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La Dad non basta più

«Dobbiamo rimandare i nostri ragazzi a scuola»
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Voce ai lettori

risponde
CARLO ANDREA BARNABÈ

Un popolo di martiri, guerrieri ed eroi
A differenza della professoressa Imola, confermo una personale
vocazione al martirio, apprestandomi a rispondere alla sua lettera.
Non parlerò volutamente degli insegnanti in senso lato, ma delle
dichiarazioni dell’ex assessore che tanto hanno fatto discutere non
solo la comunità scolastica. Evidenziare preoccupazioni è
legittimo, come lo è contestare i governi, mettere in discussione le
misure adottate, e così via. Tuttavia utilizzare la parola martire
appare un tantino eccessivo, tenuto conto che i rischi di contagio
accomunano di questi tempi chiunque metta il naso fuori di casa.
Probabilmente nelle classi sono più elevati, nessuna indagine l’ha
ancora dimostrato, ma tant’è. Adesso si scopre che gli insegnanti
avranno la precedenza nella campagna vaccinale e questo può
fare solo piacere, perché convincerà anche i più cauti ad
affrontare le lezioni in presenza. La copertura offerta dall’antidoto
al Covid sarà sufficiente ad evitare il martirio? Confidiamo nel
senso di responsabilità dei docenti e volentieri cediamo il passo.
D’altronde di martiri, guerrieri ed eroi è zeppa la letteratura che
circola dal marzo scorso. Speriamo che l’abuso dell’esuberanza
linguistica sparisca insieme al virus.

Cambi di gestore telefonico:
lì è iniziata la Via Crucis

Gentile redazione,
ma è mai possibile che ci siano
insegnanti che ancora si
oppongono al rientro in aula
degli studenti? Dopo quello
che i nostri figli sono costretti
a vivere da marzo, i pareri
degli psicologi, le accuse di
tanti professori seri che invece
sostengono di volerci tornare.
Non bastano le manifestazioni
in piazza dei genitori e le
occupazioni pacifiche dei licei,
quando poi leggi di professori
che si definiscono martiri,
come ha detto nei giorni scorsi
l’ex assessore Irina Imola. I
martiri sono altri.

Giulia P.

Non punite duramente
il ladro di biciclette

Gentile redazione, voglio segna-
lare un disservizio in tema di tele-
fonia mobile, per conto di una
mia conoscente anziana, che cer-
co di aiutare, sinora inutilmente.
Lei da primavera è passata da Vo-
dafone a Poste Mobile. Comuni-
cando il tutto al vecchio gestore.
Ciò nonostante gli ha inviato fat-
tura per un servizio non erogato,
dopo il passaggio. Da allora deci-
ne di telefonate per ottenere un
rimborso, l’ultima l’altra mattina.
Niente. Non arriva. Nonostante
da giugno siano passati ben più
dei 60 giorni che ci avevano det-
to necessari.

Laura Bernabini

Gli oratori come
antidoto alle risse

Rubare non è un pregio ma spero
che il proprietario della mountan
bike rubata nell’alta Valmarec-
chia ritiri la denuncia. Il ragazzo
ha sbagliato ma macchiarlo per
una debolezza del genere non mi
sembra il caso a meno non abbia
altri precedenti. Queste ragazza-
te vanno punite con una bella stri-
gliata, a patto non si ripeta più. il
governo parla di ulteriori limita-
zioni per il Covid, questo nel tem-
po farà sì che i ladri di prodotti ali-
mentari saranno in forte aumen-
to.

Riccardo Ducci

LA LETTERA

Gardenghi e Ghigi,
paladini
della riminesità

Le generazioni camminano
sul tempo che passa, è ov-
vio. Ma quelle che via via se
ne stanno andando, ci la-
sciano un vuoto incolmabi-
le. Specie qui a Rimini, una
città che da sempre ha dato
i natali a donne e uomini
che definire “pionieri” è ol-
tremodo riduttivo. Fellini,
Zavoli, Marilena Pesaresi,
Don Benzi e tanti altri famo-
si son lì a testimoniare. A
questi vanno aggiunti per-
sonaggi che hanno forte-
mente contribuito al conso-
lidamento del concetto “ri-
minesità”. Magari meno ri-
conosciuti a livello naziona-
le, ma che sul nostro territo-
rio hanno lasciato indelebi-
le la traccia dello sviluppo
collettivo e comune. Come
nel caso di Mauro Garden-
ghi, che proprio in questi
giorni ci ha tristemente la-
sciato. E’ stato capitano e
guida per decenni della
Confartigianato di Rimini,
che ha condotto con polso
fermo, umanità, tenacia e
profondo rispetto per le isti-
tuzioni, iniettando sempre
quella forte sensibilità per
le problematiche sociali. E
se gli artigiani di Rimini non
sono più, oggi, dei lavorato-
ri di bottega ma degli im-
prenditori inseriti nel siste-
ma economico globale, lo
devono anche alla sua lungi-
miranza nel saper traghetta-
re una categoria nel futuro.
Allo stesso modo Bruno Ghi-
gi, anch’egli partito da po-
co per il lungo viaggio, che
ha lasciato la sua dote alla
collettività, in campo edito-
riale, affinché la cultura,
specie quella locale, diven-
tasse un patrimonio per tut-
ta l’umanità. In tanti, nelle
generazioni passate, hanno
contribuito alla crescita ri-
minese ed è per questo che
non vanno dimenticati. Il fu-
turo è sempre la meta del vi-
vere, lo si teme a volte, lo si
auspica migliore sempre. E
la domanda quotidiana, per
ogni generazione, immagi-
no sia la medesima: riuscire-
mo a superare le difficoltà, i
momenti bui, le tragedie?
In questo periodo è l’interro-
gativo maggiore e la rispo-
sta positiva troverà un risul-
tato grazie all’impegno col-
lettivo di ogni persona. Ma
lo sarà di più se saremo gui-
dati da coscienze autorevo-
li, capaci e lungimiranti. In
tutti i campi. Perchè il futu-
ro avrà certezze solo se non
si dimentica il passato.

Marco Gobbi
ex consigliere provinciale

Caro Carlino,
adesso le risse tra ragazzi sono
arrivate anche da noi. Non ce lo
aspettavamo. Colpa della scuola
che non si apre? Può darsi, ma an-
che colpa della nostra poca pre-
mura affinchè i giovani frequenti-
no di più la chiesa. Possiamo e
dobbiamo aiutare gli oratori del-
le parrocchie affinchè con gio-
chi, audiovisivi e tornei vari i gio-
vani la frequentino. Finiranno le
risse? Forse no, ma certamente
non impareranno in parrocchia
come fare.

Romano Nicolini

Trovo sconcertante la poca attenzione che il go-
verno ha dedicato ai ragazzi delle scuole superio-
ri: inerte a settembre con l’organizzazione del tra-
sporto pubblico, semplicistico nel relegare tutte
le classi delle superiori in didattica a distanza già
da fine ottobre, questo governo non ha valutato
l’importanza che ha la parte di cittadinanza com-
posta dai nostri adolescenti che rappresentano la
forza del futuro della nazione. Il governo ha appro-
fittato della sensibilità dei ragazzi che, spaventati,
hanno reagito ubbidendo. Inoltre si consideri l’im-
portanza che riveste la parte emotiva ed educati-
va che la scuola da sempre è portata ad ottempe-
rare nei confronti dei ragazzi i quali possono cre-
scere nel confrontarsi con i coetanei ed imparare
a rispettare il prossimo semplicemente nel mo-
mento in cui vengono chiamati alla cattedra per le
interrogazioni. Io ritengo che sia possibile riman-

darli a scuola preservandoli da qualsiasi tipo di
contatto applicando le precauzioni possibili come
distanziamento, mascherina e igiene delle mani.
Per cominciare sui mezzi pubblici ci dovrebbe es-
sere una persona incaricata che misurasse loro la
temperatura e gli desse il gel igienizzante come
fanno in molti supermercati, grandi magazzini o
addirittura all’entrata delle chiese. Poi il numero
dei passeggeri dovrebbe essere almeno della me-
tà. A scuola non dovrebbero esserci molti proble-
mi in quanto già è stato fatto il distanziamento dei
banchi e i ragazzi non hanno contatto tra di loro.
Naturalmente sarebbe auspicabile che tutti i do-
centi venissero al più presto vaccinati. Non mi
sembra così impossibile come soluzione se penso
che le parrucchiere sono sempre rimaste aperte e
di certo molto più vicine al cliente che gli alunni al
professore.

Patrizia Balducci

Tempo: cielo in prevalenza sereno
o poco nuvoloso.
Temperature: in aumento, con valo-
ri minimi sulle aree urbane tra -3 e 0
gradi e valori ulteriormente più bas-
si sulle aree aperte extraurbane con
presenza di gelate notturne e mattu-
tine. Massime tra 6 e 9 gradi.
Venti: deboli con rinforzi su costa e
mare.
Mare: poco mosso.

Riminiterme riapre in sicurezza e
nel rispetto dell’ultimo Dpcm.
«L’acqua di mare è il più grande
aerosol naturale del mondo», di-
cono i responsabili. «Riminiter-
me non rinuncia ad esercitare il
suo ruolo di presidio sul territo-
rio». Il presidente Luca Ioli ribadi-
sce che «Riminiterme mette la sa-
lute e la serenità degli ospiti pri-
ma di tutto». Per info e prenota-
zioni: 0541.424011

Salute

«Riminiterme riapre
in sicurezza»

· Bellaria-Igea Marina (RN)
Farmacia Tonini
Telefono: 0541 344227
Via Panzini, 114

· Misano Adriatico (RN)
Farmacia Misano
Telefono:0541 612268
Via Tavoleto, 2/4
Villaggio Argentina

· Montescudo - Monte Colom-
bo (RN)
Farmacia San Savino
Telefono: 0541 984390
Via Roma,1399

· Riccione (RN)
Farmacia Comunale 4
Telefono: 0541 600507
Via Adriatica, 74
vicino zona Fontanelle

· Novafeltria (RN)
Farmacia Raganato
Telefono: 0541927010
Via Oriani, 18/A 47863

· Santarcangelo di
Romagna (RN)
Farmacia Pieralisi
Telefono: 0541624513
Via Andrea Costa, 84/A


