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Società20 25 marzo 2017

I Amedeo Genedani S
Trasporti, dal «Tir Day» un monito al Governo: troppe questioni in sospeso

L’ISEE è l’indicatore della situazione economica equiva-
lente e consente ai cittadini di accedere, a condizioni 
agevolate, alle prestazioni sociali o ai servizi di pubblica 

utilità.
In questi giorni il Consiglio Regionale della Lombardia ha in-
trodotto il FATTORE FAMIGLIA fra gli elementi da considera-
re ai fi ni dell’erogazione dei servizi sociali e con un passaggio 
culturale rilevante: dal mero reddito si passa a considerare 
fi nalmente il carico familiare e cioè a valorizzare gli sforzi 
delle famiglie in chiave di equità. Il Fattore Famiglia intro-
duce un principio di adeguamento dell’indicatore del red-
dito sulla base del numero dei fi gli (anche dopo il terzo), dei 
reali carichi di cura e di assistenza che la famiglia svolge nei 
confronti anche dei disabili e degli anziani non autosuffi  -
cienti e della presenza in famiglia di donne in gravidanza e 
di minori in affi  do.
È signifi cativo che la legge regionale lombarda venga approvata 
negli stessi giorni in cui il Parlamento discute il disegno di legge 
Lepri sull’assegno universale per i fi gli.
Quindi nella erogazione di una serie di servizi che, in sede di 
prima applicazione, sono il buono scuola, il buono libri, i pro-
getti per l’inserimento lavorativo, i contratti di locazione a ca-
none concordato, nonché il trasporto pubblico locale, saranno 

fi nalmente in primo piano i bisogni dei nuclei familiari in una 
visione che vuole incentivare la natalità.

Non sfugge certo, data l’importanza economica e sociale 
di questa Regione, che è qualcosa di ben più signifi ca-
tivo di una sperimentazione, ma si tratta di un para-

digma applicabile a livello nazionale e certamente anche alla 
nostra Regione, l’Emilia Romagna, che presenta caratteristiche 
culturali e disponibilità di risorse non molto diverse dalla Lom-
bardia che, va ricordato, è una Regione a statuto ordinario pro-
prio come la nostra.
L’impegno economico della Lombardia sarà pari a 1,5 milioni 
nel 2017 e pari a 6 milioni nei due anni successivi.
Il nuovo indicatore reddituale allarga così le fattispecie previste 
dall’ISEE e di conseguenza la fascia delle famiglie che potranno 
usufruire dei servizi di pubblica utilità a condizioni agevolate.

Dietro questo traguardo ci sta il senso della esistenza stes-
sa del Forum delle Associazioni familiari che si batte da 
molti anni perché venga riconosciuto il ruolo sociale 

delle famiglie. Già nella Provincia Autonoma di Trento il Fatto-
re Famiglia è una realtà e così in decine di comuni. L’obiettivo è 
quello di arrivare a disegnare una fi scalità più equa e aderente 

alla realtà in tutto il Paese.
Occorre essere capaci di un salto culturale e di una presa di 
coscienza politica che individua nei nuclei familiari numerosi 
una sicura risorsa piuttosto che una spesa.

E adesso tocca a noi, cittadini emiliano-romagnoli, comin-
ciare a sensibilizzare la società civile, i consiglieri regio-
nali e comunali di ogni partito e costruire una piattafor-

ma realistica e ben fatta su cui cominciare a disegnare politiche 
effi  caci che sappiano rispondere fi nalmente alle situazioni di 
bisogno e di fragilità che non mancano certo anche nel nostro 
territorio.
Non sentiamo assolutamente il bisogno di logiche di stampo 
ideologico, né ci interessa “tirare la volata” a questa o quella 
forza politica.
Dalle istituzioni locali ci aspettiamo l’ascolto e l’attenzione: è 
così che si costruisce una comunità solidale rivolta al bene co-
mune: un bene comune non astratto, ma che sa distribuire le 
risorse e gli interventi a chi più ne ha bisogno così come la Dot-
trina sociale della Chiesa sa indicare e concretamente praticare.

Maurizio Rizzolo
presidente Forum Associazioni familiari - Reggio Emilia

Il Fattore Famiglia è legge in Lombardia

Il 15 marzo, in occasione 
delle annuali giornate di 
studio del Liceo paritario  

Scientifi co e delle Scienze 
Umane “San Gregorio Ma-
gno” di Sant’Ilario d’Enza, sul 
tema “Fare del bene insieme”, il 
vescovo Massimo Camisasca 
ha incontrato alunni ed inse-
gnanti (foto 1) rispondendo 
alle loro numerose domande 
riguardo al bene, alla possibi-
lità di compierlo insieme, al 
bene tra le religioni. I ragazzi 
hanno chiesto consigli al Ve-
scovo per le scelte importanti 
della loro vita, hanno condivi-
so timori e speranze e si sono 
fatti raccontare alcune sue 
esperienze di vita per trarne 
ispirazione ed esempio.

Parole appassionanti

Con la saggezza di chi ha 
imparato a fare il bene 
dalle occasioni provvi-

denziali della propria vita, il 
Vescovo ha ripercorso insieme 
ai ragazzi alcune tappe del 
tragitto che lo ha portato ad 
incontrare Dio nella propria 
storia personale e a rispondere 
alla sua chiamata.
La prima suggestione è partita 
dalla fi losofi a, disciplina verso 
la quale il Vescovo manife-
sta una evidente attrattiva e 
competenza. Egli ha condotto 
gli studenti verso un’interpre-
tazione teleologica della vita, 
a “cercare il bene” come fi ne 
dell’esistenza, ricordando che 
già Platone aveva detto: “L’uo-
mo vive alla ricerca di un bene”.
Il sentiero si è poi inerpicato 
sempre più verso l’alto quando, 
rispondendo alle domande 
dei ragazzi, Sua Eccellenza 
ha parlato della dimensione 
comunitaria della ricerca che 
rende il cammino più ricco e 
fedele agli ideali.

Non sono mancate 
rifl essioni sul rapporto 
tra le religioni, sulla 

fatica di orientarsi al bene 
quando il nostro animo è 
così sedotto dal male e dagli 
obiettivi facili, sull’infi nito 
che sentiamo dentro quando 
siamo capaci di aprire il cuore 
all’esperienza dell’amore.
Con la dimestichezza di chi 
è appassionato ed intimo 
ai grandi temi della vita, il 
vescovo Massimo ha tenuto 
una lezione impossibile da 
dimenticare per gli adulti ma 
soprattutto per i giovani, con 

cui ha scherzato richiamando 
i loro interessi e ricordando gli 
anni di docenza al liceo mila-
nese da lui così amati.

Grazie Eccellenza per il 
suo prezioso contributo; 
la aspettiamo presto di 

nuovo tra di noi! 
Non dimentichiamo la pro-
messa che ci ha fatto di venire 
ad insegnare ai nostri giovani 
la storia e la fi losofi a e magari 
a dialogare con loro di poesia!.

I docenti del Liceo
«San Gregorio Magno»

«Apocrifo» di successo

La mattinata si è conclusa 
con la premiazione del 
concorso nazionale 

Apocrifo Dantesco Anacro-
nistico (foto 2) giunto alla 
sua quarta edizione. È un 
concorso nato quasi per gioco 
per ispirazione del profes-
sor Matteo De Benedittis e 
portato avanti con entusiasmo 
dagli alunni e dagli insegnan-
ti del Liceo San Gregorio: è 
rivolto a studenti delle classi 
superiori ai quali è chiesto 
di calarsi nei panni di Dante, 

di prendere un personaggio 
storico, mitologico, o dello 
spettacolo, ma non presente 
nella Divina Commedia, e di 
inserirlo in uno dei tre regni, 
scrivendo perfette terzine di 
endecasillabi con linguaggio 
dantesco e in rima incatenata.  
In modo davvero sorprenden-
te diversi ragazzi da più parti 
d’Italia partecipano a questo 
concorso lasciando stupiti per 
la loro bravura insegnanti e 
professori universitari.
Ecco i vincitori dell’edizione di 
quest’anno. Premio infernale: 
Giordano Bruno fra gli Eretici, 

di Gabriele G. Aniello (LT); 
Premio purgatoriale: Foscolo 
nella cornice dei Lussuriosi, di 
Martino Masolo (VA); Premio 
paradisiaco: De Gasperi nel 
cielo di Mercurio, di Matteo 
Varca (CR).
Il concorso ha ricevuto il pa-
trocino della Società Dante 
Alighieri e della Diocesi di 
Reggio Emilia-Guastalla. 

Il Vescovo ha premiato i 
tre vincitori, uno dei quali 
proveniente da Varese 

sua terra di origine, mentre 
la presidente del Comitato 
Provinciale di Reggio Emilia 
della Società Dante Alighieri, 
professoressa Edmea Sor-
rivi Guidetti, ha indirizzato 
ai vincitori e alla scuola un 
caloroso saluto, esprimendo 
sentiti complimenti ai vincitori 
e all’alto livello del concorso e 
portando i saluti del segretario 
generale della Società Dante 
Alighieri, Alessandro Masi. 
I tre apocrifi  vincitori sono 
stati commentati da due pro-
fessori universitari che hanno 
espresso parole di ammirazio-
ne e stupore per gli elaborati 
e l’originalità del concorso: 
Giuseppe Ledda, professore 
ordinario di Filologia Dantesca 
presso l’università di Bologna, 
e Duccio Tongiorgi, profes-
sore ordinario di Letteratura 
Italiana presso l’Università di 
Modena e Reggio Emilia.
Il pranzo insieme, in un clima 
di fraterna allegria, ha conclu-
so una mattina davvero ricca. 

Per leggere il testo dei 
vincitori, i commenti dei 
professori universitari, 

vedere le foto dell’evento e per 
restare aggiornati sul prossimo 
bando consultare il sito web 
www.immaginache.it (Apo-
crifo Dantesco Anacronistico).

Il Vescovo al «San Gregorio Magno»
A Sant’Ilario i vincitori del concorso «Apocrifo Dantesco Anacronistico»

12

A af*'iift«v o so*loevto rìi lv*lvtdv pAcvlto'v Sf*eìdlv A*fltv*odeolvD

u os E.CA) P")CP) (R f-ff. uf.'(. h'( .-f)fC.P,)Cr
f.f)C( .TDCDRf( . bR.fC.P P( P)R) E)L('(f.f( ,DC 

,C)fDPf.CD ")RfC) 'D E.R".fD C(P,)PfD TD' t)NDCr
R) .( ,C)L'DE( (CC(P)'f( TD' PDff)CDz
lD (R(A(.f(ND TD' IU(C i.qI )Ch.R(AA.f) T. bR.fC.P 
à.RR) ")(RN)'f) TD"(RD T( "(ffV D oo CDh()R( 8fC. 
"-( '1nE('(. d)E.hR.m ")R ")CfD( T( ".E()Ra (Rr
")RfC( ")R '. Pf.E,.a P(f (R T.N.Rf( .''D PDT( TD''. 
g)f)C(AA.A()RD *(N('D D TD''. CDyDff-C.a (R")RfC( 
")R ,.C'.EDRf.C( DT DP,)RDRf( TD''D (Pf(f-A()R(z

Iu' os E.CA) r à. P,(Dh.f) a
,CDP(TDRfD T( l.,.E *)Ry.Cf(h(.R.f) UC.P,)Cf( 
p.A()R.'D D T( bR.fC.P r ( R)PfC( .-f)fC.P,)Cf.r
f)C( à.RR) C(L.T(f) .' t)NDCR) '. C("à(DPf. T( C(r
P,)PfD .''D f.RfD M-DPf()R( C(E.PfD (R P)P,DP)z c 
")E(R"(.CD T.''. TDfDCE(R.A()RD EDRP('D TD( ")r
Pf( (RT(".f(N( T( DPDC"(A() D T.''D (R(A(.f(ND ")RfC) 
'. ")R")CCDRA. P'D.'D D '1.L-P(N(PE) TD( NDff)C( 
DPfDC( ,DC h.C.Rf(CD fC.P,.CDRA. D CDh)'.C(fV RD' 
EDC".f)Iz

-h'( .-f)fC.P,)Cf.f)C( ,DP.R) .R"àD 'D E.R".r
fD C(P,)PfD P-' yC)RfD T( R)CED D P.RA()R( ,DC 

"à( R)R C(P,Dff. ( fDE,( T( ,.h.EDRf) TD( PDCN(A( 
T( fC.P,)Cf)z
G(DRD P)''D"(f.f)a (R)'fCDa ') PL')"") (EEDT(.f) 
TD' C('.P"() TD''D .-f)C(AA.A()R( ,DC ( fC.P,)Cf( D"r
"DA()R.'( D (' ,(DR) y-RA()R.EDRf) TD''D g)f)C(Ar
A.A()R( "(N('(z U-ffD E)f(N.A()R( D y)Rf( T( ,CD)"r
"-,.A()RD ")Ry'-(fD RD' IU(C i.qI TD''. PDff(E.R. 
P")CP.z

it uR M-DPf( .RR( .LL(.E) .PP(Pf(f) .''. ")Pf.RfD 
u C(T-A()RD TD''D C(P)CPD . T(P,)P(A()RD TD''1.-f)r

fC.P,)Cf)a PDff)CD y)RT.EDRf.'D ,DC '1D")R)E(. D 
"àD RD"DPP(f. T( E(P-CD P,D"(y("àD ,DC ")E,DfDCD 
P-' EDC".f) (RfDCR.A()R.'Dz eD R)R )ffDCCDE) C(r
P,)PfD DT (' E.RfDR(EDRf) TDh'( (E,DhR( .PP-Rf(a 
")ED .T DPDE,() (' C(EL)CP) TD''D .""(PD P-( ND(")'( 
D-C) ' r T("à(.C. tDRDT.R( r P.CDE) ,C)Rf(a R)PfC) 
E.'hC.T)a .T .ff-.CD '. P)P,DRP()RD TD( PDCN(A( (R 
T(yDP. TDh'( (RfDCDPP( TD( R)PfC( (E,CDRT(f)C(Iz


