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LASCHEDA

Sensibilizzare le opinioni
dei genitori di fronte
all’abuso di unmezzo che
deve essere considerato
informativo più che
formativo

L’obiettivo

«Dipendenze digitali —
genitori consapevoli
nell’era digitale» si terrà
giovedì alle 17.30 nella
sala Castiglioni della
biblioteca Mozzi Borgetti

La partenza

di PAOLA OLMI

CREARE un’alleanza educativa
per essere informati e consapevoli
in materia di conoscenza sulle pa-
tologie legale alla multimedialità.
Reimpossessarsi prima di tutto,
in qualità di genitori, del dovere
di educare i ragazzi e non solo di
abdicare, delegare o ignorare. Di
questo si è parlato ieri nella sala
consiliare del Comune dove è sta-
to presentato l’incontro rivolto a
genitori e insegnanti dal titolo
«Dipendenze digitali — genitori
consapevoli nell’era digitale» che
si terrà giovedì alle 17.30 nella sa-
la Castiglioni della biblioteca
Mozzi Borgetti.
Al lancio dell’iniziativa c’erano
l’assessore alle politiche scolasti-
che Stefania Monteverde, il presi-
dente del Lions Club Macerata
Host Andrea Corsalini, il neurop-
sichiatra Pierluigi Pianesi e il di-
rettore di neuropsichiatria infanti-
le dell’Area Vasta 3 Maurizio Pin-
cherle. In sala anche alcuni dei di-
rigenti degli istituti scolastici
comprensivi che collaboreranno
all’iniziativa (E. Fermi, E. Mesti-

ca, D. Alighieri, Convitto Nazio-
nale e V. Monti di Pollenza ), il re-
sponsabile del dipartimento di-
pendenze patologiche dell’Area
vasta 3 Gianni Giuli e il presiden-
te regionale Aiart Lorenzo Lat-
tanzi.
«Giovedì si darà inizio a una serie
di incontri — spiega Monteverde
— che poi continueranno nei vari
istituti scolastici, con l’obiettivo

di generare una formazione per
genitori e insegnanti. Per noi è au-
tomatica questa collaborazione in
quanto da tre anni siamo parte at-
tiva con il progetto In Area». «Par-
lare di internet dipendenze — ag-
giunge Corsalini — è difficile per-
ché l’obiettivo sono i genitori che
spesso non hanno la consapevolez-
za del problema». «Con questo in-
contri — dice Pianesi — voglia-
mo sensibilizzare le opinioni dei
genitori di fronte all’abuso di un
mezzo che deve essere considera-
to informativo più che formati-
vo».

LA DIPENDENZA da internet
presenta un quadro patologico e
deve essere curata. «Sembra però
— sottolinea Giuli — che la pato-
logia in questa società sia un mo-
do di rendersi normali». «E’ im-
portante che gli incontri formati-
vi — afferma Lattanzi — abbiano
due requisiti: il primo è quello di
non andare da soli e il secondo
quello di evitare la tentazione di
fermarsi alla triste analisi della si-
tuazione, ma gettare proposte edu-
cative incisive».

MARIO PIANESI cittadino il-
lustre: è stato annunciato giove-
dì scorso, alla fine del conve-
gno sull’etichetta trasparente
pianesiana, il riconoscimento a
Pianesi da parte del Comune
per il modello di sviluppo soste-
nibile da lui proposto fin dagli
anni ’70 e per l’etichetta alimen-
tare trasparente come «stru-
mento di moralizzazione della
popolazione», si legge sulla tar-
ga. Presentata al Senato nel
2003 e al Parlamento Europeo
nel 2008 e nel 2014, l’etichetta
trasparente ideata dal dottor
Pianesi nel 1980, in aggiunta al-
le informazioni previste dalla
normativa, riporta quelle
sull’origine e le caratteristiche
di ogni prodotto (origine e ca-
ratteristiche degli ingredienti o
delle materie prime, metodo di
coltivazione, trasformazione o
lavorazione), le informazioni
sull’impatto ambientale (quan-
tità di anidride carbonica pro-
dotta, quantità di acqua ed ener-
gia utilizzate) descrivendone,
inoltre, tutti i passaggi della fi-
liera di produzione, dal produt-
tore al consumatore.

SULL’ETICHETTA compa-
re persino il numero delle per-
sone impiegate in azienda: det-
taglio, questo, che ostacola lo
sfruttamento lavorativo, sia in
termini di lavoro in nero o di
contratti irregolari. Tutela del
lavoratore e del consumatore
quindi: come ha ricordato Re-
nato Calì, segretario nazionale
dell’Adiconsum, la realtà idea-
ta da Pianesi è «un modello di
tutela dei lavoratori coinvolti
in un movimento virtuoso capa-

ce di promuovere concretamen-
te la salute e la ricostruzione
dell’ambiente». Inoltre nel cor-
so del convegno la dottoressa
Lucia Mancini, della Commis-
sione scientifica dell’Unione
europea, ha presentato uno stu-
dio nel quale si sono messi a
confronto i tre diversi modelli
agroalimentari, cioè convenzio-
nale, biologico e pianesiano. Ri-
sultato: il sistema proposto da
Pianesi «è nove volte meno in-

vasivo rispetto a quello conven-
zionale e otto volte in meno ri-
spetto a quello biologico, nei
termini di impatto ambientale
e di sfruttamento delle risorse»,
ha commentato Mancini. L’av-
vocato Claudio Maruzzi ha sot-
tolineato l’importanza per il
consumatore di avere sul terri-
torio di Macerata ben due Pun-
ti macrobiotici (in totale 40 nel-
le Marche) e quindi di poter
scegliere tra un’etichetta traspa-
rente e una convenzionale «con-
siderando anche il fatto che
una persona su cinque in Italia
oggi è vittima di frode alimenta-
re», ha detto Maruzzi.

IL CAPO regionale della Fore-
stale Cinzia Gagliardi ha sotto-
lineato come il lavoro di Piane-
si rappresenti una delle miglio-
ri attuazioni del monito di Gio-
vanni Falcone: nella vita «con-
tano le azioni, non le parole».
 Chiara Gabrielli

L’INTERVENTO PANTANA E LUCIANI: SERVE PIÙ ILLUMINAZIONE

«Garantire sicurezza ai giardini Diaz»

COMUNE SARÀ CITTADINO ILLUSTRE

Etichetta alimentare
trasparente,

riconoscimento a Pianesi

LA NUOVA EMERGENZA PROGETTO, ENTI E SCUOLE COINVOLTE

Minori dipendenti dal web
Scatta l’alleanza educativa
Incontri anche negli istituti per sostenere i genitori

INSIEME La presentazione dell’iniziativa ieri in Comune

ALLE 14, nell’Antica
Biblioteca dell’Università, il
convegno «Aspettando le
elezioni europee. Il ruolo
dell’informazione in Italia».
Coordinato Lucia
D’Ambrosi. Interviene
Andrea Maresi,
responsabile stampa del
Parlamento europeo per
l’Italia.

«TELECAMERE e una maggiore illuminazione
pubblica per i giardini Diaz. Lo chiediamo da anni»
scrivono i consiglieri di Forza Italia Deborah Panta-
na e Francesco Luciani (che però forse dimenticano
che le telecamere ai giardini ci sono già).
«La rissa scoppiata sabato notte è finita, stando alle
cronache dei giornali, a bottigliate tra albanesi e ita-
liani usciti da una festa, confermano l’urgenza di do-
tare l’area di un circuito di videosorveglianza che
possa essere utile in caso di eventi delittuosi a indivi-
duare subito i responsabili. I giardini Diaz sono pun-
to di ritrovo di molti giovani e famiglie che devono
poter continuare a frequentare la zona in tutta tran-

quillità. Un piano prevedeva la mappatura delle zo-
ne più a rischio della città, con le telecamere e nuova
illuminazione pubblica. Che fine ha fatto questo pia-
no? La difficile situazione economica ha portato ad
un aumento della delinquenza in termini di furti,
scippi e rapine. E’ arrivato il momento di attuare
una politica più incisiva sulla sicurezza, prima che il
fenomeno sfugga di mano e le pagine dei giornali
continuino a riempirsi di cronaca nera. Per farlo oc-
corre investire di più su questo settore. Nell’ultimo
bilancio per la sicurezza il Comune di Macerata ha
stanziato solo 12 mila euro quando noi ne avevamo
chiesti almeno 30mila».

MAGGIORE TUTELA
Prodotti certificati
e informazioni dettagliate
«Modello virtuoso»

UNIVERSITÀ

Le elezioni europee
e la comunicazione

CONVEGNO
Un momento dei lavori

.
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