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Il nostro augurio di Natale:

tornare bambini
e ritrovare la speranza

di IOLANDA CARBONELLI*
Natale. In un'epoca ricca di insicurezze almeno su una cosa
siamo tutti sicuri: il 25 dicembre si festeggia quello che è il
giorno più conosciuto e atteso
dell'anno. Se si chiedesse ai
bambini “cos’è il Natale?”, risponderebbero che è la nascita
di Gesù Bambino (a volerla
pensare positivamente) o, cosa
ben piu sicura, il secondo
giorno dell’anno i cui scarteranno grandi regali (il primo è il
proprio compleanno), anche
se, purtroppo, non tutti hanno
tali fortune. Il Natale è per lo
più la festa dei piccini: periodo
delle recite scolastiche più tradizionali, dei cori che riportano
in mente pensieri felici, dei cartoni più belli, dei profumi culinari in casa, dei dolci tipici, del

calore, della famiglia unita insieme a tavola dalle 13,00 fino a
sera dove il pranzo diventa
cena… Il Natale è questo. Dilungarmi troppo sarebbe superfluo, polemizzare in questo
periodo dell’anno, anche perché, passano i mesi ma la polemica
sarebbe
“monotonotematica”.
“Siete disposti a dimenticare
quel che avete fatto per gli altri
/ e a ricordare quel che gli altri
hanno fatto per Voi?/ A ignorare
quel che il mondo vi deve/ e a
pensare a cio' che voi dovete al
mondo?
A mettere i vostri diritti in fondo
al quadro,/i vostri doveri nel
mezzo/e la possibilità di fare un
po’ di più del vostro/dovere in
primo piano?
Ad accorgervi che i vostri simili
esistono come voi,/e a cercare di

guardare dietro i volti per vedere
il cuore ?/ A capire che probabilmente la sola ragione/ della vostra esistenza non e'/ cio' che voi
avrete dalla Vita,/ ma ciò che
darete alla Vita?
A non lamentarvi per come va'
l’universo/ e a cercare intorno a
voi/ un luogo in cui potrete seminare/ qualche granello di Felicita'?/ Siete disposti a fare
queste cose/ sia pure per un
giorno solo?
Allora per voi Natale durerà per
tutto l’anno.” di Henry van Dike
Buone Feste Cagnano e Cagnanesi…con lo sguardo e la speranza in un 2017 migliore sotto
ogni punto di vista.
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Associazione Schiamazzi

SCHIAMAZZI MAGAZINE
anno XIII, n. 4| Novembre - Dicembre 2016
A cura dell’Associazione Schiamazzi, conferita del
Premio Giulio Ricci 2009 per l’impegno sul territorio
PER CONTATTARCI:
REDAZIONE: Corso Giannone, 132 – 71010 CAGNANO
V. (FG) c/o Studio Abitare
WEB schiamazzi.org
MAIL: redazione@schiamazzi.org .
Schiamazzi ha ricevuto il Premio Saccia 2011- Premio Speciale per l’informazione
Siamo anche social! Ci trovi anche su Facebook,
Twitter (@schiamazzi), Google Plus, Instagram.

2|S

L’Associazione Schiamazzi
e la Redazione del Magazine
nel ringraziare tutti i soci e le
persone che hanno collaborato in
questo anno appena passato,
augurano un Sereno Natale e un
2017 ricco di creatività
e di speranza
www.schiamazzi.org

Trovata nel nostro Parco
l’Orchidea Fantasma
La scoperta è di due botanici di San Giovanni Rotondo
di ANTONIO C. CACCAVELLI
Il Parco Nazionale del Gargano
stupisce ancora. Famoso per la
sua biodiversità vasta e unica, da
questo mese può annoverare una
nuova e rarissima specie di orchidea, l’”Epipogium aphyllum Sw.”.
I protagonisti di questo ritrovamento, reso ufficiale dalla rivista
Italian Botanist, sono stati Giovanni Russo e Luigi Palladino, due
botanici di San Giovanni Rotondo,
che, avventurandosi nella faggeta
di Monte Spigno, nel comune di
Monte Sant’Angelo, hanno rinvenuto questo particolare quanto
raro fiore. A rendere straordinaria
questa scoperta sono le sue peculiari caratteristiche e la difficoltà
della sua individuazione. Infatti è
alta solo 10 centimetri, non è né
dotata di foglie (da cui aphyllum,
a- senza, -phyllum foglia) né di
clorofilla (quindi non ricava energia dalla luce solare); di conseguenza si nutre di materia
www.schiamazzi.org

organica morta presente nelle lettiere di faggio, il che la costringe a
celarsi sotto il tappeto di foglie ed
attendere, anche per anni e anni,
le più idonee condizioni climatiche per la sua elegante fioritura,
quali una primavera umida e
mite. Quest’ultima caratteristica,
unita alla particolare sottigliezza
dello stelo, che fa si che il fiore sovrastante sembri sospeso in aria,
sono i due motivi per cui le è stato
dato il nomignolo di fantasma.
Anche l’habitat fa la sua parte. La
pianta cresce solo in boschi montani piuttosto fitti, ricchi di humus
e altre sostanze nutritive, ad una
quota compresa tra i 400 ai 1700
m s.l.m.. Tutte queste qualità non
sono sfuggite alla Convenzione di
Washington del 2007, riguardante
il commercio internazionale delle
specie di flora e fauna minacciate
di estinzione, che ne ha intimato
l’assoluto divieto di raccolta.
È doveroso aggiungere che l’”Epipogium aphyllum” è stato già av-

vistato e ritrovato in quasi tutta
Italia, in particolare nella zone alpine e appenniniche, meno al
Sud, e in altre zone sparse del
mondo, dalla California, a Cuba,
sui Pirenei, nell’Europa centroorientale, in Siberia fino al Giappone. Ma questo non sminuisce
l’importanza della scoperta di
questa rara e delicata orchidea,
dalle caratteristiche uniche e particolari, che sino al mese scorso
era considerata assente in Puglia.
Qui a lato un esempio dell’epipogio. Da notare i petali color giallastro e leggermente rosati e il
sottilissimo stelo. Fiorisce esclusivamente tra luglio ed agosto nelle
suddette condizioni. Si aggiunge
alle oltre novanta specie di orchidee del Parco Nazionale del Gargano.
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#iniziative

Esplosione di talenti al ‘De Rogatis’
con un progetto per promuovere l’accoglienza a scuola

di VIVIANA RUGGIERI
Il 10 ottobre scorso, presso il liceo
De Rogatis-Fioritto, ha avuto
luogo l’evento conclusivo del progetto “Accoglienza”, ormai parte
fondamentale del percorso scolastico. Il progetto mirava ad accogliere le classi prime attraverso la
rappresentazione di alcune performances, che quest'anno hanno
avuto come tema la pace. Tra di
esse ricordiamo la lettura di una
lirica di Eugenio Montale con accompagnamento al pianoforte e
una poesia in lingua spagnola
Amistad di Jorge Luis Borges.
Per affrontare, invece, il tema
dell’amore alcune alunne hanno
partecipato con le canzoni Se
avessi un cuore di Annalisa Scarrone, Eppur mi son scordato di te
di Lucio Battisti e la famosa poesia
Les enfants qui s’aiment di Jacques Prevert. Non solo, il pubblico
ha assistito a balli coreografici
sulle note di Voce di Arisa e un’esibizione New style. Alcuni allievi si
sono cimentati con la recitazione
di una poesia inglese The Starfish
Story e l’interpretazione di un monologo del grande Roberto Benigni intitolato Innamoratevi, tratto
dal film La tigre e la neve, che ha
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lasciato tutti senza parole. I ragazzi del quinto anno hanno ricordato John Lennon, che il
giorno precedente aveva compiuto 76 anni, con la canzone
Imagine. La serata si è conclusa
con l’esecuzione di un ultimo
ballo Vivere a colori di Alessandra
Amoroso ed Esseri umani di
Marco Mengoni.
L’accoglienza è un momento basilare per l’inserimento dei nuovi
compagni di studio e consiste nel
favorire l’integrazione del gruppo
e lo star bene insieme in un clima
sereno di amicizia e condivisione,
sentirsi a proprio agio in un ambiente nel quale ciascuno riesce
ad esprimersi e a relazionarsi con
gli altri in modo corretto e costruttivo. L'obiettivo è quello di garantire un ambiente scolastico
accogliente perché sappiamo
quanto esso sia determinante
condizionando nel bene o nel
male l'espressione del talento. Infatti la prof. Silvana Pelusi ha sottolineato ai nostri microfoni
“quanto sia importante l’accoglienza ai fini di un apprendimento proficuo che ha come
conclusione l’esplosione del talento che è innato in ciascun
alunno. Spesso, proprio in queste

occasioni gli allievi, spronati dall’evento in sé, scoprono delle loro
capacità che non avevano mai tirato fuori. Quindi l’accoglienza dà
loro la possibilità di conoscersi o
farsi vedere se il talento è già maturato”.
Per l'occasione, la scuola ha
messo a disposizione degli alunni
due professioniste del ballo e del
canto per aiutare nell'organizzazione dell'accoglienza e con le
quali, durante le settimane di preparazione all'evento, hanno
stretto una profonda amicizia.
“Sono sorpreso nel vedere i ragazzi esprimersi in questo modo
perché non è scontato. – ha commentato a margine dell’iniziativa
il dirigente scolastico Francesco
Donataccio- Il tema trattato, in
tutti i passaggi, è un tema bellissimo e mi ha emozionato la profondità delle poesie e delle
canzoni scelte che affrontano il
tema dell'accoglienza nella scuola
e in generale. Infatti, proprio la
nostra società, sta vivendo questo
tema nei confronti degli stranieri
che ogni giorno ospitiamo. Auguro a tutti gli alunni e ai loro genitori che questi possano essere
anni di scoperta e bellezza”.
www.schiamazzi.org
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Aperto il GrandApulia
a Foggia finalmente apre il mall più grande della Puglia
di ALESSANDRO STEFANIA
Avrebbe dovuto aprire già a novermbre, ma comunque l'obiettivo dell'apertura entro la fine del 2016 è
stato raggiunti. Stiamo parlando del
GrandApulia, il nuovo centro commerciale di Foggia di proprietà della
FINDSU , fondata da Antonio Sarni
(titolare del gruppo omonimo),
aperto lo scorso 20 dicembre. La
struttura, situata della zona dell’Incoronata, nasce sulle spoglie dell’ ex
zuccherificio a pochi kilometri dal
capoluogo. GrandApulia ospita al
proprio interno circa 150 negozi, 8
sale cinematografiche, una pista da
pattinaggio, 4120 posti auto, una ludoteca e avrà la capacità di ospitare
300mila persone.
Il centro, per il quale sono stati stanziati 60 milioni di euro, occupa una
superficie di 180mila metri quadrati, rendendolo di fatto il centro
commerciale più esteso della Puglia.
E’ un ottima occasione per incrementare il commercio nella Capitanata anche per la sua strategica
posizione, proprio all’uscita del
nuovo casello autostradale “Foggia
Sud”, che sarà ultimato a breve. Il
centro ha portato circa 1000 posti di
lavoro dando una mano a molte famiglie.
Sulla sorte del progetto si era temuto il peggio, non solo per le lungaggini techiche ed economiche.
Infatti,a soli 5 giorni dalla sua programmata apertura, il 30 novembre,
qualcosa è andato storto. Un blitz
della Guardia di Finanza e della
Corpo Forestale dello Stato ha dichiarato sotto sequestro l’intera
struttura con specifiche accuse.
In primis, la mancata bonifica dell’intera zona. Dalle analisi è emersa
una contaminazione delle acque
sotterranee con l’alterata presenza
di triclorometano, solfati e floruri. In
secundis è emersa la presenza di
una vera e propria discarica abusiva
di rifiuti ambientali: risulta infatti
che le ex vasche di lagunaggio dello
zuccherificio siano state riempite
www.schiamazzi.org

con il materiale derivante dalla demolizione di più di 100 immobili
uniti ai rifiuti provocati dai processi
di decantamento dello zuccherificio
stesso. Il quadro delle accuse è completato dalla lottizzazione abusiva.
I nuovi assunti e tutti i cittadini della
Capitanata e non, hanno temuto
per l'apertura della struttura. Un
piccolo spiraglio iniziale era stato
dato dal dissequestro della struttura
e da una lettera inviata dai fondatori
ai lavoratori in data 6 dicembre nella
quale si prometteva a giorni, almeno parziale. “Come sapete –
aveva commentato la Finsud in una
lettera– il 25 novembre scorso, solo
5 giorni prima dell’apertura al pubblico del 30 novembre, l’intera area
dove sorge il centro di 72 ettari é
stata oggetto di sequestro preventivo. Solo lunedì 28 pomeriggio
siamo riusciti ad avere il carteggio
completo dalla Procura. Improvvisamente, di fatto, siamo ritornati indietro di 8 anni e dobbiamo
difenderci da accuse per fatti avvenuti e commessi per lo più non da
Finsud e da Sarni, ma precedenti
e/o da altre Ditte e/o Tecnici. Ebbene, dopo il primo momento di
scoramento, abbiamo subito reagito
con la ferma volontà di difenderci
dalle accuse, ma al contempo di fugare ogni dubbio residuo, nell’inte-

resse della collettività, nostro e dei
nostri Operatori”.
“Fortunatamente – si legge ancora
nella lettera – le accuse urbanistiche
sono circoscritte ad unico passaggio
a monte che non era necessario e
comunque fu fatto e non fa discendere effetti sui titoli abilitativi seguenti, mentre le accuse ambientali
sono ipotetiche (e già oggetto di archiviazione), sempre ricordandosi
che (all’interno dei 72 ettari) il Centro sorge solo su 18 ettari e certo non
sulla parte industriale dismessa.
Allo stato, oggi presenteremo riesame (documentazione depositata
stamattina, ndr) che verrà discusso
all’inizio della prossima settimana,
ma al contempo, con la Procura si è
aperto un importante e fruttuoso
dialogo: i loro periti (ed i nostri)
sono convocati per mercoledì 7.
L’obiettivo è di usare il Centro e/o
dissequestrarlo parzialmente per
aprire al pubblico già entro la fine
della prossima settimana. Siamo fiduciosi nel nostro operato e nell’ascolto
sensibile
della
Magistratura”.
Il lieto fine però è arrivato con il successivo sequestro e l’apertura del
centro commerciale lo scorso 20 dicembre, con la partecipazione record di molti visitatori, complice lo
shopping natalizio.
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#nonsolocagnano

Volontari non si nasce
ma si diventa

Gli alunni dell’Istituto De Rogatis-Fioritto
di Cagnano “a scuola di volontariato” per
coltivare senso civico e sociale
di ANTONIA MARIA STRIZZI
Sono numerosi gli alunni
dell’Istituto De Rogatis-Fioritto di Cagnano Varano che
stanno partecipando, al Progetto Volontariato: “Mettersi
in gioco con le regole degli
altri”, le cui finalità sono l’educazione della persona, l’educazione alla cittadinanza e alla
solidarietà.
Tale proposito nasce dalla collaborazione dei docenti Mattea Cipriani e Antonio Di
Nauta per avvicinare i giovani
al volontariato.
In una prima fase, detta “Formazione”, l’obiettivo è stato
quello di sensibilizzare lo studente sull’importanza del
“fare volontariato”, che non significa solamente mettere a
disposizione un servizio gratuito a favore del prossimo;
l'accezione vera e propria sta
nella formazione di una cittadinanza attiva che riconosce,
del proprio territorio, le problematiche socio-culturali e
che agisce consapevolmente
cercando di migliorare il benessere della comunità attraverso il rispetto, l’accoglienza,
la condivisione e il sussidio
nei riguardi delle fasce più
emarginate e più deboli della
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società.
Nella seconda fase, detta “Informazione”, gli alunni sono
entrati in contatto diretto con
differenti associazioni di volontariato, senza fini di lucro,
presenti nella realtà cagnanese quali ad esempio l’Ail
(Associazione Italiana contro
le Leucemie, Linfomi e Mieloma), il “ Dopo scuola parrocchiale”,
la
Fratres
(Consociazione Nazionale dei
Gruppi Donatori di Sangue
“Fratres” delle Misericordie
d’Italia), la Protezione Civile e
l’Associazione “Superamento
Handicap”.
L’obiettivo primario e indispensabile di tali forme asso-

ciative è l’impegno e la partecipazione di nuovi membri
che possano garantirne la “sopravvivenza” e il progresso.
«Le associazioni di volontariato, culturali, sportive e di
promozione del territorio
hanno bisogno di “ nuova linfa
vitale”, di giovani che ricanalizzino nella giusta direzione il
loro entusiasmo e le loro energie, lanciandosi anche nelle
iniziative che possono sembrare difficili, poiché il miglioramento
è
possibile»
commenta l’Assessore delle
Politiche Sociali, Mariella
Scanzano, e aggiunge «un
esempio per fare “Welfare Rigenerativo” per i giovani è parwww.schiamazzi.org
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tecipare all’ associazione “Lilly
il Vagabondo”, visto che nel
nostro paese il randagismo è
un problema serio. L’amministrazione, infatti, ha contribuito con € 1.500 per ridurre
questo fenomeno».
Gli alunni che hanno partecipato al progetto scolastico del
volontariato sono entusiasti di
contribuire al benessere della
collettività; hanno iniziato
con la vendita degli addobbi
natalizi per l’Ail, con il dopo
scuola parrocchiale e ora sono
desiderosi di intervenire
anche in altre iniziatove.
Infatti, l’ultima fase del “Progetto Volontariato”, detta
“Azione”, riguarda la realizzazione concreta delle varie iniziative di volontariato da parte
dei giovani in vari ambiti
(bambini, anziani, ammalati,
bisognosi, dopo scuola parrocchiale etc.
E’ necessario, dunque, promuovere l’integrazione del
giovane, consapevole della
propria identità nel
“ territorio” in cui vive, per permettergli non soltanto di
conoscere appieno le risorse
del paese, ma anche di poter
contribuire di persona al benessere
della
comunità.
Molte delle associazioni, tra
cui la Protezione Civile (presente a Cagnano da oramai
dieci anni), chiedono ai giovani una diretta partecipazione, un nuovo sostegno per
garantire al meglio i servizi
necessari per i cittadini.
www.schiamazzi.org

Gli alunni del liceo hanno recepito il messaggio, sono intervenuti e continueranno a
farlo, ma ciò non basta: per
far sì che certi valori diventino
basilari per una comunità è
necessario, in aggiunta, il
coinvolgimento e la collaborazione di altri giovani esterni al
liceo e, perché no, anche di
gente adulta. Si parla, infatti,
già da molto della figura del
“Nonno Vigile”, un cittadino in
pensione, avente un’idoneità
psico-fisica specifica e un’età
compresa tra i cinquanta e i
“La semplice e facile
denigrazione dell’attuale
realtà del volontariato
cagnanese non è la
soluzione
per un miglioramento”
settantadue anni, il quale attraverso un particolare corso
di formazione può esercitare il
servizio di sorveglianza all’entrata degli edifici scolastici. Si
garantisce così alle persone
coinvolte una partecipazione
attiva alla vita sociale e culturale del paese.
Perciò, seguendo l’esempio
dei membri delle varie associazioni presenti sul territorio
e anche degli alunni delI’Istituto De Rogatis-Fioritto, tutti
possono e devono farsi carico
delle proprie responsabilità
all’interno di un sistema che,
se ben curato, potrà dare solamente ottimi risultati.

La semplice e facile denigrazione dell’attuale realtà del
volontariato cagnanese non è
la soluzione per un miglioramento, dunque l’unica possibilità effettiva rimane quella
di mettersi all’opera e di rimboccarsi le maniche.
Il territorio riflette la cura e la
devozione che i cittadini vi applicano, e quando questi per
ragioni varie vengono meno
alla partecipazione attiva, ne
perde l’intera comunità, per
cui bisognerebbe chiedersi “Io
cosa posso fare per il mio
paese?” Questa è stata la domanda che si sono posti gli
alunni del liceo di Cagnano e
ora l’obiettivo è di oltrepassare i confini scolastici per diffondere le loro esperienze
nella comunità.
Tutto ciò nella speranza e convinzione di invogliare la popolazione a sentire un briciolo
d’amore in più per il territorio
e a “rispolverare” le bellezze
che esso, nonostante tutto,
continua ad offrire.
Foto: Le immagini rappresentano un incontro svoltosi nel
liceo di Cagnano tra alunni e
le associazioni “Superamento
Handicap”, “Protezione Civile”
e “ Fratres”.
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#tradizioni
Il 25 dicembre
non è solo un giorno
di festa,
ma un’occasione
unica per riscoprire
antichi usi e sapori

Lakeat: il racconto di un Lago inedito di MAT
Destination
di IOLANDA CARBONELLI

Natale tra gusto e tradizione
di FEDERICA CARBONELLI
In Natale si avvicina , il 25 dicembre
è ormai alle porte, e tutti si preparano
a festeggiare questo giorno con le
persone più care. Nei paesi si respira
un’atmosfera natalizia grazie a luci,
musica e addobbi, ma a parte questo
lato consumistico, il Natale è nascita
di Cristo. Occorre notare che ci sono
stati dei cambiamenti, il Natale di
prima era più bello e più affettuoso e
non tanto consumistico . La mattina
del 25 ci si vestiva con gli abiti nuovi
cuciti a mano dalle nonne e si andava
a messa alle cinque, quando era ancora notte , per celebrare la nascita di
Gesù Bambino. Ascoltata la Santa
Messa si ritornava a casa per festeggiare e pranzare insieme alla propria
famiglia e alle persone care. Il Pranzo
Natalizio era un modo per stare tutti
insieme e rivedere magari persone
che non si vedeva da tempo gustando varie pietanze (Anguille salate, carne) e dolci tipici (“
scartellate”, “crust’l” e “p’zzaredd”). Al
tempo d’oggi sulla tavola oltre a pietanze più moderne e sofisticate i
piatti tradizionali continuano a mantenere ,nonostante il tempo, il loro
posto come anche i dolci natalizi tipici. Infatti insieme ai dolci natalizi
diffusissimi in tutta Italia : panettone,
pandoro, tronchetto, “crust’l” , “scartellate” e p’zzaredd” continuano a
esser apprezzati, tanto che molte famiglie si riuniscono nei giorni precedenti al Natale per prepararli e poterli
gustare poi il 25 Dicembre.
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Ricetta Scart’llat (ovviamene varieranno di famiglia in famiglia):
1 kg di Farina
3 uova
150 gr cucchiaio di zucchero
olio caldo
vino bianco (o spumante)
un pizzico di sale
Per il condimento: vincotto, mandorle e, a piacere, buccia di arancia grattugiata,
oppure miele e confettini.
Innanzitutto, passate la farina al setaccio e disponetela a fontana. Metteteci
all’interno le uova, lo zucchero e il vino. Impastare il tutto fino ad ottenere una
pasta morbida e uniforme. Lasciare riposare per 30 minuti circa.
Stendete i pezzi di impasto con un mattarello o meglio ancora con un tirapasta,
fino ad ottenere una sfoglia di circa mezzo centimetro. Con una rotella smerlata
tagliare delle striscioline lunghe al massimo 15 cm e larghe al massimo 4. Piegate ogni striscia in due nel senso della lunghezza e ogni 2-3 cm unite le estremità “pinzandole” con le dita, ottenendo delle piccole conche. Arrotolate la
strisciolina su sé stessa unendola al suo interno con e dita e formando una rosa.
Finita la forma, friggete le rose per qualche minuto in olio bollente e metteteli
ad asciugare in una carta da cucina. Condire.
Ricetta Crus’tl:
40 g Zucchero
400 g Farina 00
60 gr Burro da fondere
1 Scorza d'arancia
3 Uova (medie)
1 tuorlo (di un uovo medio)
1 pizzico di sale fino
15 g di Liquore all'anice

Si è concluso domenica 18 dicembre
“Lakeat”, il press tour dedicato alla
storia e all’enogastronomia sul Lago
di Varano, nato da un’idea della giovane società di destination marketing MAT (MAT Destination Tools) e
finanziato da Pugliapromozione
(nell’ambito della misura press/educational tour).
“Lakeat”, che si è tenuto dal 16 al 18
dicembre, è un progetto che mirava
a promuovere alcune delle eccellenze del lago di Varano attraverso il
coinvolgimento della blogger Federica di Nardo (thecutielicious.com) e
la giornalista Cinzia Rando collaboratrice della casa editrice EDT - Lonely Planet.
“Lakeat è solo l’inizio di un progetto
che abbiamo ideato e avviato circa
un anno fa, la prima di una serie di
azioni da sviluppare nei mesi a seguire” spiega Michele Falco di MAT
che prosegue: “il nostro obiettivo è
quello di creare un’offerta di eccellenza accompagnata da prodotti turistici di qualità per entrambe le
lagune del Gargano. Vogliamo lavo-

rare sul turismo lagunare con gli operatori economici grazie ad un progetto giovane, tecnologico e
dinamico”. “ Vogliamo porre l’accento sull’utilizzo strategico dei social, su una piattaforma web
innovativa (ad oggi assente per i
laghi), sull’internazionalizzazione
dell’offerta e sulla formazione continua per gli operatori che aderiranno
al progetto” afferma Antonella Biscotti di MAT.
Le due ospiti, la blogger Federica di
Nardo e la giornalista Cinzia Rando,
hanno percorso in lungo e in largo il
lago di Varano, passando tra paesaggi
mozzafiato, dai borghi di Cagnano
Varano, Carpino e Ischitella, conoscendo la costa tra Foce Varano e
Foce Capojale, oltre a musei, centri
storici, e sapori autentici.
Queste le loro impressioni:
Cinzia Rando, collaboratrice della
casa editrice EDT - Lonely Planet: “E’
un posto particolarmente suggestivo,
gli spunti sono molti, dall’osservazione degli uccelli al capire come avviene la pesca nelle imbarcazioni
tipiche, nello scoprire i Pannoni e il
Museo Lagunare e i borghi; focalizze-

rei l’attenzione sull’aspetto naturalistico, valorizzandolo, proprio per la
sua singolarità. Sicuramente l’accoglienza e la partecipazione delle persone mi hanno colpito molto, il
connubio tra mare,lago e uliveti è
stato uno dei punti che più hanno attirato la mia attenzione.
Federica di Nardo –blogger di The
Cutielicious: “E’ una terra molto bella
da scoprire lentamente, molte cose
interessanti da visitare; sicuramente
perdersi nei borghi e l’enogastronomia locale sono stati i punti che più
hanno attirato la mia attenzione, grazie anche alle diverse eccellenze locali, come la pasta di grano arso, le
cozze e i vari dolci natalizi. Un misto
di sensazioni, colori, un contrasto
fantastico.”
Al termine dell’educational si è tenuto un retreat con alcuni imprenditori turistici e rappresentanti di enti
locali per presentare il progetto
“Laghi del Gargano” di cui Lakeat fa
parte. Per conoscere i dettagli del
progetto o per avere info sul tour, potete seguire i canali social di MAT oppure il sito www.matdestination.com

LA RICETTA DEL MESE

Tiella alla Cagnanese con anguilla,
verdure selvatiche e pomodorini

Fondete il burro e lasciatelo intiepidire. Nel frattempo ponete in una ciotola la
farina, lo zucchero , le uova, un pizzico di sale, la scorza grattugiata dell’arancia,
il burro fuso e il liquore all’anice. Iniziate ad impastare a mano nella ciotola, poi
trasferite l’impasto su una spianatoia e impastate fino a creare un panetto compatto e omogeneo. Copritelo con un canovaccio pulito e fatelo riposare per almeno 30 minuti a temperatura ambiente. Tagliate i vostri crustoli (struffoli in
italiano) e friggeteli.
www.schiamazzi.org

Ingredienti:
•
Anguilla
•
Verdura selvatica
•
Pomodorini del Gargano
•
Pane raﬀermo
•
Aglio
•
Alloro
•
Prezzemolo
•
Olio
•
Sale
•
Un pizzico di peperoncino

www.schiamazzi.org

A CURA DI PASQUALE TOMA
Pizzeria Ristorante 'La Darsena'
via N. Bixio, CAGNANO VARANO TEL. 329 372 4691
Mettere in una casseruola aglio, olio e alloro, farli rosolare leggermente e aggiungere i pomodorini.
A parte, far bollire le verdure per poi unirla ai pomodorini con le anguille.
Farle cuocere lentamente e salarle a piacimento. Una volta cotta,
metterla in una pentola di terracotta con sotto il pane raffermo, un
pizzico di olio, prezzemolo e peperoncino.
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Introduzione
I medici si trovano ad affrontare sfide sempre più difficili,
pazienti sempre più esigenti e sempre più materiale da studiare per rimanere al passo con i tempi. A tutto questo si aggiunge la necessità di essere dei buoni comunicatori. Gli
obiettivi principali di questa lettura sono rendere il medico
più consapevole delle proprie risorse, suggerirgli strumenti
concreti per favorire una comunicazione efficace sottolineando l’importanza del fattore umano in medicina, imparare
a costruire un solido rapporto di fiducia e collaborazione
con il paziente, per guidarlo verso uno scopo comune: lo
stato di salute.
Il rapporto medico-paziente è quella particolarissima relazione che si instaura tra un professionista sanitario e un paziente a partire da uno stato di malattia di quest’ultimo. Tale
asimmetria lo rende rischioso per il paziente, la parte più
vulnerabile, il quale è dipendente da competenza e decisioni del medico.
Per secoli tale rapporto si è basato su un’etica medica paternalistica, cioè basata sulla concezione che il medico potesse decidere in favore e per conto del paziente
indipendentemente dalle sue preferenze. Col crescere delle
conoscenze scientifiche si è poi passati a una concezione in
cui il paziente potesse esprimere la propria volontà nel rispetto di un’autonomia decisionale. In tale contesto il paternalismo medico si è mostrato un modello etico di
comportamento non più adeguato, che andava a ledere il
diritto all’autodeterminazione. Con tale visione il rapporto
medico-paziente è andato via via a svilupparsi in un rapporto simmetrico che ha raggiunto il suo culmine con il dovere del medico di informare il paziente e di ottenere il suo
consenso. Rischio di tale moderno approccio però è stato
quello di perdere il rapporto umano medico-paziente a favore di un’applicazione assolutamente meccanicistica di
protocolli, linee guida, piani diagnostico-terapeutici. Approcci, che da un lato hanno forse garantito l’applicazione
generalista della cosiddetta buona pratica clinica, dall’altro
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hanno spesso portato a non considerare più il paziente in quanto individuo ma in quanto
organo malato, passando cioè da un rapporto medico-paziente a un rischioso rapporto medico-malattia.
Bisogna quindi affrontare in modo scientifico ma corretto e
sensibile, questo rapporto, comprendendo quanto il linguaggio, sia verbale che non verbale (gesti, posizioni, mimica), sia importante per comunicare e soprattutto per
entrare in empatia con la persona che abbiamo di fronte.
Tutto ciò evidenzia, in particolare, quanto la scelta delle parole abbia un significato ben preciso e quanto sia importante l’ascolto della persona che abbiamo di fronte,
analizzando in modo preciso e dettagliato l’arte della buona
comunicazione, al fine di costruire una relazione, definire e
condividere gli obiettivi di una cura o comunicare una cattiva notizia.
Stato dell’arte
Fare il medico è sempre più difficile, e di fatto non è mai
stato facile.
Il margine di errore, secondo i pazienti, dovrebbe essere
nullo, mentre se fai tutto giusto hai fatto solo il tuo lavoro.
Se crei empatia rischi di distruggerli emotivamente, se tratti
i pazienti con distacco, non puoi essere un buon medico. È
una professione difficile. Ti insegnano a creare distanza dai
problemi per essere oggettivo e professionale, ma la natura
umana ti porterebbe a creare una relazione più emotivamente coinvolgente.
Perché è importante la comunicazione medico-paziente?
A questa domanda hanno già risposto in tanti, molto prima
di noi. Se nel V sec. a.C. Ippocrate sosteneva che “è più importante conoscere la persona che non la malattia”, nel XIX
secolo il dr. Francis Peabody dell’Harvard Medical School,
ancora affermava che “il significato della stretta relazione interpersonale tra medico e paziente non potrà mai essere
troppo enfatizzato, in quanto da questo dipendono un numero infinito di diagnosi e di terapie; una delle qualità essenziali del medico è l’interesse per l’uomo, in quanto il
segreto della cura del paziente è averne cura (Peabody,
1927)”.
Questa convinzione sopravvive ancora: “la comunicazione
medico-paziente è parte integrante della pratica clinica. Se
fatta bene, tale comunicazione produce un effetto terapeutico
per il paziente, come è stato convalidato in studi controllati.
Programmi di formazione convenzionali sono stati creati per
migliorare e misurare specifiche capacità di comunicazione.
Molti di questi sforzi, tuttavia, si concentrano su scuole di medicina e primi anni post-laurea e, di conseguenza, rimangono isolati in ambienti accademici. Pertanto, la capacità di
comunicazione del medico occupato spesso restano poco sviluppate, e la necessità per i medici di diventare migliori comunicatori continua (Travaline et al., 2005)”.
Il prof. Fabrizio Benedetti, docente all’Università di Torino,
ci fa notare che “accanto agli effetti positivi del placebo si
possono registrare anche effetti negativi (effetto nocebo). Questo può accadere quando la comunicazione è frettolosa e eccessivamente ambigua e carica di suggestioni negative che
nel cervello del paziente si traducono in una sensazione di
www.schiamazzi.org

minaccia per la propria salute (Benedetti, 2012)”.
Comunicare abilmente con i pazienti è un aspetto fondamentale della pratica di un medico durante tutta la sua carriera. Negli ultimi trent’anni la comunicazione
medico-paziente ha ricevuto una crescente attenzione nella
formazione medica, soprattutto in alcune parti del mondo.
L’Unione Europea purtroppo non si è espressa in maniera
dettagliata né vincolante, sul tema della comunicazione
medico-paziente. Risale al 1975 la Direttiva del Consiglio
concernente il coordinamento delle disposizioni legislative,
regolamentari e amministrative per l’attività di medico, che
prevede tra le competenze necessarie da acquisire nell’intero ciclo di formazione adeguate conoscenze della struttura,
delle funzioni e del comportamento degli esseri umani, in
buona salute e malati, nonché dei rapporti tra l’ambiente fisico e sociale dell’uomo e il suo stato di salute.
Occorre dunque capire e farsi capire, ricordando che il significato di un messaggio è dato dalla reazione che esso suscita.
“La comunicazione è uno scambio interattivo fra due o più
partecipanti, dotato di intenzionalità reciproca e di un certo
livello di consapevolezza, in grado di far condividere un determinato significato sulla base di sistemi simbolici e convenzionali di significazione e di segnalazione secondo la
cultura di riferimento (Watzlawick, 1971)”.
È questa la definizione di comunicazione fornita da Paul
Watzlawick, pioniere degli studi in materia. Il termine “comunicazione” deriva dal latino cum, “con”, e munire “legare”,
“costruire”. Il verbo latino communicare significa “mettere
in comune, far partecipe”. Comunicare vuol dire dunque
mettere in comune con altri, informazioni, idee, emozioni
attraverso il linguaggio. La comunicazione è un’azione comune, uno scambio di feedback, un flusso.
Alla base di una comunicazione efficace ci sono tre ingredienti che il ricevente riceve/sente/percepisce dal mittente
e di cui non si può fare a meno: 1) riconoscimento; 2) comprensione; 3) identificazione.
Il riconoscimento ha a che fare con il riconoscere la persona,
vederla, guardarla, ascoltarla con interesse autentico; in
qualche modo l’identità esiste nel momento in cui viene
vista e riconosciuta.
La comprensione è un altro ingrediente fondamentale perché non è importante solo che tu comprenda ma è altretwww.schiamazzi.org

tanto importante che tu dimostri al tuo interlocutore che lo
stai comprendendo e che, di conseguenza, lui si senta compreso.
L’identificazione riguarda il far sentire all’altro che ti stai
mettendo, anche se solo per un momento, nei suoi panni,
proprio per essere in grado il più possibile di comprendere
la sua percezione della realtà.
Inoltre, il comportamento umano è fortemente influenzato
dalle parole, che possono essere incoraggianti, potenzianti,
funzionali a un dato obiettivo, favorire determinate reazioni
oppure, al contrario, ostacolarle. Così come parole giuste
dette al momento giusto possono avere effetti positivi e aiutare le persone, parole sbagliate al momento sbagliato possono risultare assolutamente depotenzianti: per esempio,
ai fini della comunicazione efficace di un difficile e non prevedibile percorso diagnostico-terapeutico, sarebbe preferibile dire “stia tranquillo” al posto di “non si preoccupi”.
La relazione medico-paziente spesso viene chiamata alleanza terapeutica, e l’elemento considerato distintivo di questa alleanza terapeutica è l’empatia.
Il termine alleanza viene dal verbo “alleare” che deriva dal
francese allier, che significa “unire”; il termine francese deriva a sua volta dal latino alligàre, “legare a”. Alleàre significa
“legare insieme con patto”.
In psicologia per empatia si intende la capacità di comprendere lo stato d’animo e la situazione emotiva di un’altra persona. Il termine deriva dal greco “ µ ” (empatéia, a sua
volta composto da en-, “dentro”, e pathos, “sofferenza o sentimento”), che veniva impiegato per indicare il rapporto
emozionale di partecipazione che legava l’autore-cantore
al suo pubblico.
Per Carl Rogers, padre della terapia centrata sul paziente e
del movimento della psicologia umanistica, empatia significava “comprendere i sentimenti dell’altro come se fossero
i nostri”. Empatia significa dunque comprendere, grazie a
un processo di immedesimazione, i sentimenti e gli stati
d’animo dell’altro, qualunque essi siano: gioia, dolore, rabbia; e non significa essere per forza, calmi, compiacenti e
accondiscendenti.
Ma l’elemento fondamentale per comunicare efficacemente con il paziente è l’ascolto, e in particolare l’ascolto
attivo, cioè un modo di ascoltare a trecentosessanta gradi,
con una totale presenza e concentrazione, con un autentico
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interesse a comprendere l’altro e a incorporarne il suo modello sospendendo il più possibile i propri filtri e il proprio
giudizio. Secondo Carl Rogers, infatti “la tendenza a giudicare gli altri è la più grande barriera alla comunicazione e
alla comprensione (Rogers, 1952)”.
Inoltre, secondo il medico britannico Robert Buckman, professore al Dipartimento di Medicina dell’Università di Toronto e autore del libro “La comunicazione della diagnosi in
caso di malattie gravi”, la struttura base del dialogo fra medico e paziente consiste nel prepararsi all’ascolto e nel fare
domande: perché le domande sono così importanti? Prima
di tutto perché le domande aiutano a far pensare la persona
che hai davanti, a dare input al cervello per cercare le risposte e far emergere nuove consapevolezze; servono, soprattutto quando sono domande aperte, a ottenere maggiori
informazioni, a mantenere alta l’attenzione dell’interlocutore e a guidare la comunicazione. Le persone hanno già
tutte le risorse di cui hanno bisogno ma le hanno a livello
inconscio, tutto ciò che dobbiamo fare è renderle disponibili
dove servono. Ci sono diverse prove scientifiche che dimostrano che una buona comunicazione o, meglio, una comunicazione efficace tra medico e paziente aiuta il medico a
migliorare le sue capacità di fare diagnosi, a lavorare in
modo tempestivo e a ottenere una maggiore soddisfazione
del paziente; e aiuta il paziente a capire meglio e a seguire
più fedelmente quello che il medico gli dice. Inoltre, molti
medici affermano che la qualità dell’interazione con i loro
pazienti è il motivo principale della propria soddisfazione
nel lavoro. Secondo i principi basilari di una comunicazione
efficace, è fondamentale anzitutto il punto di vista dei pazienti, bisogna poi porre particolare attenzione a cosa pensano e cosa sentono, quali sono le loro convinzioni, le loro
emozioni e le loro aspettative. Non più quindi il focus solo
sulla dimensione della patologia (disease) ma sulla percezione soggettiva della malattia da parte del paziente (illness).
Conclusioni
Per chi è cresciuto in una scuola di medici umanisti, non
può esistere una buona medicina in assenza di un rapporto
con la Persona più che col Paziente in quanto tale; secondo
l’umanismo, infatti, il compito cardine del medico è quello
di combinare la formulazione di una diagnosi con l’applicazione di logica e fatti osservabili (sostenendo scetticismo
e metodo scientifico) al capire l’uomo nel suo essere più autentico, nel credere cioè in una medicina “per l’Uomo”.
Il ruolo, le abilità e le competenze di un medico, vanno ben
oltre le sue competenze prettamente scientifiche, perché il
medico deve essere in grado di accogliere, comprendere,
usare una comunicazione diretta, guidare, insegnare, accompagnare e molto altro ancora. Al medico, si chiede in
particolare di:
co-creare la relazione, che significa stabilire fiducia e vicinanza con il paziente e essere presente, cioè essere completamente consapevole delle sue problematiche;
comunicare con efficacia, che significa praticare l’ascolto
attivo, porre domande potenti (che cioè rivelano le informazioni più utili alla relazione con il paziente) e costruire
una comunicazione diretta (cioè che abbia il maggior impatto positivo sul paziente);
facilitare apprendimento e risultati, che significa creare consapevolezza, progettare azioni, pianificare e stabilire obiettivi, gestire i progressi e le responsabilità.
Per raggiungere questi obiettivi, occorre imparare ad ascoltare di più e meglio se stessi e gli altri, cercando di essere il
meglio di ciò che siamo, con la ferma convinzione che la comunicazione medico-paziente non è un contorno facoltativo della nostra professione, ma piuttosto un ingrediente
centrale del percorso terapeutico dei nostri pazienti. Questa
è e sarà sempre la strada migliore per rendere la nostra co12| S

municazione più efficace ed essere i migliori compagni di
viaggio per ogni nostro singolo paziente.
La comunicazione medico-paziente, diventa allora quella
complessa relazione in cui analisi del problema, empatia, conoscenza del contesto familiare, sentimentale e professionale,
consapevolezza delle scelte, accompagnamento, si fondono
tra loro realizzando un rapporto sacro; una relazione che per
essere efficace dovrebbe andare ben oltre il tempo della visita
o di una prescrizione, e che diventa inevitabilmente un legame tra Uomini, poiché non vi può essere nessun Medico
senza il suo Paziente e nessun Paziente senza il suo Medico.
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