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✒Egregio direttore,
nelle scorse settimane le emittenti
Rai sono state in visita alla Parroc-
chia di Mortizza in località Bosco
dei Santi per incontrare il parroco
don Giuseppe Sbuttoni con l’inca-
rico di intervistare il “prete dei po-
veri e dei bisognosi”.
Tutti a Piacenza e nei dintorni di
Piacenza conoscono don Giuseppe
per la sua disponibilità al servizio
dei poveri e per le sue….”pizzate”,
un mezzo questo per aiutare ap-
punto i bisognosi.
In entrambe le occasioni ho potuto
essere presente di persona e con-
statare il gradimento che i giorna-
listi hanno riservato al parroco, fe-
lici di poter conoscere personal-
mente il carisma che lo circonda.
Ho assistito all’intervista all’interno
della chiesa di Mortizza dove don
Giuseppe con una semplicità di-
sarmante raccontava la sua vita e
soprattutto gli anni passati in quelle
frazioni un po’ dislocate a cercare
di comunicare con persone a volte
un po’ restìe a lasciarsi andare, ma
fiduciose dell’apertura di questo
prete che veniva dalla Valmozzola.
Pian piano il legame di fiducia ha
poi superato i confini della parroc-
chia, la “voce” si è propagata e tutti
coloro che si sentivano in difficoltà
sono approdati a Bosco Dei Santi,
hanno avuto aiuto, conforto, a volte
certezze di lavoro… e “un posto a
tavola”. Proprio così spesso pran-
zano o cenano tutti insieme nel
quotidiano!
Non si può definire un evento, forse
una storia vera come qualcuno a-
ma definirla, portata all’attenzione
dei media. Io so solo che nell’anno
della Misericordia mai persona in-
carna meglio questo “Nobile sen-
timento di compassione attiva ver-
so l’infelicità e la sventura altrui…
(Manzoni)”.
GiovannaGarlati
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✒Egregio direttore,
mi permetta di commentare l’in-
tervento dell’assessore Luigi Gaz-
zola, intitolato “Sicurezza, credo di
piùalprocuratorechealSole24Ore”
ospitato da Libertà il 27 dicembre.
Alla luce di quanto esposto dall’as-
sessore, vorrei esprimere la mia
contrarietà in merito alle grandi e-
resie che hanno accompagnato la
sua analisi. Fermo restando che è
libero di non credere al Sole24Ore,
personalmente io credo ai residenti
colpiti quotidianamente da questa
microcriminalità. Addirittura in
provincia sono stati avviati gruppi
di controllo, altri stanno per nasce-
re e ancora ne sorgeranno; a que-
ste, aggiungiamo le passeggiate di
sicurezza da parte dei militanti di

Fn. Dulcis in fundo, parallelo alla
sua analisi, in prima pagina, vi è
l’articolo che tratta il ferimento di
un benzinaio a fronte dell’ennesi-
ma rapina.
E’ quasi surreale che debba essere
io a elencare all’assessore l’escala-
tion quotidiano di furti in appar-
tamento e centri commerciali, scip-
pi e, non per ultimo di importanza,
il furto in una macelleria dove han-
no rubato tutti i vitelli e altri generi
alimentari. A tal proposito, alla
stampa veniva dichiarato che,
mentre i proprietari sporgevano la
denuncia, la pattuglia è dovuta an-
dar via perché era scattato un altro
allarme più urgente.
Orbene: o i furti sono aumentati
oppure vi è stato un taglio consi-
stente nelle forze di polizia. Lei, si-
gnor Gazzola, vive nel mondo di
Gaia; continui pure a starsene sul
davanzale del balcone di palazzo
Mercanti a fantasticare una Pia-
cenza diversa piuttosto che rico-
noscere che i Comuni non hanno
di fatto la possibilità economica di
far fronte alla crescente domanda
di sicurezza da parte dei cittadini.
Questo è quanto dovevo alla mia
città.
CarmenTronfi
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✒Egregio direttore,
mai come quest’anno credo che il
Natale sia stato più bistrattato. Nel
periodo d’Avvento le polemiche sui
suoi simboli hanno assunto toni
sempre più astiosi e,per ultimo, og-
gi, poche ore dopo la Nascita, com-
pare una vignetta blasfema di Vau-
ro in cui, addirittura, viene tolta
dalla natività la figura di Maria per
far posto a due san Giuseppe rom-
pendo così il "prototipo" a nessuno
ormai più caro della famiglia che
assume il dispregiativo di «tradi-
zionale», come se il tradizionale sia
ormai da considerarsi un termine
obsoleto,consunto e privo di fon-
damento.
Attaccare la famiglia è privare un
individuo in evoluzione di un pun-
to cardine per crescere, è disorien-
tare e accecare individui che pur
di avere un punto fermo si attac-

cheranno a una qualsiasi ideologia
sbagliata considerandola come
giusta perché privi di principi a cui
confrontarsi, è un modo subdolo
per controllare le masse, ben peg-
giore del principio secondo cui era
essa stessa la religione “oppio dei
popoli". Io credo che la libertà di
espressione finisca laddove non va-
da a ledere i principi spirituali di
altri, perché le idee imposte così
brutalmente verranno forse accet-
tate da atei o agnostici ma di sicuro
non dai credenti e andranno ad a-
limentare quelle che i progressisti
indicano come fobie populiste. E
se questo è il Natale 2.0 non aspet-
tatevi più, con i futuri aggiorna-
menti, che siano tutti più buoni
perché ci si sta stancando anche
della tradizionale ipocrisia che a-
leggia in questo periodo.
Daniela Idri
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✒Egregio direttore,
perché l’oscenità dei negozi con le
porte aperte e riscaldamento ac-
ceso non viene immediatamente
proibita e fortemente sanzionata?
Alberto Bricchi
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✒Egregio direttore,
un emendamento dell’Unione eu-
ropea alza l’asticella e considera i
giovani al di sotto dei 16 anni in-
capaci di dare un valido consenso
per il trattamento dei loro dati per-
sonali. Prima l’età erano 13 anni.
Quindi prima dei 16 anni servireb-
be l’autorizzazione dei genitori per
iscriversi a qualsiasi tipo di piat-
taforma digitale. Questo vale per
tutti i social network da Facebook
alla posta elettronica . Naturalmen-
te è solo un emendamento che do-
vrà passare la valutazione della
commissione preposta e magari
verrà lasciata a ogni singolo Stato
la possibilità di decidere la soglia
minima però sinceramente, anche
da padre di un bambino di nove
anni, spero che la commissione ap-
provi nel complesso l’emenda-
mento perchè effettivamente c’è
bisogno di mettere dei paletti ad
un uso sconsiderato dei social. Già
porre come limite l’autorizzazione
dei genitori può aiutare. Adesso i
ragazzini trascorrono gran parte
della loro giornata su internet fa-
cendo anche manovre che incen-

tivano il bullismo e altre manife-
stazioni negative. Dovrebbe essere
un’età spensierata dove i giovani
fanno molto sport e frequentano
gli amici in maniera sana un po’
come facevamo noi trenta anni fa
ma essere iscritti a Facebook o por-
tare i telefonini in classe non può
che danneggiare la psiche di un ra-
gazzino che maneggia degli stru-
menti senza averne la maturità i-
solandosi e facendo dei danni. E’
triste vedere questi ragazzi che non
leggono più un libro, non vanno
più ad uno spettacolo teatrale, a
un cinema. Ben vengano quindi
tutte le iniziative che alzano l’asti-
cella. I ragazzi saranno costretti al
consenso dei genitori speriamo
soddisfatti anche loro di questa i-
niziativa.
Alessandro Bovicelli
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docentidelleparitarie:
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✒Egregio direttore,
un tratto pervasivo della cultura
occidentale politicamente corret-
ta è quello di non discriminare
nessuno, al punto che negli Usa
si è indetto un referendum per
stabilire se la divisione dei gabi-

netti base ai due sessi possa es-
sere discriminatoria nei confronti
di chi non si riconosce né ma-
schio, né femmina.
In Italia siamo più indietro, di-
battiamo ancora se il presepe a
scuola sia discriminatorio verso i
non cristiani e così nessuno si ac-
corge delle vere discriminazioni.
Ad esempio il governo Renzi ha
stabilito che i docenti delle scuole
statali potranno disporre di 500
euro per il loro aggiornamento
professionale, che è una bella co-
sa, ma nessuno si è lamentato
perchè tale somma non è stata ri-
conosciuta ai docenti delle scuole
paritarie. Che sono anch’esse
scuole pubbliche, anche se non
statali ma che continuano a es-
sere considerate scuole di serie B,
che devono scontare la grave col-
pa di esistere.
Sarebbero serviti circa 10 milioni
di euro, pochi se si pensa che se
ne spenderanno 300 per il bonus
cultura dei neo-diciottenni, ma
evidentemente troppi per chi
pensa che l’unica scuola debba
essere quella di Stato.
E mentre si consumava l’ennesi-
ma discriminazione ai danni della
scuola paritaria, la Fondazione A-
gnelli (www.eduscopio.it) pubbli-
cava una classifica delle scuole
pubbliche italiane, mostrando
che a Milano, Roma, Genova e Pa-
lermo i migliori licei siano pari-
tari. E non sono scuole elitarie,
perchè i primi 2 licei di Milano
hanno diverse centinaia di iscritti
! Merito del buono-scuola, che da
anni la Lombardia eroga alle fa-
miglie con reddito medio-basso
per consentire loro di coprire le
spese scolastiche, comprese le
tasse di iscrizione. Se davvero
Renzi volesse migliorare la qualità
dell’insegnamento, avrebbe tutto
l’interesse a valorizzare il lavoro
dei docenti della scuola pubblica
paritaria. Invece si continua a
considerare pubblico solo ciò che
è statale attribuendo alla scuola
il compito di ammortizzatore so-
ciale, sulla base di un voto di
scambio con il sindacato. Una
scuola pubblica invece è basata
sulla funzione educativa e rende
conto del proprio operato agli u-
tenti ma la strada perché anche
l’Italia possa passare dalla scuola
statale a quella pubblica è ancora
lunga.
Filippo Rossi
Borgonovo

inire al pronto soccorso qualche giorno
prima di Natale, essere subito ricoverato
nel reparto di Neurologia, ben curato e

rimandato a casa poche ora prima della notte
di Natale è una esperienza da raccontare. co-
me ha fatto carlo Raggi di Lugagnano, un la-

F voratore impegnato come volontario nella
pubblica assistenza. Di solito è lui a soccorrere
gli altri, chi sta male, chi si è ferito in un inci-
dente, chi ha bisogno di andare in ospedale.
Stavolta i volontari hanno soccorso lui. Lohan-
noportato al pronto soccorsoeda lì è stato tra-

sferito in Neurologia e così ha potuto speri-
mentare direttamente epersonalmente che la
sanità piacentina funzionabene e che i dottori
egli infermieri curanoconprofessionalità com-
petenza e tanta umanità. buon 2016 a tutti.

Gaetano Rizzuto

Egregio direttore,
vorrei ringraziare il reparto

di Neurologia dell’Ospedale
di Piacenza che ha saputo cu-
rarmi con grande professio-
nalità e competenza.

Grazie alle infermiere so-
prattutto, il cui lavoro spesso
è sottovalutato, perché sono
pazienti, disponibili e gentili.

Grazie ai dottori che hanno
fatto di tutto per permettermi

di trascorrere il Natale a casa
e mi hanno spiegato senza
nascondermi nulla il mio pro-
blema e le future prospettive.

Grazie all’equipe del Pronto
Soccorso che mi ha letteral-
mente caricato e assistito co-
me mai avrei potuto preten-
dere in quegli attimi durante i
quali non ho mai perso cono-
scenza e ho saputo riconosce-
re la bontà della loro opera.

Vorrei ringraziare anche tut-
ti quelli che mi sono state vi-
cini, sinceramente non crede-
vo di avere così tanti amici,
non pensavo che ci fossero
persone che mi volessero così
tanto bene ed è stata la più

piacevole delle scoperte.
Ora spero di poter tornare

presto a fare quello che mi
piace, donarmi agli altri,
spendermi per chi ha biso-
gno, dedicarmi a chi magari
non ha la stessa fortuna che
ho io. Ma sono stato curato
benissimo e semplicemente
volevo dirlo…

Carlo Raggi
LugagnanoVal D’Arda

Il Direttore risponde
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“

Grazie, sono stato curato
benissimo in Neurologia

Galleria
di ritratti
piacentini

unoriginale
albero
dinatale
◗◗Alcuni bambini
del PittOratorio
che hanno
realizzato l’albero
di carta esposto
nella basilica
di San Francesco
a Piacenza.
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la POESIa

Giovanna
di NORMABERSAN
Seimesi sono trascorsi

e tu non ci sei più
hai lasciato solo
il piccolo coro
che avevi creato
a cui tenevi tanto.

Era bello trovarci in chiesa
allamessa

ascoltarti suonare
mentre noi cantavamo
ora il tuo posto è vuoto
davanti all’organo

il tuo ricordo è vivo in noi.
Ora si avvicina il S. Natale

noi ci ritroveremo
per provare i tuoi e nostri canti
tuo ora hai un coro di angeli

canterai e ci guarderai da lassù
Io che vivo sola

nel silenzio della sera
ricordo le persone ame care

e penso a te
ricordo la tua risata spontanea

quando scherzavamo
ti sento vicino

ora sei il nostro angelo
prega per noi

ciao
grande Gio

la POESIa

Signora
della notte
di FULVIA BERTOLI

Obionda Selene
che nei tuoi cicli sorgi; ti rinnovi

e tramonti silenziosa.
Tu che piloti felici nascite;
Tumusa ispiratrice di

melodie sublimi permusici,
poeti, cantori, scrittori e frescanti;
In Te confidano tutti segreti amori

di amanti persi e ritrovati
come fedele amica.

Sei cara all’uomo fedele alla natura
Tu lo orienti sulle semine

sui raccolti e come conservarli;
Tu artefice delle alte e bassemaree e

faro di naviganti che invocano
il tuo apparire onde ritrovare

lameta.
O falce dal profilo luminoso
che irradi di luce i campi
gli alberi i fiori e la rosa
e passando accarezzi
lievemente ogni cosa

fino al primo chiaror del dì
poi inmodo silente te ne Vai,
molte volte anche ammantata

da qualche bruma
e gelidamattinata.

Ma tornerai come sempre
ad illuminarci

o celeste consolatrice; poi quando
dei nostri guai non ne potrai più,

chiamerai in aiuto L’Eclisse
e così una brevemeritata pausa

potrai farla anche Tu
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