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Fiorenzuola e Valdarda Scuola in digitale, oggi premio 
Stamane al teatro Verdi di Fiorenzuola il 
Premio Scuola in Digitale, con partecipazio-
ne di varie scuole della provincia

«Troppi ragazzi 
inconsapevoli 
dei danni  
legati all’alcol

Donata Meneghelli 

FIORENZUOLA
 ● «I ragazzi e le ragazze hanno 

chiara la percezione della diffusio-
ne dell’uso e dell’abuso di alcol tra 
minori (anche di soli 14 anni) ma 
non hanno altrettanta consapevo-
lezza dei danni che l’alcol può pro-
vocare a questa età. Bere è come 
fosse diventata la normalità».  
Così  Elena Miboli e Giorgia Con-
cari, le due psicologhe e psicote-
rapeute di Fiorenzuola che lavora-
no con tanti adolescenti, sia con il 
centro Psiky di Fiorenzuola, sia al-
lo sportello psicologico attivato da 
oltre 10 anni al polo scolastico su-
periore Mattei della Valdarda.  
«Di anno in anno, abbiamo co-
struito un rapporto di fiducia con 
ragazzi e insegnanti», spiegano.  
«Il Mattei in tutti questi anni, an-
che con il nostro apporto, ha orga-
nizzato varie iniziative di sensibi-

lizzazione sul tema dell’abuso di 
sostanze. Facciamo incontri ad 
hoc nelle classi, incontri serali con 
le famiglie con le quali è necessa-
rio costruire un’alleanza, oltre a 
sportelli individuali dove i ragazzi 
si presentano in maniera volonta-
ria e con l’assenso dei genitori. Sia-
mo sempre più convinte che biso-
gnerebbe anticipare la prevenzio-
ne su temi come l’uso di alcol, per-
ché l’età di sta sempre più abbas-
sando».  

Bisognerebbe iniziare quindi sin 

dalle scuole medie?  
«Sì . Sia sulla prevenzione prima-
ria, ovvero evitare che inizino; sia 
sulla secondaria, aiutarli a smette-
re al più presto».  

Quando parlate di sostanze, oltre 
a cannabis e droghe, parlate anche 
di alcol?  
«Certamente, perché i meccani-
smi di dipendenza sono simili. Ma 
l’alcol ha un’aggravante: è sdoga-
nata rispetto alla droga. La nostra 
paura è che i ragazzi si sentano im-
permeabili ai danni da alcol. Dico-
no: sono stato male una sera. Pas-
sa. Amen, domani starò meglio».  

Oltre ai danni sanitari, qual è il dan-
no psicologico maggiore dell’uso di 
alcol?  
«Che devo dipendere da una so-
stanza per relazionarmi. È brutto 
che la propria serenità dipenda da 
una sostanza esterna. Questo di-
ciamo ai ragazzi, cercando di far 
capire loro che emozioni come an-
sia, frustrazioni, imbarazzo, van-
no gestiti senza sostanze, ma con 
le proprie forze».  

Quanto conta l’influenza del grup-

po?  
«Moltissimo: gli altri bevono, lo 
faccio anche io, altrimenti mi iso-
lano. Ma non è così : l’amicizia de-
ve essere accettazione dell’altro. 
Noi lavoriamo sul rafforzamento 
della personalità, sull’autostima, 
sul miglioramento della relazione, 
anche con i genitori, per un dialo-
go davvero aperto».  

I genitori sanno?  
«I figli pensano di no. Occorre apri-
re la coscienza dell’adulto in ter-
mini costruttivi. Serve l’alleanza 
delle varie figure educative. Dob-
biamo saper dire dei no: motivati, 
ma dei no. Vuoi uscire la sera fino 
all’una di notte e hai 15 anni. Ti di-
co no. Non dobbiamo aver paura 
di usare le regole».   

A volte i ragazzi usano l’alcol per es-
sere disinvolti con le ragazze da cor-
teggiare, o viceversa?  
«Sì . Spesso. E si perde quel mix di 
emozioni, fatto anche di imbaraz-
zo, di diventare rossi, impacciati, 
che ogni corteggiamento compor-
ta. Apparire disinvolti e forti solo 
perché si è bevuto, nasconde noi 
stessi all’altro». 

Giorgia Concari ed Elena Miboli 

« 
Puntiamo su autostima 
e miglioramento 
delle relazioni 
 anche con i genitori»

INCONTRI IN CLASSE E CON LE FAMIGLIE 
«MA ORA BISOGNEREBBE INIZIARE  
A FARE PREVENZIONE DALLE MEDIE»   

L’INTERVISTA ELENA MIBOLI E GIORGIA CONCARI / PSICOLOGHE ALLE SCUOLE SUPERIORI “MATTEI”

Nessuno all’assemblea Aido 
«Delusi, ma andiamo avanti» 

CADEO 
● Confermata la squadra alla gui-
da della sezione Aido (Associazio-
ne italiana donatori di organi) di Ca-
deo. Il presidente Piercarlo Cigala 
resta in carica per il secondo man-
dato consecutivo. Lui, assieme ad 
altri due componenti del direttivo 
sono la testimonianza vivente di 
quanto la donazione degli organi 
sia essenziale. Cigala è stato trapian-
tato di fegato nel marzo 2013 e la sua 
storia è una lotta quotidiana fatta di 
controlli, analisi, interventi. L’ospe-
dale è ormai la sua seconda casa ma 
non si è mai perso d’animo e se c’è 
qualcosa che lo caratterizza sem-
pre e comunque è la positività e la 
volontà di non arrendersi mai. Ac-
canto al presidente di sezione, ci so-
no: il vicepresidente Davide Zuc-
chi, il vicepresidente vicario Fabio 
Piazza, il segretario Roberto Mares 
(già presidente Aido provinciale), 
l’amministratore Simone Arisi (che 
ha ricevuto un rene dalla moglie 

Anna: un esempio di amore e con-
divisione che è valso loro anche il 
premio “Cadeo nel cuore”) e i con-
siglieri Bruno Bianchi (trapiantato 
di polmoni) e Natale Corbacella. Il 
direttivo resterà in carica per 5 an-
ni. Alla recente assemblea elettiva 
però non si è presentato nessuno 
dei  451 iscritti al gruppo. «Siamo 
demoralizzati - commenta Mares -
. Non c’è partecipazione, sembra 
proprio che alla gente non interes-
si». Gli fa eco Cigala: «Abbiamo bi-

 In alto: Bianchi, Zucchi, Piazza e Arisi. Seduti:il presidente Cigala e Mares 

Cadeo, il direttivo resta in carica 
Assenti alla votazione tutti 
i 451 iscritti all’associazione 

sogno di volontari e non sappiamo 
come cercarli». Nonostante tutto, 
le poche forze dell’Aido Cadeo ten-
tano di darsi da fare. In giugno or-
ganizzeranno una manifestazione 
nel piazzale delle feste con la colla-
borazione di associazioni e privati. 
A settembre saranno davanti al mu-
nicipio per la giornata nazionale di 
informazione e autofinanziamen-
to con la vendita di piante da inter-
no Anthurium. 

_Valentina Paderni

E i genitori  
si mobilitano 
contro droga  
e alcolici tra i figli

FIORENZUOLA 
● I genitori del consiglio di istitu-
to del polo superiore Mattei di Fio-
renzuola hanno raccolto l’appello 
lanciato in queste settimane da va-
ri soggetti educativi e dicono: «Ci 
siamo, sulla lotta e sulla prevenzio-
ne all’uso di alcol e sostanze stupe-
facenti, diffusi tra i nostri figli». Pro-
seguendo un progetto già avviato 
l’anno scorso con l’associazione 
“Pesciolino rosso”, i genitori rappre-
sentanti di istituto Giuseppe Brusa-
monti, Silvia Loschi, Alessandro Bo-
nini e Marco Nicolini annunciano 
un incontro testimonianza che si 
terrà a marzo, nell’aula magna del 
Mattei. La testimone sarà Carolina 
Bocca, una madre che ha salvato il 
figlio dalla droga, rimettendo in di-
scussione se stessa e la sua vita. Da 
questa sua esperienza sono nati due 
romanzi che raccontano come l’in-
contro con i giovani “senza pelle” 
sia un’opportunità di cambiamen-
to e straordinaria crescita persona-
le. «Abbiamo scelto di parlare con 
una mamma che è riuscita a strap-
pare il figlio adolescente dalla dro-
ga, per affrontare, a muso duro, un 
tema che a volte infastidisce ma che 
non ci può lasciare indifferenti. Al-
cune classi dei nostri figli incontre-
ranno Carolina Brocca nella matti-
nata del 12 marzo, mentre per tutti 
i genitori, abbiamo pensato ad un 
incontro serale sempre il 12 marzo 
alle 20.30, sempre nella aula magna 
del polo. Sarebbe bello e costrutti-
vo cominciare ad incontrarsi, co-
noscersi e decidere come dare se-
guito alle riflessioni proposte. Un 
invito aperto davvero a tutti»._d.m. 

Il consiglio d’istituto organizza 
un incontro con la mamma 
coraggio Carolina Bocca

Finanziamenti al commercio 
«Ecco tutte le opportunità»

FIORENZUOLA 
● La Cna di Piacenza ha orga-
nizzato a Fiorenzuola un incon-
tro per i commercianti al detta-
glio e per gli esercizi che fanno 
somministrazione di alimenti e 
bevande, per spiegare le oppor-
tunità offerte del nuovo bando 
regionale per la qualificazione 
e la valorizzazione di questo ti-
po di imprese. La prima finestra 
per la presentazione delle can-
didature va da questa settima-
na (18 febbraio) fino al 18 mar-
zo. L’incontro si è tenuto nell’au-
ditorium San Giovanni e si è 
aperto con i saluti della direttri-
ce della Cna Enrica Gambazza 
e degli assessori al commercio 
Lorenza Rossi e allo svilluppo 
Marcello Minari. Ad illustrare le 
opportunità del bando regiona-
le, è stata la responsabile dell’Uf-
ficio credito e area agevolazioni 
di Cna Piacenza, Barbara Villag-
gi. «Il bando - ha precisato - è 

destinato a favorire e promuo-
vere la riqualificazione e la va-
lorizzazione delle attività com-
merciali e di pubblico esercizio 

Enrica Gambazza, direttrice Cna

Il bando regionale illustrato 
a Fiorenzuola dalla Cna 
Domande entro il 18 marzo

in considerazione dell’impor-
tanza che tali attività rivestono 
nel preservare il senso di comu-
nità e il normale svolgimento 
delle condizioni di vita sociali 
ed economiche dei centri abita-
ti. I progetti, finanziabili con 
contributi a fondo perduto fino 
al 40% dei costi sostenuti, devo-
no riguardare la riqualificazio-
ne, la ristrutturazione o l’amplia-
mento delle strutture nelle qua-
li si svolge l’attività commercia-
le, oppure l’offerta di nuovi pro-
dotti o servizi alla clientela o il 
loro consolidamento anche tra-
mite l’introduzione delle più 
moderne tecnologie informati-
che e digitali. I contributi posso-
no arrivare anche al 55% delle 
spese sostenute nel caso di atti-
vità svolte in locali in affitto, o 
nei casi di imprese giovanili o 
femminili». 
È stato poi presentato da Elisa-
betta Milani e Andrea Giuffredi, 
un “Focus formativo sulla valo-
rizzazione e il supporto motiva-
zionale al commercio”: un per-
corso formativo di 16 ore che sa-
rà organizzato in collaborazio-
ne con Ecipar Piacenza._d.m. 

 
Contributi a fondo 
perduto fino al 40% 
anche per tecnologie 
 
E al 55% per chi  
è in affitto e imprese 
giovanili o femminili

Nella scuola 
odore di bruciato 
allarme e lezioni 
iniziate in ritardo

FIORENZUOLA 
● Le lezioni ieri per i ragazzi 
dell’Ipsia e del liceo di Fiorenzuo-
la sono iniziate più tardi del pre-
visto, per un controllo dei vigili 
del fuoco, chiamati dal persona-
le della scuola. I collaboratori 
scolastici, che arrivano a scuola 
alle 7,30, entrando nella palazzi-
na dell’Ipsia-liceo (posizione 
nord-est del campus) hanno sen-
tito un odore acre di bruciato, si-
mile a quello che si sente quan-
do si surriscalda un elettrodome-
stico o un computer.  
Sono stati quindi avvisati i vigili 
del fuoco, che sono arrivati per 
verificare la causa dell’odore e as-
sicurarsi che non ci fosse nessun 
principio di incendio o rischio 
per gli alunni. I vigili della squa-
dra del distaccamento di Fioren-
zuola hanno scoperto che l’odo-
re proveniva dalle lampade di 
emergenza alimentate a batteria, 
che avevano subito un guasto; 
dovranno ora essere sostituite 
dalla Provincia, ente proprieta-
rio dell’edificio del complesso del 
polo superiore Mattei.  
Il blocco dell’ingresso è durato 
meno di mezz’ora: alle 8,20 le le-
zioni sono iniziate regolarmen-
te. In attesa dei controlli, gli stu-
denti hanno sostato nel piazzale 
antistante la scuola. Sul posto è 
intervenuto anche l’elettricista 
del Comune, e i tecnici della 
scuola, che avevano controllato 
tutte le aule, senza trovare alcun 
problema, finché i vigili hanno 
capito che si trattava delle lam-
pade di emergenza._d.m.

Vigili del fuoco all’istituto 
Mattei per un guasto  
alle lampade d’emergenza


