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CRONACHE
PROVINCIALI

IN TRENO CON LA 8ICI,
OGNI REGIoNE FA DA SÉ

ROMA. Cè chi spende 60 euro
l'anno e chi addirittura mille.

I pendolari treno più bici

spendono in modo diverso: in
alcune zone accordi con le

Associazioni ciclisti prevedono

abbonamenti convenienti per

chi sale sui convogli con la bici.

ln altre no. Su Chonge,org una
petizione con 60 mila firme
chiede di unificare le condizioni
ma Trenitalia ha gelato tutti:
«Decidono le Regioni». (a,9.)

NUOVA MARCA DA BOLLO
ANTIFALSTFICAZIONE

MILANO. La marca da bollo dal
LZ gennaio è piir sicura, Le

etichette, realizzate
dall'lstituto Poligrafico e dalla
Zecca dello Stato hanno la

stessa forma e dimensione di
quelle vecchie ma cambia il
colore dello sfondo: non piir

verde ma celeste e gli
inchiostri impediscono
alterazioni e falsificazioni. Le

vecchie marche sono valide
fino a esaurimento. (9.b.)

IL GIUDICE: ((DIO SANTO»
NON È UNA BESTEMMIA

UDINE. I campi da calcio sono
spesso luoghi dove il
turpiloquio è di casa. Ma nel
caso della partita Allievi tra
Esperia e Cussignacco (Udine),

la decisione dell'arbitro di
espellere un giocatore, reo di
aver esclamato un «Dio

santo» dopoSver subìto un
fallo, è stata ribaltata dal
giudice sportivo della
Federcalcio: era solo
un esclamazione e non una
bestemmia. Quindi espulsione
annullata e gara da rigiocare,
per Ia gioia dei ragazzi del
Cussignacco che erano stati
sconfitti per l-O. (o,ga.)
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Sotto, la home page
di alcuni siti nati

per supPortare
le famiglie

monoparentali

CON IL BOOM
DEIMININUCLEI,

ECCO PORTALI
E ASSOCIAZIONI

CHE OFFRONO
AIUTO. DANDO

UNA NUOVA
PROSPETTIVA...

re

MADRI E PADRI SOLI?
ORA SI CHIAMANO
GENITORI SINGOLARI
di Valentina Farinaccio

N ,4 ILANO. Pensate che

I V 
I sia ra rirmiglia all:rr1,n-

I Ita l'ultinra lionriela
socialc'? Sbagliato. Quel nrodello,

fhtto di secondc rnogli, nttovi
conrpagni e tì'atcllastri, ègià sta-
to uretabolizzata clalla societiì.

La nuovit famiglia è rigotosa-
rnente vltrr//, ristrettiì, colllpostil
da figli e genitore. Un solo geni-

torE, s'fulterule.
Il l'enomeno dei paclt'i e delle

madrisiugle si sta aflèrntatttlo itt
Italia conre nuorn possibilità so-

cialc'. E se già per il 2010 l'Istat
corltiwàr due rnilioni di nuèlei

monoparentitli, urlo ogni dieci
tra«lizionali, oggi sotro setrlpt'e

lriirle maulnaei palrà -.ingle che

si barciunenatuo [t'a li'woro, stt-
pernrercati, collocpri scolastici,

iralestle, catechisnri e cittrme di

bablsitten Privilegiati i separati

che, conclividenclo lhffidamento
clella prolc, sc t:c tantro cat'ico al

50 per cento. Ben piit diffìcile,

irnece, la vita di chi tir comple-

taulente cla sé, perché kt ha scel-

to o perché così clere. Ecco allorit

la lete che, cavalcando ptuttuiì-

lissinrir lhffermarsi delle cosid-

cleLLe small f«nlilr'es al nrotto tli
single sì, soli no, si lirt'rbocca le

nranichc pcr soccot'rcre i scur-

pre pitr numerosi mono geuitori.
LIna maneiata di ottimi siti lbr-
nisce consigli e stlpporto: tl'a
questi, sztrr/frrnrift'es.rf, che ò an-

clrc una giovanc associazionc
lìiìta cotì il fine di sostenerc la

clualità clella rita cluotitlimra e il
bene-.sere tlelle firniglie mono-
genitoliaùi in tm coutesto, cluello

contelnpo[uleo, fur coutiutta tla-
slbrmazione; e gen itorisi ngokti.
culr che, con tttr'elegante licenza
poeticn, convclte i single in sr)r-

-go/nn, affibbiantlo così, alle nra-

mryÉ.

ch'i e ai padri in oggetto quel

tratto di unicitiì che nreritano.

Quest'tdtinro sito, oltle:r fiu'e cla

lìrappiì pel'chi si muove in uno

status sociallìrente insolito, or-
ganizza labolatori, incoutri ed

eveuti rrdàoc. Il pr:ossinro, intito-
lztto Gcnitori effic«ci, r'crsionc
italiana delllrnrelicano P«reilf
Effe c ti w n e ss Ttnr)l izg teorizzato
da'Ihumas Gorclr»r, si tert'à clo-

mani 3l gennaio, il28 fel;bt'uio e

il 28 mnrzo l -tr{iiruro, e -sat'àr rur

appuntanrento per irnpnrare a

comturicare con i propri figli. ìIa
che lrrosl ettiva rìi felice riuscita
ha la tanriglia nronopalentale?
Calla Busato, psicoanalista,
spieg:r: «Alla basc' cli uu buon
progetto gcnitoriàle va posta

una laggiunta 1:ienezza di sC'.

Una tblte polalizzazione cleile

fturzioni rnirteme e paterne ren-
de eornplicerto, -te ci si litt'ova tl:r
soli lrer sceltrr o percontingenze,
il compito cli una crescita, tanto
piir che in alcune situazioni lo
sgualdo sociale ha un poterc
stig3natizzante, a'r'oltc diflicilc
dn sostcnere». ìllolto clipende

dalla personalitrì del genitore:
«Non si po-§sono trascnfare la

vita vissuta, i virlori, la clualità
persouale del genitore, iì suo 1ro-

tenziaie cli vita, la sua capacitrì
relazionale, aspetti in assoluto
decisivi nella pr oposta cli un con-

testo aflettivo buono pel la cre-

-scita tli tur banrbino». I

.i:,'I :: tlll30ffù


