
Il giornaledella gente

Lettere, faxede-maildevonocontenere
nome,cognome, indirizzoe recapito
telefonicodelmittente. Incasocontrario
gli scrittinonsarannopubblicati.

La redazionesi riserva ildirittodi sintetizzare
edadattare i testi troppo lunghi,
rispettandone il senso. Ilmateriale inviato
algiornalenonsarà restituito.
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inspiegabileattesa
alprontosoccorso

✒Buongiorno direttore,
volevo informarvi del tratta-
mento ricevuto ieri sera nel
pronto soccorso di Fiorenzuo-
la d’Arda.
Premetto che mi sono recata
al pronto soccorso per un’u-
stione di secondo grado alla
mano.
Ora arrivo 20,37 circa. Sull’ac-
coglienza infermieristica nulla
da eccepire. Il mio caso era da
codice verde insieme ad altri
due uno dei quali diventato
codice giallo. Subito l’infer-
miere di turno mi ha medicata
provvisoriamente dicendomi
come protocollo che avrei do-
vuto aspettare la visita del me-
dico di turno. Nel frattempo i
vari codici davanti a me sono
stati visitati, rilasciati o rico-
verati. Alle 22,00 circa ,sul di-
splay rimane solo il mio nu-
mero con il mio codice verde.
Io, alzandomi cercando qual-
cuno, ho visto che mi hanno
lasciata da sola, ho notato il
personale che si disinteressava
completamente a me, per le
loro chiacchiere ed interessi
personali.
Alle 23,00 circa, visto che il mio
codice e’ stato completamente
ignorato ed ero sola nella sala
d’attesa,(notata da loro perché
mi ero messa sulla porta) mi
sono estremamente alterata e
hopreso ladecisione (l’addetta
del 118 non mi ha neppure
chiesto il perché) di firmare il
modulo per uscire e torname-
ne a casa.
Potrei capire se ci fossero state
tante persone con codici gialli
, rossi o anche verdi. Ma par-
liamo di essere stata trattenuta
per due ore (con la promessa
di una visita medica) con il
menefreghismo più totale, pur
essendo rimasta l’unica.
La presente con la speranza
che simili situazioni non capi-
tino mai più.
Lucia Passera
Castell’Arquato

ppooccoo rrIIccooNNooSSccIIuuttoo

ilruolodellatestimone
nelcasomanesco

✒Egregio direttore,
leggo della condanna di Paolo
Grassi e Gianluca Civardi per
il delitto Manesco.
Bene, la giustizia sta facendo
il suo corso e onore al meri-
to.
Ma... se quella notte, la signo-
ra di via Nasalli Rocca non a-
vesse visto e con grande senso
civico fosse intervenute chia-
mando le forze dell’ordine...
come sarebbe finita?
A mio avviso la signora è stata
poco citata, non dal nostro
giornale, ma da tutte le istitu-
zioni che governano questo
brutto evento.
Forse la signora voleva man-
tenere l’anonimato, ma pur
nell’anonimato potrebbe ave-
re avuto più risalto in questa
triste vicenda di casa nostra,

che addolora tutti.
Se il problema è stato risolto
e la giustizia come si dice nei
film "ha trionfato" è solo me-
rito suo.
Pur nell’anonimato diamole
merito di tutto questo, perché
a lei è onestamente e dovero-
samente dovuto.
BrunoNicolini
San Polo di Podenzano
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ilpresepeela
nostra identità

✒Gentilissimo direttore,
con l’avvicinarsi delle feste na-
talizie oltre alle luminarie si
riaccendono le solite polemi-
che sull’esposizione, in parti-
colare negli istituti scolastici,
dei simboli del Natale.
Quest’annopoi inconcomitan-
za con gli ultimi avvenimenti
internazionali e con la minac-
cia del terrorismo di matrice i-
slamica sembra quasi che il
presepe sia una sorta di provo-
cazione ancora più terribile
delle armi. Se un neonato sim-
bolo di pace, di rinascita, di u-
miltà e di luce e’ considerato
così pericoloso,mi chiedoper-
chéabbiamoportato avanti in-
disturbati per tanti anni questa
tradizione che nel Medioevo
poteva avere uno scopo divul-
gativo della Scrittura ma che
oggi con l’avvento della tecno-
logia e dell’alfabetizzazione di
massa non servirebbe più a
nulla.
La risposta va cercata forsenel-
la nostra cultura, in quei mos
maiorum che vengono portati
avanti da generazione in gene-
razionee cheprendiamocome
nostri, non tanto perché non
ci interessano,ma perché sono
parti integranti del nostro es-
sere, quindi perché togliercele
facendoci credere che sono of-
fensive verso altre religioni
quando vanno solo a togliere
la nostra identità?
Daniela Idri
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nelcuoredell’uomo
nonc’èsoloodio

✒Egregio direttore,
bollettino di navigazione del-
le ore 18.45 da un piccolo su-
permercato della provincia,
a ( quasi ) conclusione della
19ª Giornata Nazionale della
Colletta Alimentare: totale u-
na quindicina di scatoloni di
alimenti raccolti...
Sembrano pochi a fronte
dell’impegno profuso in ter-
mini di ore e volontari impie-
gati? No, mi dice il cuore lieto
che porto a casa stasera. No,
perché ho impresso in questo
cuore lieto il viso delle per-
sone che, anche in un piccolo
punto vendita, hanno contri-
buito a un gesto semplice ma
che "prima di tutto ci educa
all’umanità", come ha ricor-
dato Papa Francesco all’U-
dienza del 3 ottobre scorso
con i delegati del Banco Ali-
mentare.
Dalla signora che, dopo aver

donato la spesa, è andata a
casa a prendere altra pasta di
cui aveva fatto scorta per dar-
mela. A quella che ci teneva
al volantino perché riportava
il discorso del Papa e lo a-
vrebbe letto volentieri, al
pensionato solidale che mi
ha invitato domani a un’ini-
ziativa al Palazzetto per gli
alluvionati... Sono state ore
di scambio reciproco, di de-
sideri comuni condensati in
poche parole o in sacchetti
offerti da mani tese a condi-
videre.
Non è la prima volta che par-
tecipo come volontaria a que-
sto gesto e tutti gli anni torno
a casa consolata, così come
sono tornata davvero conso-
lata un paio di sere fa dal tea-
tro President, dove una platea
piena zeppa di persone (so-
prattutto giovani ! ) era desi-
derosa di ascoltare tante pre-
ziose testimonianze di fede
vissuta, di vite affidate ( anche
in prove di grande tribolazio-
ne, come nella storia di Chia-

ra Corbella e di suo marito
Enrico ...) a Chi solo può ren-
dere più leggero il carico delle
nostre fatiche quotidiane con
la Sua compagnia.
Un desiderio reso evidente
dai volti inteneriti e commos-
si di tutti durante il racconto
dei genitori di Chiara e le te-
stimonianze che si sono sus-
seguite nel corso della bellis-
sima serata.
Caro Direttore, da qualunque
parte ci arrivano ogni giorno
notizie drammatiche che ten-
tano in ogni modo di sfigu-
rare con l’odio e la violenza
il volto dell’uomo, che cerca-
no di renderlo diffidente e
chiuso verso gli altri.
Beh, sia giovedì sera che oggi
ho avuto la riprova che il cuo-
re dell’uomo, quando aperto
ai suoi desideri più profondi
, è capace di ben altro... An-
che con il gesto apparente-
mente umile di un pacchetto
di pasta donato.
Angela Schiavi
Niviano

bbeettttoollaa,, ffaarrIINNII,, ffeerrrrIIeerree

fusione, seneparli
conlapopolazione

✒Buongiorno direttore,
sonoun ferriereseche inquesti
ultimi giorni è venuto a cono-
scenzadellapossibilitàche ico-
munidiBettola, Farini eFerrie-
re vengano fusi inun’unicaen-
tità amministrativa e che tale
decisione andrà presa da parte
delle treamministrazioni, entro
il 31 dicembre.
Premetto che personalmente,
in questo momento, non sono
né favorevole ené contrario al-
l’ipotesi di fusione non cono-
scendo le conseguenza di tale
operazione, ma sono ugual-
mente esterrefatto che di una
tale azione nessuno ne abbia
parlato sino ad ora e che la po-
polazione, speciequelladiFer-
riere,nesiastatacompletamen-
te tenuta all’oscuro.
Ho lettounostudiodi fattibilità
sull’operazione il quale parla
solamente di soldi, contributi
che verrebbero assegnati alla
nuovaentitàamministrativanei
successivi dieci anni dalla fu-
sione, ma non ho letto niente
sul futuroassettodelnuovoco-
mune.
Non ho trovato traccia di dove
potràessere ilnuovomunicipio.
Nonho lettonientesuipoli sco-
lastici. Non si parla di Guardia
medicaper cui tanto a lottato l’
attuale Sindaco di Ferriere.
Nonsi accennaseessapotrà ri-
manere anche in futuro a Fer-
riere dopo la fusione.
Personalmente ho dei dubbi
che la nuova amministrazione
e il Sindaco che verranno eletti
saprà e vorrà battersi per man-
tenerlaaFerriere comeha fatto
il SindacoMalchiodi.Credoche
una fusione di tale importanza
cambierà la storia dell’alta Val
Nure e che per questo andreb-
bero informati e sentiti i citta-
dini perché non vorrei essere
svendutoper trentadenari (fu-
turi e dati al nuovo comune).
Per questo auspico che l’Am-
ministrazione Comunale di
Ferriere convochi al più
presto,inogni casoprimadide-
liberare la possibile fusione, u-
na pubblica assemblea sull’ar-
gomentoespieghi chiaramente
i pro e i contro di tale opera-
zione e senta la propensione
della gente a tale proposito.
Credoche indemocrazia si fac-
cia in questo modo, se invece
non si fa cosi qualcuno me lo
dica.
GiampaoloMainardi
Ferrierese

raqualchegiornoarrivano le tredicesime,
non per tutti però. ci sono ancora tanti
senza lavoro o esodati o precari che non

la riceveranno. con dicembre, domani, entria-
monel climanatalizio e sono tante le iniziative
benefiche in programma nelle prossime setti-

F mane per aiutare i bisognosi, quelle famiglie
che non ce la fanno nemmeno a festeggiare il
Natale. come abbiamo scritto qualche giorno
fa a Piacenza ci sono 12mila persone a rischio
povertà. Il 12per centodella popolazionedella
nostra città capoluogo. ci può essere il nostro

vicino di casa che ha perso il lavoro, il papà del
compagno di nostro figlio, o lamammadell’a-
michetta di nostra nipote. Sì, con discrezione,
queste persone vanno aiutate in qualche mo-
do. che sia un Natale di solidarietà.

Gaetano Rizzuto

Gentile direttore,
per viadelle tredicesimeprossime

ad arrivare, il mese di dicembre si
presta ai regali per sé eper gli altri. Si
presta ancheallagenerosità. comin-
ciano ad arrivare nella cassetta della
posta le lettere (munite di bollettino
inbianco) per la donazionebenefica
ad enti, associazioni, onlus e sodalizi
vari.

Anche nelle piazze vedremo a
breve i banchetti per la raccolta di
fondi a sostegnodiquestaodiquella
campagna, questa o quella ricerca,
questa o quell’opera caritatevole.

Se ci sono i soldi per i regali e per

le libagioni natalizie, ci sono anche
per aiutare, dare unamano, offrire.

tutto sta nel lasciarsi trasportare
dall’altruismo. Sta di fatto anche che
molte persone sono diventate al-
quanto dubbiose circa il buon fine
cui sono destinate le offerte.

La gente si chiede: "Ma siamo si-
curi che i soldi vanno tutti a finiredo-
ve devono? chi ce ne rassicura"? Le
notizie che non di rado vengono ri-
feritedaimedia (ultimamenteanche
da una fiorente letteratura) ci parla-
no di distrazioni scandalose del de-
naro dato in offerta, di situazioni ap-
profittatorie, di speculazioni, indebi-

te appropriazionipuredapartedi chi
si pensava fosse al di sopra di ogni
sospetto. eccoallora affacciarsi ladif-
fidenza per superare la quale occor-
rono potenti iniezioni di credibilità.
Peccato, perché ci vanno di mezzo
quelle realtà che operano con tra-
sparenza e scrupolo. Anche questo
è segnodei tempi.Quandomolti an-
ni addietrogiravanopochi soldi, quei
pochi andavano in buonemani.

Ora che ne girano assai di più, gli
avvoltoi non stanno con le mani in
mano. comunque sia, nel mese che
viene, in una forma o nell’altra, ci
verrà chiesto di dare un contributo,
lasciareun’offerta, versareunaquota
a scopo benefico.

chissà, forse non è il caso di arro-
vellarci più di tanto sul come e sul
dove finisce il nostro obolo. e’ Na-
tale, il gesto che facciamo supera le
iniquità e arricchisce noi prima di
tutto.

Poi, sperare che tutto vada a
buon fine non costa nulla!

Alessandro Prandi

Il Direttore risponde

SSee aabbbbiiaammoo ii ssoollddii ppeerr ii rreeggaallii,,
ttrroovviiaammoollii ppeerr aazziioonnii bbeenneeffiicchhee

“

Il gesto ci arricchisce,
più solidali a Natale

Galleria
di ritratti
piacentini

◗◗ Il comandante della
Polfer di Piacenza
Salvatore Altieri si è
recentemente
incontrato con i cugini.
I tredici cugini Altieri
provenienti da varie
città d’Italia, Padova,
Civitanova Marche,
Modena, Bologna,
Foggia, dalla Sardegna
e naturalmente da
Piacenza hanno
potuto trascorrere
tutti, insieme dopo
anni una felicissima
giornata.

gaetano.rizzuto@liberta.it
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la POESIa
Le ultime

foglie cadenti
di GAbRIELLA MARChEttInI
Cadono, molto lentamente,
le ultime foglie dagli alberi.

Sono ormai deboli,
l’autunno è inoltrato!

Gli alberi rimangono spogli,
si preparano a riposare.

Sta per arrivare
il generale inverno .

Solo il pino e il cipresso,
rimangono verdi .

Attendono "il Natale"
per mettersi il vestito a festa;
una splendida coltre di neve
con i bordi filettati d’argento,

come solo il gelo sa fare.
Anche noi uomini siamo

fermi a meditare,
a sperare, a riflettere,

a credere fino in fondo che,
come succederà agli alberi,

anche noi
torneremo a riaccenderci

in un futuro di pace,
d’amore reciproco
fra i popoli di tutto

il pianeta, terra e cielo
fonti dell’universo.

la POESIa
Quei folli passi

di ALICE PERA
È buio in sala,

il tempo conduce
inmodo ingannevole
a un passo dal presente

che non c’è più.
Nella realtà frantumata
non ci sono parole.

Oggi è un giorno che scivola
in una storia triste

e spezza legami e sentimenti.
Un attimo un batter d’ali

e tutto cambia.
La follia che strappa l’esistenza
riporta la paura del passato.
Il muto silenzio accoglie

l’imponderabile
di tragico film in bianco e nero.

Amaro pianto
in attesa della parola fine.
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