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Domanda per i nostri lettori: a casa
bevete l'acqua del rubinetto?

Al Direttore

 
Autrice del libro Oceano di Mare Verticale

ringrazia Pezzini

"Caro Alberto Pezzini, ho letto questa mattina
il suo articolo sul mio libro Oceano di Mare Verticale.
Le confesso, mi sono commossa, ho pianto, uno sfogo
improvviso  dopo  tanta  cattiveria  riversatami  addosso:
finalmente  qualcuno  che  ha  capito  il  mio  dramma
personale". A scrivere è Cecila Carreri, autrice appunto
del libro Oceano di Mare Verticale, recensito da Alberto
Pezzini domenica scorsa.

"Nel  2005  avevo  preso  un'aspettativa  da  febbraio  a
ottobre  per  gestire  la  mia  grave  e  difficile  situazione
familiare - continua Cecilia Carreri -. Mare Verticale mi ha
aiutato  a  sopravvivere  e  a  venirne  fuori,  prima  di
affrontare gli ultimi mesi di vita della mamma, deceduta il
22 giugno 2006. Nel 2004 avevo appena perso il papà.
Ho fatto la Transat Jacques Vabre dal 5 novembre al 23
dicembre 2005 utilizzando un periodo di  ferie arretrate
del 2004 e del 2005, non godute a causa della malattia
della mamma.

Chi  ha  indagato  su  di  me,  a  causa  di  un'indegna
denuncia di alcuni
colleghi,  formulata  a  mia  insaputa,  ha  trovato  tutto  in
regola e
corretto,  l'aspettativa  era  legittima  e  fondata,  il  mal  di
schiena
(uno dei tanti motivi dell'aspettativa), causato da anni di
duro
lavoro in ufficio, reale ed effettivo. Allora, non trovando
altro,  mi  hanno censurato  sostenendo che,  facendo in
quel periodo delle attività sportive, fatto che di per sé non
costituiva illecito disciplinare, il  mio comportamento era
destinato  a  dare  discredito  alla  magistratura  nel
momento  in  cui  l'avevo  pubblicizzato,  ignorando  la
rassegna stampa altamente positiva dal 2005 al 2007, i
premi e le  onorificenze ricevute,  il  grande successo di
Mare Verticale.

Quello  che  mi  ha  colpito  è  stato  il  silenzio  totale  del
mondo della
nautica italiana, mi hanno lasciata sola di fronte a questo
ingiusto  attacco  contro  lo  sport.  Le  sono  infinitamente
grata per non essersi fermato alla superficie delle cose e
aver voluto approfondire la verità della mia vicenda, Lei
mi  ha profondamente commosso e ridato una boccata
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d'ossigeno  dopo  mesi  di  autentico  linciaggio  morale  e
sociale che ha distrutto una delle poche cose belle non
solo della mia vita ma della stessa nautica italiana.

L'abbraccio forte, forte, un grazie di cuore, Lei mi ha dato
un
prezioso  momento  di  felicità  dopo  tanta  ingiusta
cattiveria. Grazie, Cecilia".

A. Gu.

Martedì 16 Settembre 2008 ore 13:23

CARTUCCE DA SMALTIRE? Buttarle e non riciclarle è di certo un reato
morale, ma ha anche risvolti civili e penali.

Mettiti a posto con la coscienza... CLICCA QUI.
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