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A SANTO STEFANO D’AVETO 

Finalmente è finita 
la ressa estiva 
●  Forse per sfuggire alla canicola delle città o 
forse per amore della montagna, l’estate a San-
to Stefano d’Aveto ha visto una grande massa 
di villeggianti e turisti. Ma questo non è tutto: 
insieme alle persone è aumentato a dismisura 
il traffico automobilistico, tanto che lo scorso 
mese d’agosto sembrava di trovarsi in città ed 
io, che credevo di essere  sfuggito  al caos del-
la Riviera, ho ritrovato il parapiglia tale e qua-
le nel mio paese nativo. Si tratta di  una sorta di 
mal di montagna della folla, provocato non dal-
la diminuita pressione atmosferica, ma dall’esi-
genza di prendere una boccata d’aria pura (che 
purtroppo pura non è stata) e di specchiarsi nei 
miei monti. Ecco perché ora, quando tutto si è 
diradato e dileguato, ho tirato  bel  sospiro di 
sollievo. Qualcuno potrebbe pensare che il mio 
è  un atto egoistico, ma non è così. Ho solo ri-
scoperto finalmente me stesso e le mie più pro-
fonde radici  e quello che era “il purgatorio quo-
tidiano”  è ridiventato “il paradiso di sempre”. 
Ora rivedo case, campi, alberi e persone ami-
che (con cui posso esprimermi  in dialetto),  con 
gli  occhi di un bambino, preso dall’entusia-
smo, come i miei nipotini,  quando vorrebbe-
ro restare  sempre qui. C’è chi va in cerca di 
emozioni in terre lontane o esotiche, chi tra-
scorre le vacanze scegliendo una famosa loca-
lità balneare, chi si reca a Capo Nord, dove non 
tramonta mai il sole, dimenticando il motto del 
Vangelo:”Che giova infatti all’uomo guadagna-
re il mondo intero, se poi perde la propria ani-
ma? ( Mc. 8,31-16,8). E il mio universo è anzi-
tutto qui, tra la mia gente, in quello che Igna-
zio Silone avrebbe chiamato “ il paese dell’ani-
ma”. 
Piero Campomenosi 

LA CENA ALPINA 

Pecorara ha fatto 
squadra, grazie 
●  Buongiorno, 
approfittiamo di Libertà per porgere i nostri più 
sinceri ringraziamenti a tutti coloro che han-
no partecipato alla “Cena Alpina a base di po-
lenta” tenutasi sabato 23 settembre 2017 pres-
so l’ex-consorzio di Pecorara e che, con il loro 
contributo, hanno permesso la realizzazione 
dello scopo benefico di questo evento, volto al-
la raccolta di fondi da devolvere ad Associazio-
ni locali bisognose di aiuti e sostegno. In que-
sta sede vogliamo ringraziare i nostri compae-
sani, fra tutti: la sig.ra Erminia e la figlia Laura, 
titolari del ristorante “La Colombina” di Peco-
rara, che hanno cucinato e offerto squisite pie-
tanze e torte a tutti noi, i titolari della panette-
ria Galli di Pecorara che hanno offerto torte e 
pane, i nostri cuochi Sergio e Angela che fanno 
invidia a qualsiasi chef stellato, le instancabili 
aiutanti Nadia e Carla, tutti coloro che hanno 
offerto i premi della lotteria ...poi l’elenco po-
trebbe continuare all’infinito. È stata una sera-
ta stupenda, ricca di gioia e divertimento. Una 
serata che ha permesso di riunirci: abbiamo di-
mostrato che quando occorre raggiungere de-
gli obiettivi, la gente di montagna è disposta a 
farsi in quattro, a percorrere anche chilometri 
e chilometri venendo da lontano, al fine di lot-
tare per i valori che accomunano tutti noi. 
Ognuno di noi, in qualche modo, ha voluto par-
tecipare a questa festa e chi non ha potuto es-
sere presente personalmente, con l’aiuto del 
Gruppo Alpini, ha comunque potuto assapo-
rare e degustare gli ottimi piatti cucinati, sen-
tendosi così parte del nostro progetto. Il nostro 
scopo è anche questo: aiutare gli altri, ovun-
que si trovino. Vi aspettiamo alla prossima fe-
sta! A presto! 
Il Gruppo Alpini di Pecorara 
Il segretario Piero Alabastri 
Gruppo ANA Pecorara 

LA TESTIMONIANZA 

Alla Casa di Iris 
ambiente  
eccezionale 
●  Gent.mo Direttore, ci permetta di approfit-
tare della Sua rubrica “Libertà di parola” per 
esprimere pubblicamente la nostra ricono-
scenza e la nostra gratitudine nei confronti di 
tutti gli operatori dell’ hospice “Casa di Iris”. 
Qui, alcuni giorni fa, ha concluso la sua esisten-
za terrena nostra sorella Bruna, al termine di 
una grave malattia che l’aveva colpita due an-
ni fa. Quando il quadro clinico si è notevolmen-
te aggravato, nostra sorella è stata ricoverata 
alla Casa di Iris, dove ha trascorso l’ultimo pe-
riodo della sua vita. In questa struttura ha tro-
vato un ambiente eccezionale in cui medici, in-
fermieri e personale ausiliario le hanno reso il 
ricovero molto sereno e, con grande tatto e 
competenza le hanno consentito un trapasso 
il meno doloroso possibile. Al termine quindi 
di questa triste esperienza abbiamo sentito, in 
coscienza, l’obbligo di esprimere pubblicamen-
te il nostro sentitissimo “GRAZIE” alle dott.sse 
Albini, Berte’, Bosco e Contini, alla psicologa 
dott.ssa Vignola, alla fisioterapista dott.ssa Ci-
gnatta, alle infermiere a agli infermieri al per-
sonale ausiliario, al cappellano Don Luigi, ai 
volontari, assicurando loro il nostro imperitu-
ro e riconoscente ricordo. 
Gian Franco e Aldo Sckokai 

IL CASO 

Parità scolastica 
beffata, famiglie 
beffate 
●  Un quotidiano nazionale del giorno in cui 
sto scrivendo titola: “L’Italia alla rovescia, più 
soldi ai galeotti, meno ai malati”. Ed è già una 
bella notiziola questa della finanziaria; ma an-
che quella secondo cui la Ministra Sig.ra Fede-
li si sbilancia a destinare fondi (non pochi, fon-
di anche europei) per tutte le forme di integra-
zione nella Scuola, quando ancora colpevol-
mente e inspiegabilmente anticostituzionale 
permane l’atteggiamento di non parità - uni-
co,  nell’Italia inventrice della libertà! - fra scuo-
la statale e non, entrambe pubbliche ma, di fat-
to guardate con occhio strabico. Col risultato 
che ogni giorno un bel numero di scuole stata-
li paritarie - per lo più scuole cattoliche,  anche 
di lunga tradizione, ma non solo - è costretta a 
chiudere i  battenti perchè lo Stato Italiano, no-
nostante la legge n.62 del 2000 e nonostante i 
passaggi più che eloquenti della nostra Costi-
tuzione,  omette (per motivi ideologici, ma an-
che di bottega e di molta ignavia fra i politici di 
tutti i colori) di assumere i conseguenti decre-
ti attuativi. C’è anche la ciliegina del progetto 
MIUR “L’Europa inizia a Lampedusa” (andate-
lo a raccontare a Bruxelles o a Berlino!), che 
porterà un gruppo di studenti di varie scuole 
italiane per alcuni giorni nell’isola del sud (a 
far cosa?) E allora la famiglia è, una volta in più, 
conculcata, in quanto le è tolta la libera scelta 
educativa per i figli e, ove scelga la scuola non 
statale, è costretta,  coi tempi che corrono, a pa-
gare due volte. Noi invece ontinuiamo a impe-
gnarci per un autentico sistema integrato e, an-
cora una volta, attendiamo al varco i nuovi rap-
presentanti del popolo che, a Dio piacendo, fi-
nalmente fra non molto torneremo a elegger-
ci. E che dire di una Conferenza della Famiglia 
(imminente) che sarà gestita da Boldrini e Bo-
schi e da cui saranno invece esclusi coloro che 
la famiglia  la difendono? Come l’ex presiden-
te del Forum Luisa Santolini, come l’ex sotto-
segretario alla Famiglia Carlo Giovanardi, co-
me  il Dott . Massimo Gandolfini. Proprio 
un’Italia alla rovescia! 
Maurizio Dossena 
Confederex

lettere@liberta.it

"Mio Signore e mio Dio!."
(Gv 20,28)

2013    2017

Pier Nicola Premoli
Con l'amore e il rimpianto di

sempre lo ricorderemo domani,
sabato 30 settembre, nella messa
alle 7,30 in S. Raimondo e alle 18,30
in S. Brigida.

Piacenza, 29 settembre 2017

29.9.2008     29.9.2017

Alessandra Carniglia
in Fermi

Il tuo ricordo ci accompagna
sempre.

Mattia e Carlo
Piacenza, 29 settembre 2017

I ANNIVERSARIO

Ernestina Umili
in Ranieri

... per sempre tu sarai la stella che
ci farà da guida ...

Una santa messa sarà celebrata
questa sera, venerdì, alle ore 18,30
nella basilica di Santa Maria delle
Grazie di Cortemaggiore.

Cortemaggiore, 29 settembre 2017

III ANNIVERSARIO

Luca Di Pietra
appuntato scelto dei Carabinieri

Caro papà, ci manchi ogni gior-
no di più.

Ti pensiamo sempre e ti amiamo
infinitamente.

Giada, Elia con la mamma,
i tuoi genitori e tutta la

nostra famiglia

Ti ricordiamo oggi stesso,
venerdì, alle ore 17 nella chiesa di
Vigolzone e domenica 1 ottobre alle
ore 9,45 nella chiesa di Pieve di
Revigozzo.

Vigolzone, 29 settembre 2017
(Impr. Maccini Giorgio S.r.l.
Piacenza, c.so Vitt. Emanuele, 234
tel. 0523.384455)

I ANNIVERSARIO

Annamaria Albanesi
Il tuo ricordo vive sempre in noi

e ti portiamo nel nostro cuore.
Marco, Tigi, Lidia, Serena

Borgonovo, 29 settembre 2017

XXXI ANNIVERSARIO

Renato Ronda
Il tempo non riuscirà a cancella-

re il tuo ricordo.
I tuoi cari

Una santa messa sarà celebrata
domenica 1 ottobre alle ore 10 nella
chiesa di Villò.

Villò, 29 settembre 2017

Caro zio,
ti ricorderemo sempre con affetto.

Kella, Livio con le rispettive
famiglie

E' mancato all'affetto dei suoi
cari

Gaetano Cantarelli
di 89 anni

Ne danno l'annuncio:
— le sorelle, i nipoti, la cognata e i

parenti tutti.
I funerali avranno luogo doma-

ni, sabato 30 settembre, alle ore 9
nella cappella della fondazione
Verani Lucca di Fiorenzuola
d'Arda; seguirà la cremazione.

Il santo rosario sarà recitato oggi
stesso, venerdì, alle ore 16,30 nella
cappella della Fondazione Verani
Lucca in Fiorenzuola d'Arda.

Non fiori, ma eventuali offerte da
devolvere alla Fondazione Verani
Lucca di Fiorenzuola d'Arda.

I familiari rivolgono un partico-
lare ringraziamento alla direttrice
Claudia Ghisoni, al personale degli
alloggi e della fondazione Verani
Lucca di Fiorenzuola d'Arda per le
cure che gli hanno riservato, non-
chè al medico curante, dottor
Damiano Villani, per la disponibi-
lità.

Il presente serve di partecipazio-
ne personale e di anticipato ringra-
ziamento a tutte le gentili persone
che prenderanno parte alla ceri-
monia funebre.

Fiorenzuola d'Arda,
29 settembre 2017

(Impr. fun. Macchetti
Fiorenzuola - Castellarquato
Lugagnano - Fidenza,
tel. 0523.982151)

La cugina CLEMENTINA con la
FAMIGLIA è vicina alle sorelle
Rosa e Antonia e al fratello Angelo
in questo triste momento e porge le
più sentite condoglianze.

I CONDOMINI del CONDOMI-
NIO PATROCLO unitamente
all'amministratore ALBERTO
MAZZONI porgono sentite condo-
glianze ai familiari.

PASQUALINA e GIUSEPPINA
COSTANTINI si associano al dolo-
re dei cugini Bisi.

E' mancata all'affetto dei suoi
cari

Maria Bisi
(Gina)

ved. Marulli
Ne danno il triste annuncio:

— il fratello Angelo e le sorelle
Rosa e Antonia con le rispettive
famiglie.

I funerali avranno luogo doma-
ni, sabato, alle ore 11 nella chiesa
di Nostra Signora di Lourdes, par-
tendo dalla camera mortuaria del-
l'ospedale di Piacenza, indi per la
cremazione.

Il presente serve di partecipazio-
ne personale e di anticipato ringra-
ziamento a tutte le gentili persone
che parteciperanno alla mesta
cerimonia.

Piacenza, 29 settembre 2017
(Onoranze funebri G. Ballotta
Piacenza, tel. 0523.499448
San Nicolò, tel. 0523.789096)

Cara Lalla,
la tua mamma ha concluso serena-
mente il suo cammino con te sem-
pre al suo fianco, premurosa e
amorevole. Il ricordo di tutto que-
sto ti aiuterà a colmare il vuoto
che senti dentro di te.

Mirella, Paolo e famiglia

MARISA, AGOSTINO e LOREN-
ZO partecipano commossi al dolo-
re di Lalla, Uberta e famiglie per la
perdita della cara mamma signora

Mariuccia

MARIA ROSA, TIZIANA,
MICHELA, NICOLETTA ed ELI-
SABETTA sono vicine a Lalla e
familiari in questo triste momento
e porgono le più sentite condo-
glianze.

La famiglia OROBONCOIDI
porge ai familiari sentite condo-
glianze.

Cara zia

Mariuccia
ricorderemo sempre con affetto la
tua dolcezza.

Riccardo, Giulia, Annalisa,
Giovanni e Maria Vittoria

I fratelli LUIGI e MARCO con i
NIPOTI TUTTI si stringono a
Uberta e Lalla nel ricordo affettuo-
so della cara 

Mariuccia

La CLASSE III D dell'ISTITUTO
CASALI partecipa al dolore della
professoressa Leonarda Giorgi e
famiglia e porge sentite condo-
glianze.

I CONDOMINI del CONDOMI-
NIO SCALABRINI PIACENZA par-
tecipano al lutto dei familiari e
porgono sentite condoglianze.

Mariuccia Borlenghi
ved. Giorgi

Un caro ricordo nella preghiera
per la dolce signora

Mariuccia
Sentite condoglianze a Uberta e

Lalla.
Fausto e Giuseppina

Balestra


