vacanze
per il CSRD
“La  Girandola”
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LA POESIA

IIll  lliibbrroo
ddeellllaa  mmeennttee

ddii  GGAABBRRIIEELLLLAA  MMAARRCCHHEETTTTIINNII
Sullo scaffale della nostra mente
c’è appoggiato un semplice libro.

Ogni  avvenimento
che ha vissuto e che vive,
il nostro  tragitto di vita

è  scritto  lassù.
Solo il nostro cuore

ha il  diritto  di  leggerlo.
Fatti  concretamente

vissuti  e  ripetuti,
che si vivono tutt’ora.

A volte molto gioiosi, a volte tristi,
a volte veramente drammatici.

Dimenticare e vivere
è  quasi impossibile.

Non si possono chiudere
i  sentimenti.

La riflessione della nostra anima
corregge la punteggiatura,

se  la  trova  sbagliata.
Ognuno  di  noi 

non deve smettere
mai  di  scrivere

su questo libro segreto,
per, poi, portarlo appresso

nell’eternità.

LA POESIA

BBaassttaa eessiisstteerree
ddii    TTIIZZIIAANNAA SSOORREESSSSII
L’altra  vita che è in me,
come un ramo  di rose,

trema nella brezza dell’assoluto.
L’invisibile ha un nome

che  mi  parla
come  un  petalo

d’acqua dolce sfiorito.
Faccio naufragio nell’assenza:

a metà  fra aria e cielo
incontro  la  luna.

Per  salvarsi  dall’esistenza
basta  esistere.
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