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QSFQBSBBFOUSBSFJONPEBMJ
UÈDPNJYx GBOOPOPUBSFJMTJO
EBDP-VDB1JFSPCPOFMBTTFT
TPSFBMMBDVMUVSB 'SBODFTDB
1BWBO  j7FSSÈ  PSHBOJ[[BUB 
-BNBHJBTFO[BFUÈEFJGVNFU TWPMHFSÈMBDPMPSBUJTTJNBHB %VPNPMBSFBJODPOUSPDPO JOGBUUJVOBCFMMJTTJNBFPSJHJ
UJBWWPMHFMFNVSBEJ$JUUBEFM SBDPTQMBZ DPOJTDSJ[JPOJEBM MBVUPSFFRVFMMBTFMG*ODBN OBMFNPTUSBEJMBWPSJFEJTF
MBEPNFOJDBMBDJUUÈPTQJUBJM MFJMiDPTQMBZwDPOTJ QPEFMMB.BSUB OFMMPTQMFOEJ HOJSFBMJ[[BUJEBJSBHB[[JEFM
DMPVEJ$PNJY JM'FTUJWBMEFM TUF  OFMMJEFOUJGJDB[JPOF  OFM  EPDPOUFTUPEFM5FBUSPBMM" MJDFPBSUJTUJDP'BOPMJ-BNP
'VNFUUPF.BOHB*UBOUJBQ QSPQSJPQFSTPOBHHJPEFJGV QFSUP WFSSÈBMMFTUJUPJOWFDF
- 9 -TUSBWFSSÈJOBVHVSBUBWFOFS
QBTTJPOBUJQPUSBOOPEJMFUUBS NFUUJPEFJWJEFPHJPDIJQSFGF MPTQB[JPHBNJOHDPOHJPDIJ EÓBMMF*OPMUSFx DPODMVEP
TJDPOMBSFBMUÈWJSUVBMFHJÈEB SJUP JOEPTTBOEPOFVODPTUV EBUBWPMP SFUSPHBNJOH WJ OPHMJBNNJOJTUSBUPSJ jEP
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TBUPEJQJUUPSJoPHHJQJFUSFNJ
MJBSJEFMMBQPFUJDBEFMCFMMPo
DIFDPMPSBWBOPEFOUSPFGVPSJ
MVPHIJFQBMB[[JVOQSFTFOUF
DIFFWPDBBHSBOWPDFJM5SFDFO
UPBGGSFTDBUPDPOMBDBOEJEBUV
SB  6SCJT  1JDUB  B  QBUSJNPOJP 
EFMMVNBOJUÈJMGVUVSPDIFPD
DIJFHHJBBMMB#JFOOBMFEJ7FOF
[JB NBHBSJUSBHIFUUBOEPJGMVT
TJUVSJTUJDJ
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%BMBMHJVHOPVOESBQQFM
MPEJBSUJTUJEFMMPHHJ EFMMJN
NBOFO[BQSPQSJBEFMMBTUSFFU
BSU HVJEBUJEBVODPOEPUUJFSP 
$BSMP4JMWFTUSJO EFMMBHBMMFSJB
EBSUFEJWJB#VPOBSSPUJ DPOMB
CFOFEJ[JPOFEJQBMB[[P.PSP
OJFEFM$PNVOFEJ"CBOP EB
SÈWJUBBMi4VQFS8BMMTw JMGFTUJ
WBM  EFMMB  TUSFFU  BSU  JNNFSTP 
OFMMB  DPOUFNQPSBOFJUÈ  $PO 
RVBMDIFTJNJMJUVEJOFDPOJMQBT
TBUP*NFDFOBUJ QFSDPNJODJB
SF*TUJUV[JPOJFQSJWBUJDJUUBEJ
OJDIFIBOOPDPODFTTPHMJTQB
[JFDPOUSJCVJUPBMMFTQFTFWJWF
EFMMPiTQFUUBDPMPw*ODJUUÈJ
3PHB[JPOJTUJDIFPTQJUFSBOOP
USFPQFSFBMM"SDFMMBJM.BBQ 
JO;POBJOEVTUSJBMF DPOVOP

QFSBJM$POTPS[JP;JQ DPOVO
BMUSPNVSPVODPOEPNJOJPQSJ
WBUPBMM"SDFMMBVOBMUSPB5FS
SBOFHSBFVOUFS[PJO[POB'JF
SB5SJCVOBMF  VOBCJUB[JPOF 
QSJWBUB  BMMB  4BDSB  'BNJHMJB 
QF[[P  EB  OPWBOUB  QFS  5POZ 
(BMMPDIFBWSÈMBSFTQPOTBCJMJ
UÈEJEBSFOVPWBWJUBBMMPTUPSJ
DP  DJOFNB  3FY  OFM  SJPOF  EJ 
4BOU0TWBMEPJOGJOF PQFSBTV
QBOOFMMJ MBTFEFEFMMB(SFFO
-PHJTUJDT&YQP
'VPSJ #JFOOBMF  TFNQSF  JO 
DJUUÈ "MÓIBNFTTPBEJTQPTJ[JP
OFMFTFEJEJWJB(SBTTJFRVFMMB
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-BNBOJGFTUB[JPOFIBJOPMUSF
VOBOJNBHSFFO QFSGFUUBNFO
UFJOUPOBUBBJUFNQJ0MUSFBMMB
NJTTJPOEJSJRVBMJGJDB[JPOFVS
CBOBFTVCVSCBOB DPOTJEFSBO
EPDIFJMVPHIJTDFMUJTPOPRVB
TJUVUUJFTDMVTJWFEFMMBQFSJGF
SJB TBSBOOPVUJMJ[[BUJDPMPSJDB
QBDJOJFOUFNFOPDIFEJQVSJGJ
DBSFMBSJBj2VFTUB#JFOOBMFÏ
VOPDDBTJPOFVOJDBQFSBSSJD
DIJSFJMQBUSJNPOJPBSUJTUJDPDJU
UBEJOPx EJDF%PNJOJRVF4UFM
MB jMFTQSFTTJPOFEFHMJTUSFFU
BSUJTUTSBQQSFTFOUBMBDVMUVSB
VSCBOBEJPHHJFSJNBSSÈDPNF
USBDDJBEFMOPTUSPUFNQP$JBV
EJ5FSSBOFHSBNFOUSFB.F HVSJBNPDIFRVFTUJBGGSFTDIJ
TUSJOPMB%BC1NOQTÏQSPOUBB QPTTBOPFTTFSFDPOTFSWBUJOFM
EPOBSFVONVSP*OGJOFBE"CB UFNQPDPNFUFTUJNPOJBO[BEJ
OPMBNNJOJTUSB[JPOFIBEBUP VONPNFOUPQSJWJMFHJBUPFTF
EJTQPOJCJMJUÈEFM5FBUSPQPMJWB HOPEJDJWJMUÈBQFSUBBJEFFOVP
MFOUFFEFMMFEJGJDJPEJGSPOUFBM WFFBGPSNFBUUVBMJEJVOBSUFMJ
%VPNP OFMRVBSUJFSFEJ4BO CFSBx
-PSFO[P
(MJBSUJTUJTBSBOOPMJCFSJEJ
TDFHMJFSFJMUFNB MBQSPQSJFUÈ
1305"(0/*45*
JOUFMMFUUVBMFSFTUFSÈMPSP RVFM
$IJTPOPJXSJUFSDIFEJQJOHF MBGJTJDBQBTTFSÈBJQSPQSJFUBSJ
SBOOPJNVSJBMPSPEJTQPTJ EFJNVSJj"MMJOEPNBOJEFMMB
[JPOF %JFDJBSUJTUJJUBMJBOJF SFBMJ[[B[JPOF  TF  WPMFTTFSPx 
GSBODFTJ EFMMBDSFXEJi-B$SF TQJFHB4JMWFTUSJOjTBSFCCFSPMJ
NFSJFwEJ3FOOFT(MJJUBMJBOJ CFSJEJEJTUSVHHFSFMPQFSBx�
TPOP"YF  "MFTTJPC  #PPHJF 
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DIF  MB  OPTUSB  #JCMJPUFDB  TJ 
QSFQBSBBFOUSBSFJONPEBMJ
UÈDPNJYx GBOOPOPUBSFJMTJO
EBDP-VDB1JFSPCPOFMBTTFT
TPSFBMMBDVMUVSB 'SBODFTDB
1BWBO  j7FSSÈ  PSHBOJ[[BUB 
%VPNPMBSFBJODPOUSPDPO JOGBUUJVOBCFMMJTTJNBFPSJHJ
MBVUPSFFRVFMMBTFMG*ODBN OBMFNPTUSBEJMBWPSJFEJTF
QPEFMMB.BSUB OFMMPTQMFOEJ HOJSFBMJ[[BUJEBJSBHB[[JEFM
EPDPOUFTUPEFM5FBUSPBMM" MJDFPBSUJTUJDP'BOPMJ-BNP
QFSUP WFSSÈBMMFTUJUPJOWFDF TUSBWFSSÈJOBVHVSBUBWFOFS
MPTQB[JPHBNJOHDPOHJPDIJ EÓBMMF*OPMUSFx DPODMVEP
EBUBWPMP SFUSPHBNJOH WJ OPHMJBNNJOJTUSBUPSJ jEP
EFPHJPDIJJOHSFTTPMJCFSPF NFOJDBEBMMFBMMFMBCJ
QBSUFDJQB[JPOFMJCFSBBJUBWP CMJPUFDB  TJ  iUSBTGFSJTDFw  JO 
MJ1FSJQJÞSBGGJOBUJDVMUPSJEJ QJB[[B1FSMPDDBTJPOFWFS
EBNB F TDBDDIJ MBQQVOUB SBOOPFTQPTUJMJCSJ TPQSBUUVU
NFOUP  Ï  JOWFDF  EJ  GSPOUF  UPDPOUFNBUJDIFQFSCBNCJ
BMMFY'BOPMJ EBWBOUJB1BMB[ OJFGVNFUUJx�
[P1SFUPSJP/PONBODIFSÈ
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UJBWWPMHFMFNVSBEJ$JUUBEFM
MBEPNFOJDBMBDJUUÈPTQJUBJM
DMPVEJ$PNJY JM'FTUJWBMEFM
'VNFUUPF.BOHB*UBOUJBQ
QBTTJPOBUJQPUSBOOPEJMFUUBS
TJDPOMBSFBMUÈWJSUVBMFHJÈEB
WFOFSEÓ EBMMFBMMF F
QPJTBCBUP EBMMFBMMF 
JOQJB[[B1JFSPCPO/FMQP
NFSJHHJPEJEPNFOJDBMBNB
OJGFTUB[JPOFFOUSFSÈOFMWJ
WP  B  QBSUJSF  EBMMF   
TFNQSFJOQJB[[B1JFSPCPOTJ
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TWPMHFSÈMBDPMPSBUJTTJNBHB
SBDPTQMBZ DPOJTDSJ[JPOJEBM
MFJMiDPTQMBZwDPOTJ
TUF  OFMMJEFOUJGJDB[JPOF  OFM 
QSPQSJPQFSTPOBHHJPEFJGV
NFUUJPEFJWJEFPHJPDIJQSFGF
SJUP JOEPTTBOEPOFVODPTUV
NFBVUPQSPEPUUP
-FTUSBEFEFMDFOUSPTBSBO
OP  BSSJDDIJUF  EBMMB  NPTUSB 
NFSDBUPEJ GVNFUUP F HBE
HFU FQPJDPOUJOVFSÈJMEJWFS
UJNFOUPDPOMBSFBMUÈFWFSSÈ
SFBMJ[[BUBTFNQSFEBWBOUJBM
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)BJMQSPGVNPEFMMBWJHJMJB EJ
RVFMMF  DIF  TJ  BUUFOEPOP  DPO 
VOBQJBDFWPMFUFOTJPOFFDIF
TPOPDBSJDIFEJEPNBOEF-B
NPTUSBDIFTJJOBVHVSFSÈEP
NBOJOFMMB4BMB4BNPOÈEJWJB
3PNBÏEFEJDBUBB+PZT VOP
EFJQJÞBVUPSFWPMJSBQQSFTFO
UBOUJEFMMBTUSFFUBSUQBEPWBOB
DIF  QBSUFDJQFSÈ  BMMB  QSJNB 
#JFOOBMFEJTUSFFUBSUEJTFUUP
SFwTQFDJBMJUÈwJODJUUÈFBE"CB
OPEBMBMHJVHOP

SFNFHMJPRVFTUPBSUJTUBQBEP
WBOPDIFIBMBWPSBUPJOUVUUPJM
NPOEP4UBUJ6OJUJ $JOB 5BJ
XBO 3VTTJB "VTUSBMJB
"SDFMMBOP DMBTTF WJWF
JODJUUÈFIBJOJ[JBUPBDJNFOUBS
TJDPOTQSBZFCPNCPMFUUFOFHMJ
BOOJ/PWBOUB-BSUFÏTUBUBJM
TVPQFSTPOBMFWFJDPMPQFSMB
NJDJ[JBMBGPSNB[JPOFBDDBEF
NJDBOPOBQQBSJWBDPTÓJNQPS
UBOUF DFSBEBGBSFHSBGGJUJF
OPOGBSTJiCFDDBSFwEBMMBQPMJ
[JB)BDPNJODJBUPDPNFJWFSJ
XSJUFS GJSNBOEPJNVSJEFMMB
DJUUÈTDSJWFWBJMTVPOPNFEBS
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+PZT JDPOBEFMMFGJOFTUSFQPQ
TVHMJFEJGJDJBCCBOEPOBUJEFMMF
QFSJGFSJF  SFTUJUVJTDFCFMMF[[B
EPWFOPODFSBDIFEFHSBEP*O
NF[[PBJUPQJ BHMJTCBOEBUJ BJ
DPSOJDJPOJQFSJDPMBOUJ MFTVF
EFGMBHSB[JPOJEJDPMPSFGFSNB
OPMPTHVBSEPQSPQSJPEPWF EJ
TPMJUP  TJ  DBNCJB  TUSBEB  QFS 
OPOHVBSEBSF²BQQFOBUPSOB
UPEBMMB$JOBEPWFTUBSFBMJ[
[BOEPMBWPSJJOGPSNBUPHJHBO
UFFEÏQSPOUPBEJOBVHVSBSFMB
NPTUSBEPNBOJBMMFJOWJB
3PNB-FTQPTJ[JPOFSFTUF
SÈWJTJUBCJMFGJOPBMHJVHOP 
VMUJNPHJPSOPEFMMB#JFOOBMF
ÏSFBMJ[[BUBOFMMBNCJUPEFMMJ
OJ[JBUJWB  i-F  WFUSJOF  EFMM"S
UFw QSPNPTTBEBMMBTTFTTPSBUP
BMMB$VMUVSBEFM$PNVOFFDV
SBUBEB$BSMP4JMWFTUSJO-BNP
TUSBÏMPDDBTJPOFQFSDPOPTDF

PsÀxƃs��ƃ
ÊÀsƃ�ƃ½À³Ês�³�ÄÊ�ƃ
��¦¦sƃ½À�¬sƃ ��s¦�ƃ
��ƃźÄ½��s¦�ÊxŻ
UJTUB1PJQFSØDJIBQSFTPMBNB
OP FEÏFNFSTPQSFQPUFOUFJM
UBMFOUP  *O  CJMJDP  USB  VOEFS
HSPVOEFJTUJUV[JPOBMF MFPQF
SFEJ+PZTTPOPTUBUFSJDPOPTDJV
UFEBHMJBEEFUUJBJMBWPSJDPNF
JOFEJUFFQFSTPOBMJTTJNF HSB
[JFBODIFBMTVPNBOJBDBMFTUV
EJPEFMMFUUFSJOHGPSNFDIFOFM
UFNQPTJTPOPTUSBUJGJDBUFFTJ
TPOPBSSJDDIJUFEJMJWFMMJFEJMJ
OFF DPTUSVFOEPMBCJSJOUJJN
QPTTJCJMJ EPWFOVMMBÏMBTDJBUP
BMDBTPFMFGPSNFVCCJEJTDPOP
TFNQSFBQSFDJTFSFHPMFMPHJ
DIFFHFPNFUSJDIF

-"4'*%"

%BBOOJ+PZTIBFTUFTPJMTVP
MJOHVBHHJPBODIFBMMBTDVMUV
SB VUJMJ[[BOEPNBUFSJBMJEJWFS
TJ  NB  NBOUFOFOEP  TFNQSF 
VOPTUJMFVOJDP RVFMMPTUFTTP
TUJMFDIFEBQJÞEJBOOJMP
SFOEFJODPOGPOEJCJMFTVJNVSJ
EJUVUUPJMNPOEP%FMMBQSPTTJ
NB#JFOOBMFTBSÈVOPEFJQSP
UBHPOJTUJ"MVJTBSBOOPBGGJEB
UJCFOEVFNVSJVOBEFMMFQBSF
UJNFTTFBEJTQPTJ[JPOFEBJQB
ESJ3PHB[JPOJTUJ NFOUSFMBM
USPÏBODPSBUPQTFDSFU*3PHB
[JPOJTUJPTQJUFSBOOPBMUSFEVF
PQFSFPMUSFBRVFMMBEJ+PZT-F
BMUSF  UFMF  VSCBOF  TBSBOOP  JM 
.BBQ JO;POBJOEVTUSJBMFJM
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OJPQSJWBUPBMM"SDFMMBVOBMUSP
B5FSSBOFHSBFVOUFS[PJO[P
OB'JFSB5SJCVOBMFVOBCJUB
[JPOFQSJWBUBBMMB4BDSB'BNJ
HMJBJMDJOFNB3FYOFMSJPOFEJ
4BOU0TWBMEP BGGJEBUPB5POZ
(BMMPJOGJOF PQFSBTVQBOOFM
MJ MBTFEFEFMMB(SFFO-PHJTUJDT
&YQP
'VPSJ #JFOOBMF  TFNQSF  JO 
DJUUÈ "MÓIBNFTTPBEJTQPTJ[JP
OFMFTFEJEJWJB(SBTTJFEJ5FS
SBOFHSBNFOUSFB.FTUSJOPMB
%BC1VOQTÏQSPOUBBEPOBSF
VONVSP*OGJOFBE"CBOPMN
NJOJTUSB[JPOFIBEBUPEJTQPOJ
CJMJUÈEFM5FBUSPQPMJWBMFOUFF
EFMMFEJGJDJPEJGSPOUFBM%VP
NP OFMRVBSUJFSFEJ4BO-PSFO
[P�
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HFUUJFPQFSFSFBMJ[[BUFEBMM"T
TPDJB[JPOF"SUJ5BMFOUJFMBWFS
OJDFEFMQJUUPSF(JVMJBOP-BO
[B2VFTUBNBUUJOBBMMF BM
CBMMBUPJPEFMQSJNPQJBOPEFM
DFOUSPDVMUVSBMF4BO(BFUBOP
MVGGJDJP1SPHFUUP(JPWBOJFM*
TUJUVUP7BMMFJOBVHVSBOPMBNP
TUSBEFEJDBUBBM7JBHHJPEFMMB
.FNPSJB-BNPTUSBSBDDPHMJF
5SB.BUFSJBF$PMPSF DPOVO GPUPHSBGJF EPDVNFOUJFUFTUJ
NPOJBO[FEFHMJTUVEFOUJDIF
DFOUJOBJPEJHJPJFMMJFTQPTUJ
-BSUFBCCSBDDJBEFTJHO MBS IBOOP  TFHVJUP  VO  JUJOFSBSJP 
DIJUFUUVSB GPUPHSBGJB MBQJUUV DIFEB1BEPWBIBSBHHJVOUP
SBFMBTDVMUVSB FMPGBBUUSBWFS #VEBQFTU  "VTDIXJU[#JSLF
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una nuova opera di street art

I bambini di Alessio-b
sorprendono Forcellini
Ci sono i muri “assegnati”,
quelli realizzati per contratto, per trasformare malta
bianca in arte; ci sono le pareti “scelte”, magari quelle della prima Biennale di street
art (dal 6 al 16 giugno tra Padova ed Abano). E poi ci sono i muri che ti chiamano,
quelli che accendono l’istinto ribelle per scrivere poesia,
solo che non è in versi ma in
bombolette spray e stencil.
Due bambini abbracciati,
amici, sognatori, incantati a

guardare un cuore rosso che
dentro ha un mondo intero.
Un inno alla vita in un quartiere – Forcellini – pieno di
scuole e, dunque, giovinezza. Alessio-b è riuscito ancora a sorprendere e ad emozionare. La sua ultima opera è
in piazzetta Forcellini, un
po’ nascosta ma all’occhio attento visibile dalla strada ed
è la prima “incursione” del famoso ed amato street art in
questo quartiere. —
E.SCI.

L’opera di Alessio-b in piazzetta Forcellini

LUNEDÌ 27 MAGGIO 2019
IL MATTINO

PADOVA

Lo psicologo Miotti: i traumi lasciano segni

Mamma si uccide come il figlio
in un foglio la sua resa al dolore

«Per i lutti più dolorosi
la cura del tempo non basta
Serve una terapia giusta»

La donna di 47 anni, padovana, aveva già tentato il suicidio in altre occasioni
Due anni fa la morte tragica del ragazzo: un gesto che aveva sorpreso tutti
Quel dolore non passava
mai. Due anni a conviverci
senza poterlo calmare, senza
quasi riuscire a parlarne.
Quindi la resa, il miraggio di
una liberazione. Si è tolta la
vita come aveva fatto suo figlio: lucidamente, si direbbe, per quanto sia possibile
esserlo in questi casi. Ha scritto i motivi del gesto su un foglio e lo ha lasciato in vista.
Poi ha fatto quello che aveva
tentato altre volte. Il compagno, con cui viveva da qualche anno in un paesino del
Bellunese, ha trovato prima
lei - e ha inutilmente tentato
di rianimarla - e poi quel foglio. Il Suem e i carabinieri,
arrivati poco dopo, hanno
semplicemente certificato la
morte.
DUE ANNI DOPO

Nel 2017 il figlio di questa
donna padovana di 47 anni
si era suicidato in modo tanto doloroso quanto sorprendente. E con le stesse modalità scelte l’altro ieri dalla don-

Il giorno 25 maggio è mancato
all'affetto dei suoi cari

PAOLINO RAMPAZZO
di anni 86

I funerali avranno luogo martedì
28 maggio alle 10.45 nella chiesa
parrocchiale di Ponte di Brenta.
Padova, 27 maggio 2019

I.O.F. Al.Da - Allibardi Orazio & Giacomo Srl
Ponte di Brenta - Tel. 049 628428

IL SERVIZIO È OPERATIVO
TUTTI I GIORNI
COMPRESI I FESTIVI DALLE 10 ALLE 19.30
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dramma nel bellunese

na. Aveva 24 anni, il ragazzo.
Di lui gli amici dicevano che
avesse una sensibilità straordinaria e una spiccata propensione alla malinconia. Ne
aveva passate tante, ma poi
si stava anche tirando su, nonostante le apparenze e a dispetto di tanti post cupi pubblicati sui social che pure contrastavano con il gran numero di amici che aveva. I suoi
genitori si erano separati ed
entrambi si stavano costruendo una nuova vita, il padre
all’estero, la mamma con un
altro compagno.

to questo - poche ore dopo
aver messo la firma sul rogito
davanti a un notaio - era crollato. Una delusione d’amore
- avevano poi spiegato i suoi
amici - gli aveva spezzato le
gambe, evidentemente ancora fragili. Nessun messaggio,
a chi rivolgersi

INSPIEGABILE

E il ragazzo però stava riprendendo in mano la sua vita.
Aveva ricominciato gli studi
per prendere il diploma, si
era iscritto a scuola guida per
avere la patente. Il nonno gli
aveva appena regalato una
casa, progettava di andare a
viverci. E suo padre gli aveva
intestato un ufficio, perché
potesse avviare l’attività che
sognava. Nel bel mezzo di tut-

nessuna spiegazione, solo
un post su facebook - l’ultimo
- in cui aveva scritto “kill
me”. Interpretato, tardivamente, come una richiesta
d’aiuto. «Forse ha parlato
con le persone sbagliate»,
avrebbe poi detto uno dei
suoi amici più cari, «perché a
noi non ha mai detto niente».
IL DOLORE INCURABILE

De Leo Fund
e Telefono Amico
per cercare aiuto
Per tutti coloro che arrivano a pensare al suicidio, esistono servizi a cui rivolgersi. De Leo Fund mette a disposizione il numero verde
800 168 678: il servizio è rivolto in particolare a chi ha
perduto persone care e ha
bisogno di elaborare il lutto. Per chi si sente solo, esiste il Telefono Amico che risponde all’199.284.284.

Quella morte drammatica, il
modo e i tempi di quel dolore, avevano scavato un abisso nel quale si è persa la mamma del ragazzo. Mentre il padre aveva elaborato la tragedia parlando con gli amici
del figlio, mettendo un qualche tipo di ordine fra le macerie, la donna si era chiusa nel
dolore. E da questo si era fatta sopraffare. Aveva già tentato il suicidio altre volte, si
era salvata, l’avevano aiutata. Ma quel dolore l’ha consumata dentro e tornava a farle
male ogni giorno, intenso come la prima volta. —
Cristiano Cadoni

penne nere

piazza de gasperi

Alpini, Favero
rieletto
presidente
Ana nazionale

Marijuana e soldi in tasca
denunciati due nigeriani

Con 472 voti, quasi un
plebiscito, Sebastiano Favero è stato rieletto per il
terzo mandato presidente nazionale dell’Ana. Si
è commosso, l’ingegnere
del Grappa, di Possagno,
classe 1948, all’applauso
del Consiglio generale
che a Milano gli ha tributato un’ovazione. Sei mesi di servizio obbligatorio
per tutti i giovani, ragazzi e ragazze? «Così abbiamo chiesto. E così otterremo. Abbiamo oggi ragazzi bravissimi a smanettare al computer ma che
non sanno nemmeno
cos’è un badile. Si tratta
di insegnare prima di tutto ad adoperare il badile,
il fucile se vorranno entrare in qualche corpo armato. Il badile perché
ogni giorno, in Italia, c’è
un’emergenza ambientale e non si sa più come intervenire: nella prevenzione, prima ancora che
nella messa in sicurezza
quando il disastro è compiuto». L’Ana ha 346 mila associati, di cui 264 mila alpini veri e propri. È
un’associazione che va
all’esaurimento? «Assolutamente no» conclude
Favero. «Basta vedere la
partecipazione che c’è ai
nostri raduni. Sempre decine e decine di migliaia
di persone». —

Alle dieci di sera si aggiravano per piazza De Gasperi con fare circospetto e
con l’aria di avere una certa fretta di chiudere la giornata di “lavoro”. I loro movimenti hanno attirato l’attenzione dei carabinieri,
che hanno sguardo allenato a cogliere certe mosse innaturali. Così è scattato il
blitz che sabato sera ha portato alla denuncia di due
ragazzi, entrambi originari della Nigeria: O.S., di 20
anni, e O. C. di 25. Quest’ultimo è già noto alle forze
dell’ordine perché la sua La droga e i soldi sequestrati

L’ANALISI

erti lutti,
particolarmente dolorosi, non si
superano mai senza un lavoro di rielaborazione. A distanza di tempo, anche tanto tempo, fanno ancora male esattamente come nel momento in cui si sono presentati per la prima volta».
Oscar Miotti, vice presidente dell’Ordine degli psicologi, è specializzato in terapie
post-lutto ed è fra i promotori dell’Emdr, un metodo psicoterapice che in Italia si applica già da vent’anni e che
aiuta a superare traumi particolarmente dolorosi. «Intendiamoci», attacca Miotti, «non tutte le persone che
subiscono un evento luttuoso poi si trovano nella stessa
situazione. Però c’è spesso
una difficoltà di elaborazione dell’accaduto. Per questo
può essere importante intervenire già nelle prime ore
dal trauma. Noi, con l’Ordine, stiamo costruendo una
task force che interviene gratuitamente. L’abbiamo fatto spesso anche di recente in
provincia, per avvenimenti

«C

presenza in piazza De Gasperi è ormai costante, e
sempre per gli stessi motivi.
Fermati dai militari del
Nucleo operativo radiomobile, i due nigeriani sono
stati identificati e quindi
perquisiti. E dalle loro tasche sono saltati fuori 3,40
grammi di marijuana quello che era rimasto - e
195 euro in contanti, che
sono ritenuti l’incasso
dell’attività di spaccio portata avanti per tutta la sera
in piazza da entrambi. Droga e soldi sono stati sequestrati, i due sono stati denunciati a piede libero per
detenzione ai fini di spaccio di sostanze stupefacenti. I due, tra l’altro, non sono in regola con i permessi
di soggiorno e questo aggrava ulteriormente la loro posizione. —

particolarmente difficili».
Dopo un suicidio le domande sono inevitabili. E
fra queste ce n’è sempre
una: come si poteva evitare? «Chi subisce un lutto così forte e le sue conseguenze, di solito tende a sfuggire
agli aiuti», spiega Miotti, ragionando sul fatto specifico. «Questa è una delle ragioni per cui ci stiamo battendo per istituire la figura
dello psicologo di base, che
possa intervenire su sollecitazione del medico di famiglia, in casi delicati». E il metodo Emdr può aiutare a rielaborare l’accaduto. «Il trauma non si cancella», insiste
Miotti. «Un fatto doloroso
come la morte di un figlio, si
incide nel cervello e resta
bloccato lì. E quando meno
te l’aspetti, si ripresenta con
la stessa intensità a livello
cognitivo, emotivo e anche
di sensazioni. È un dolore
non elaborato, intenso, fisico. Si riattiva anche a distanza di anni, se non viene trattato». Il consiglio di Miotti è
di chiamare il numero del
centro Emdr di Milano che
poi mette in moto gli psicologi più vicini per un intervento tempestivo. —
CRIC

maltrattamenti

Un 25enne ubriaco
aggredisce il padre
Scatta la denuncia
Prima si è sfogato su mobili e arredi, danneggiando
tutto quello che gli capitava a tiro. Poi si è scagliato
contro suo padre, un uomo di 55 anni, cercando di
colpirlo ma senza riuscirci. Ubriaco e rabbioso, alla
fine è stato immobilizzato
dai carabinieri che sono intervenuti sul posto alle 4
della notte. L.K., originario del Marocco, 25 anni, è
stato quindi denunciato
per maltrattamenti in famiglia. E, avendo precedenti per lo stesso motivo,
è stato allontanato d’urgenza dall’abitazione. —

una nuova opera di street art

I bambini di Alessio-b
sorprendono Forcellini
Ci sono i muri “assegnati”,
quelli realizzati per contratto, per trasformare malta
bianca in arte; ci sono le pareti “scelte”, magari quelle della prima Biennale di street
art (dal 6 al 16 giugno tra Padova ed Abano). E poi ci sono i muri che ti chiamano,
quelli che accendono l’istinto ribelle per scrivere poesia,
solo che non è in versi ma in
bombolette spray e stencil.
Due bambini abbracciati,
amici, sognatori, incantati a

guardare un cuore rosso che
dentro ha un mondo intero.
Un inno alla vita in un quartiere – Forcellini – pieno di
scuole e, dunque, giovinezza. Alessio-b è riuscito ancora a sorprendere e ad emozionare. La sua ultima opera è
in piazzetta Forcellini, un
po’ nascosta ma all’occhio attento visibile dalla strada ed
è la prima “incursione” del famoso ed amato street art in
questo quartiere. —
E.SCI.

L’opera di Alessio-b in piazzetta Forcellini
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Mediterraneo e guerre
Che cosa sta succedendo al di là del (e nel) Mare nostrum?
Cerca di fare chiarezza il convegno «Il Mediterraneo tra guerre,
migrazioni e primavere» che si tiene oggi a Roma (ore 16, Sala
Zuccari, Palazzo Giustiniani, Via della Dogana Vecchia 29).
Intervengono Romano Prodi, Hassan Abouyoub, Amin Khan,
Piero Fassino e Laura Mirachian. L’incontro è organizzato dal
Cespi,
Centrosta
studi
di politica internazionale.
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Salute mentale a Roma

È in corso fino al 16 giugno la prima biennale di street art che
combatte
l’inquinamento.
Si tratta
di «Super
Walls», della
festival
di
Approda
a Roma oggi
la tappa
conclusiva
Conferenza
muralismo
sostenibile
dove glimentale,
artisti dipingeranno
muri tra da oltre
nazionale
per la salute
iniziativa 20
promossa
Padova e Abano Terme utilizzando colori in grado di purificare
cento associazioni che hanno sottoscritto l’appello «Libertà,
l’aria. In quest’occasione tre ragazzi delle Case famiglia gestite
Diritti,
Servizi:Sociale
per la Carovana
salute mentale».
conferenza
si svolge
dalla
Cooperativa
faranno daLa
assistenti
a
oggi
e domani
in collaborazione con l’Università La Sapienza
street
artist.
cooperativasocialecarovana.com

La proprietà intellettuale è riconducibile alla fonte specificata in testa alla pagina. Il ritaglio stampa è da intendersi per uso privato

La street art antismog

La proprietà intellettuale è riconducibile alla fonte specificata in testa alla pagina. Il ritaglio stampa è da intendersi per uso privato

La street art antismog

(Facoltà di Economia, via del Castro Laurenziano 9).
www.conferenzasalutementale.it
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La street art antismog

In occasione della XIII edizione di «Volontariato in piazza» il Csv
San Nicola organizza a Bari «Volontariato in Corsa», evento
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Le associazioni Sisc e e Aisam organizzano la Prima
Conferenza Nazionale sulle Previsioni Meteorologiche e
Climatiche, in programma oggi e domani a Bologna. Lo scopo
principale è fare il punto sulle competenze e le attività nel
campo delle previsioni meteorologiche e climatiche oggi in
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del volontariato rivolto ai più giovani. I premi sono assegnati a

Riparare
il dimondo
e loche
spirito
gruppi
volontari e corridori
si contraddistingueranno per
fantasia e simpatia. www.csvbari.com
Torna ilnumerosità,
Festival
della Lentezza

I

Meteo e clima a Bologna

l Festival della Lentezza arriva alla quinta edizione con oltre 50
eventi in agenda dal 14 al 16 giugno nella Reggia di Colorno, in
provincia di Parma: tre giorni a ingresso gratuito in un luogo di
Le associazioni Sisc e e Aisam organizzano la Prima
contaminazione sociale e culturale. «Il tempo che aggiusta le cose» è
Conferenza
Nazionale che
sulle
PrevisionisiMeteorologiche
e
il filo conduttore
della manifestazione,
quest’anno
sviluppa su
Climatiche,
oggiloe spirito.
domaniL’evento
a Bologna.
Lo scopo
due temi principali:
riparareinil programma
mondo e riparare
è
promosso dall’Associazione
Comuni
Virtuosi
collaborazione
con
il
principale è fare
il punto
sulleincompetenze
e le
attività
nel
Comune di Colorno.
lentezza.org
campo
delle previsioni meteorologiche e climatiche oggi in

Lun
17.06

Italia sia nell’ambito accademico e di ricerca sia in quello dei
servizi operativi. www.conferenzameteoclima.it

11/06/2019
Pag. 13 N.24 - 11 giugno 2019

Martedì 11 Giugno 2019

#buonenotizie Corriere della Sera

Agenda estera

Circa 5 milioni di persone nella Ue lavorano nel
trasporto su strada. Csr Europe lancia una
piattaforma per alzare gli standard sociali del
settore coinvolgendo le principali aziende
manifatturiere e della logistica. Il gruppo lavorerà

per aumentare la trasparenza. La piattaforma è
aperta anche ad associazioni di fornitori, sindacati e
autorità di polizia. Il progetto sarà discusso
nell’incontro «Improving Working Conditions in
Road Transport Logistics» domani a Bruxelles.
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Appuntamenti

Sviluppo sostenibile
Infrastrutture alla prova
Il simposio a Genova
Il convegno
è organizzato
da Fondazione
Sorella Natura
e si svolge
il 18 giugno

S

i intitola «Sviluppo sostenibile. Economia circolare. Infrastrutture.
Tutela del territorio» il simposio organizzato da Fondazione
Sorella Natura che avrà come ospiti Pietro Salini, Ceo di Salini
Impregilo; Giuseppe Bono, Ceo di Fincantieri; Guido Saracco, rettore del
Politecnico di Torino, ed Edoardo Croci, coordinatore osservatorio
Green Economy dell’Università Bocconi. L’evento si tiene il 18 giugno a
Genova (ore 10, sala Quadrivium dell’arcidiocesi, piazza santa Marta 2).
Conclude Roberto Leoni, presidente di Fondazione Sorella Natura.

Il tempo che aggiusta le cose
Riparare il mondo e lo spirito
Torna il Festival della Lentezza
L’evento è alla
quinta edizione
ed è in
programma dal
14 al 16 giugno a
Colorno (Parma)
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Opes e Cgm
Imprese sociali,
quale futuro

P

otenziale femminile, tecnologia e accesso al capitale.
Sono i tre fattori chiave per
disegnare le imprese sociali del futuro al centro del «Social Enterprise Open Camp-Gender Smart Investing», evento di formazione promosso da Fondazione Opes-Lcef e
da Cgm. Apre i lavori un convegno il
22 giugno a Napoli, a Castel dell’Ovo, dove si potranno ascoltare i
protagonisti dell’imprenditoria sociale a livello mondiale. Tra i vari
ospiti, sono attesi Tracey Turner,
fondatrice dell’impresa sociale Copia di Nairobi in Kenya; Chris Richmond, fondatore di Mygrants, la
startup bolognese che ha trasformato il fenomeno migratorio in
opportunità; Nivi Sharma, riconosciuta tra i leader africani nel campo delle tecnologia, l’innovazione e
la formazione. Il 23 e 24 giugno il
corso si sposta a Salerno con due
giornate di formazione residenziale. Molti i focus affrontati: l’importanza della leva tecnologica, il significato dello storytelling per coL’evento «Social
Enterprise Open
Camp-Gender
Smart
Investing» è dal
22 al 25 giugno
in Campania

struire la brand identity, la gestione delle competenze per la
formazione del capitale umano
delle imprese. Ma anche il management e la valutazione d’impatto, la
modalità per l’accesso ai finanziamenti e al capitale nell’economia
sociale e circolare, la replicabilità e
la scalabilità del modello di business. Un’attenzione particolare è
data al ruolo delle donne nella governance delle imprese sociali e la
valorizzazione del potenziale femminile e questo non soltanto per
l’urgenza di colmare il gender gap
come dovere etico, ma anche come
opportunità per mitigare il rischio
imprenditoriale.
Chiude l’evento una sessione dedicata a testimonianze delle imprese
sociali del territorio campano, in
programma nella chiesa di Sant’Anna dei Lombardi a Napoli la
mattina del 25 giugno. www.socialopencamp.org

l Festival della Lentezza arriva alla quinta edizione con oltre 50
eventi in agenda dal 14 al 16 giugno nella Reggia di Colorno, in
provincia di Parma: tre giorni a ingresso gratuito in un luogo di
contaminazione sociale e culturale. «Il tempo che aggiusta le cose» è
il filo conduttore della manifestazione, che quest’anno si sviluppa su
due temi principali: riparare il mondo e riparare lo spirito. L’evento è
promosso dall’Associazione Comuni Virtuosi in collaborazione con il
Comune di Colorno. lentezza.org

Il convegno
è organizzato
da Fondazione
Sorella Natura
e si svolge
il 18 giugno

Il sangue è rosso
ma non ha colore
La campagna Avis
coinvolge tutti

Mediterraneo e guerre
Mar
11.06

Il lessico degli Ets
Mer
12.06

Il 2 agosto le onlus spariranno e molti enti aggiungeranno al
proprio nome la dicitura Ets (enti di Terzo settore) perché con la
Riforma cambia l’identità delle organizzazioni. L’importanza del
settore richiede che gli addetti ai lavori acquisiscano un lessico
corretto. Un seminario gratuito oggi a Milano (ore 9.30, aula
M202 Università degli Studi di Milano, via Santa Sofia 9) aiuta a
chiamare le cose con il loro nome. www.csvlombardia.it

Immigrati, un pericolo?
Gio
13.06

Ultimo appuntamento oggi a Roma con «Tre cose da sapere
sull’immigrazione», il ciclo di incontri che mira a fare chiarezza
sul tema più controverso dell’attualità politica sostenuto da
Fondazione Pianoterra. Stasera (ore 18.30, Biblioteca Goffredo
Mameli, via del Pigneto 22) il titolo dell’incontro è «Gli
immigrati sono pericolosi?». Ne discutono la parlamentare
europea Elly Schlein e la ricercatrice Maurizia Russo Spena.

Salute mentale a Roma
Ven
14.06

Approda a Roma oggi la tappa conclusiva della Conferenza
nazionale per la salute mentale, iniziativa promossa da oltre
cento associazioni che hanno sottoscritto l’appello «Libertà,
Diritti, Servizi: per la salute mentale». La conferenza si svolge
oggi e domani in collaborazione con l’Università La Sapienza
(Facoltà di Economia, via del Castro Laurenziano 9).
www.conferenzasalutementale.it

La street art antismog
Il volantino della campagna per la donazione di sangue è in arabo e in italiano

L

a sede dell’Avis di Sant’Eufemia a Lamezia Terme (Catanzaro) è
una delle prime in Calabria per tasso di incidenza tra il numero dei
donatori e quello degli abitanti. Nata nel 2003 come «costola»
della sede principale della città e partita con due donazioni l’anno
e sessanta sacche di sangue raccolto, l’associazione è diventata
negli anni un centro «base» di raccolta e si è fatta promotrice di raccolte
esterne, organizzando giornate della donazione nelle caserme, in aeroporto e
nelle aziende della zona industriale. Le campagne di sensibilizzazione sono
cresciute e sono arrivate nelle scuole superiori. «Il donatore con l’età dona di
meno», spiega il presidente dell’Avis di Base Sant’Eufemia Carmelo
Morgante, che è anche vice-presidente del Csv di Catanzaro, e aggiunge:
«Stiamo cercando di attirare i giovani, sia come donatori sia come nuovi
dirigenti dell’associazione». L’attività di «proselitismo» prosegue senza sosta.
Oggetto della prossima campagna è la comunità araba. La giornata è
prevista per il 23 giugno dalle 8 alle 12 nella sede di via delle Nazioni 1. Sui
volantini, stampati sia in italiano sia in arabo, si legge: «L’integrazione passa
anche dal sangue. Perché l’oro rosso non ha cittadinanza, non parla una
lingua diversa, non ha barriere religiose da superare». Grazie alle campagne,
sostenute da Avis provinciale Catanzaro e Avis regionale Calabria, le giornate
annuali sono diventate più di 24 e le sacche di sangue raccolte 714, il record
nel 2018. La costante attività di sensibilizzazione ha permesso agli avisini di
Sant’Eufemia di «moltiplicarsi»: oggi il centro conta 333 soci donatori, 670
donatori e una trentina di volontari. Grazie all’azione capillare dei centri,
Catanzaro è diventata una delle province autosufficienti a livello di sangue.

Sab
15.06

i intitola «Sviluppo sostenibile. Economia circolare. Infrastrutture.
Tutela del territorio» il simposio organizzato da Fondazione
Sorella Natura che avrà come ospiti Pietro Salini, Ceo di Salini
Impregilo; Giuseppe Bono, Ceo di Fincantieri; Guido Saracco, rettore del
Politecnico di Torino, ed Edoardo Croci, coordinatore osservatorio
Green Economy dell’Università Bocconi. L’evento si tiene il 18 giugno a
Genova (ore 10, sala Quadrivium dell’arcidiocesi, piazza santa Marta 2).
Conclude Roberto Leoni, presidente di Fondazione Sorella Natura.

In occasione della XIII edizione di «Volontariato in piazza» il Csv
San Nicola organizza a Bari «Volontariato in Corsa», evento
non competitivo su un circuito di 5 chilometri. Obiettivo:
sperimentare, attraverso lo sport, un modello di promozione
del volontariato rivolto ai più giovani. I premi sono assegnati a
gruppi di volontari e corridori che si contraddistingueranno per
numerosità, fantasia e simpatia. www.csvbari.com

Meteo e clima a Bologna
Lun
17.06
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Sviluppo sostenibile
Infrastrutture alla prova
Il simposio a Genova

È in corso fino al 16 giugno la prima biennale di street art che
combatte l’inquinamento. Si tratta di «Super Walls», festival di
muralismo sostenibile dove gli artisti dipingeranno 20 muri tra
Padova e Abano Terme utilizzando colori in grado di purificare
l’aria. In quest’occasione tre ragazzi delle Case famiglia gestite
dalla Cooperativa Sociale Carovana faranno da assistenti a
street artist. cooperativasocialecarovana.com

Volontari in corsa a Bari
Dom
16.06
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S

Che cosa sta succedendo al di là del (e nel) Mare nostrum?
Cerca di fare chiarezza il convegno «Il Mediterraneo tra guerre,
migrazioni e primavere» che si tiene oggi a Roma (ore 16, Sala
Zuccari, Palazzo Giustiniani, Via della Dogana Vecchia 29).
Intervengono Romano Prodi, Hassan Abouyoub, Amin Khan,
Piero Fassino e Laura Mirachian. L’incontro è organizzato dal
Cespi, il Centro studi di politica internazionale.

Le associazioni Sisc e e Aisam organizzano la Prima
Conferenza Nazionale sulle Previsioni Meteorologiche e
Climatiche, in programma oggi e domani a Bologna. Lo scopo
principale è fare il punto sulle competenze e le attività nel
campo delle previsioni meteorologiche e climatiche oggi in
Italia sia nell’ambito accademico e di ricerca sia in quello dei
servizi operativi. www.conferenzameteoclima.it

Il tempo che aggiusta le cose
Riparare il mondo e lo spirito
Torna il Festival della Lentezza
L’evento è alla
quinta edizione
ed è in
programma dal
14 al 16 giugno a
Colorno (Parma)

I

l Festival della Lentezza arriva alla quinta edizione con oltre 50
eventi in agenda dal 14 al 16 giugno nella Reggia di Colorno, in
provincia di Parma: tre giorni a ingresso gratuito in un luogo di
contaminazione sociale e culturale. «Il tempo che aggiusta le cose» è
il filo conduttore della manifestazione, che quest’anno si sviluppa su
due temi principali: riparare il mondo e riparare lo spirito. L’evento è
promosso dall’Associazione Comuni Virtuosi in collaborazione con il
Comune di Colorno. lentezza.org
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circuito di Formula
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