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LLAA  TTRRAAGGEEDDIIAA  DDII  LLUUCCAA//11

LO IMMAGINO MENTRE
I GENITORI LO COCCOLANO

✒Pregiatissimo direttore, vor-
rei pure io esprimere il mio pen-
siero, in riguardo al piccolo Lu-
ca... A caldo viene spontaneo, di-
re: come può essere successo
questa grave dimenticanza, ma
poi, come mamma e nonna di
tre nipotini,
ti rendi conto, non per la mia
grande età, che la mente è più
fragile, è la vita di oggi accelera-
ta al massimo, piena d’impegni,
che vorresti esaudire a " più non
posso ".
Certe azioni che svolgi tutti i
giorni sono fisse nella mente,
normali e naturali (sono quasi
sempre gli stessi), ma certe volte
diventano forse virtuali..... Forse
il destino ha contribuito, per
questo crudele e immane dolo-
re, togliendo il sorriso per sem-
pre, al caro pargoletto, da tutti
prediletto.... Vorrei ricordare il
piccolo Luca così: addormenta-
to mentre sognava la Sua Dolce
Ninna Nanna, che Le sussurava
ogni sera la sua mamma.... E il
babbo accanto: Dormi sereno
cucciolino, Amore Mio, Sei il No-
stro Tesorino... Ninna Nanna,
Ninna Nanna, Piccolo Luca, sa-
rai sempre nel cuore di chi ti ama
tanto...
Maddalena Freschi

LLAA  TTRRAAGGEEDDIIAA  DDII  LLUUCCAA//22

NON DARE GIUDIZI,MA
VALE SOLO PER GLI ALTRI

✒Bravo Vito Groppi: firman-
dosi per intero lei ha dimostrato
ai perdigiorno che si divertono a
controbattere indignati a certe
cose che leggono, di essere uo-
mo che sa rispondere delle pro-
prie idee. Idee che tra l’altro an-
drebbero senz’altro prese ad e-
sempio, in special modo quella
di non dare giudizi su persone
che non si conoscono. Cosa che
lei non si sognerebbe mai di fa-
re...
Camillo Riboni

LLAA  TTRRAAGGEEDDIIAA  DDII  LLUUCCAA//33

PAROLE DA PERSONE,NON
DA INFALLIBILI GENITORI

✒Egregio direttore, vorrei ri-
spondere al signor Luciano Vito-
lini in merito alla sua lettera ap-
parsa su Libertà del 12/6. Lei
parla di pena e dice di sentirsi i-
norridito per le affermazioni di
quei genitori, me compresa, che
si sono immedesimati a tal pun-
to nello stato d’animo del padre
del povero Luca da sentire l’im-
pulso di comunicare qualcosa,
di raccontare semplicemente la
propria esperienza in quanto
persone e non “infallibili genito-
ri”, perché chi ha figli, e spero
che lei non ne abbia così si spie-
gherebbe la sua totale insensibi-
lità, vorrebbe essere di aiuto

quando il dolore per una perdita
così grande si verifica e lo fa co-
me può. Mi sono sentita offesa
dalle sue dichiarazioni e le assi-
curo che è in errore quando de-
finisce la gente come me “ipocri-
ta”, “falsa” e “buonista”.
La sua lettera è piena di giudizi,
non riesco nemmeno a immagi-
nare come possa definire il papà
di Luca “colpevole” della morte
del figlio. Sono io ad essere inor-
ridita dalla sua grettezza. E’ già
stato detto di smettere di giudi-
care, cerchiamo solo di essere di
conforto a chi soffre una pena i-
nesprimibile. Mi dispiace per la
sua tristezza espressa alla fine
della incredibile lettera, ma la tri-
stezza è un piccolo sentimento
non appropriato in questa vi-
cenda, mentre la vergogna se la
tenga ben stretta perché le ap-
partiene, ma questo è un altro
discorso e credo che non interes-
si a nessuno.
Monica Labò

LL’’AAPPPPEELLLLOO

LE AUTORITÀ DIANO
I NOMI DEI PEDOFILI

✒Egregio direttore,
vorrei approfittare della sua ru-
brica per lanciare un appello alle
autorità o a chi può competere
per poter tutelare i nostri bambi-
ni. Non può esistere che si debba
tutelare un essere di 43 anni reci-
divo, che filmava i nostri bimbi
sotto la doccia in una piscina del-
la provincia, scaltro da usare il
collegamento wireless del vicino
di casa. Però l’avvocato sostiene
che è disturbato psicologicamen-
te e bisogna tutelare la sua pri-
vacy. Povero.
Noi dobbiamo tollerare questi ec-
cessi di zelo. Chiedo al sindaco
un’ordinanza o che chieda un di-
segno di legge dove quando
questi individui perseverano nel-
le loro schifosissime perversioni

sia pubblicato sui quotidiani lo-
cali: nome, cognome, indirizzo,
foto. Almeno noi mamme ed i
nostri bimbi forse potremmo di-
fenderci. E’ molto comodo pren-
dersela sempre con gli indifesi.
Cristina Zangrandi
Piacenza
■ I nomi dei pedofili non vengono
pubblicizzati prima di tutto a tutela
delle loro giovani vittime.

MMOORRTTII  IINN  AAFFGGHHAANNIISSTTAANN

PRESIDENTE LETTA,RITIRI
SUBITO I MILITARI

✒Egregio direttore, basta e-
sporre alla morte i militari nel-
l’Afghanistan invaso. L’hanno
definita missione di pace, ma
purtroppo è una missione di
morte sia per i morti italiani, in-
vasori al soldo USA, che quelli ci-
vili afghani (donne e bimbi com-
presi, per sbaglio afferma la NA-
TO) dei quali la Tv ed i giornali
non parlano mai.

Basta costosi funerali di Stato
con costose parate militari e me-
daglie alle vedove; il nostro mini-
stro della guerra ha definito eroe
il soldato morto offendendo i ve-
ri eroi delle grandi guerre e di li-
berazione, i quali non hanno in-
vaso nessun Paese né hanno
percepito i lauti stipendi oggi e-
rogati agli invasori dell’Iraq pri-
ma e dell’Afghanistan oggi.
Presidente del consiglio Letta, le
si presenta un’occasione unica
per guadagnarsi una medaglia:
ritiri immediatamente i militari.
Giancarlo Brusati

VVIIAA  RRIIGGOOLLLLII--VVIIAA  CCHHEERROO

CANTIERI-LUMACA
NON È ANCORA FINITA

✒Buongiorno direttore,
grazie per la pubblicazione della
lettera inviata il 30 aprile. Oggi in
aggiunta alla precedente informo
che i lavori del cantiere lumaca di
via Rigolli / via Chero sono anco-

ra in esecuzione. Spero che per
Natale siano terminati in quanto
si lavora a singhiozzo, 1 giorno sì
e 4 no... dando sempre un fortis-
simo disservizio alla zona ed agli
automobilisti / ciclisti che transi-
tano per non dire ai residenti.
Torno a chiedermi: a chi servirà
realmente questo servizio di tele-
riscaldamento... che ha provoca-
to perdite in termini di fatturato
importanti ai gestori di attività
commerciali della zona...
Ringrazio il direttore e la redazio-
ne che danno la possibilità di
informare i cittadini di quello che
subiamo...
Roberto Tegoni

LLAA  TTEESSTTIIMMOONNIIAANNZZAA

PIÙ PRIVACY AL VECCHIO
PRONTO SOCCORSO

✒Caro direttore, solo due pa-
role per esprimere una perples-
sità circa l’esperienza di alcu-
ne sere fa al Pronto Soccorso,

dove mio sono recata con mio
figlio reduce da una rovinosa
caduta in bici.
Era (fortunatamente per noi...)
la prima volta che andavamo
nella nuova sede; nulla da dire
sui tempi di attesa (tre ore ci
stanno tutte quando arrivano,
uno via l’altro, ben tre Codici
rossi, anzi, tanto di cappello a-
gli infermieri del triage!) né
sulla cortesia e la professiona-
lità di tutti gli operatori, sani-
tari e non (preziosi come sem-
pre anche i volontari AVO che
mettono a proprio agio e han-
no un occhio d’attenzione per
tutti, parenti e assistiti...). L’u-
nica cosa che mi ha lasciato
un po’ interdetta è la disloca-
zione del punto di accettazio-
ne del triage (dove l’infermie-
re addetto fa la prima rileva-
zione di dati anagrafici ed a-
namnestici valutando il tipo di
problema e assegnando il con-
seguente Codice colore di ac-
cesso) rispetto al corridoio
d’ingresso e alla sala d’attesa.
Gli spazi sono davvero ristret-
ti e non ci sono porte che im-
pediscano né la visione né l’a-
scolto da parte di chi è lì in at-
tesa del proprio turno, e che
anche senza volerlo ha modo
di vedere tutte le persone, ba-
rellate o no, che arrivano e
sentire le informazioni date da
loro o dai loro parenti su
quanto è successo al persona-
le infermieristico.
Anch’io sono una sanitaria, la-
voro nella sede di p. le Milano
dove da poco è stato modifica-
to l’assetto della sala d’attesa
proprio per dar modo agli u-
tenti che devono accedere agli
sportelli per prenotare qua-
lunque tipo di prestazione o
semplicemente chiedere
informazioni, di poterlo fare
con più tranquillità e nel ri-
spetto della propria e altrui
privacy...  (e qui stiamo par-
lando di pratiche nella mag-
gior parte dei casi di tipo buro-
cratico!) Ancor più mi sembra-
va importante che tale atten-
zione ci fosse per un servizio
come quello del Pronto Soc-
corso, dove ci si va per que-
stioni di assoluta emergenza
(e non parliamo solo di cadu-
te, infarti o ictus, ma purtrop-
po a volte anche di violenze
subìte...) che meritano il mas-
simo della delicatezza nell’ap-
proccio.
Insomma, per concludere: il
vecchio PS avrà avuto i suoi li-
miti ma quella porta col cam-
panello all’ingresso che isola-
va da occhi indiscreti un po’,
l’altra sera, mi è mancata...
Angela Schiavi

razie,caro Gigi Menozzi,di questa sua testi-
monianza. Libertà, da anni, è vicina all’e-
sperienza dei ragazzi di “Basi Aperte”,ne se-

gue le attività e dà voce a questi ragazzi che vivo-
no a contatto con la natura.Ogni anno è un piace-
re vedere le immagini dei ragazzi Scout in azione

G a fare attività e a scoprire le varie forme di solida-
rietà. Ottocento ragazzi piacentini sono una forza
straordinaria per costruire cose positive e vivere
attività di volontariato. La nostra società, in crisi di
valori, ha tanto bisogno di ragazzi come gli scout
Agesci che si preparano alla vita stando insieme,

diventando cittadini responsabili e consapevoli.
Oggi c’è tanto bisogno di voi, cari ragazzi, sia per
difendere la natura sia per far vincere una idea di
società aperta e solidale, capace ancora di crede-
re nei valori e di mettere l’uomo al centro di tutto.

Gaetano Rizzuto

Caro direttore,
in questi giorni si è positiva-

mente conclusa anche la sedice-
sima edizione dei "Basi Aperte",
l’attività che l’associazione scout
Agesci, d’intesa con il Ministero
dell’istruzione, dell’università e
della ricerca, organizza perché
gli studenti possano conoscere
meglio, apprezzare e difendere
l’ambiente naturale. E fra coloro
che hanno contribuito al succes-
so c’è il nostro quotidiano. Infat-
ti "Libertà", sotto la sua guida e
grazie alla professionalità dei
suoi giornalisti, ha annunciato il
programma, illustrandone le fi-
nalità e sottolineandone la me-
todologia didattica, favorendo
così l’adesione di insegnanti e

scolaresche. Cogliendo le parti-
colarità dell’iniziativa e le novità
di quest’anno, "Libertà" ha poi
pubblicato il resoconto delle
giornate e le foto dei partecipan-
ti e, infine, ha dato notizia dell’e-
lenco dei vincitori del concorso,
destinato a completare in classe
l’attività all’aperto.

La pubblicazione nelle pagine
del quotidiano delle foto delle
classi scelte dalla giuria nonché
dei testi e dei disegni ritenuti mi-
gliori, ha rappresentato per i ra-
gazzi il premio più ambito.

Le lezioni nel verde, per con-
tribuire a formare cittadini con-
sapevoli, custodi della natura e
aperti alla solidarietà, hanno vi-
sto quest’anno la partecipazio-

ne di 800 ragazzi piacentini ac-
compagnati da diverse decine
di insegnanti ai quali si sono ri-
volti attraverso il gioco, l’avven-
tura e la scoperta dell’imparare
facendo, educatori scout e altri
volontari esperti in settori spe-
cifici, come i meteorologi della
Base aerea di S. Damiano, gli a-
genti della Polizia provinciale, le
Guardie forestali, i Vigili del fuo-
co e i volontari della Pubblica
assistenza.

Un’attività, svolta da tutti gli
organizzatori nel massimo spi-

rito di volontariato per un’offer-
ta educativa che anche que-
st’anno numerosi docenti han-
no giudicato efficace ed ha me-
ritato l’interessamento della
Fondazione di Piacenza e Vige-
vano, del Comune e della Pro-
vincia di Piacenza, nonché del
Politecnico che ci ha ospitato
per la premiazione. Un grazie,
dunque, anche a "Libertà" e a lei
per aver contribuito a far cono-
scere il nostro impegno: un gra-
zie come lo gridano gli scout nel
cerchio di chiusura d’ogni atti-
vità ben riuscita, con tante "g" i-
niziali ed una lunghissima "e"...
finché c’è fiato.

Gigi Menozzi
Basi Aperte" Piacenza

Il Direttore risponde

LLee  lleezziioonnii  aall  vveerrddee::  rraaggaazzzzii
aappeerrttii  aallllaa  ssoolliiddaarriieettàà

“

Basi Aperte per formare 
i custodi della natura

Galleria
di ritratti
piacentini

"Il mitico Giuseppe
Garibaldi  con la
moglie  Rita e gli
alpini di
Valdobbiadene"
Festa  nazionale
alpini  2013.

Il giornale della gente
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LA POESIA

AAii  ggeenniittoorrii
ddii  LLuuccaa

ddii    SSTTEEFFAANNOO    BBUULLLLAA

Mai  giudicare!!
Mondo  frenetico,

assurdo ed aberrato...!
Mondo che scorda le sue origini

e della fede è ormai privato...! 
C'è  chi condanna  il prossimo,

còlto da immane disgrazia...
senza pensar per un attimo che

il cuor di ognuno si  strazia...! 
Non ascoltate ste accuse,
ingiustamente  profuse...!
A  farvi uscir 'da st'oblio,
vi aiuterà il nostro Dio...! 

Luca  vi  è sempre vicino...
Col  Padre  Celeste illumina

il vostro cammino...! 
Guardate  sempre  attraverso

la luce... solo la fede
il dolore  ricuce...! 

E ricordate che quì sulla terra,
siam  come  germogli
in una grande serra...! 

Chi può giudicare non è alcuno
quaggiù...! E soltanto il buo Dio,

che  ci  veglia  da  lassù...!!!

LA POESIA

LLee pprreegghhiieerree
ddii LLuuccaa

ddii    VVIITTTTOORRIIOO  RROODDAA

Ora  in  cielo

c’è  una  stella

che  brilla più delle altre.

Quella  stella,

è  il  bambino

Luca  Albanese,

morto  tragicamente

a  soli  due  anni.

Da  lassù,

Luca  ci  guarda,

e  in ogni ora  del giorno

prega per  tutti noi.

E  noi,

ricordiamoci  di  lui,

nelle  nostre  preghiere.

Così  sia, per  sempre.
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