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Domenica, 7 aprile 2019

dalla regione

Carpineto Romano rende omaggio al Papa Leone XIII
Giovedì prossimo, in occasione
del convegno, sarà consegnato
il premio «Rerum novarum»
L’intento è farne un incontro fisso
arà Carpineto Romano ad ospitare
giovedì prossimo 11 aprile il secondo
convegno nazionale dedicato alla
figura di Leone XIII, il papa della Rerum
Novarum originario proprio di questa
cittadina. Appuntamento che segue quello
di Anagni, avvenuto nel maggio 2018 e
che vide l’intervento del cardinale
Gualtiero Bassetti, presidente della
Conferenza Episcopale Italiana.
La commissione regionale per la pastorale
sociale e del lavoro della Conferenza
episcopale del Lazio e la diocesi di Anagni–
Alatri, il cui vescovo Lorenzo Loppa è tra i
maggiori fautori dell’iniziativa, hanno
stilato un denso programma anche per

S

questa edizione: sarà Claudio Gessi,
incaricato regionale della pastorale sociale
e del lavoro, ad aprire i lavori alle 17,
nell’auditorium intitolato proprio a Leone
XIII. Seguiranno i saluti dei sindaci di
Carpineto e Anagni, Matteo Battisti e
Daniele Natalia, dei vescovi Loppa e
Vincenzo Apicella (delegato regionale per
la pastorale sociale) e di Quirino Briganti,
presidente Compagnia dei Lepini.
Quindi le due relazioni sul tema “Nel
centenario dell’appello ai Liberi e Forti:
l’influenza del magistero di Leone XIII
sull’azione di don Luigi Sturzo”, da parte
di Michele Pennisi, arcivescovo di
Monreale e di Ernesto Preziosi, storico e
già vice presidente nazionale di Azione
cattolica. Prima della chiusura della
serata, con gli ospiti che verranno
accompagnati in visita ai luoghi di Leone
XIII, verrà consegnato il premio “Rerum
Novarum” 2019; attribuito, questa volta,
alla segreteria nazionale del Progetto

Policoro, come segno di ulteriore
attenzione della Chiesa al mondo del
lavoro. Il premio – opera dell’artista
Orlando Gonnella – verrà ritirato dal
direttore nazionale dell’Ufficio problemi
sociali della Cei don Bruno Bignami.
«Con questa seconda edizione – spiega nel
dettaglio Claudio Gessi – prosegue il
progetto triennale dedicato a Leone XIII,
con la prospettiva di renderlo poi stabile
nel tempo. Le condizioni, d’altro canto, ci
sono tutte, visto il riscontro avuto con
l’edizione dello scorso anno ad Anagni,
che siamo certi, verrà bissato dalla giornata
di Carpineto. Il tema scelto, quello del
centenario dell’appello di don Luigi Sturzo,
ovviamente non è casuale e neppure legato
solo alla coincidenza temporale, ma dal
fatto che il sacerdote siciliano, studente in
Teologia quando venne promulgata
l’enciclica, tenne come punto di
riferimento per molti dei suoi studi
proprio la Rerum Novarum di papa Pecci e

di certo ne subì l’influenza positiva anche
quando si trattò di far nascere il Partito
popolare. Ma, pure di questo magari
parleranno i relatori che abbiamo invitato,
ovvero monsignor Pennisi, che a don
Sturzo dedicò la sua tesi di laurea ed
Ernesto Preziosi, che tanti studi ha
dedicato e continua a dedicare a quel
particolare momento dell’impegno dei
cattolici in politica».
C’è da dire che giovedì a Carpineto
saranno presenti anche i membri della
consulta nazionale della pastorale del
lavoro, che proprio l’indomani si
riunirà a Roma.
Va pure sottolineato come l’intensa attività
della Pastorale sociale e del lavoro sulla
figura del papa carpinetano proseguirà nei
prossimi mesi con l’intervento di Rocco
Pezzimenti, docente della Lumsa e la
presentazione ad Anagni del suo libro
dedicato alla dottrina sociale della Chiesa.
Igor Traboni

SlotMob premia «Black’n White» bar di Selva
Candida a nord di Roma, perché «ha
rinunciato ai profitti delle slot machine per
tutelare le persone e metterle in relazione»

Suor Smerilli
e Nizzoli
al convegno
sull’azzardo
all’università
Auxilium

Alla ricerca di emozioni forti
che sono solo delle illusioni
ell’azzardo si gioca con
l’ignoto, con qualcuno che
«
N
non c’è, è questo il paradosso», dice
Umberto Nizzoli, psicologo clinico e
psicoterapeuta, esperto di
dipendenze, che spiega un concetto
espresso sabato scorso in occasione
del convengo sull’azzardo
organizzato all’università Auxilium
di Roma. «È eccitante, proprio
perché improbabile è la vittoria»,
non a caso, prosegue il terapeuta,
Palamede di Eubea lo inventa per
combattere la noia durante l’assedio
di Troia. Nella sfida con il destino,
«c’è l’idea diabolica di dominare
l’assoluto» per risolvere le
circostanze della propria vita, in un
meccanismo di dissociazione dalla
realtà. «Oggi c’è una straordinaria
pressione sull’individuo, le persone
sentono di doversi esibire e di essere
sottoposte ad un continuo giudizio».
Così, nella società governata
dall’immediatezza e dall’apparenza,
nascono patologie legate alla ricerca
del rischio, come luogo d’offerta di
emozioni e d’identità. «È chiaro –
commenta Nizzoli – che è un falso
bisogno, ma per chi lo vive è vero».
Quando le pressioni emotive
diventano troppo forti, non si
possono contenere. O esplodono
fuori o esplodono dentro: «il gioco
d’azzardo è la massima forma di
esposizione, perché è l’esposizione
con l’ignoto». Questo rivela inoltre il
rischio della società attuale, ossia
che le emozioni potrebbero
manifestarsi in modalità più
distruttive del gioco patologico.
I giocatori d’azzardo hanno processi
che sono limitrofi alla dissociazione,

rasentano la psicosi. Soddisfare il
desiderio di riempire il vuoto in
questo modo genera addiction
(termine inglese che sta ad indicare
lo stato di schiavitù rispetto a un
desiderio, ndr). La dipendenza
patologica, specifica Nizzoli, ha i
tratti, «della compulsione, spinta
interiore emotiva che vuole la
scarica dell’ossessione, cioè pensare
continuamente a questa esperienza
e dell’impulsione, ossia il non
riuscire a contenersi».
Alla base delle dipendenze (droga,
sesso, tecnologia, azzardo, ecc...) c’è
il craving, che sta a rappresentare
«una fame»; cioè, una ricerca
incessante e urgente di ciò che
risolve il proprio desiderio, per
evitare lo stato depressivo, il senso
di vuoto e noia. Di fatto l’azzardo
è un’immissione di emozioni che
sopprimono capacità razionali e
interpretative, quelle che offrono
una effettiva lettura della realtà
legata alla progettualità della vita.
«Siamo di fronte ad una enorme
crisi educativa», ne è certo Nizzoli,
«nel contesto della pressione
mancano figure autorevoli che
offrono il criterio per contenere
questo atteggiamento e per
orientare i più giovani a vivere le
emozioni dentro ai limiti». La fede
può riscoprirsi alleata della terapia,
dice infine lo psicologo, che
collabora con la Casa famiglia
Rosetta per le dipendenze (nata
dall’intuizione di don Vincenzo
Sorce), sottolineando che: «serve
una pastorale di strada che sappia
incontrare la storia e la sofferenza
umana». (S.Cia.)

Gabriele Mandolesi,
cofondatore e portavoce
del movimento, nato in
Italia 6 anni fa come
forma di resistenza
civile, è riuscito a
organizzare 239 eventi
di sensibilizzazione sul
tema delle scommesse

DI

SIMONE CIAMPANELLA

«A

llora voi siete quelli delle
festine, quelli degli
aperitivini», il sarcasmo di
Gabriele Mandolesi registra la
superficialità con cui in genere sono
considerate le azioni di resistenza
civile organizzate dal movimento
SlotMob, di cui è cofondatore e
portavoce.

Teatro e musica per raccontare la dipendenza
nell’ateneo romano i giovani hanno
proposto uno spettacolo teatrale sull’esperienza della ludopatia. L’hanno
realizzato gli studenti del gruppo teatrale «Enthous» della stessa università e quelli della scuola universitaria professionale della Svizzera ita-

liana (Supsi), con le musiche di Nadir
Vassena del conservatorio della Svizzera italiana, con la regia di Fabrizio
Rosso. Gli artisti hanno adattato “Le
altre storie del don Giovanni” di Mozart con quelle di chi ha vissuto ed è
uscito dalla dipendenza. La manifestazione «Con l’azzardo non si gioca»,
composta da un convegno, uno spettacolo teatrale e un flashmob, è sta-

di Simone Ciampanella

l mondo diventa sempre più piccolo.
Scambi commerciali e culturali, viaggi
turistici e cooperazione internazionale
avvicinano popoli di lingue differenti.
Crescono esigenze di interpretariato facile,
conveniente e immediato. In questo caso
c’è “Ablio” che propone soluzioni
d’avanguardia. Grazie al sostegno di Lazio
Innova, società in house della Regione
Lazio, la startup romana ha sviluppato ad
oggi una piattaforma di 1500 interpreti
online che consente a chiunque di
dialogare in 30 lingue con i propri
interlocutori, tramite telefono fisso,
mobile e personal computer.
«L’interprete – spiega Giulio Monaco,
cofandatore della startup assieme a
Piergiorgio Fiandanese – opera da remoto,
comunicando con gli utenti e le loro
controparti tramite una robusta
infrastruttura di telecomunicazioni VoIP

I

È una piattaforma che consente
a chiunque di dialogare in oltre
30 lingue con i propri interlocutori
tramite telefono fisso, mobile e pc

ta organizzata dall’Auxilium in collaborazione con associazione Casa famiglia Rosetta onlus di Caltanissetta,
Caritas di Roma e di Porto–Santa Rufina, Supsi e Conservatorio della Svizzera Italiana, con il movimento SlotMob e il bar «Black’n White». Gli eventi sono stai patrocinati dall’ambasciata italiana presso la Santa Sede e sostenuti da NexumStp. (S.Cia)

Il movimento nasce nel 2013 da un
osservazione di semplici cittadini,
uniti dalla passione civile: «Ci
stupiva la crescente normalità con
cui si vedeva gente spendere tutto lo
stipendio o la pensione nel gioco.
Allora abbiamo pensato di fare
colazioni, aperitivi in bar che non
avevano le slot machines. L’iniziativa
ha preso piede e dalla Valle D’Aosta
alla Sicilia abbiamo fatto tanti
eventi». Quello in programma ieri
nel bar “Black’n White” di Selva
Candida, quartiere alla periferia
nord–ovest di Roma, è stato il 239°
SlotMob. Atto conclusivo del
percorso “Con l’azzardo non si
gioca” iniziato il 30 marzo scorso
con un convegno all’università
Auxilium, organizzatrice della
manifestazione.
Il gioco d’azzardo è illegale in Italia.
Slot machines, gratta e vinci e via
dicendo sono classificati come
giochi di abilità, pertanto legali. Lo
scorso anno nel gioco sono stati
spesi 107miliardi di euro: lo Stato ha
grandi entrate erariali e le società
concessionarie guadagnano. Motivo

per cui, spiega Mandolesi, «è difficile
toccare l’argomento, solo Avvenire e
pochissimi altri ne parlano». In una
ricerca pubblicata con Vittorio
Pelligra, Mandolesi mostra come «le
multinazionali dell’azzardo
assumono neuroscienziati,
psicologi e psichiatri molto in
gamba, che sfruttano i meccanismi
cognitivi umani per rendere le
persone dipendenti», dunque «le
difficoltà, le sofferenze e la fatica di
chi vuole uscire dalla conseguente
dipendenza patologica sono il
frutto di un’attività pianificata per
fare profitto».
Dove c’è molto denaro, la malavita
non si fa attendere: la Direzione
nazionale antimafia ha più volte
evidenziato collusioni e infiltrazioni
delle organizzazioni criminali nel
settore. «È un sistema economico
che come insegna papa Francesco
crea scarti», dice Gabriele
Mandolesi, però «se ci sono persone
che sfruttano i fragili ci sono anche
quelle come Desiré Di Francesco e
di sua sorella Veronica del Black’n
White, che fanno una scelta

differente. Rinunciano a facili
introiti che l’azzardo garantisce, per
tutelare le persone. SlotMob premia
simbolicamente questa volontà».
Desiré sa bene quanto avrebbe
ricavato grazie ai cosiddetti “giochi
di abilità”, ma «già solo l’idea che
mia madre Letizia vede il gioco
d’azzardo come ciò che distrugge le
famiglie è bastato a escludere questa
possibilità». Spiega poi la giovane,
che studia scienze dell’educazione
all’Auxilium: «sono convinta che un
bar non sia solo un’attività
commerciale, ma un punto di
incontro tra persone. Quei giochi ti
isolano dagli altri, invece al Black’n
White vogliamo certo guadagnare,
ma creando relazioni». Desiré si
spinge oltre; la scelta del «no»
all’azzardo rientra in un pensiero
economico non svincolato da
quello etico e conclude: «Ad
esempio, quanto posso spingerti a
bere per incassare? Cioè, qual è il
limite tra il profitto e il rispetto e la
sicurezza del cliente che è una
persona? Alla fine sei sempre tu di
fronte alla tua coscienza».

Con «Ablio» oltre 1.500 interpreti a portata di click

Oltre l’ostacolo. Storie di startup

Ad Amsterdam per il lancio di «Ablioconference»

Non è un gioco
ma un azzardo

Veronica e Desiré Di Francesco nel loro locale

lo spettacolo

opo il convegno sul gioco d’azzardo del 30 marzo scorso all’uD
niversità Auxilium, ieri pomeriggio

Il cardinale G. Bassetti e C. Gessi al convegno 2018

integrata all’interno della piattaforma
informatica cloud–based da noi realizzata,
che gestisce in forma automatizzata
l’intero ciclo operativo del servizio, dalla
richiesta inziale dell’utente alla
identificazione e connessione con
l’interprete fino alla rendicontazione
finale». Con la tariffazione a consumo
presenta notevoli vantaggi rispetto alle
tradizionali forme di interpretariato “in
presenza”, riducendo tempi e costi di
logistica e utilizzo. “Ablio” offre varie
funzionalità e livelli di servizio per
rispondere a ogni tipologia di cliente: dal
professionista e uomo d’affari al turista,
dall’impresa alla pubblica
amministrazione.
All’interno del programma Sme2
Instruments di Horizon2020 della
Comunità europea, “Ablio” ha realizzato
“ablioconference.com”. Una innovativa

piattaforma software destinata agli
organizzatori di eventi per gestire in
autonomia i servizi di traduzione
simultanea, diffondendoli agli ascoltatori
tramite reti wi–fi dedicate e gestite in
forma automatizzata. Gli ascoltatori
ricevono l’audio delle traduzioni sui
propri dispositivi mobili.
Un risultato di cui Monaco è orgoglioso
perché conferma il lavoro fatto in
vent’anni sul campo tessendo una rete di
conoscenze con la certezza che mettere
assieme significa creare lavoro e spingere
la new economy. Interpreti, esperti
linguisti, manager ed ingegneri informatici
hanno unito competenze con l’obbiettivo
di fornire i migliori servizi professionali di
interpretariato e rispondere alle attuali
esigenze e criticità di mediazione
linguistica. «Le nostre soluzioni e i nostri
servizi hanno valenza globale: potremmo

potenzialmente essere leader di settore.
Nonostante questo abbiamo riscontrato
diverse criticità ad espanderci globalmente
partendo dall’Italia», spiega Monaco a
Lazio Sette. Rispetto ad altri paesi registra
una burocrazia lunga e cavillosa, fondi
limitati, scarsa attitudine all’investimento
e mancanza di sgravi fiscali adeguati, «per
questo motivo abbiamo da poco aperto,
oltre alla seconda sede operativa che
attualmente si trova in Florida, delle
agenzie affiliate in Gran Bretagna,
Messico e Brasile. Le prossime azioni
sono volte all’implementazione di
entrambe le piattaforme ablio.com e
ablioconference.com e ad un piano
locale e globale di vendita dei nostri
servizi unito ad operazioni di servizio
clienti di alta qualità».
Info su https://ablio.com.
(28. segue)

