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LLAA  TTRRAAGGEEDDIIAA  DDII  CCAARRPPAANNEETTOO

ATTO NON DA IMITARE, MA
SUBLIMAZIONE  DELL’AMORE

✒Gentile direttore,
a inizio anno una persona che co-
noscevo bene poiché giocavo con
lui a tennis all’Hobby Sporting
Club di Carpaneto, anzi giocavo
con tutta la famiglia, ovvero mo-
glie e figli, purtroppo è scompar-
sa causa di un fatto increscioso,
in quanto il gioielliere di Milano
ha tolto la vita (in una clinica lom-
barda) alla moglie (molto amma-
lata) e poi si è suicidato.
La notizia ricevuta in paese è sta-
ta per me drammatica. Era un po’
di tempo che non lo vedevo in gi-
ro in paese dove abitava da quan-
do era in pensione, ma da anni
entrambi i coniugi (di origini pia-
centine, ed una vita spesa con la
loro attività a Milano) frequenta-
vano Carpaneto. I due vivevano
in simbiosi, storie di altri tempi,
signori in tutto e per tutto educa-
ti, discreti. E’ una storia che per
me dà una dignità alla vita ed un
senso all’esistenza umana. Non
tutti la penseranno come me, ma
a mio avviso è un atto che certifi-
ca la sublimazione dell’amore.
Mi auguro che i figli (sicuramen-
te addolorati) sappiano somatiz-
zare il dolore e ricordino il papà e
la mamma anche con un pizzico
di orgoglio poiché anche nella di-
sgrazia hanno dato un senso eti-
co alla loro esistenza. Non dico
che sia un esempio da seguire
questo atto che mi ricorda l’atteg-
giamento che avevano tanti ra-
gazzi negli anni di piombo che in-
consciamente o no cercavano la
bella morte per lottare per gli i-
deali in cui credevano.
I tempi per fortuna sono cam-
biati, ma però mi piacerebbe che
i nostri politici non dimenticas-
sero questi ragazzi, perché gli i-
deali sono eterni, sicuramente
non le idealizzazioni portate al-
l’estremizzazione da cattivi mae-
stri. La globalizzazione ha spaz-
zato via per meri motivi econo-
mici anche la parte buona della
nostra società. Oggi avere è più
importante dell’essere, peggio
ancora il solo apparire e mistifi-
care la stessa esistenza.
Alessandro  Caser
Carpaneto

LLAA    TTEESSTTIIMMOONNIIAANNZZAA

LUNGA  ODISSEA  DOPO
UN  BANALE  INFORTUNIO

✒Egregio direttore, Le raccon-
to quello che mi è accaduto: il 5
settembre scorso, mentre prepa-
ravo la cena, mi è caduto dal fri-
gorifero un piatto di vetro che è
andato ad impattare sull’alluce
del mio piede destro. Mi sono re-
cata al pronto soccorso in quanto
temevo di essermi lacerata il ten-
dine. Visitata da un’ortopedica, la
stessa non mi diagnosticava la
rottura del tendine, ma asseriva
che non riuscivo ad estendere il
dito perché avevo dolore, pertan-
to mi veniva suturata la ferita con
quattro punti. Trascorsa una set-
timana, il mio dito era sempre
più dolorante e “senza vita”,  così
decidevo di effettuare una visita
privata da uno specialista che in
effetti mi diagnosticava la lesione
al tendine e decideva per l’inter-
vento presso il locale nosocomio.
Così dopo 11 giorni venivo rico-
verata ed operata per riattaccare il
tendine che, nel frattempo si era
ritirato. L’ intervento riesce bene e
vengo dimessa, ingessata con im-
mobilità per 30 giorni. Dopo 15
giorni mi reco in ospedale per la
solita visita di medicazione e ri-
mozione dei punti di sutura.
Trascorrono 4 giorni, ma dopo la
rimozione dei punti avverto mol-
to dolore, così decido di recarmi
di nuovo al pronto soccorso, do-
ve, una volta sfasciata, notano
che la ferita aveva fatto infezione
e fuoriusciva del liquido ematico.
Così eseguono un tampone che
analizzato da esito positivo allo
stafilococco. Decidono per una
terapia antibiotica per 20 giorni e
di protrarre ancora per   una set-
timaana l’immobilità causa que-

sto batterio. Finalmente tolto il
gesso ricomincio ad appoggiare
il piede ed a camminare. Conti-
nuo ad effettuare i controlli di
routine, gli ortopedici mi dicono
che la ferita sta guarendo, che va
tutto bene, anche se io affermo di
sentire dolore, non dove è stato
riattaccato il tendine, ma dove mi
avevano dato i primi punti di su-
tura. Inoltre la ferita formava
sempre del liquido e vi era una
brutta escrescenza! Così, dopo 70
giorni di astensione dal lavoro
decido di tornare, ma essendo
appartenente alle Forze dell’or-
dine e quindi indossante una di-
visa ho bisogno di essere dichia-
rata idonea al servizio dal medi-
co del corpo, il quale visitando-
mi riferisce che il mio piede se-
condo il suo parere non è ancora
a posto e mi dà altri 15 giorni per
riprendermi e per riuscire ad in-
dossare le scarpe dell’uniforme.
Scaduti i giorni ritorno dal medi-
co ed ancora una volta afferma
che non nota nessun migliora-
mento, anzi! Così mi suggerisce
di recarmi da un chirurgo ortope-
dico. Allora, prendo appunta-
mento presso il chirurgo in una
clinica privata, naturalmente an-
cora una volta a mie spese! Vengo

visitata  ed  il  chirurgo  con   un
bisturi mi incide l’escrescenza
che mi causava dolore, e cosa
scopre? Ben i 4 punti della sutura
che mi diedero al pronto soccor-
so! E che mi stavano facendo
marcire il mio piede! Che dire?  U-
na dimenticanza? Oltre al dolore
sopportato, alle spese in più che
ho dovuto affrontare per arrivare
ad una guarigione ed il tempo che
ho dovuto aspettare per rientrare
in servizio (ho preso servizio, il 21
dicembre ma in ufficio, in quanto
non riesco ancora ad indossare le
scarpe dell’uniforme!)... errare è
umano, ma perseverare è... La-
scio commentare chi legge!
Daniela  Daturi
Gragnano  Trebbiense

LL’’AAPPPPEELLLLOO

SINDACO  E  VIGILI, PENSATE
A VIA BORGHETTO

✒Egregio direttore,
Le chiedo ospitalità perché vorrei
rivolgermi al sindaco  Dosi.
«Sindaco Dosi, Le chiedo un fa-
vore personale: faccia la cresta
sulla spesa e faccia saltar fuori
due panettoni da mettere in via
Borghetto, cosicché  noi  poveri
utenti di mezzi pubblici non sia-

mo più in ostaggio di automobi-
listi incivili che parcheggiano sot-
to il semaforo. Vorrei rivolgere u-
na preghiera anche ai vigili: Se a
qualcuno di voi avanzasse un mi-
nuto, faccia finta di niente e butti
un occhio in via Borghetto e din-
torni, non si sa mai che abbia a
scoprire qualcosa che non va».
Caro direttore,  La  ringrazio  per
avermi ospitato ed  in attesa  che
a qualcuno ritorni  il  buon  sen-
so, La saluto cordialmente.
Elsa  B.

LLEE    NNUUOOVVEE    LLIINNEEEE

ANCHE  IL  “CROCIONE”
DEVE  RIAVERE  IL  BUS

✒Egregio direttore,
desidero esprimere solo alcune
riflessioni in merito alla lettera
apparsa sul Suo quotidiano saba-
to 11 gennaio a firma del "gruppo
di utenti soddisfatti della linea 9".
Innanzitutto, voglio chiarire che
la presente non è una risposta
alla sopracitata lettera  in  quan-
to ritengo che non meriti alcuna
risposta chi non si firma con no-
me e cognome e soprattutto chi
si permette di compiacersi del
disagio altrui, definendo "futili
proteste" la legittima  richiesta

di altre persone.
In ogni caso, personalmente
posso solo esprimere soddisfa-
zione se qualcuno ha beneficia-
to di qualche miglioramento del
servizio a seguito del cambia-
mento del percorso della  linea
in questione.
E’ però diritto anche degli abitan-
ti delle zone penalizzate dal cam-
biamento (in particolare località
Crocione di Gerbido) chiedere
che anche a loro venga assicura-
to il medesimo servizio pubblico.
Ho ritenuto pertanto giusto e do-
veroso interessarmi della questio-
ne, così come ho fatto in passato,
quando ricoprivo la carica di con-
sigliere della Circoscrizione 4, ri-
guardo ad altri problemi della zo-
na e mi sono fatto promotore del-
la raccolta firme indirizzata al-
l’Amministrazione comunale in
quanto (anche se non residente)
ugualmente coinvolto poiché
mio padre (ultraottantenne resi-
dente in località Crocione) si è
trovato, come tutti gli altri abitan-
ti, nella effettiva impossibilità di
utilizzare il mezzo pubblico.
Pertanto l’auspicio non può che
essere quello che anche la zona
di Crocione possa usufruire di
nuovo del servizio di trasporto

pubblico, come legittimamente
richiesto dagli abitanti.
Giancarlo  Migli
ex  consigliere  Circoscrizione  4

DDEEGGRRAADDOO

CAORSANA, COMUNE  E  IREN
INTERVENGANO

✒Egregio direttore, ringrazia-
mo la consigliera comunale dot-
toressa Maria Lucia Girometta
per l’interessamento sul degrado
ambientale che è sottoposta la
zona fra la Chiesa di Le Mose e il
cimitero retrostante con la spe-
ranza che tale intervento possa
essere di sollecito all’Amministra-
zione Comunale per i provvedi-
menti di cui necessita l’area.
Chiediamo inoltre al signor sin-
daco che intervenga nei con-
fronti di Iren al fine di voler  po-
sizionare lungo la strada della
zona in questione, dei conteni-
tori di raccolta immondizie e di
voler pulire la suddetta strada
con periodicità.
I  promotori  dell’iniziativa
seguono  6  firme

NNEELL  SSIILLEENNZZIIOO  GGEENNEERRAALLEE

SCIOPERO  DELLA  FAME
PER  L’AMNISTIA

✒Egregio direttore, ho intra-
preso uno sciopero della fame
dalla mezzanotte del 14 gennaio,
per unirmi alla battaglia nonvio-
lenta di Marco Pannella e di deci-
ne di compagni Radicali a soste-
gno di una irrinviabile amnistia
per la Repubblica. Sembra un di-
sco rotto, che ripete sempre lo
stesso requiem, e non posso au-
gurarmi che la nostra ennesima
iniziativa desti clamori da prima
pagina, soprattutto in un Paese e
con un Parlamento che lasciano
disatteso persino il messaggio al-
le Camere del Presidente della
Repubblica, il quale, con un gesto
rarissimo ed estremo nella Storia
italiana, ha richiamato l’attenzio-
ne sul disastroso sistema giudi-
ziario e penitenziario di casa no-
stra. Infatti, è proprio per aiutare
Giorgio Napolitano, trattato e i-
nascoltato come un Radicale
qualunque, che la nostra azione
questa volta è ripartita.
E forse sarà di nuovo inutile, in
uno Stato che, come un adole-
scente riottoso, si fa beffe persino
di mamma Europa, che sui "trat-
tamenti inumani e degradanti"
delle carceri ha lanciato un ulti-
matum all’Italia che scadrà a
maggio: non si può certo sperare
che un satyagraha, anche se fos-
se il primo, faccia alcuna notizia!
Eppure so che andrò avanti, co-
me gli altri compagni Radicali,
pur nel silenzio catacombale, in-
nanzitutto affinché la mia uma-
nità e la mia civiltà restino sve-
glie, mentre tutt’intorno una nar-
colessia etica sembra avviluppa-
re il Belpaese e le sue istituzioni.
Paolo  Izzo
Roma

a testimonianza della signora Monica ci fa
vivere l’angoscia e la rabbia di chi subisce
un furto in casa,di chi viene derubato dei ri-

cordi più cari.Da alcuni mesi il territorio piacenti-
no è teatro delle scorribande di ladri che entrano
nella case o nelle aziende e portano via ogni co-

L sa. C’è un allarme sociale crescente per questo
senso di insicurezza. Che fare? Le Forze dell’Ordi-
ne si danno da fare, hanno intensificato gli sforzi
per bloccare i “predatori”e rendergli la vita impos-
sibile.Anche ieri è stata individuata una banda di
stranieri.Ma ci vuole la collaborazione di tutti noi

cittadini: dobbiamo vigilare di più e al primo so-
spetto telefonare ai Carabinieri o alla Polizia.Già in
molti palazzi, in molti rioni e paesi è nata una ca-
tina di solidarietà tra i cittadini che si aiutano e vi-
gilano. Ma non basta. Ci vogliono più controlli.

Gaetano Rizzuto

Egregio direttore,
io sono la proprietaria del-

la casa di Pittolo che sabato
11 gennaio è stata derubata
e che compare nel vostro ar-
ticolo di ieri su Libertà.

Vorrei sfogare la mia rab-
bia, purtroppo condivisa da
tanti, per quello che mi è
accaduto. Non solo si sono
portati via il valore econo-
mico, ma i ricordi  di  una

vita perché è così che defi-
nisco i miei gioielli rubati,
ricordi di persone che già
mi erano state tolte e di cui
mi rimanevano solo pochi
oggetti per ricordo,  i  ricor-
di di battesimo della mia
bimba, a cui oltre tutto
hanno danneggiato giocat-
toli e vestiti perché non si
sono certo fatto scrupoli su
oggetti di una bimba di sei

anni ed un neonato.
Ma in tutto questo devo

dire che ho imparato che la
solidarietà e la gentilezza e-
sistono ancora, solidarietà e
aiuto che i miei vicini di ca-
sa mi hanno dato e che rin-

grazio con tutto il cuore.
Gentilezza, comprensione

e professionalità che ho ri-
cevuto dai carabinieri che
sono intervenuti con tem-
pestività e che non smetterò
mai di ringraziare.

Spero che un giorno que-
sti individui vengano presi,
ma so che è vana speranza.

Monica Pozzi
Pittolo

Il Direttore risponde

GGrraazziiee  aallllaa  ssoolliiddaarriieettàà  ee
aallll’’aaiiuuttoo  ddeeii  vviicciinnii  ddii  ccaassaa

“

Mi hanno rubato i ricordi 
di una intera vita

Galleria
di ritratti
piacentini

PONTEDELLOLIO:
FESTA  PER  I
65ENNI
◗◗ I coscritti del 1948
di  Pontedellolio si
sono trovati a
Cassano per
festeggiare i 65 anni
(foto  inviata  da
Alberto  Pagani)

gaetano.rizzuto@liberta.it
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LA POESIA
LLaa ppootteennzzaa

ddii    FFAABBIIOO    MMAAGGGGII

Ho visto le  cascate dei  monti,
le fiamme del  fuoco,

le onde sovrastare  gli scogli 
e mi sono  chiesto:

questa è la potenza della natura!
Ma  cosa  è  la  potenza?
Non  è  né  la  religione,

né  lo  studio, né  lo  sport 
ma è una cosa  intrinseca 

dentro  ognuno  di noi.
E'  una cosa  talmente  forte 

che, nel momento 
in cui  devi superare 

gli ostacoli, fuoriesce.
A volte per  farla  uscire 
hai  bisogno  di  stimoli 

che possono essere di vario tipo,
come  ad esempio, un  allenatore
per i suoi calciatori o in altri sport.

Questa cosa che  tu  hai  dentro 
è  talmente  forte 

che quando  ne hai bisogno,
è come  un bomba che esplode:

e  se  non  vai  in  ansia
''tu  hai  vinto''!
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