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MMAAMMMMAA--IINNFFEERRMMIIEERRAA

CHIEDIAMO ALL’AUSL
UN  NIDO IN AZIENDA

✒Caro direttore,
siamo un gruppo di infermiere
(giovani e meno giovani, madri e
non, sposate e single) che lavora
all’ospedale di Piacenza e scri-
viamo per rispondere all’articolo
che è stato pubblicato su “Liber-
ta” il giorno 28-10  dal titolo “Ma-
dre lavoratrice che chiede più a-
scolto”. Innanzitutto ci doman-
diamo: la signora, nel momento
in cui ha scelto di  fare  l’infer-
miera non sapeva che tale pro-
fessione prevede di fare i turni?
E nel momento in cui ha scelto
di diventare madre non si è chie-
sta come gestire  le nuove  esi-
genze del piccolo?
La legge tutela la neo-madre pre-
vedendo l’esonero dai turni not-
turni per tre anni e da quello che
leggiamo nell’articolo pare che ta-
li diritti siano stati rispettati, visto
che la possibilità di poter termi-
nare il proprio servizio alle 13  o
alle 19 è addirittura un vantaggio
ulteriore che non tutti hanno (in
quanto il turno pomeridiano  so-
litamente termina alle 22).
Piacerebbe a tutti potersi occu-
pare dei propri figli completa-
mente, ad esempio iniziare a la-
vorare alle 8 dopo aver portato i
figli all’asilo e magari terminare
alle 15.30 giusto in tempo per an-
darli a riprendere, ma purtroppo
non si possono svuotare i reparti
di degenza e riempire gli ambula-
tori (dove ci sembra di capire che
ambisca di andare l’infermiera in
oggetto).
Come sappiamo bene, il mondo
infermieristico è prettamente
femminile e infatti moltissime di
noi si sono trovate nelle medesi-
me condizioni della signora e tut-
tavia tutte ci siamo dovute arra-
battare tra asili e baby sitter per
gestire figli oltre gli orari di aper-
tura degli asili.
Nonostante tutto abbiamo con-
tinuato a fare il nostro lavoro,
perchè è quello che abbiamo
scelto ed è ciò che amiamo fare,
seppure con tutte le difficoltà
quotidiane di mamme lavoratri-
ci che, magari con 2 o tre figli (e
qualcuna addirittura vedova),
continua a lavorare le domeni-
che, i giorni festivi e persino il Na-
tale… senza rivendicare nessun
diritto, con il sorriso per alleviare
il dolore di chi è malato.
La voce di noi infermiere mam-
me quindi  dovrebbe  essere
quella   di  chiedere  piuttosto  un
nido presso l’Azienda  come ac-
cade già in altri  Paesi  civili,  a-
perto ad orari compatibili con i
turni per poter continuare a fare
il lavoro  per  cui  abbiamo  stu-

diato con la sicurezza di avere
qualcuno che si occupa dei no-
stri figli intanto che lavoriamo,
NON DI PRETENDERE DALL’A-
ZIENDA DI FARTI LAVORARE
DALLE  8  ALLE  15.
Un  gruppo  di  infermiere

LLAA  SSUUPPEERR  CCAASSTTAA

TANTI SOTTOSEGRETARI
E NOI  PAGHIAMO

✒Gentilissimo direttore vorrei
sapere perché Renzi continua a
nominare dei sottosegretari stra-
pagati quando ne basterebbe u-
no su dieci. Non è un caso se l’I-
talia è la nazione con più politici
dagli stipendi più alti del mondo
e allo stesso tempo con la pres-
sione fiscale più alta del pianeta.
Un popolo che si svena per per-
mettere ad una super casta di es-
sere perennemente ricca e po-
tente.  Ci  troviamo in  queste
condizioni proprio perché nessu-
no si lamenta e loro di volta in
volta aumentano i loro benefici.
Anna  Maria  Adamo

IILL  DDIIBBAATTTTIITTOO

IL  CONCLAVE  ERA
PIENAMENTE  LEGITTIMO

✒Egregio direttore,
pare che lo Spirito Santo - terza
persona della Trinità - secondo
Socci, interpretato da Giorgi (”Li-
bertà” del 24/10), sia stato assen-
te durante lo svolgimento del
Conclave (letteralmente “sotto
chiave”) che ha eletto Papa il fu-
turo Francesco. Tuttavia essendo
una “non presenza” ampiamen-
te giustificata, l’augusto conses-
so (il Conclave intendo) è da rite-
nersi pienamente legittimo sulla
base del principio secondo cui
“chi è assente non vota”.
L’oggetto della giustificazione è
che lo Spirito Santo - come ho poi
saputo da fonti fededegne - era
impegnato a dirimere serie con-
troversie teologiche insorte nella
Galassia  NGC 366 piuttosto  lon-
tana da Roma (circa 160 milioni di
anni-luce). Capisco che stiamo
parlando di  “persone”  onnipo-
tenti; ma a tutto c’è un limite...
Ugo  Gazzola
San  Nicolò

LLAA  TTEESSTTIIMMOONNIIAANNZZAA

CORSO PER NEO-MAMME
BELLA ESPERIENZA

✒Egregio direttore,
l’altro giorno ho aggiunto un al-
tro tassello alla mia esperienza
come neo mamma... il tutto fre-
quentando il corso di ginnastica
col passeggino che finalmente è
approdato anche a Piacenza e
che mi sento caldamente  di
consigliare a chi può farlo  per
riprendere i rapporti con se stes-
se ed il proprio corpo e non da
meno con la realtà  nuova  con-
divisa da chi sta vivendo il tuo
stesso percorso...
La fortuna più grande è rappre-
sentata dal fatto che Betta è  a
capo del corso e lo gestisce con
umanità e correttezza più  uni-
che che rare. E’ stato un appun-
tamento utile a risvegliare cor-
po e mente in un periodo deli-
cato e di crescita per mamme e
bebè; bisogna provarlo... spie-
gare non rende e quando sarà
più grande lo racconterò al mio
piccolo. Per ora vado avanti e
proseguo con dell’altra attività
fisica che può fare solo bene!
Grande Betta.
Daniela  Cassinari

BBUUOONNAA  SSAANNIITTÀÀ

MI ACCOMPAGNANO
IN UN DIFFICILE PERCORSO

✒Egregio direttore,
vorrei portare alla Sua attenzione
alcune eccellenze del nostro ospe-
dale: i reparti di Pneumologia e di
Ematologia diretti rispettivamen-
te da il Prof. Franco Cosimo e dal
Prof. Vallisa Daniele. Ho avuto
modo di constatare come i vari re-
parti dell’ospedale lavorino in
modo sinergico ed è per questo
che io non ringrazierò mai abba-
stanza la professionalità e l’uma-
nità del Prof. Franco Cosimo e di
tutto la sua équipe che mi ha per-
messo di conoscere un’ eccellenza
come il reparto di Ematologia di
Piacenza. Qui il paziente ha un
nome e non un numero, tutti dal
personale ausiliario agli infermie-
ri ed ai medici sono gentili e pro-
fessionali; ti spronano a superare
i momenti difficili e, mi creda so-
no tanti. Vorrei ringraziare oltre al
primario le Dottoresse Bassi e Tra-
bacchi, il Dottor Moroni che mi
stanno accompagnando in que-
sto lungo e difficile percorso, ma
ora so che potrò farcela.
Alessandra  Fossati
Niviano di Rivergaro

5500°°  AANNNNIIVVEERRSSAARRIIOO

DON CONTE HA COMPLETATO
IL NOSTRO PENSIERO

✒Buongiorno direttore,
Le scrivo in merito alle poche ri-
ghe pubblicate  il 10  ottobre
scorso sul Suo quotidiano per il
50° anniversario di matrimonio
dei miei genitori.
In effetti non sempre il soggetto,
l’idea e la disponibilità superano
le aspettative, poi accade quello
che non ti aspetti. Una persona
di chiesa, con un profilo del tutto
speciale come don Giancarlo
Conte, attraverso il Suo articolo
che avete pubblicato il 23 otto-
bre, riprende,  completa  e  fina-
lizza per i Suoi tanti lettori un
pensiero semplice e sincero da
noi espresso.
Da subito ci siamo sentiti vicini a
questo ragazzo di altri tempi, che
ha dedicato una vita al prossimo,
legato a valori senza età. Grazie ai
nostri genitori per quello che ci
rappresentano. Grazie a don
Giancarlo per  la  Sua  profonda
presenza, che nel piccolo paese di
Pianello non è mai stato dimenti-
cato da chi lo ha conosciuto.
Grazie a Lei, che garantisce la
possibilità di realizzarsi ed emo-

zionarsi con  uno  strumento  le-
gato alla tradizione che  si  rinno-
va,  come  il  quotidiano,  che
mantiene  inalterata  la  magìa
della lettura.
Paolo  de  Micheli

MMAARRZZIIAA  BBOOSSOONNII

UNA SCRITTRICE CHE
SI  È  BEN  CONFERMATA

✒Egregio direttore,
nella mia multidecennale mili-
tanza nel settore della critica e
nella conseguente attività di ope-
ratore nel campo dell’Arte e del-
la Cultura - impegnato a cercare
e valorizzare giovani personaggi
dotati di indiscusso talento - mi è
capitato spesse volte di riscontra-
re nei soggetti in osservazione
notevoli e sorprendenti migliora-
menti ed incrementi nella loro
sfera creativa, con risultati entu-
siasticamente positivi.
E’ sempre perciò  per  me,  moti-
vo di immensa gioia e soddisfa-
zione prendere atto di  una
realtà, da me  intuita, ma  non
ancora divenuta concreta che
appaghi e lusinghi.
Posso - qui - confermare che fa
veramente piacere poter consta-
tare come, dopo diversi anni tra-
scorsi, i nostri primi giudizi posi-
tivi e lusinghieri, allora espressi
sulle nuove generazioni che si de-
dicano all’Arte, alla Cultura ed al-
la Letteratura in particolare, fos-
sero ben adeguati ed azzeccati.
Fra i giovani, a suo tempo presi

in esame, va certamente annove-
rata la scrittrice Marzia Bosoni, da
me recensita in occasione della
pubblicazione del suo primo vo-
lumetto dal titolo "Una vita di car-
ta", per l’Editrice Berti, riportata
anche dal quotidiano "Libertà" in
data 6 giugno 2003.
Dopo diversi anni, durante i qua-
li non ho avuto notizie sul suo im-
pegno letterario, mi sono state,
recentemente, recapitate diverse
pubblicazioni da lei nel frattempo
pubblicate, e precisamente:
- " La luna nel fiume " - Racconti,
- " Un mondo per Sharon per
Sharon "
-  " Il mondo di Yesod - Aria "
-  " Il mondo di Yesod - Terra",
-  " Il mondo di Yesod - Acqua"
tutti ottimi e preziosi volumi, che
confermano la versatilità ed una
fantasia della loro autrice, vera-
mente eccezionali.
Viene così ribadito quanto di lei
dicemmo ai suoi esordi, ma con
indubbi meriti in più di quanto
già conosciuto.
Il  nostro  plauso,  e  l’augurio  sin-
cero di  buon  lavoro nel prosie-
guo del cammino intrapreso,  con
tanto successo.
Giorgio  Pipitone

ubblico oggi, giorno dedicato al ricordo
dei nostri cari defunti,la lettera della signo-
ra Valentina per dare un significato anco-

ra più grande alla sua denuncia.Anche oggi nel-
le pagine di cronaca scriviamo su Libertà di furti
di fiori (e non solo) nei cimiteri di Piacenza e del-

P la provincia.Un fatto molto grave perché queste
“persone grette”,senz’anima,come le definisce la
signora Valentina, non si fermano nemmeno di
fronte ad una tomba, ad una cappella, ad un lo-
culo.Rubare è un reato,rubare in un cimitero è più
che un reato.E’un segno di inciviltà e disumanità.

Che fare? Ci vogliono sicuramente più controlli
ma quella che deve crescere è la cultura del ri-
spetto per un luogo intoccabile e inviolabile qua-
le è un cimitero. Ci vuole anche un controllo so-
ciale per così isolare questi ladri dei nostri cimiteri.

Gaetano Rizzuto

Egregio direttore,
sono anziana e vedova e

per problemi di deambula-
zione non riesco più ad an-
dare al cimitero per andare a
pregare sulla tomba del mio
defunto marito.

Mando sempre mio figlio
tutte le domeniche perché
durante la settimana lavora
e proprio domenica 26 otto-
bre mi ha telefonato per dir-

mi che dalla tomba (che si
trova nel 1° reparto al nr.
1199 del campo speciale) i
fiori erano spariti.

Non è stato il vento dei gior-
ni scorsi a portarli via perché
la donna incaricata alla puli-
zia della tomba mi ha detto
che fino a venerdì c’erano.

Non è la prima volta che mi
succede (vasi di ciclamini
spariti nel giro  di  due  gior-

ni, ecc.) e con questa mia
vorrei esprimere  tutta  la
mia indignazione ed il di-
sprezzo che provo  per  quel-
le misere,  grette  persone
che non hanno nessun ri-
spetto e coscienza nei con-

fronti dei poveri defunti.
I fiori mi erano costati 30

euro che per la mia pensione
non sono pochi, ed a loro au-
guro di vero cuore che il mal
fatto venga in ogni modo e
forma ripagato.

Scusi lo sfogo e  La  ringra-
zio se vorrà pubblicare que-
sto mio scritto.

Valentina Sala Vaghini
Piacenza

Il Direttore risponde

EEsspprriimmoo  llaa  mmiiaa  iinnddiiggnnaazziioonnee,,
nnoonn  hhaannnnoo  rriissppeettttoo  ddeeii  mmoorrttii!!

“

Quei furti di fiori 
nel cimitero di Piacenza

Galleria
di ritratti
piacentini

◗◗  Un gruppo di
rivergaresi in gita
ad Alba di Cuneo
per  la  Festa
del  Tartufo
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LA POESIA

IIll  ggiioorrnnoo
ddeeii  mmoorrttii

ddii  SSIILLVVAANNOO MMOONNTTAANNAARRII

L'Estate destinato 
intanto è già sfumato

ed or di  nebbia 
odora il lor cammino;
la giacca  nell'armadio 

han  già  riposto
e dei colori dell'Inverno 

si sono ormai vestiti!
Tristezza  allora  

coglie il respiro e...
fredda atmosfera 

l'inceder mio trascina.
Nell'infinitamente piccolo 

è l'armonia del cielo
e voi, mi avete aperto 
la porta del pensiero:

galassie sfavillanti 
sospese nel mistero

gridano prodigi 
in questo mondo antico

e  fatue luci e ceri 
limitano il sentiero

che porta alla speranza 
di ritrovarci ancora.

L'artiglio della morte,
mai  si  potrà  annientare:
ma  spero, eterna  gioia,

sia  l'ultimo  focolare!
-------------------

(Un  pensiero  augurale
per  i  nostri  cari  morti)

LA POESIA

““AAll  ddéé  ddii  MMoorrtt””
ddii  PPIIEERRGGIIOORRGGIIOO BBAARRBBIIEERRII

Al dü ad nuveimbar as ricorda

i Mort e as va al campsant 

a  purtäg  cunfort.

In dla smana prima, tanta gint

l’è stä al simiteri a pulì i so ambiint,

par pudé fä ‘na bella figüra

in dla visita chi fann a solita vura.

A tütt ill tomb c’as tröva in dla terra

igh rangian intùran anca la gerra,

ni väs, igh mëttan grisantein o ätar

fiur in gran quantitä con di bei

culur,po anca di ciarein ad sira

c’armagnan  piss 

s’al veint mia al tira.

In cla giurnä  lé al campsant

l’è frequentä da  tütt quant.

Me a g’ho tütt dü i mé genitur

e dü fradei mort dop ad lur,

quand ag vag a fä ‘na visita

am ricord cma j’éran in vita

e am vegna quäica rimors mentäl

pr’avegh mia manifestä al bein reäl

ca verameint deintar ad me sintiva

e ca par timidëzza nascundiva.

Adess as pö  mia pö turnä indré

csé g’armagn mäl a pinsä cull  lé.
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