
Il giornaledella gente

Libertà di parola
ssoolloo ““ppaassssiiooNNee ccrreeaaTTiivvaa””

albeRoni, ilmiologo
eRasolamentepRoposto

✒Egregio direttore,
desidero ringraziare il dottor
Giorgio Braghieri, presidente
dell’Opera Pia Alberoni e dame
personalmente stimato, per la
sua puntigliosa quanto inutile
precisazione sul “nuovo” logo
del Collegio Alberoni da me i-
deato e ospitato sulle pagine di
Libertà: da un’attenta lettura
dell’articolo (ma d’estate, si sa,
si tende a prestare meno atten-
zione) si evince infatti che il logo
veniva semplicemente “propo-
sto”, come ha precisato l’intel-
ligente giornalista di Libertà, e-
sclusivamenteperdestareatten-
zione su una magnifica realtà
museale.Noneraassolutamente
mia intenzione imporreunnuo-
vo logo (del resto non ne avrei
ovviamentealcunaautorità, non
facendo parte di nessun consi-
glio di amministrazione, lobby
intellettualeoquant’altro) e tan-
to meno utilizzarlo senza espli-
cita autorizzazione (non occor-
rono né diffide né disfide!).
Tengo infine a sottolineare che
la mia iniziativa è frutto della
miapersonalepassionecreativa,
non sollecitata da alcuna richie-
sta o incarico, ma “dovuta” (in
questo senso etimologicamente
“non indebita”) allameraviglio-
sa espressione, al fascinounico,
dell’EcceHomo,nel cui sguardo,
a volte, nonabbiamo l’umiltà di
riconoscerci. Sperando inunAl-
beroni sempre in crescita, rivol-
go ai suoi autorevoli rappresen-
tanti i più cordiali e rassicuranti
saluti.
Aldo Benedetti
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nontutti i cattolici sono
d’accoRdocon ilpapa

✒Egregio direttore,
cambiano i tempi, si succedono
(ed evolvono) i papi e con essi
mutano pure le disubbidienze
dei cattolici rispetto alladottrina
della Chiesa.
Così dalle inosservanze riguar-
danti lamorale sessuale si èpas-
sati a quelle sull’immigrazione.
Per la quale papa Francesco (di
solito assai popolare e ascoltato)
dice una cosa e l’ampia platea
dei fedeli (intesi in senso lato e
a parte i più impegnati nel so-
ciale)mi pare ne pensi un’altra.
Almeno a giudicare dai discorsi
che sull’argomento si sentono
ingiro, nei baronelle strade. Per
bocca di cittadini comuni stori-
camente non certo ostili alla
Chiesa, ma ora con una visione
personale diversa suquesto im-
portante punto...
Roberto Arvedi
Pontedellolio
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stRanieRiutilipeRillavoRo
manonc’èpostopeRtutti

✒Egregio direttore,
anchequest’annoPapaFrance-
sco non andrà in vacanza. An-
cora un faro su molti che si ac-
calcano,si accodano, si indebi-
tanopurdi partire; aeroporti nel
caos,blocchi inautostrada, soste
in stazioni/porti... ancora il clas-

sico agosto italiano, come sem-
pre chiuso per ferie! In nessuna
altra nazione seria, questo av-
viene..! Prendiamoneancora at-
to, senzamettere indiscussione
il legittimo diritto al periodo di
riposo, in molti casi veramente
necessario/meritato, ma non
per questo concentrato ad ago-
sto, che bene non ha mai fatto
alla nostra economia!
Manonèdiquelli cheandranno
in ferie chedesideroparlare,ma
di quelli che rimangono al lavo-
ro, accomunando a questo il
problema di profughi e immi-
grati. In questa torrida estate,
desideroparlarepropriodi que-
sti ultimi, gli emigrati. Chi vive
o passa in campagna li nota im-
pegnati nei lavori più duri e fa-
ticosi per la raccolta delle nostre
eccellenze: aglio cipolle, pomo-
dori, frutta ecc., in mezzo a un
campo,sotto questo sole. Pochi
i lavoratori indigeni, rari i nostri
giovani. Poi penso ai tanti emi-
grati, impegnati nei nostri alle-
vamenti:mungitori, addetti alla
raccolta latte, ora anche casari..
Come farebbe la nostra agricol-
tura senzadi loro?Questo senza
dimenticare,tutti i vari settori e-
conomici, dove l’emigrato si
sobbarca i lavori,chenoi italiani
non siamo più disposti a fare...
per ora poi vedremo!
Ciò premesso, non possiamo /
dobbiamoaccogliere tutti. I pro-
fughi si soccorrononei loroPae-
si, gli immigrati si dissuadono
all’arrivo o si rimpatriano se in
soprannumero, ma sopratutto
si colpisce lo sfruttamento di
questi poveri esseri umani!
Ritorniamoancora aPapaFran-
cesco. I suoi appelli sono chia-
ramente controquesti criminali
e chi gestisce la tratta. Essendo
lui rappresentante di Dio,può
solo condannare, così dice aCe-
sare di agire...ma di Cesare non
c’è neanche una parvenza, solo
tanti Pilatoo scialbe figure, buo-
ne solo a fare o alimentare una
vergognosa gazzarra!
Il buonismo lo abbiamo prati-
cato anche troppo in questi 30
anni!.. Ora realismo e determi-
nazione a difesa di quanto ab-
biamocreato condurissimo im-
pegno / lavoro!.. quello che non
viene insegnato / praticato a
questi giovani immigrati,accolti

senza serio motivo,mentre do-
vrebbero rimanerenel loroPae-
see liberarlo/avviarloalla riscos-
sa e rinascità economica e civi-
le!
Eccoquindi, che inquesta situa-
zione drammatica, l’umiltà e la
sobrietà del Papa insegna e da
speranza! Non divertimento a
go go (o glu glu...),movide ecce-
tara, ma un impegno comune
adaffrontare la situazione,mol-
to grave, con determinazione.
Mario Fervari
Cortemaggiore

iill rriiccoorrddoo

tina, lavicinadicasa
chesi sapevafaReamaRe

✒Egregio direttore,
a sei anni dalla sua scomparsa,
avvenuta il 15 agosto, volevo ri-
cordareunapersonameraviglio-
sa e che adesso è un angelo di
nome Tina. Perché anche dopo
sei anni il mio cuore ha sempre
un vuoto.Mimanca la sua gen-
tilezza, la sua semplicità e sim-
patia.Aiutareper lei eraunamis-
sione, lo faceva con il cuore e in
cambiononvolevanulla.Recen-
temente mia nonna non è stata
bene emi buttavo giù, ma pen-
savo alla Tina ed ecco che tor-
nava a splendere il sole. Voglio
quindi ringraziarla per il corag-

gio che mi ha dato dal cielo
quando mia nonna non è stata
bene.
Tina era solo una vicina di casa,
ma l’affetto che provo per lei è
come se fosse unamia parente.
L’affetto che ci ha uniti non è
meritomio,mavolevo far sapere
cheèmerito suoperché si è fatta
volere bene. Per quello che ha
fattoci vorrebbeunmonumento
per ricordarla,manelmio cuore
c’è sempre e grazie di tutto...
...anche se lei non voleva che le
si dicesse grazie, perché rispon-
deva “di che cosa?”.
Cara Tina ti auguro tante cose
belle nel cielo come tu ci hai fat-
to passare dei bei momenti in-
sieme a te.
Valeria Loffi
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soldibenspesi se
si eviteRannoincidenti

✒Egregio direttore,
permianaturaprimadi scrivere
qualsiasi cosa tendo sempre ad
informarmi, ci tengo pertanto a
condividere le informazioni che
ho per chiarire ulteriormente la
questioneautoveloxaTravo.Nel
merito posso dire al signor Ber-
tuzzi, che contesta gli autovelox
perché “non li sopporta”, che
per legge non è possibile instal-

lare i famosi “dissuasori” sulle
stradeprovinciali (e gli autovelox
sono installati tutti su stradepro-
vinciali) e cheTravopaese conta
non più di 500 residenti. Vorrei
sottolineare però che i numeri
non contano nulla, se gli auto-
velox servirannoaprevenire an-
che un solo incidente, o ad evi-
tare chepersone, animali o cose
subiscanodanni e che anziani e
bambini possano girare più
tranquillamente in paese potrò
certamente dire che parte delle
tasse versatedai cittadini di Tra-
vo saranno state spesenelmodo
giusto.
DavideMazzocchi
Travo
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benvenganoicontRolli
peRlasicuRezzadeltRaffico

✒Egregio direttore,
non vorrei fomentare ulterior-
mente l’argomento, già dibat-
tuto (a mio parere mai abba-
stanza) e relativo alla posa degli
autovelox per il controllo della
velocità fuori norma delle au-
tovetture. Ma la loro colloca-
zione è da considerare neces-
saria a fronte dei pericoli cau-
sati nei possibili incidenti e per
evitare i conseguenti danni alle
persone in circolazione: e ben

venga l’introito nelle casse dei
Comuni, i quali con destina-
zione ad hoc, saranno in grado
di affrontare le spese per il mi-
glioramento e l’alleggerimento
del traffico con gli interventi
manutentivi quasi ovunque ne-
cessari (e guai agli amministra-
tori che invece destinassero in
altre direzione le somme per-
cepite).
Quindi, come sostenuto da chi
mi ha preceduto sull’argomen-
to, se l’automobilista non vuole
cadere nella contravvenzione
veda di non superare i limiti di
velocità previsti dalle norme. E
poi, per concludere, gli utenti
della strada sono addirittura
preavvisati, con appositi car-
telli; della presenza degli auto-
velox: più di così cosa preten-
dono!
Nanni Armani

ddooppoo aaNNNNii ddii llaavvoorroo

RimboRsipeRlepensioni:
echipRende1.000euRo?

✒Egregio direttore,
a proposito di pensioni vorrei
dire qualcosa anch’io. Inizio
col dire sono classe 1939. Ho
cominciato a lavorare da gar-
zone da macellaio a 12 anni e
cambiando diversi datori. Ho
smesso circa 25 anni fa. Allora
c’erano altre abitudini, cioè
non si parlava di contributi, i
sindacati c’erano e non c’era-
no, si andava in fiducia. Sono
in pensione con 1.000 euro al
mese, ora leggendo i giornali,
si parla di rimborsi da 1.400 a
2.800 euro. Non capisco per-
ché non si parli di pensioni di
1.000 o anche meno come le
minime da 480 euro. Anche la
moglie ha lavorato tanti anni
e in totale prende 500 euro. W
l’Italia.
SeverinoGenocchi

ggrraazziiee aaii ccaarraabbiiNNiieerrii

pochiottovigili
peRsettecomuni

✒Egregio direttore,
gradirei ringraziare pubblica-
mente l’Armadei carabinieri. La
loropresenza sul territorio é co-
stante enoi abitanti di SanNaz-
zaro di Monticelli ci sentiamo
più sicuri. Certo che se dovessi-
mo aspettare i vigili......! Sicura-
mente, daparte loro, i vigili fan-
no il possibileper esserepresen-
ti, ma è l’Unione a non funzio-
nare assolutamente: com’èpos-
sibile cheottovigili debbanosor-
vegliare un territorio di sette
Comuni?
AngeloMetti
Monticelli

Egregio direttore,
in questi giorni si sta de-

molendo l’ospedale di Fio-
renzuola. E’ uno spettacolo
triste! Questo edificio che
viene smantellato pezzo per
pezzo in questa torrida esta-
te non è solo un involucro di
cemento. E’ piuttosto un
luogo intriso di memorie, la
cui sola vista suscita in ogni
cittadino che lo ha frequen-
tato, o perché vi ha lavorato,
o perché vi è stato ricoverato
o vi ha avuto ricoverato i
suoi cari, dei ricordi a volte
felici (fra altre eccellenze vi
era un apprezzatissimo re-

parto di ostetricia-ginecolo-
gia) a volte invecemolto più
tristi.
La vista di questa demoli-

zione, susciterebbe forse
sentimenti di minor inquie-
tudine, se si fosse a cono-
scenza di un progetto preci-
so in termini di contenuti su
ciò che verrà realizzato (se
verrà realizzato) e su quello
che sarà il futuro del princi-

pale presidio ospedaliero
della Valdarda. Su questo, fi-
nora, purtroppo, nessuno è
riuscito a dare risposte cer-
te; non la Regione, non la
Direzione dell’Asl, non il
sindaco e l’Amministrazio-
ne comunale.
A proposito di Ammini-

strazione comunale; non si
può non osservare di come
negli stessi giorni in cui vie-

ne demolito l’ospedale che
l’ha vista al centro di tante
polemiche per non averlo
saputo difendere o dargli un
sicuro futuro, la stessa, sia
oggetto di una analoga ope-
razione di demolizione. Sta-
volta non sotto i colpi di ru-
spe e martelli demolitori,
ma da parte dei consiglieri e
dei partiti che fino ad ora la
avevano sostenuta. Quasi u-
na inesorabile nemesi del
destino che rischia di avere
alla fine lo stesso risultato:
un cumulo di macerie.

Andrea Pezzani
Fiorenzuola

NNoonn èè ssoolloo uunn bbllooccccoo ddii cceemmeennttoo
mmaa uunn lluuooggoo iinnttrriissoo ddiimmeemmoorriiee

“

Triste spettacolo vedere
demolire l’ospedale

Galleria
di ritratti
piacentini

◗◗ E tra poco sarai
nonna per la terza
volta, una signorina
si aggiunge alla
famiglia.. con la
speranza di
diventare una
mamma speciale
come te... Ti
Vogliamobene
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la POESIa

al Po, al rispursell
e al rosp

di alFReDO laMBeRTi
Guärd sudisfatt

al me Po d’acqua verda
steibar l’acaressa al ciel
sumquasi ametämez
ghe sö un veit gentil
i sàlaz dal balutein

ien ancura un po vistì
ad verd, ed giäd ruzneint.

Al üm le sävi
l’acqua l’asmëta a zügä
con di riess fantastich
d’un sul cl’e dre calä,

il riv con la so vegetasiön
i cumpagnan un rispursell

che con passiön
al zöga con un rosp nuell,
ogni tänt al sa ferma

par nazä l’äria con serietà
lü al tegna la riva cuntrulä.
Me sum feram immobil
fagh adäsi anca a respirä,
sum sudisfatt e furtünä
d’avigh un Po cam regala

dil bellissim realtà.
Rimbalsa un rumur

al rispursell al cambia post
le in allerta e in ascult
po al samöva rassicurä
e al ricumincia al so zügä.

la POESIa

Come Dio vuole
di Daniele inzaghi

Senzadi lei... saremmonulla
dentro la culla l’abbiamovegliata
come lanotte veglia le stelle.
Ofelia... l’abbiamochiamata,

le dia ilmondo le cosepiùbelle.
Proteggi il grano sulla collina,

veglia... Signore la nostrabambina.
E tu... morte crudele,
cheprendi quelli
che vita nonvuole,

prendime... unamattina
ma lascia che viva
la nostrabambina.

Sorridile cielo... sorridile sole
epoi che sia... comeDio vuole...!
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