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Per la sezione di Imola
dell’Arma Azzurra
«il momento è arrivato»

Pochi iscritti e mancanza di autonomia economica
hanno costretto alla chiusura dell’associazione
che ha contato fino a 150 soci e svolto diverse
iniziative di impegno sociale e di solidarietà

a alcuni anni - come scrive il colonnello riserva Franco Camaggi
annunciando la chiusura della sezione di Imola dell’Associazione
Arma Aeronautica "Tenente Pilota Medaglia d’oro al valor militare

Marino Masi" - era evidente l’andamento negativo della sezione imolese;
ogni anno il numero degli iscritti diminuiva causa le continue defezioni do-
vute ai decessi e all’età avanzata della maggioranza dei soci che per proble-
mi di salute non frequentano più l’associazione, inoltre la difficoltà incon-
trata nella raccolta di nuove adesioni tra il personale in congedo nel territo-
rio ha fatto il resto». Stante la situazione numerica dei soci, la sezione di
Imola non era più autonoma economicamente, sebbene la sede fosse in co-
modato d’uso gratuito dato dalla erede di un socio fondatore e l’utenza del-
la fornitura elettrica Hera fosse condivisa al 50% con la locale sezione del-
l’Unuci, che è stata chiusa, quasi in contemporanea, dalla propria presi-
denza nazionale per le stesse ragioni. 
«Sono stato pertanto costretto a chiedere, seppure con tanta amarezza - ri-
ferisce Camaggi - di avviare la procedura per la chiusura della sezione e il ma-
nipolo dei soci che era rimasto ha deliberato, nel corso dell’ultima assem-
blea, la disponibilità a passare tra le fila della sezione di Lugo che è logisti-
camente più favorevole e con la quale da sempre intrattenevamo stretti rap-
porti di amicizia e di collaborazione». 
Muore dunque una sezione che, nata nel 1970, ha contato fino a 150 iscritti
e vanta la concessione a cittadini imolesi che hanno indossato la prestigio-
sa uniforme di 1 medaglia d’oro al valor militare, 12 medaglie d’argento al va-
lor militare, 16 medaglie di bronzo al valor militare, 6 croci al merito e 6 pro-
mozioni per meriti di guerra. Sebbene Imola non sia mai stata sede di reparti
dell’Aeronautica militare ha sempre dato il suo forte contributo all’Arma Az-
zurra; attualmente sono tre gli ufficiali superiori e un generale in servizio. 
«Oltre ai decorati - scrive ancora Camaggi - voglio doverosamente ricordare
i 30 motoristi arruolati nell’Aeronautica militare che sono stati formati ne-
gli anni ’30 dello scorso secolo dall’Istituto professionale Francesco Alber-
ghetti dei quali il 1° aviere motorista Caranti commendator Antonio è l’ulti-
mo superstite e il personale civile che operava negli stabilimenti imolesi del-
la Caproni e dell’Orsa che producevano materiale aeronautico. Dopo 20 an-
ni di presidenza della sezione non avrei voluto essere io a scrivere queste pa-
role ma il momento è arrivato. Rimangono vive nella memoria le molte at-
tività svolte tra le quali spiccano due convegni sull’attività di Protezione
civile con particolare riguardo all’aspetto sismico e idrogeologico del terri-
torio imolese tenuti rispettivamente nel 1986 e nel 2014 che hanno visto la
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partecipazione di relatori dell’Univer-
sità di Bologna, della ProCiv imolese
insieme ad altre figure locali di spicco
in campo medico e ingegneristico. La
giornata del 10 dicembre 2010 in occa-
sione del 90° anniversario della procla-
mazione della Madonna di Loreto a
patrona degli aviatori che si avvalse
dell’entusiastica partecipazione di
monsignor Giovanni Tonucci vescovo
di Loreto». 
Non ultimo, ricordiamo l’impegno so-
ciale nell’aiuto ai più poveri con la par-
tecipazione, unitamente alle altre as-
sociazioni d’Arma imolesi, al finanzia-
mento del progetto di costruzione del-
l’acquedotto per l’ospedale di Bukavu
in Kenia gestito dalle Piccole suore di
santa Teresa di Gesù bambino che han-
no la loro casa madre nella nostra cit-
tà. «Ultimo nostro vanto l’avere per an-
ni ospitato nella nostra sede la locale
delegazione dell’Unicef, durante l’Av-
vento, per l’iniziativa "Adotta una pi-
gotta" (nella foto, da sinistra: Antonio
Caranti, Paola Gaddoni di Unicef e Ca-
maggi). Oggi tutto questo entra a fare
parte del passato ma in noi rimane l’in-
tima soddisfazione di averne fatto par-
te e di continuare a viverla, seppure di-
versamente, con le stesse motivazio-
ni».

Lions Club
Con l’ex giudice Nordio
parlando di corruzione
Il Lions Club Imola Host e il Lions Club Val Santerno
in intermeeting hanno organizzato un incontro sul
tema "Omertà e corruzione. Due aspetti di un unico
problema" ospitando Carlo Nordio, già sostituto
procuratore della Repubblica presso la Procura di
Venezia per decenni. Da tangentopoli al Mose, ha
seguito alcune delle principali inchieste della storia
del nostro Paese, oggi Nordio da ex magistrato è un
brillante scrittore e presidente della giuria dei
letterati del Premio Campiello.

Quell’equilibrio a metà strada
tra le regole e l’affettività

Immaginate l’educazione da trasmettere
ai vostri figli come un binario ferroviario.
Una rotaia rappresenta le regole, l’altra

l’affettività. Se volete procedere puntando
a una crescita completa dovete prenderli
in considerazione entrambi. Non basta im-
porre regole, divieti e obblighi. E non basta
neppure essere un dispensatore affettivo
seriale. Regole e affettività devono andare
di pari passo. Dare regole non significa
ignorare i bisogni individuali legati alle spe-
cificità caratteriali e personali dei vostri
figli. Significa dare contenimento e sicu-
rezza e, soprattutto, significa trasmettere
loro la capacità di tollerare le frustrazioni
di fronte ai limiti. Quanto all’affettività, ac-
cogliere i loro bisogni non significa soddi-
sfare ogni loro richiesta. Significa, invece,
amarli e farli sentire amati. Compito del ge-
nitore è dunque raggiungere quel bilancia-
mento tra le regole e l’affettività. Per non
fare mancare nulla nel difficile sentiero
della genitorialità occorre viaggiare in equi-
librio su questo binario. La teoria sembra
semplice e chiara, ma vederla realizzata
nella pratica con serenità e naturalezza è
un po’ più complesso. 
La prima difficoltà sta nel riuscire a conci-
liare la compresenza di regole e affettività
con il proprio mondo interiore. Io genitore,
che bambino sono stato? Cosa mi è man-
cato? Cosa avrei voluto? La difficoltà sta
proprio nel distinguere la personale espe-
rienza di figlio da quella del proprio figlio.
Se non abbiamo ben presente questo con-
fine, rischiamo di confondere i bisogni
evolutivi ed educativi del figlio con i nostri.
Se riusciamo a fare questa distinzione, pur
partendo anche dalla nostra esperienza di
figli, possiamo essere più consapevoli su
cosa è bene per loro. E cosa è bene non
significa cosa desiderano o cosa siamo in

grado di dare. È il risultato di una profonda
trattativa interiore che prende in conside-
razione i nostri valori, i bisogni educativi
del figlio, il tessuto sociale di appartenenza
e chi più ne ha più ne metta. Una volta
chiarito dentro di noi cosa è bene per il no-
stro figlio, ci troviamo inevitabilmente
anche a dover dire di “no”. Siamo in grado
di farlo? Riusciamo a tollerare la legittima
frustrazione di nostro figlio? Se siamo in
grado di tollerarla, stiamo già a nostra volta
insegnando a nostro figlio a tollerare le fru-
strazioni. È un passaggio fondamentale dal
momento che, anche senza voler essere
pessimisti, la vita è costellata di frustra-
zioni. I “no” non sono tutti uguali e può
succedere che alcuni siano facili da dire e
altri non lo siano. Un esempio, fra tutti, è
quello del riuscire a dire quei “no” che pos-
sono minare la possibilità per il figlio di
sentirsi parte del gruppo. Io genitore, rie-
sco a tollerare la frustrazione dell’emargi-
nazione dal gruppo? Come posso evitare
di comprargli quel gioco che hanno tutti?
Questa insicurezza del genitore nel dire un
“no” che implica il rischio della solitudine
è stato, ad esempio, la fortuna di certi vi-
deogiochi violenti. Gli altri ce l’hanno…
dopo sarò l’unico a non averlo. Questa
frase è spesso riuscita a sbaragliare ogni
remora del genitore nell’acquisto di tali vi-
deogiochi, nonostante le numerose palesi
controindicazioni. 
Avete mai pensato che, chi ha comprato
per primo tale gioco al figlio si è assunto
l’inconsapevole responsabilità di far sen-
tire deresponsabilizzati tutti gli altri geni-
tori? I giochi violenti non producono
violenza, questo è chiaro. Per produrre vio-
lenza occorre un ambiente violento che si
esprime attraverso azioni e linguaggi vio-
lenti. Occorrono esperienze infantili nega-

tive, come abbandoni o gravi trascura-
tezze. Quindi, in genere, è una sequela di
esperienze sfavorevoli nell’infanzia che
porta poi, nell’età adulta, a una condotta
violenta. Ma perché non sono comunque
“buoni” i videogiochi ai quali si accennava
prima? Essere sollecitati per troppo tempo
da quell’intensa esperienza virtuale incen-
trata su aggressività, rabbia e ansia, porta
i ragazzi a un carico emotivo, che però poi
non ha un naturale sfogo nella realtà che li
circonda. A ciò va aggiunto che essere im-
mersi così assiduamente in certe realtà vir-
tuali può portare i ragazzi ad avere un
immaginario distorto rispetto alla realtà. Il
rischio di essere desensibilizzati alla vio-
lenza non è così remoto. I bambini e i ra-
gazzi appassionati di videogiochi violenti
tendono, infatti, a mostrare un’indole più
aggressiva e più insensibile alla sofferenza
altrui. Nella vita di tutti i giorni, tendono a
essere più litigiosi e prepotenti. Al con-
tempo possono arrivare a sviluppare
forme di insicurezza rispetto al mondo cir-
costante. Nel mondo virtuale dei videogio-
chi si sentono sicuri e potenti perché
armati, mentre nel mondo reale si sentono
indifesi e vulnerabili. Talvolta da ciò può
nascere il bisogno di portare con sé
un’arma (coltellino svizzero, tira pugni...),
con risultati ben immaginabili nella messa
in atto di comportamenti violenti. 
Ma torniamo al punto di partenza. Perché
gli abbiamo comprato quel gioco? Eppure
potevamo prevedere tutti questi effetti ne-
gativi. In fondo non eravamo poi così con-
vinti che fosse la cosa giusta da fare.
Abbiamo comprato quel gioco perché ci
siamo preoccupati di più della frustrazione
che quel “no” avrebbe provocato sul figlio,
e di riflesso in noi, rispetto alle conse-
guenze che quel gioco implicava. In quel

momento, ci siamo dimenticati del
binario di cui abbiamo parlato in
principio. La fatica di tollerare la
frustrazione che quel “no” avrebbe
provocato poteva essere controbi-
lanciata dall’affettività. Ascoltiamo
la richiesta, diciamo di “no” e poi
amiamo. Amiamo con le parole,

con l’esempio e con ogni compor-
tamento che aiuti il figlio a saper
capire quel “no”. 
Non abbiate paura di amare abba-
stanza e non abbiate paura di dire di
“no”. I figli hanno bisogno di questo.
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