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Sembrava così lontana, 
ma alla fine è arrivata l’ora 
x. Come sempre sono 
i vecchietti, seduti sul-
le panchine della Piazza 
o vicino all’ex fermata 
dell’Urbano in via Duca 
degli Abruzzi, un possi-
bile termometro di questa 
campagna elettorale. Ad 
un “Picca scrusciu avan-
nu!” risponde un intona-
to “Picca sordi!” Molti 
si aspettavano i fuochi 
d’artificio, le polemiche 
vibranti o lo scontro per-
sonale tra i candidati. E 
invece tutto sembra svol-
gersi all’insegna del fair 
play. Non proprio pacche 
sulle spalle, ma nemme-
no odio inveterato. Il cli-
ma risulta disteso: anche 
i frequenti incroci tra 
cercatori di voti, che im-
provvisamente si trova-
no faccia a faccia, sono 
all’insegna del sorriso e 
di un’apparente cavalle-
ria. Forse hanno ragione le 
persone più anziane sedu-
te sulle loro storiche pan-
chine: in palio quest’an-
no c’è davvero poco. Ci 
sono invece responsabili-
tà immani, piazzate pro-
prio oltre il portone d’in-
gresso di Palazzo Bruno, 
a cui nessuno potrà sot-
trarsi: ripianare un bu-
co finanziario di oltre 20 
milioni di euro, ricostrui-
re un rapporto di fiducia 
tra istituzioni e cittadini, 
disegnare il futuro della 
città. Intanto vanno esau-
rendosi gli ultimi fuochi 
di questa campagna (si 
vota domenica 31 mag-
gio e lunedì 1 giugno), 
che sarà ricordata per il 
numero esorbitante di 
candidati consiglieri (più 
di trecento) e, fatte le de-
bite proporzioni, per l’al-
to numero degli aspiranti 
sindaci (erano 7, ora so-
no 6). Conversando qua 
e là nelle edicole o nei 
bar, si percepisce però un 

certo malcontento. Molti 
sono quelli che, in nome 
del pessimismo, prean-
nunciano di disertare le 
urne. Altri invece con-
fessano che andranno ai 
seggi, soltanto perché 
in lista c’è il fratello, il 
nipote o il compare. In 
questa logica è eviden-
te come ancora una vol-
ta il voto amministrativo 
rischia di diventare una 
scelta inconsapevole, det-
tata solo da appartenenze 
familiari o da legami più 
o meno stretti. Sarebbe 
invece opportuno che il 
consenso fosse attribui-
to meditando bene su 
cosa scegliamo e su chi 
scegliamo. Indubbiamen-
te in una realtà di 15000 
abitanti le relazioni pa-
rentali e amicali contano. 
Ci stupiremmo, se fosse 
il contrario. Ma anche in 
questo tipo di dinamiche 
è possibile scegliere con 

un certo discernimen-
to, valutando chi ha più 
chances di riuscire nella 
missione che lo aspet-
ta. Il vocabolo missio-
ne non è casuale: al di là 
dei giochi e degli accor-
di pre-elettorali, chi vuo-
le diventare sindaco do-
vrebbe concepire il suo 
incarico come se fosse 
una missione. Che deriva 
dal latino mitto (mandare): 
perché indica il mandato 
da parte della cittadinan-
za a compiere degli atti, 
che rispondano ai biso-
gni delle persone. Ecco 
un’altra parolina che vor-
remmo tanto nel vocabo-
lario dei nuovi ammini-
stratori! Le persone come 
protagoniste di ogni atto 
o delibera del comune. E 
non gli amici degli amici, 
ma gli individui in quan-
to tali. Perché il cambio 
di azione del nuovo go-
verno si vedrà soprattut-

Permettete? Solo tre parole

to dalle modalità con cui 
verranno considerati i 
cittadini. Essere persone 
infatti significa vedersi 
riconosciuti determina-
ti servizi a prescindere 
dal legame con questo o 
con quello. Siamo curio-
si di vedere, se la nuova 
amministrazione saprà 
operare nella direzione 
del bene pubblico ovvero 
prendendo decisioni a li-
vello finanziario, urbani-
stico, scolastico e cultu-
rale che servano davvero 
all’intera cittadinanza, la 
cui progettazione nasca 
da un disegno comples-
sivo di sviluppo e non da 
qualche appetito indivi-
duale. Alla nuova classe 
dirigente Ispica chiede 
infine di lavorare a tutti i 
livelli per riannodare i fili 
della convivenza civile: 
che significa valorizzare 
le persone e i quartieri, 
facendo partecipare tut-

di Giovanni Tringali

ti all’attuazione di pro-
getti di sviluppo. Abbia-
mo un disperato bisogno 
di ritornare a essere una 
comunità coesa, rispetto-
sa della diversità e del-
le regole! Naturalmente 
l’esempio dovrà partire 
dall’alto, perché anche 
in basso si percepisca 
che fare squadra in vista 
di obiettivi comuni gio-
va a tutti. Forse è giunto 
il momento di scrollarci 
di dosso quel disfattismo 
atavico, che ci fa dire che 

non può mai cambiare 
nulla. In fondo a noi piace 
crogiolarci sull’idea che 
il destino sia immutabi-
le: ci solleva dalle nostre 
responsabilità. E questa 
è l’ultima parola-chiave 
di questo pezzo: essere 
responsabili del nostro 
destino vuol dire infatti 
che lo costruiamo noi a 
partire dai piccoli gesti 
quotidiani. Abbandonare 
i sacchi della spazzatura 
in campagna dove capita, 
parcheggiare l’automobi-
le nel primo angolo utile, 
non rispettare le norme 
più elementari della con-
vivenza civile, non fare il 
proprio dovere, qualun-
que esso sia, sono tutte 
azioni irresponsabili. 
Dovrebbe essere la co-
munità dei cittadini a 
costringere la classe po-
litica ad agire secondo i 
canoni della giustizia e 
della serietà! Il voto dun-
que è un gesto di supre-
ma responsabilità, perché 
ci consente di determina-
re il futuro della città e, 
se oggi le cose non vanno 
così bene, forse è un po’ 
colpa di come si è votato 
a suo tempo. Disertare le 
urne vuol dire non assu-
mersi le proprie respon-
sabilità e delegare agli 
altri decisioni che ricado-
no anche su di noi. Non 
è molto vantaggioso la-
sciare agli altri il timone 
del nostro destino, anche 
perché il popolo sceglie 
(quasi) sempre Barabba!

Come si vota
Si vota mettendo una X sul Candidato Sin-
daco, una X sul simbolo e scrivendo il Nome 
del candidato al Consiglio comunale. È pos-
siblie esprimere due preferenze (una ma-
schile e una femminile) nella stessa lista.

Si vota Domenica 31 Maggio dalle 8.00 alle 
22.00 e Lunedì 1 Giugno dalle 7.00 alle 15.00.
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Riserva Pantani Sicilia Sud Orientale. E adesso?
Il Tar di Catania annulla il decreto di istituzione del 2011.

di Giuseppe Dipietro

È giunta a conclusione la 
fase giudiziale della triste 
vicenda dei Pantani della 
Sicilia Sud Orientale, isti-
tuita con Decreto del D.G. 
dell’Ass.to Territorio e 
Ambiente n. 577 del 27 lu-
glio 2011.
L’avv. Giuseppe Gambuz-
za, nostro concittadino, ha 
seguito la vicenda nell’in-
teresse del Consorzio di 
Tutela del pomodoro di 
Pachino IGP.
Avvocato Gambuzza cosa 
ha contestato il Consorzio 
di Tutela alla Regione?
Il consorzio non è mai sta-
to aprioristicamente contro 
la istituzione della riserva, 
perché la tutela dell’am-
biente e del paesaggio è in-
teresse di tutti, anche dei 
produttori agricoli.
Ho avuto mandato però di 
stigmatizzare il comporta-
mento della Regione che, 
solamente nel 2011, è in-
tervenuta ad istituire la ri-
serva, predisponendo un 
regolamento che prevede-
va il divieto di installazione 
di serre e la riconversione 
dell’agricoltura tradizio-
nale tipica della zona con 
una agricoltura biologi-
ca, quando per almeno un 
ventennio aveva consentito 
e finanziato con fondi pro-
pri e comunitari sia la re-
alizzazione delle serre, sia 
la realizzazione dei magaz-
zini di lavorazione con in-
vestimenti milionari su tut-
to il territorio.
Imporre i vincoli senza ne-
anche prima interpellare il 
territorio e le popolazioni 
interessate, avrebbe signi-
ficato distruggere l’econo-
mia del territorio, già pro-
vata dalla crisi economica.
Come si è arrivati alla sen-
tenza di annullamento del-
la Riserva?

Con il ricorso al TAR Cata-
nia che ho proposto nell’in-
teresse del Consorzio, tra 
gli altri motivi proposti, ho 
eccepito l’illegittimità co-
stituzionale delle norme re-
gionali sulle riserve (la l.r. 
98 del 1981) per violazio-
ne dell’art. 117 della Car-
ta Costituzionale e dell’art. 
22 della L. 394 del 1991 
(legge quadro sui Parchi 
e le Riserve), in quanto il 
comma 1 dell’art. 22, al-
la lett. a) prevede: “la par-
tecipazione delle province, 
delle comunità montane e 
dei comuni al procedimen-
to di istituzione dell’area 
protetta”.
Con la sentenza n. 558 del 
2013, il TAR ha disposto la 
trasmissione degli atti alla 
Corte Costituzionale per la 
valutazione della confor-

mità o meno delle norme di 
cui al l.r. 98/1981 alla Leg-
ge quadro nazionale.
Lei ha partecipato all’udien-
za davanti la Consulta?
Ho avuto mandato dal 
Consorzio di costituirmi 
dinanzi alla Corte Costitu-
zionale, che, con la senten-
za n. 212 del 2014, ha ri-
tenuto fondata la questione 
di legittimità costituzionale 
da me sollevata e dichiara-
to illegittime le norme re-
gionali. La sentenza del-
la Corte, come ha detto il 
prof. Agatino Cariola nel 
corso del convegno orga-
nizzato a Pachino lo scor-
so 19 settembre, rappre-
senta un punto di svolta ri-
spetto al passato, in quanto 
la Corte ha sancito il dirit-
to delle popolazioni inte-
ressate a prendere posizio-

ne, attraverso una attivi-
tà istruttoria propedeutica 
che ponderi i diversi inte-
ressi in gioco, alla fase pre-
liminare e propedeutica al-
la istituzione della riserva. 
Adesso è arrivata la sen-
tenza del TAR.
L’11 marzo 2015 abbiamo 
discusso la causa davanti 
al TAR di Catania, che ha 
preso atto della sentenza 
della Consulta ed ha an-
nullato il decreto 577 del 
2011. È stato un riconosci-
mento della bontà e fonda-
tezza delle questioni sol-
levate dal territorio e dai 
produttori agricoli contro 
le iniziative prevaricatrici 
di funzionari regionali che 
pensano di potersi muove-
re sopra la legge e sopra 
gli interessi collettivi dei 
soggetti che vivono su un 

determinato territorio.
Quale futuro per i nostri 
Pantani?
A me piace pensare: qua-
le futuro per il nostro ter-
ritorio e quale futuro per 
le nostre genti?
Come ha stabilito la Corte 
con la sentenza 212/2014, 
non è più il tempo delle de-
cisioni calate dall’alto che 
spesso hanno creato disa-
stri, in particolare nel no-
stro mezzogiorno.
È il tempo dell’autodeter-
minazione delle popola-
zioni che vivono il territo-
rio, le quali devono sapere 
trovare le giuste soluzioni 
per assicurare la tutela e 
la conservazione dell’am-
biente e del paesaggio da 
tramandare alle nuove ge-
nerazioni con il diritto di 
che vive in questo momen-

to ad attingere alle risor-
se esistenti per non essere 
costretto ad emigrare.
Quale il compito delle isti-
tuzioni locali? 
A seguito di questo sposta-
mento di competenze dai 
vertici politici e ammini-
strativi regionali a quelli lo-
cali, il compito di guida del-
la classe politica locale nei 
confronti delle loro popola-
zioni è di molto accresciu-
to. Serve una classe politica 
seria che pensi al futuro del 
territorio e delle popolazio-
ni con uno sguardo da pa-
ter familias, ossia del padre 
che mentre pensa al futuro 
dei propri figli, non fa man-
care il pane quotidiano, ma 
anche in grado di raziona-
re, se necessario, il pane 
oggi, per assicurare un mi-
nimo di futuro.
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Ricerche archeologiche a Cava Ispica
di Annamaria Sammito

Cava d'Ispica system
di Giuseppe Dipietro

Il Distretto Turistico del 
Sud Est della Sicilia rag-
gruppa 16 città di ben 5 
provincie diverse tra cui 
la nostra città di Ispica. 
Dieci di esse ricadono 
nel cosiddetto Val di No-
to. Diversi sono i comuni 
censiti dall’Unesco come 
Patrimonio dell’Umani-
tà. Secondo i dati pubbli-
cati nel Piano di Svilup-
po Turistico Triennale del 
Distretto del Sud l’anno 
2009 ha visto un nume-
ro di arrivi pari a 843.138 
turisti e registrato un nu-
mero di presenze pari a 
2.472.989. In questo con-
testo appare necessario 
considerare lo scenario 
possibile dello sviluppo 
di Cava d’Ispica. Il recen-
te PSR 2007-2013 ha atti-
vato finanziamenti comu-
nitari in favore degli iti-
nerari rurali e della ricet-
tività ad essa collegata. 
Le misure agroambientali 
del nuovo PSR 2014/2020 

aprono poi nuove possi-
bilità per la valorizzazio-
ne biologica dei prodot-
ti agroalimentari nonché 
opportunità per il soste-
gno alle aree Natura 2000 
come è appunto quella di 
Cava d’Ispica. 
Una recente normativa del 
Ministero delle Produzio-
ni Agricole e Forestali at-
tenziona i paesaggi rurali. 
Lo stesso PSR 2014/2020 
prevede interessanti op-
portunità di sostegno e 
promozione del territorio. 
La ricerca di servizi eco 
sostenibili è sempre più un 
dato di fatto. Acquista in-
teresse la ricerca di pro-
dotti enogastronomici le-
gati al territorio. Il cine 
turismo comincia a farsi 
strada anche ad Ispica, co-
sì come un certo interesse 
edilizio si registra attorno 
al nostro centro storico.
In questo scenario si apro-
no grandi opportunità ma 
anche possibili rischi per 

lo sviluppo del territorio. 
Potremmo fare la fortuna 
delle nostre imprese op-
pure segnarne soltanto la 
speculazione edile e finan-
ziaria. Cava d’Ispica dun-
que patrimonio immate-
riale, infrastruttura di inte-
resse pubblico, così come 
lo potrebbe essere la co-
struenda autostrada Roso-
lini – Gela. Come dunque 
non sciupare tale chance? 
Come far si che classe po-
litica, classe imprendito-
riale, associazionismo cul-
turale ed ambientale, mon-
do del lavoro interagisca-
no positivamente?
Occorre un metodo! Un 
processo co-decisionale in 
cui gli stakeholders sieda-
no, letteralmente, attorno 
ad un tavolo e immagina-
no e colgano insieme le op-
portunità che il futuro vuo-
le elargire a questa città.
Costruire insieme il mo-
dello di sviluppo “Cava 
d’Ispica System” richie-

derà pari dignità tra gli 
attori e i diversi portato-
ri di interesse. Non si trat-
terà soltanto di captare le 
possibili risorse finanzia-
rie ma di farne presuppo-
sto per nuovo lavoro, nuo-
ve forme di accoglienza, 
nuove forme di ricettivi-
tà, una privilegiata enoga-
stronomia di successo che 
valorizza gli orti e i sapo-
ri di Cava Ispica.
Proviamo dunque a trac-
ciare una road map: rac-
cogliere l’esistente (sto-
rico, archeologico, turi-
stico, ecc.); costruire una 
rete di rapporti ad intra 
e ad extra la città; idea-
re un modello di svilup-
po dell’area; individuare 
le fonti di finanziamento; 
coinvolgere la popolazio-
ne nel processo partecipa-
tivo; istituire un tavolo di 
regia istituzionale con tut-
ti i diversi attori; aprirsi al 
mercato della promozione 
in maniera organizzata; 

veicolare il sistema Ca-
va Ispica in Europa e nel 
mondo; considerare tale 
Patrimonio un Bene Col-
lettivo da custodire di ge-
nerazione in generazione.
Ma un metodo presuppone 
un modus operandi, come 
l’anima sta ad un corpo. 
Amartya K. Sen, illustre 
economista, nel suo famo-
so libro “La diseguaglian-

za” scritto già nel 1992 
considera la stessa il vero 
freno allo sviluppo dei po-
poli. Se vogliamo rilancia-
re lo sviluppo della nostra 
città proviamo a contrasta-
re la diseguaglianza tra le 
diverse categorie sociali 
contrapponendo ad essa la 
reciprocità e la fraternità: 
ne abbiamo estremamente 
bisogno!

Si è conclusa la quarta cam-
pagna di scavo nel sito ar-
cheologico di Calicanto-
ne a Cava Ispica organizza-
ta dalla Soprintendenza ai 
Beni culturali di Ragusa in 
collaborazione con l’Uni-
versità di Catania (Dipar-
timento Scienze Umani-
stiche e Scuola di Specia-
lizzazione in Beni Archeo-
logici) e con il Comune di 
Modica. Il progetto di ricer-
ca, che nasce nel 2012 at-
traverso una convenzione 
tra l’allora Parco Archeolo-
gico di Cava Ispica e l’Uni-
versità di Catania, è codi-
retto dal Prof. Pietro Mili-
tello (Cattedra in Archeolo-
gia egea e preistoria) e dalla 
Dott.ssa Anna Sammito 
(Soprintendenza di Ragu-
sa).  Quest’anno le ricerche 
si sono avvalse anche del-
la collaborazione dell’As-
sociazione Cava Ispica. Le 
ricerche degli anni scor-
si hanno portato in luce la 
imponente necropoli prei-
storica appartenente all’an-
tica età del bronzo (facies 
castellucciana 2000-1450 
a.C.) composta da più di 90 
tombe a grotticelle artificia-
li, alcune delle quali hanno 
restituito, nonostante le vio-
lazioni ab antiquo, reper-
ti ceramici ancora integri e 

manufatti in selce. Sul pia-
noro è stata completamente 
portata alla luce una gran-
de capanna di circa 10 m. x 
5 m. che ha restituito un in-
gente numero di vasi oltre a 
suppellettile (monili), stru-
menti in selce e numerose 
fuseruole. Sono stati anche 
recuperati undici scheletri. 
Si tratta di un rinvenimen-
to unico ed abbastanza inu-
suale per la grandezza del-
la struttura, in parte incas-
sata nella roccia ed in par-
te costruita con un grande 
muraglione a nord, che tro-
va pochi confronti in Sici-
lia e soprattutto per l’in-
gente quantità (oltre 200) 
di materiali rinvenuti data-
bili nelle fasi finali del pe-
riodo castellucciano (1600-
1400 a.C.) La struttura po-
trebbe avere avuto un carat-
tere comunitario e rituale: 
tutti gli elementi recuperati 
sono ancora in corso di stu-
dio e si stanno predisponen-
do anche le analisi da effet-
tuare sui campioni schele-
trici. Le modalità del  rin-
venimento indicano che la 
capanna è stata abbandona-
ta in seguito ad un evento 
violento le cui cause sono 
da verificare in seguito al-
lo studio completo dei ma-
teriali rinvenuti. Tre giovani dell'Associazione Cava d'Ispica hanno partecipato agli scavi
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Decisive per la vittoria 
del campionato sono sta-
te le partite disputate ai 
campetti di Oasi Favara, 
a Ispica, contro il TC Fila-
ri di Messina. Finisce 4 – 
0 nonostante il forte vento 
abbia condizionato le gare.
“Sono orgoglioso che 
sia il Tennis Club Ispica 
a portare in alto il nome 
della mia azienda e del-
la mia città” – dichiara 
al termine degli incontri, 
Corrado Donzello di Eco-
mix srl, affermata azienda 
del settore edilizio.
“Oggi è un giorno specia-
le per la comunità, non 
solo sportiva, di Ispica – 
sostiene Giuseppe Ma-
setti di Masetti srl, stori-
ca realtà imprenditoriale 
nella lavorazione del le-
gno – il successo in uno 
sport bello e difficile co-
me il tennis, a scapito di 
squadre molto più attrez-
zate provenienti da gran-
di città della Sicilia, è un 
grande risultato per tutta 
Ispica, di cui anche noi, 

A corollario del corso di 
formazione rivolto al per-
sonale insegnante della 
scuola dell’infanzia pa-
ritaria ”Cuccioli d’oro”, 
giorno 21 e 27 maggio 
si sono svolti due incon-
tri con esperti, rispetti-
vamente una pediatra, la 
dottoressa Giuseppina 
Leontini, e una psicologa 
e psicoterapeuta, la dot-
toressa Matilde Leontini. 
Questi due ultimi appun-
tamenti sono stati aperti 
anche alla partecipazione 
dei genitori dei bambini 
frequentanti, che sono in-
tervenuti numerosi.
Il primo appuntamento è 
stato rivolto dalla dotto-
ressa Giuseppina Leon-
tini all’approfondimen-
to di tematiche e curiosi-
tà proposte dai genitori e 
dalle insegnanti presenti 
all’incontro. Ampio spa-
zio è stato dato alle malat-
tie infettive più frequen-
ti nell’infanzia: ossiuri, 
pidocchi e malattie del-
le vie respiratorie ponen-
do l’attenzione soprattut-
to sul contagio e sui sin-
tomi. La prevenzione di 
alcune malattie median-
te la vaccinazione è stato 
poi un argomento che ha 
suscitato un vivo interes-
se tra gli intervenuti e la 
pediatra ha cercato di ri-
spondere in maniera sod-
disfacente ai vari quesiti 
dei genitori. 
Il secondo appuntamen-

nell’ambito commerciale, 
portiamo avanti il nome”.
Il primo incontro, tra Vin-
cenzo Donzello e Ferdi-
nando Chimenz, si conclu-
de con la vittoria del ten-
nista di casa per 6 – 0/6-4.
A seguire è Giovanni 
Cassibba ad imporsi su 
Marco Maiorana con un 
doppio 6-3.
Si carica di pathos il terzo 
incontro, quello tra Mar-
co Ricco e Marco Motta, 
con il primo che va sotto di 
un set per 6-2 ma recupera 
sull’avversario, vincendo 
brillantemente per 6-3/6-3.
Anche in questa occa-
sione, come nelle ultime 
uscite, la vittoria di tutti 
i singolari non demotiva 
i tennisti ispicesi che dan-
no il meglio anche nel-
la partita di doppio che si 
svolge a risultato acquisi-
to. Stavolta a scendere in 
campo è l’inedita coppia 
formata da Marco Riz-
zo e dal capitano Vincen-
zo Migliore che ha la me-
glio sulla coppia Chimenz 
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– Maiorana per 6-4/6-4.
“Salutiamo il campiona-
to di serie D1 dopo una 
stagione esaltante, nel-
la quale abbiamo lasciato 
per strada solo due par-
tite e pochi set; segno di 
una netta supremazia dei 
nostri atleti. 
L’alto profilo tecnico dei 
nostri tennisti – dichiara 
il Presidente del TC Ispi-
ca, Antonio Terribile – ci 
fa ben sperare per un’altra 
vincente stagione anche 
in serie C. È una conqui-
sta che ci ripaga dei tan-
ti sacrifici fatti per dare a 
questo paese un impian-
to sportivo all’altezza, a 
servizio della città e dei 
viaggiatori come attrez-
zatissimo Agricampert, e 
una forte squadra di ten-
nis". 
Terribile così conclude: 
"Auspico che tutto il mo-
vimento tragga beneficio 
da questa affermazione e 
che cresca il numero di ap-
passionati e praticanti di 
questo splendido sport".

to è stato dedicato dal-
la dottoressa Matilde Le-
ontini alle fasi di svilup-
po del bambino, in parti-
colare nella fascia di età 
da zero a 6 anni. Sotto-
lineando il ruolo fonda-
mentale della figura ma-
terna nel processo di for-
mazione dell’identità per-
sonale del bambino, ma 
anche del padre come tra-
mite per esplorare il mon-
do esterno e quindi nella 
conquista di indipenden-
za e di autonomia perso-
nale, l’esperta ha cerca-
to di rispondere alle do-
mande degli intervenuti 
sul modo di gestire alcu-
ne problematiche che ri-
corrono con maggiore 
frequenza: il distacco dal-
la mamma, la gelosia tra 
fratellini, l’acquisizione 
di autonomia, il rispetto 
delle regole, il giusto ap-
proccio nei confronti di 
atteggiamenti di aggres-
sività.
La dottoressa si è soffer-
mata sulla valenza catar-

tica del gioco , che, con-
sentendo di sperimentare 
e simulare ruoli e funzioni 
diverse, permette ai bam-
bini di dominare e gestire 
più facilmente l’aggressi-

vità. Agli interrogativi po-
sti dai genitori sulle strate-
gie educative più efficaci, 
l’esperta ha risposto che 
un sano e costante dialogo 
con i bambini nonché una 

condivisione dei recipro-
ci sentimenti e delle pro-
prie emozioni sono le basi 
fondamentali per un sere-
no sviluppo dell’identità e 
per l’acquisizione di com-

petenze relazionali che va-
lorizzino i punti di forza 
piuttosto che condannare 
comportamenti e fare con-
fronti inefficaci dal punto 
di vista educativo. 


