
Piacenza

Dalla Diabetologia alla Neurologia, domani
parte una settimana per la salute “in rosa”
■ (sb) Si apre domani la setti-
mana dedicata alla salute al fem-
minile a Piacenza. Dal 18 al 30 a-
prile, gli ospedali del territorio
propongono visite e consulti cli-
nici, diagnostici e informativi of-
ferti gratuitamente a tutte le don-
ne. L’iniziativa èpromossa in tut-
ta Italia dall’Osservatorio nazio-
nale sulla salutedella donna. L’A-

ziendaUsldiPiacenza, chedaan-
ni viene premiata con tre Bollini
rosa - ilmassimo riconoscimento
conferito agli ospedali italiani per
l’attenzione alle specifiche esi-
genze dell’utenza femminile - ha
aderito alla campagna. Sono
coinvolti una decina di reparti o-
spedalieri: diabetologia, endocri-
nologia, medicina di Bobbio (per

le malattie metaboliche dell’os-
so), neurologia, nutrizione clini-
ca, oncologia, ostetricia e gineco-
logia, reumatologia, riabilitazione
intensiva, senologia epronto soc-
corso di Castelsangiovanni per il
sostegno alle donne vittime di
violenza. Collaborano le associa-
zioni di volontariato Alice, Amop
eGaps. Si comincia, appunto, do-

mani Ostetricia e Ginecologia
dell’ospedale di Piacenza. Il re-
parto diretto da Renza Bonini
proponedue focus: uno legatoal-
l’incontinenza urinaria, un pro-
blemapococonosciutomamolto
diffuso tra le donne; un altro de-
dicatoalla gravidanza.Alle 15nel-
la sala d’attesa del reparto, i pro-
fessionisti dell’equipe incontrano
le donne in attesa (o che proget-
tano di diventare mamme) per
parlare di alimentazione e stili di
vita. Alle 17 nella sala biblioteca
Avis, si parladi approcciodiagno-
stico e terapeutico dell’inconti-
nenza urinaria.

Nell’aulamagna
dell’IsiiMarconi

■ Regola numero uno: mai
chiedere chi è stato. Regola
numero due: mai, ma pro-
prio mai, fornire la soluzione
a un litigio. Regola numero
tre: le puni-
zioni sono i-
nutili, il con-
fronto no. Li-
tigare fa be-
nissimo so-
prattutto ai
bambini, ma
solo se lo si fa
a regola d’arte.

Lo sostiene da molti anni
il pedagogista Daniele Nova-
ra del Centro psicopedago-
gico per l’educazione e la ge-
stione dei conflitti che ieri
mattina ha promosso un
nuovo e partecipato conve-
gno nazionale dedicato pro-
prio al tema “Litigare bene.
Come applicare il metodo
per gestire i litigi tra bambini
nelle scuole e in famiglia”.

Nell’aula magna dell’Isii
Marconi circa duecento per-
sone fra insegnanti e genitori
si sono ritrovati per confron-
tarsi su un metodo che parte
da lontano e si avvale di
quattro anni di sperimenta-
zione.

«Che cosa intendiamo per
litigare bene? Intendiamo
dare ai bambini l’occasione
per cavarsela da soli, met-
tendo in pratica quello che la
scienza ci dice da almeno
trent’anni e aiutandoli final-
mente a imparare a litigare
bene», ha spiegato Novara.

E prosegue il pedagogista:
«Si tratta di un metodo che
aiuta anche i genitori a gesti-
re le loro paure, ossia che
possano picchiarsi, che non
si vogliano bene, che siano
commesse ingiustizie, fino a
farle scomparire del tutto:
compiere le mosse giuste per
supportare in modo efficace
i figli senza diventare inva-
denti e ricorrere continua-
mente alle sgridate, impe-
dendo che si facciano del
male senza soffocarli con ri-

chiami e correzioni conti-
nue, è possibile».

Ma nel concreto cosa si-
gnifica litigare bene? È anco-
ra Novara a spiegarlo: «In-

nanzitutto
vuol dire par-
larsi senza in-
sultarsi - ha
spiegato - ma
anzi ascoltan-
do le versioni
reciproche:
nei litigi non

ci sono mai colpevoli, ma
persone che cercano di co-
municare e non riescono e
per questo motivo si buttano
addosso molte emozioni ge-
stite male. Anche per questo
motivo applicare i meccani-
smi di colpevolezza non por-

ta a niente: la classica do-
manda “Chi è stato?” in
realtà non porta a una solu-
zione. Altrettanto si può dire

delle classiche punizioni im-
partite quando il bambino
attua dei comportamenti da
bambino: proibirgli di uscire

o di giocare o di guardare la
televisione non serve».

Quello che serve invece,
secondo il pedagogista, è il

dialogo: «I bambini devono
parlarsi - ha spiegato Novara
- non bisogna dare una solu-
zione ai loro litigi, ma sem-
mai applicare il meccanismo
della autoregolazione: è pro-
prio il sistema autoregolati-
vo fra pari il vero e più utile
deterrente che permette ai
litigi di sfogarsi in maniera
utile e costruttiva. Molti ge-
nitori e insegnanti lo hanno
capito: rispetto a qualche
anno fa indubbiamente c’è
una maggiore consapevolez-
za e stiamo girando pagina
davanti a una serie di princi-
pi ormai superati, ma di stra-
da ce ne è ancora da fare pa-
recchia».

Betty Paraboschi

«Parole, non insulti»
Il pedagogista: sbagliato
colpevolizzare, non
porterà anulla

■ La vita di per sé educa.
Compito del genitore e dell’e-

ducatore è quello di mettersi in
ascolto della vita.

Don Davide Baraldi apre con
questo assunto l’appuntamento
con Let’s book il ciclo di eventi
promosso dal servizio Comuni-
cazione, Stampa e Media dell’U-
niversità Cattolica, che lo ha vi-
sto ieri protagonista con il suo li-
bro “Swatch”, su invito della fa-
coltà di Scienze della formazio-
ne:

«Con “Swatch” intendevo ela-
borare una storia che raccontas-
se come si può tentare di diven-
tare persone complete, ben sa-
pendo che non tutto si può risol-
vere e sistemare, ma che la cosa
importante è perseguire nella ri-
cerca di un senso».

Un libro che racconta dell’a-
dolescenza, dei suoi sviluppi, dei
passaggi alla maturità metten-
done in luce i lati belli, le risorse
e le potenzialità, esplorato di
fronte al pubblico degli studenti

della facoltà di Scienze della for-
mazione, con il coordinamento
delle professoresse Antonella A-
rioli e Alessandra Augelli e l’in-
troduzione della dottoressa Sa-
brina Cliti, dell’Ufficio Comuni-
cazione stampa e media della
Cattolica.

«Volevo raccogliere molti anni
di esperienza a contatto con i ra-
gazzi eprovare a raccontare la vi-
ta di giovani credenti che in ge-
nere, nelle narrazioni, vengono
rappresentati come poco bril-
lanti, mentre la nostra esperien-
za ci dice che sono spesso i mi-
gliori - spiega Baraldi. - Ho mes-
so in scena personaggi credenti
che avessero una bella storia da
raccontare. E poi ho tentato di
interrogarmi sul linguaggio più
adattoper esprimere la fede, una
fede in cammino, e ho pensato
che la forma giusta potesse esse-
requella dellanarrazione».Dau-
na parte si raccontano gli slanci
totalizzanti di questi giovani,
dall’altro una rottura che per-

mette di prendere meglio le mi-
sure con la vita, con l’esistenza,
con il senso delle cose.

«Dire bene degli adolescenti
non significa indorare le situa-
zioni che vivono, che sono pur
dense di fatiche e sofferenze, di
amarezze e delusioni, sia nel
confronto tra pari, sia con gli a-
dulti – ha sottolineatodonBaral-
di - Dire-bene degli adolescenti
vuol dire guardare alle loro vi-
cende scorgendone in filigrana il
coraggio e la fiducia, nella cer-
tezza che costruiranno qualcosa
di grande fuori e dentro di loro.

Il tempo dell’adolescenza è un
tempo di sfide, di talenti che
vanno compresi e spesi, di pos-
sibilità che vanno colte. Ma è an-
che un tempo di rese, di con-
fronti con il limite, di rinunce, di
relazioni sciolte». Non solo os-
servatore del mondo adolescen-
ziale, ma compartecipe della lo-
ro crescita, don Davide Baraldi
sa raccontare tutto questo con
trasparenza e profondità.

Senza dimenticare le figure
degli educatori: «Ho fatto una
scelta di campo netta, rappre-
sentando il mondo degli adulti
in modo positivo, perché nella
realtà incontro tante “brave” fa-
miglie di genitori che non saran-
no perfetti, ma ci provano, pro-
vano ad essere genitori adegua-
ti»

A loro, ai genitori e più in ge-
nerale agli educatori, don Baral-
di suggerisce tre consigli chiave:
«Un primo tema è quello dello
spazio, del lasciare spazio al gio-

vane che cresce. Uno spazio che
deve ampliarsi nel tempo, con
gradualità: l’adolescente ha bi-
sogno di uno spazio donato gra-
tuitamente dall’adulto. Secondo
tema chiave, affrontato anche
nel libro, è quello di essere di-
sponibili a un confronto anche
su esperienze che non si appro-
vano del tutto, senza abbando-
nare il giovane al confronto con
la vita. E poi un rapporto sereno
con la libertà, costruita sulla fi-
ducia reciproca tra adulto e ado-
lescente».

DonDavideBaraldi, con leprofessoresseArioli e Baraldi e SabrinaCliti

«Ibambini lasciamoli litigare inpace»
Oltre200educatorialconvegnodiDanieleNovara:genitori,nonintervenite

«Algiovane libertàeconfronto»
DonDavideBaraldi autoredel libro“Swatch”all’universitàCattolica

Nell’aulamagna
dell’IsiiMarconi
circaduecento
persone fra
insegnanti e
genitori si sono
ritrovati per
confrontarsi suun
metodo cheparte
da lontanoe si
avvale di lunga
sperimentazione
(foto Lunini)

Incidente sullo Stradone,motociclista ferito

◗◗ Incidente ieri sera,
intorno alle 21, sullo
Stradone Farnese,
tra unamoto e
un’auto: il
motociclista, in sella
a unaDucati, se l’è
cavata con lievi
ferite, ed è strato
portato per
accertamenti al
Pronto soccorso
(Foto Lunini)
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