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■ Che cos’è un bilancio? E il
Pil? E qual è la differenza tra de-
ficit e debito pubblico? Nozioni
di economia basilari, che però
molti italiani, giovani e adulti,
purtroppononconoscono.A so-
stenerlo èunespertodel settore,
il professor Giuseppe Ghisolfi,
presidentedellaCassadiRispar-
miodi Fossanoe vicepresidente
di Abi (Associazione bancaria i-
taliana), che da anni è impegna-
to in una serie di attività con l’o-
biettivo di diffondere l’abc del-
l’economia e della finanza nei
ragazzi, negli adulti e perfinonei
carcerati. Ha anche scritto due
libri inmerito: “Manuale di edu-
cazione finanziaria” e “Manuale
di educazione finanziaria per i
ragazzi delle scuole medie”. Dei
suoi scritti, pensieri e dei proget-
ti di cui è protagonista, ne ha
parlato ieri pomeriggio in occa-
sione dell’incontro “La finanza
per favorire il bene comune: la
banca nelle carceri, nelle scuole
e tra la gente”, tenuto nell’aula
San Francesco dell’Università

Cattolica e organizzato dalla se-
zione di Piacenza dell’Ucid (U-
nioneCristiana ImprenditoriDi-
rigenti). È proprio questo ilmes-
saggio che ha voluto lanciare
Ghisolfi: la finanza è uno stru-
mento che è in grado di favorire
il bene comune.«Le banche – ha
detto – non sono soltanto titoli e
profitto. La mia non lo è, dieci
anni fa ho voluto dare il via a un
progettodi educazione finanzia-
ria che consiste in incontri infor-
mativi in diversi ambiti». Innan-
zitutto le scuole, «ho frequentato
elementari, medie e superiori,
arrivandoa incontrareoltre 3mi-
la studenti in tutto il paese, da
Gorizia adAvellino.Molti di loro
non sanno che cosa sono le più
elementari nozioni economiche
e penso che sia un bene istruirli
fin da giovani». Gli adulti però

non sono meglio, anzi. «Sono
anche peggio – ha aggiunto –
sentono frasi alla televisione,
che parlano di Pil, debito pub-
blico o deficit, ma non hanno i-
dea di che cosa si tratti. Ecco

perchého scritto duemanuali in
proposito». Il nuovissimo pro-
grammadi educazione finanzia-
ria lo ha avviato tre mesi fa e ri-
guarda il mondo delle carceri:
«Penso che anche per queste

persone sia un bene conoscere
qualcosadi economia, potrebbe
essereper lorouno stimolo a vo-
ler imparare di più e a riscattarsi
socialmente». Presto potremmo
averlo comeospite anche al car-
cere di Piacenza, «per ora infatti
ho visitato quelli del Piemonte,
in futuro potrei venire anche
qui.Devodire che l’iniziativaper
ora funziona bene, molti carce-
rati mi hanno ringraziato per a-
ver dedicato loro il mio interes-
se». Comeha sottolineato il pre-
sidente di Ucid Piacenza Giu-
seppe Ghittoni, «lo scopo della
nostra associazione è di far ca-
pire alla gente che può esistere
un modo di fare finanza positi-
vo, in linea con i valori dell’etica,
e che possa garantire un benes-
sere comune».

Gabriele Faravelli

■ "L’ombra è
qualcosa che ci
appartiene". E’
da questo pre-
supposto che è
partito il do-
cente dell’Uni-
versità Cattoli-
ca di Piacenza
Daniele Bruz-
zone che ieri
mattina ha a-
perto l’interes-
sante conve-
gno dedicato
al tema "D’a-
more e ombra.
Dimensioni la-
tenti nell’edu-
cazione" che si
è svolto nell’ateneo cittadino
grazie all’organizzazione della
facoltà di Scienze della For-
mazione e alla disponibilità
della Donazione Ferracuti.
Nel mirino sono finite tutte

quellemotivazioni latenti e di-
mensioni inconsce che ani-
mano le relazioni educative e
di cura e che spesso non sono
state adeguatamente ricono-
sciute ed elaborate: ma cosa
comporta non fare i conti con
le emozioni ambivalenti e le
dimensioni problematiche
dell’affettività, del potere, del-
la storia personale? La risposta
l’ha data Bruzzone in primis,
riprendendo la teoria del "ri-

torno del rimosso" elaborata
da Jung secondo la quale "i fi-
gli tendono a vivere quella vita
inconscia che non è stata vis-
suta dai loro genitori".
«Tutto ciò che neghiamo

non viene rimosso senza con-
seguenze" ha spiegato il do-
cente della Cattolica, "e il ri-
scatto è possibile solamente
attraverso la riconciliazione
con ciò che è stato negato:
Jung lo chiama appunto "il ri-
torno del rimosso", ma il pri-
mo a tematizzarlo è Rank con
il saggio del 1914 intitolato "Il
doppio" che viene poi ripreso

una paio d’anni dopo da
Freud ne "Il perturbante". En-
trambimostrano chiaramente
come l’ombra sia qualcosa
che ci appartiene».
La dimostrazione è arrivata

anche dagli interventi succes-
sivi, che si sono soffermati sul-
la fenomenologia dell’oscurità
e sugli sguardi interdisciplina-
ri e che sono stati coordinati
dai docenti Carla Ghizzoni e
Pierpaolo Triani, dopo i saluti
portati dal dirigente comunale
GiuseppeMagistrali. «Ogni re-
lazione educativa ha una par-
te di ombra - ha spiegato

Ghizzoni - l’esercizio dell’in-
tenzionalità educativa può a-
vere infatti un duplice obietti-
vo: avere un potere oppure
porsi al servizio dell’altra per-
sona correggendo i suoi limiti
con la stessa pietas con cui
correggiamo i nostri».
A fargli eco è stato lo stesso

Bruzzone: «Quando parliamo
di cura ed educazione tendia-
mo a farlo solo negli aspetti
positivi - ha spiegato il docen-
te - ma l’ambivalenza è in tut-
te le relazioni educative eppu-
re ci sono dei sentimenti che
sembrano non avere diritto di

cittadinanza e
diventano un
tabù». La di-
mostrazione
più evidente è
nella relazione
materna dove
la figura della
madre assume
sempre la con-
notazione di
colei che nutre
e dispensa
bontà, ma ben
difficilmente le
si attribuisce il
ruolo di cattiva
e divoratrice:
non è un fatto-
re storico, dato

che come ha evidenziato
Bruzzone la tragedia classica e
le fiabe sono ricche di matri-
gne e streghe emadri ambiva-
lenti, a cominciare dalla più
celebre Medea.
«L’ombra, separata da noi,

diventa qualcosa di sinistro e
pauroso - ha continuato il do-
cente - qualcosa da rimuovere
che tuttavia poi si ripropone
con delle conseguenze: riap-
propriarsi di questa dimensio-
ne “altra” è dunque necessa-
rio anche se richiede uno sfor-
zo. Familiarizzare con l’ombra
diventa l’unico modo di ge-
stirla».

Betty Paraboschi

Il professor
Giuseppe
Ghisolfi
(sinistra) con il
presidente
Ucid Piacenza
Giuseppe
Ghittoni
(foto Lunini)
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Si cresceconvivendoconlapropriaombra
Bruzzoneagli studenti: «Tuttociòcheneghiamononvienerimossosenzaconseguenze»

Mercoledìscienza
Lateoriadeigiochi
illustrataoggi
allaFondazione
dallaprof.Bernardi

■ La sua silhouette non passa
certo inosservata. Il fascino bri-
tish, l’aspetto slanciato, le linee
originali emuscolose, il gustodel
crossover. Splendida da guarda-
re, sicura da guidare. Frizzante,
maliziosa e trendy: la Range Ro-
ver Evoque 2016, simbolo di ele-
ganza e affidabilità, è stata svela-
ta ieri sera negli spazi della con-
cessionaria Parietti, in via XXI A-
prile (dal 2012 il marchio inglese
è entrato nel paniere Parietti, in
esclusiva per Piacenza e provin-
cia), durante un evento, in colla-
borazione conCircolo 10, impre-
ziosito da un dj set e un buffet,
che ha attirato un folto pubblico
favorevolmente impressionato
dalle forme sinuose della vettura
“top class”.
Graditissime ospiti della sera-

ta, accompagnate dal presidente
onorario Antonio Cerciello e
dall’allenatoreMarcoGaspari, le
giocatrici della Nordmeccanica
Volley: la schiacciatrice Floortje
Meijners e le centrali Christina
Bauer e Yvon Belien, reduci da
undoppia esaltante vittoria con-
tro Dinamo Mosca e Club Italia

BustoArsizio, rispettivamente in
ChampionsLeagueeCampiona-
to.
Ma torniamoalla protagonista

del vernissage, occhi puntati sul-
la Evoque. Una innovativa line-
up di propulsori per un modello
che negli ultimi anni ha saputo

conquistare la critica di settore e
nuove fasce di acquirenti. A par-
larci di questo riuscito restyling è
unodei responsabili vendite del-
la concessionaria, Massimo Mi-
cheli: «La novità più eclatante ri-
guarda lamotorizzazione. Parlia-
mo quindi del rivoluzionario In-

genium TD4 che prende in pre-
stito dalla Jaguar XE. Si tratta di
un 2.0 diesel con un peso ridotto
di 20/30 kg rispetto al predeces-
sore che sarà proposto con due
livelli di potenza, da 150o180Cv.
Risaltano i fari adattivi a Led, una
nuova tecnologia, che produce

un’illuminazione efficace anche
in condizioni di oscurità, adat-
tandosi e seguendo le curvedella
strada. All’interno, al centrodella
plancia, trovapostounnuovo si-
stema infotainment con touch-
screen da 8”. Da non dimentica-
re le combinazioni di colori ine-

dite sia interne che esterne».Una
chicca, che renderà la Range Ro-
ver Evoque ancora più unica, ri-
guarderà l’introduzionedel siste-
ma (optional a pagamento) per
aprire il portellone posteriore
senza tirar fuori le chiavi: basterà
passareunpiede sotto al paraurti
posteriore.
LaRangeRoverEvoqueè inas-

soluto il modello più vincente
degli ultimi anni della storicaCa-
sa d’Oltremanica. Il presidente
AlfredoParietti nonhadubbi: «Si
tratta della versione rinnovata
del crossover che tanto èpiaciuto
a critica e pubblico. Una ulterio-
re testimonianza della volontà
del marchio di restare ai vertici
del segmento premium mante-
nendo l’indole fuoristradistica
tanto cara a Land Rover. La sfida
è stata quella di migliorare la E-
voque senzamodificare il suode-
sign». Di assoluto interesse an-
che gli interventi in temadi sicu-
rezza. Apartire dal sistemaLane-
Keeping Assist, sistema di avviso
di cambio involontario di corsia
con correzione automatica, l‘Au-
tonomous emergency braking
che interviene sul sistema di fre-
nata, in maniera autonoma, e
l’Attention assist estimation, av-
veniristico dispositivo contro i
colpi di sonno.

Matteo Prati

La presentazione della Range Rover Evoque da Parietti. Ospiti le
giocatrici della Nordmeccanica Volley, accompagnate dal presidente
onorario Antonio Cerciello e dall’allenatore Gaspari (fotoDel Papa)

La“Evoque2016”conquista leatleteNordmeccanica
Seratadi galadaParietti dedicataal suvdellaRangeRover.CercielloeGaspari tragli ospiti

All’interno del convegno momenti di spettacolo e, nel pomeriggio, studenti, educatori e docenti sono stati coinvolti in laboratori (f. Lunini)

«C’èunafinanzaconun’anima“buona”»
GiuseppeGhisolfi (Abi) al convegnoUcid:può favorire il benecomune

presidioall’ipercoop
Grandedistribuzione
Sabato i lavoratori
incrociano lebraccia
■ Sabato 7 novembre (ve-
nerdì 6 per chi lavora dal lunedì
al venerdì) sarà la prima delle
due giornate dimobilitazione e
sciopero di Filcams Cgil, Fisa-
scat Cisl e Uiltucs Uil, per i rin-
novi dei contratti nazionali per
i dipendenti della grandedistri-
buzione sia privata che coope-
rativa, e per il rinnovo del con-
trattonazionale del commercio
di Confesercenti. Contratti sca-
duti da quasi due anni, con
trattative che hanno avuto per-
corsi diversi ma che ad oggi
hanno un unico risultato: il
mancato rinnovodel contratto.
Situazioni che hanno portato i
sindacati alla proclamazionedi
due giornate, sabato prossimo
e sabato 19 dicembre. Sabato 7
il presidio sarà davanti a Iper-
Gotico dalle ore 9,30 alle 13.

■ Nuovo appuntamento con i
“Mercoledì della scienza.” Oggi,
alle ore 17.30, sempre all’audito-
riumdella Fondazionedi Piacen-
za e Vigevano, in via S. Eufemia
12, Giulia Bernardi, docente al
Politecnico di Milano, spiegherà
“Cos’è la teoria dei giochi e come
può esservi utile”. Quest’anno il
ciclo di incontri ha vissuto una
singolare coincidenza: l’iniziati-
va ha compiuto 20 anni, allora
come oggi, sostenuta dalla Fon-
dazione di Piacenza e Vigevano,
organizzatadall’associazione “A-
mici del liceoRespighi” edal “Di-
partimento di matematica e fisi-
ca” del liceo. Inoltre sempre il
“Respighi” ha compiuto 90 anni
e l’associazione “Amici del liceo
Respighi” ne ha compiuti 25.
Nei mesi di ottobre e novem-

bre le conferenze sono state de-
dicate a “Lamatematica e la vita
quotidiana”. Le successive, nel
marzo 2016, saranno invece
comprese nella seconda parte
cioè “Le nuove frontiere della
scienza”.
Nel precedente appuntamen-

to la curatriceGiovannaBianchi,
docente dimatematica e fisica al
Respighi, ha invitato Nicola Pa-
rolini, brillante docente al Poli-
tecnico di Milano. Parolini ha il-
lustrato le applicazioni dimodel-
li matematici allo sport, in parti-
colare alla pallina da golf e alle
barche a vela.
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