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“Manutenzione”essenziale per la coppia che educa
Ne ha parlato Paolo Ragusa, consulente e formatore del Centro Psicopedagogico per la Pace al secondo appuntamento
della Scuola genitori. In 80 a confronto sul tema della responsabilità di crescere i figli e per condividere le esperienze
■ «La manutenzione è l’anti calcare della coppia, permette il buon funzionamento della responsabilità educativa genitoriale». Con queste parole, Paolo Ragusa,
consulente e formatore del
CPP di Piacenza, ha introdotto il tema del workshop
protagonista del secondo
appuntamento di “L’arte di
organizzare l’educazione dei
figli”, ciclo di conferenze e
workshop gratuiti organizzato dal CPP con il patrocinio
del comune di Piacenza e la
Fondazione di Piacenza e Vigevano.
Al laboratorio su “La manutenzione della coppia che
educa”, venerdì sera presso
la sede CCP di via Campagna, ben 40 coppie di genitori iscritte, di cui un gruppo
dal comune di Agazzano,
hanno potuto confrontarsi
con il tema della responsabilità dell’educazione e condividere le proprie esperienze
“nella pratica” quotidiana. «
L’incontro, il cui tema è tra
quelli più segnalatoci durante la Scuola Genitori, sul nostro sito e su Facebook -ha
spiegato Elisa Mendola tutor
di coordinamento CPP-, è
pensato anche per quei genitori che non sono necessariamente una coppia sentimentale, in quanto tratta
proprio del passaggio dalla
coppia sentimentale alla
coppia educativa nel rapporto con i figli».
Ed è stato proprio questo
l’incipit del workshop: « Sulla stabilità delle relazioni
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Paolo Ragusa,consulente e
formatore del CPP di Piacenza,e il
pubblico della Scuola (foto Lunini)

nella coppia, diversi sono i
cambiamenti rispetto al passato- ha detto Paolo Ragusatra tutti, vi è stato una progressiva “adolescentizzazione” dell’adulto, contagiato
cioè dal timore “adolescenziale” che vede nella scelta
del partner un vincolo, una
rinuncia necessaria ad altri,
e non invece, un valore dato
proprio dalla scelta dell’uno
tra tanti». Difficile per la coppia affettiva sarebbe anche
adattarsi al cambiamento:
«Si parla cioè della perdita di
quella “fusionalità” dei primi
tempi a beneficio della crea-

zione di spazi individuali all’interno della coppia-ha
continuato-. Ma la differenziazione porta anche all’esigenza di “generatività”, propria solo di genitori disposti
a perdere qualcosa della loro
passata intimità per i figli». E
parte integrante della coppia
che educa, secondo il pedagogista Ragusa, vi sarebbe
anche lo sguardo al futuro, la
condivisione cioè di un comune progetto educativo
per i figli, e l’accettazione
quindi delle divergenze sul
come educarli. E di necessario conflitto si è parlato an-

Domani Nordmeccanica inaugura
il nuovo stabilimento all’Orsina
■ Domani mattina alle 11
Nordmeccanica Piacenza inaugura il suo nuovo stabilimento. Antonio Cerciello,
presidente del Gruppo che
ha sede in tutti i continenti
ed è leader mondiale del settore dell’imballaggio flessibile, ha invitato autorità, imprenditori, tutte le maestranze e la squadra di pallavolo Rebecchi Nordmeccanica al gran completo. Saranno presenti anche gli
agenti Nordmeccanica nei
vari paesi del mondo, l’amministratore delegato della
Siemens Italia, Busetto, il
presidente della Lega Pallavolo Serie A Femminile,
Mauro Fabris.
Toccherà al prefetto, Antonino Puglisi e al presidente
Antonio Cerciello, con i figli
Vincenzo e Alfredo, tagliare
il nastro per l’inaugurazione
del nuovo stabilimento che è
stato realizzato in questi mesi lungo Strada dell’Orsina.
A poco più di 7 anni dall’ultima espansione Nordmeccanica festeggia domani
il nuovo ampliamento di
5.000 metri quadrati per far
fronte alle commesse che arrivano da tutto il mondo.
Sul territorio piacentino gli
stabilimenti di Nordmeccanica si estendono per oltre
16. mila metri quadrati e occupano più di 200 persone.
Con Nordmeccanica lavorano, in esclusiva, una decina di officine piacentine che
danno lavoro, nell’indotto,
ad altre 120 persone.
«Nonostante la difficile
crisi economica mondiale ci ha detto soddisfatto Antonio Cerciello, presidente
del Gruppo - Nordmeccanica continua a crescere. In
questi anni ha sempre puntato sull’innovazione ed ha
investito notevoli capitali

Il presidente
Antonio
Cerciello (al
centro) con i figli
Alfredo e
Vincenzo

nelle proprie strutture in Italia, in Cina e negli Usa per
rispondere alle richieste del
mercato di avere macchine
sempre più di qualità e all’avanguardia ».
Oggi
Nordmeccanica
controlla il 65% del mercato

DOMANI POMERIGGIO

Piacenza e i suoi giovani,
il consigliere Fiazza
presenta il suo libro
■ (mir) Domani alle ore 18
sarà presentato alla trattoria
dell’Angelo il libro “Piacenza
e i suoi giovani: Diritto di volare”, un volume che raccoglie gli interventi postati sull’omonimo blog curato dal
consigliere comunale del
Partito democratico Christian Fiazza. «L’idea nasce dal
desiderio e dall’esigenza di
parlare con i giovani – spiega
Fiazza – con la generazione
che ha dai 16 ai 28 anni, con
cui mi sono voluto “lanciare”
in alcune chiacchierate sui
temi più disparati.
Ho pensato che sarebbe
stato necessario trovare quella chiave di lettura, quel tra-

mondiale dell’imballaggio
flessibile. A settembre è
prevista l’inaugurazione di
una nuova sede a Shanghai
dove il Gruppo è già presente da 5 anni. In questi giorni è stata aperta la nuova filiale in India.

duttore simultaneo del loro
linguaggio che mi permettesse, se non di comprenderli
pienamente, di poter parlare
a loro e con loro e non solo di
starli a sentire, ma di ascoltarli, che è cosa ben diversa».
Perché il titolo “Diritto di
volare”? «Perché la politica
dovrebbe ridare le ali a questi ragazzi – risponde l’autore - restituendo loro, appunto, il diritto di volare e di sognare degli obiettivi per la
loro vita che non restino irrealizzabili. E non mi riferisco a desideri eccezionali,
ma anche quelli più semplici, che oggi appaiono comunque molto lontani».
Al termine della lettura di
alcuni brani del testo, Fiazza dialogherà con Andrea
Paparo, assessore provinciale e candidato alle Primarie
del Pdl.

che al riguardo dei codici affettivi atti alla crescita: « Nel
rapporto col bambino, ciascun genitore gioca tra l’alternanza del ruolo di protezione e accudimento, proprio del codice materno, e
del ruolo del codice paterno
di imposizione di limiti-ha
spiegato. - Oggi i genitori
preferiscono l’alleanza alla
divergenza, evitano l’assunzione totale del compito paterno, che è responsabilità
sia del padre che della madre». Dare regole ai figli
quindi sarebbe come «munirli di una bussola, affron-

tando le sofferenze e le frustrazioni derivatevi come
passi fondamentali alla crescita». Su cosa allora fare
“manutenzione”? Sull’implicito, evitando che non si affrontino le normali divergenze educative; sui basilari
educativi, dandosi un comune progetto educativo; sulle
decisioni prese da una condivisa responsabilità. Solo
mezz’ora alla settimana per
parlare dell’educazione infine, l’anticalcare che aiuta la
prevenzione dei problemi
nella coppia.
Valeria Poggi

■ (er. ma) Una lite fra
due lucciole si è conclusa
per entrambe al pronto
soccorso dove sono state
medicate per lievi contusioni. E’ accaduto ieri pomeriggio sulla Caorsana.
Non sona ancora del tutto
chiare le cause del litigio
ma sembra che intorno alle 16 le due donne, entrambe africane, abbiano
bisticciato per il diritto di
rimanere in esclusiva su
un tratto di marciapiede
dove era più facile parcheggiare per gli automobilisti – clienti. Le due
donne hanno incominciato prima a discutere e poi
ad insultarsi. Ben presto
sono passate dalle parole
ai fatti e si sono prese a
schiaffi e a calci. Automobilisti di passaggio che
hanno notato le due lucciole intente ad accapigliarsi, hanno chiamato il
113 e sul posto sono accorsi gli agenti della volante.
Alla vista dei tutori dell’ordine le due donne si sono
subito placate. Dal momento però che entrambe
erano rimaste contuse è
stato chiamato anche il
118 e sul posto sono accorsi i sanitari con un’autoambulanza.

