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IL CIMITERO DI S. LAZZARO
CONSIDERATO DI SERIE D

✒Egregio direttore, mio ma-
rito è mancato ormai da due
anni e avevo scelto per salutar-
lo in pace il piccolo cimitero di
San Lazzaro perché più intimo
e raccolto senza però dover tri-
bolare per raggiungerlo dato
che era ben servito dall’autobus
di linea n. 3. Potevo quindi an-
darvi quando volevo, in auto-
nomia, cosa fondamentale per
gli anziani che non guidano e
che non sempre possono esse-
re accompagnati!
Precedentemente l’autobus 3
passava per la strada dell’Ansel-
ma e faceva regolare fermata
davanti al Collegio Sant’Isidoro,
di conseguenza bastava fare a
piedi un piccolo tratto per rag-
giungere il cimitero.
Ora da quando sono stati fatti i
lavori ed è stato chiuso il tratto
di strada dell’Anselma (specifi-
co “comunale”) per fare l’isola
pedonale degli studenti dell’U-
niversità, mi è stata tolta la pos-
sibilità di accedere agevolmen-
te al cimitero, dato che non vi è
più alcuna fermata in sua pros-
simità, ma è necessario scende-
re a quella precedente, di gran
lunga più lontana, su via Emilia
Parmense (venendo dalla città
prima del Collegio Alberoni).
Considerato che siamo anche
in inverno, possibile che una
persona anziana sia costretta a
fare tutta questa strada a piedi,
magari sotto la pioggia o anche
peggio, per salutare i propri ca-
ri? E se deve portare un vaso
con qualche piantina manco a
parlarne!
Siccome l’ultima volta mi sono
fatta accompagnare da mia fi-
glia in auto, abbiamo fatto il
percorso nuovo obbligato che è
poi lo stesso dell’autobus (per
inciso una segnaletica più ade-
guata non guasterebbe!).
Arrivati alla nuova rotonda su
strada dell’Anselma dove si ac-
cede al cimitero, essendo dive-
nuto cieco il suddetto tratto
stradale che portava da qui al
semaforo d’incrocio con via E-
milia Parmense, abbiamo no-
tato che in questo punto ci sa-
rebbe tutto lo spazio necessa-
rio per una fermata dell’auto-
bus. Allora perché non è stata
ancora fatta? Qualcuno l’ha
messa in previsione dopo così
lungo tragitto oppure il Cimi-
tero di S. Lazzaro è da ritenersi
di “serie D”?
Mi sembra un’omissione ingiu-
stificabile da parte dell’Ammi-
nistrazione che mette in ulte-
riore difficoltà i cittadini più
“deboli” i quali si ritrovano con
servizi sempre meno all’altezza.
Ermanna Poggi
Piacenza

RROOTTTTOOFFRREENNOO

SOLIDALI COL PARROCO
POLEMICA PRETESTUOSA

✒Gentile direttore,
in riferimento all’articolo com-
parso su Libertà lunedì 16 di-
cembre 2013 che titolava "Ne-
gato il teatro parrocchiale per la
recita natalizia" un gruppo di
parrocchiani di Rottofreno, fir-
matari di questa missiva (a pari
titolo e da considerare quindi in
ordine alfabetico) voleva espri-
mere alcune considerazioni.
Anche quest’anno, puntuale
come una scadenza fiscale, in
occasione delle feste natalizie,
si risveglia a Rottofreno la pole-
mica nei confronti del nostro
parroco. Certo che è buffo che
quando arrivano le festività in-
vece di andare alla "Novena di
Natale" ci si prepara scrivendo
lettere maldicenti a Libertà.
Non è nostra intenzione entra-
re nel merito del problema sol-
levato dalla mamma che ha ri-
tenuto di investire i media per
una questione puramente loca-
le, in un momento in cui ben al-
tre dovrebbero essere le priorità
di interesse generale. Ritenia-
mo infatti che lo scopo perse-

guito sia esclusivamente quello
di mettere in cattiva luce una
persona che porta avanti il suo
ministero nella maniera più
confacente agli interessi della
comunità parrocchiale con i
collaboratori di cui dispone.
Rispetto ai contenuti dell’arti-
colo ci scusi ma una precisazio-
ne è doverosa, perché il "coro
parrocchiale" non si è sciolto si
è rinnovato. Infatti, alcune per-
sone stanche di cantare hanno
smesso altre nuove se ne sono
aggiunte e mi vien proprio da
dire Dio vede e Dio provvede e
il coro parrocchiale a Rottofre-
no c’è e opera in tutti i giorni fe-
stivi e nelle solennità nel nome
di nostro Signore.
Riteniamo pertanto di esprime-
re la nostra piena solidarietà e
stima al Parroco, vittima a no-
stro avviso di polemica prete-
stuosa e strumentalizzata.
Un gruppo di parrocchiani
(seguono 37 firme)
Rottofreno

RRIIVVEERRGGAARROO

SI È ADOPERATO PER
RECUPERARE IL MATERIALE

✒"Non sono un deliquente,
ero sotto effetto di farmaci e al-
col e non sapevo cosa stavo fa-
cendo.. " E’ quello che mi ha

detto Riccardo Corti quando
l’ho incontrato. Sono il veteri-
nario di Rivergaro che ha subi-
to il furto del land Rover Disco-
very ritrovato dai carabinieri
dopo un inseguimento sulla
statale 45. Sono andato a casa
di Corti, che era stato arrestato
per il furto, perché dall’auto
mancavano circa 2mila euro di
farmaci e di materiale speciali-
stico che uso per il mio mestie-
re. Attraverso alcuni conoscen-
ti sono riuscito a risalire all’abi-
tazione del giovane e sono an-
dato a casa sua per chiedergli di
riavere il materiale e i farmaci.
Lui mi ha spiegato di averli but-
tati senza rendersi conto di
quello che faceva e si è prodiga-
to per ritrovarli. Mi ha inoltre
spiegato di aver agito in stato
confusionale a causa di antido-
lorifici e di alcol che aveva as-
sunto e si è scusato per quello
che ha fatto.
Riccardo Rossi
medico veterinario

TTRREEDDIICCEESSIIMMAA  IINN  FFUUMMOO

L’INPS AVREBBE POTUTO
RATEIZZARE IL DEBITO

✒Egregio direttore,
Le scrivo questa lettera, perché
sono rimasto molto amareggia-
to quando sono andato a ritira-

re la pensione per la tredicesi-
ma e l’Inps ha pensato bene di
non darmela perché ho dei de-
biti con loro.
Gentile direttore, vorrei dirle
che ho 59 anni ed a fine novem-
bre ho perso il lavoro. Per moti-
vi di salute percepisco una pen-
sione d’invalidità; ho ritirato so-
lo 431 euro e con questi soldi
pago affitto e bollette e mia mo-
glie è disoccupata e malata.
Vorrei solo dire (attraverso que-
sta lettera) ai signori dell’Inps se
il mio debito non lo potevo re-
stituire un po’ alla volta, così
quei soldi loro li avrebbero pre-
si comunque ed a me sarebbe
stato più comodo pagare un po’
alla volta ed in questo modo
non avrebbe gravato sul mio bi-
lancio familiare.
Egregio direttore, La ringrazio e
nello stesso tempo faccio tanti
auguri ai signori dell’Inps: cer-
tamente loro il Santo Natale lo
faranno molto più tranquillo e
molto più bello di me e la mia
famiglia.
Giampiero C.

BBUUOONNAA  SSAANNIITTÀÀ

SOCCORSI PROVVIDENZIALI
DOPO L’INCIDENTE

✒Egregio direttore,
approfitto della sua rubrica per

ringraziare pubblicamente i
soccorritori che sabato po-
meriggio 7 dicembre 2013 so-
no venuti in mio aiuto dopo
l’incidente stradale che ho a-
vuto in prossimità di Rovele-
to Landi con la mia auto a
causa di un malore. Intendo
ringraziare anche il persona-
le medico ed infermieristico
del reparto Medicina d’Ur-
genza e Cardiologia per la
professionalità e l’umanità
dimostrata. Un grazie specia-
le alla Dottoressa Groppi e al-
la sua équipe che mi hanno
fatto sentire a casa e hanno e-
saudito un mio piccolo “desi-
derio” così che, ogni volta che
potrò esercitare la mia pas-
sione venatoria con la mia
cagnolina “Sissi”, avrò sem-
pre per loro un pensiero par-
ticolare.
In passato, a causa della mia
professione, mi è capitato di
soccorrere persone in diffi-
coltà per incidenti vari. Au-
spico, a chi ne avesse bisogno,
di trovare sempre delle perso-
ne disponibili e competenti
per ogni tipo di intervento di
soccorso e cure ospedaliere
come è capitato a me.
Concludo augurando un Buon
Natale.
Antonino Maretti

LLEE  PPOOSSTTEE  IINNTTEERRVVEENNGGAANNOO

IL SOLITO PACCO È
FERMO DA TRE GIONI

✒Egregio direttore,
vorrei, tramite la Sua rubrica,
chiedere ancora una volta, al re-
sponsabile di Poste Italiane
quando hanno intenzione di
consegnarmi il solito pacco fer-
mo a Piacenza da ben tre giorni,
e che avrebbero dovuto conse-
gnarmi martedi.
Antonio Longobucco
Pianello V.T.

LLOONNTTAANNII  DDAALLLLAA  RREEAALLTTÀÀ

CARI POLITICI SVEGLIA
IL TEMPO È SCADUTO

✒Egregio direttore, giorni fa
guardando un telegiornale so-
no rimasto stupito nel vedere
come un’icona dell’aplomb co-
me il nostro primo ministro En-
rico Letta stava tuonando infer-
vorato contro il movimento dei
"forconi" accusandoli di essere
fascisti antisemiti e agitando i
fantasmi di Hitler e Mussolini
dimostrando, se mai ce ne fos-
se ancora bisogno, alla luce di
quello che lui e i suoi ministri
hanno fatto fino ad ora, quell’i-
gnoranza assoluta per la sprez-
zante indifferenza rivolta alle
reali motivazioni della protesta
di costoro, la cui unica colpa sta
nel non riuscire a fare nulla per
liberarsi da quella massa che
per comodo e privilegio ha por-
tato alla rovina loro ed il paese
tutto e che nulla fa per rimedia-
re se non il pannicello caldo di
una inutile manovra stile anni
ottanta.
Caro Enrico, capisco che il suc-
cesso del nuovo segretario del
suo partito le sta cominciando a
far disciogliere il vinavil di cui è
cosparsa la sua poltrona e, met-
tendola in difficoltà, le ha fatto
perdere la calma ma, suvvia,
non se la prenda con questa
gente e li ascolti bene perché
questi non sono come lei vor-
rebbe far credere per comodo
suo, nè terroristi nè antisemiti,
e non sono nemmeno parenti
con i compagni brigatisti... que-
sti sono operai, agricoltori, ca-
mionisti, piccoli imprenditori,
sono quelle persone che da
sempre hanno costituito il tes-
suto sociale di questo nostro
paese e che con il loro contri-
buto hanno permesso a lei e ai
suoi compari di godere per de-
cenni di potere e privilegi e che
per darvi questo hanno perso
tutto e molti di loro anche la vi-
ta. Caro Letta e cari politici tut-
ti, io non sono un politico e
nemmeno un profeta ma faccio
semplicemente quello che do-
vreste fare voi per cercare di ca-
pire cosa serve al paese....  (va-
do al bar e ascolto quello che
dice la gente) e vi do un consi-
glio... state attenti, state molto
attenti a quello che fate perchè
vi assicuro, che adesso per voi
"il tempo è scaduto e la pacchia
è finita”.
Angelo Pinotti

razie,signora Matilde,per questa sua bel-
la lettera a Babbo Natale che faccio mia
e la sottoscrivo assieme a lei. Sì, Babbo

Natale,soprattutto quest’anno.deve distribuire
tanti “biglietti omaggio” per invitare tutti noi a
dedicare un po’del nostro tempo alle persone,

G e sono tante,che vivono nel bisogno,nella soli-
tudine,o nella povertà.E’un Natale triste questo
del 2013, la crisi ha colpito duro e in tante fami-
glie non ci sarà Natale.Tocca a chi può, a chi ha
qualcosa da donare al vicino di casa,al nonno o
alla nonna, agli zii soli darsi da fare, in queste

giornate di feste, per regalare qualche ora, por-
tare un sorriso,una parola di solidarietà.Non co-
sta nulla,ma ha un valore immenso per chi rice-
ve questo regalo speciale. Non è difficile, basta
volerlo.E’bello per chi lo fa e per chi lo riceve.

Gaetano Rizzuto

Caro direttore, mi scusi se
approfitto di questa sua
bella rubrica di Libertà per
scrivere la mia lettera un
po’ speciale a Babbo Nata-
le. Spero me la pubblichi,
sono sicuro che anche Bab-
bo Natale legga, ogni matti-
na Libertà. Ecco la mia let-
tera:

«Caro Babbo Natale, an-
che se non sono più tanto

piccolina, ti scrivo perché
vorrei chiederti di esaudire
un mio desiderio.

Capisco che avrai tanti
giri da fare, ma quando
passi nelle case la sera del-
la Vigilia per portare i doni
ai bambini, potresti lascia-
re in ogni famiglia un bi-
glietto “omaggio” per poter
andare a trovare una perso-
na in difficoltà e quindi de-

dicare qualche minuto del-
la propria esistenza a chi è
meno fortunato?

Il “ buono” può valere per
un parente, un amico o an-
che un semplice conoscen-
te ed è gratuito, ma contie-

ne la clausola che deve es-
sere usato quando ancora
può servire e non “ in extre-
mis” solo per alleggerirsi le
coscienze. Questo sarebbe
un gran bel regalo: fare ri-
scoprire la solidarietà.Con-
fidando nelle tue capacità,
con affetto, AUGURI! ».

Buon Natale a tutti i pia-
centini.

Matilde Silva

Il Direttore risponde

UUnn  bbiigglliieettttoo  ““oommaaggggiioo””  ppeerr
vviissiittaarree  cchhii  èè  iinn  ddiiffffiiccoollttàà

“

Caro Babbo Natale facci 
riscoprire la solidarietà

Galleria
di ritratti
piacentini

CELLERI,IN 900
PER BENEFICENZA

◗◗ Si è svolta a Celleri di
Carpaneto la 25ª Camminata
Aspettando il Natale,
organizzata dal Gruppo
Marciatori Carpaneto e
omologata FIASP.Temperatura
invernale, ma un bel sole ha
scaldato anche i cuori dei circa
900 partecipanti. All’arrivo
anziché i soliti premi di
gruppo, stelle di natale come
riconoscimento, il cui ricavato
sarà devoluto in beneficenza
(foto Bruno)

Il giornale della gente
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LA POESIA
OOmmaaggggiioo    aall    ggrraannddee    aattttoorree

((aappppeennaa    ssccoommppaarrssoo))

PPeetteerr OO’’ TToooollee
ddii EEUUGGEENNIIOO MMOOSSCCOONNII

PPer  un  attore

EEssere giunto ad un passo dal

TTastare  con  mano il premio che

EEsprime  il massimo onore e

RRiconoscimento  dell’ambito

OOscar, significa  davvero

TToccare il cielo con un dito e  tu,

OO  Peter, meritasti  ben

OOtto nomination... E’, il  tuo

LLawrence d’Arabia, indimenticabile

EE, come lui, resti grande nel ricordo.
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