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di ENRICO AGNESSI

I RAVENS aggiungono un’al-
tra bellissima meta al loro score
stagionale. I giocatori della
squadra di football americano
hanno infatti donato un compu-
ter portatile a un loro giovane ti-
foso con problemi di dislessia,
uno strumento grazie al quale il
piccolo Samuele, che l’anno
prossimo andrà in prima media
a Sesto Imolese, risolverà gran
parte dei suoi grattacapi tra i
banchi. La consegna ufficiale,
con tanto di maglia dei Ravens
in regalo e l’invito di capitan
Masi a Samuele a calcare al più
presto il prato sul quale si alle-
nano i violaoro, è andata in sce-
na ieri mattina nella sala dei
gruppi consiliari.

L’INCONTRO tra i Ravens e
Fabiano, papà di Samuele, risa-
le al 3 maggio, al cinema Don
Fiorentini, in occasione dell’as-
semblea pubblica promossa dal
consigliere comunale del Grup-
po misto, Andrea Zucchini.
«Eravamo lì per ascoltare i pro-
blemi della città e ricordare le
nostre difficoltà per il campo
da gioco — ha spiegato Masi
—. Ci siamo accorti che con cin-

que o dieci euro a testa avrem-
mo risolto in buona parte i pro-
blemi di apprendimento scola-
stico di un ragazzino e in pochi
giorni abbiamo chiuso la collet-
ta. Per noi sono solo due birre a

testa». A Fabiano il compito di
spiegare le difficoltà incontrate
in classe da Samuele. «Proble-
mi sia nella lettura che nella
scrittura — avverte — con tan-
ti insegnanti che purtroppo
non vengono incontro alle sue
esigenze. Un esempio? Molti
continuano a scrivere alla lava-
gna in corsivo anziché in stam-
patello, complicandogli le cose.
Non hanno proprio idea di co-
me lavorare con un bambino di-

slessico». Il nuovo pc aiuterà (e
parecchio) il ragazzo nei compi-
ti e nello studio, risparmiando-
gli le insidie della scrittura a
mano e, grazie a un programma
che lo farà per lui ad alta voce,
anche quelle della lettura.

ERA presente alla consegna di
ieri anche Vincenzo De Gaeta-
no, presidente dell’associazio-
ne ‘Ali per crescere’ che orga-
nizza una serie di incontri per
genitori e insegnanti dedicati
proprio ai disturbi di apprendi-
mento. «La legge prevede l’uso
di strumenti come il computer
— ha ricordato De Gaetano —
ma molti docenti, chissà per-
ché, questa cosa non l’accetta-
no. Così come i piani di studio
personalizzati che spesso non
vengono applicati». Soddisfat-
to anche il consigliere Zucchi-
ni. «Questi ragazzi hanno dimo-
strato di essere dei campioni
non solo in campo — ha com-
mentato —. Anche per questo
ci auguriamo che risolvano pre-
sto il problema dell’impianto e
tornino finalmente a giocare a
Imola. Basta un normale cam-
po da calcio, con una tribuna
da 200 persone e luci adegua-
te».

L’INCONTRO MARTEDI’ IL SINDACO LUCA CASELLI INTERVERRA’ ALL’EVENTO DEL PDL IN PEDAGNA

Da Sassuolo a Imola per spiegare il flop della patrimoniale
ARRIVA a Imola per raccontare come fun-
ziona e quali sono le difficoltà della sua
‘Sassuolo gestione patrimoniale’, società
nata nel 2005 per volontà della giunta —
all’epoca di centrosinistra — e molto simi-
le a quella che dovrebbe presto vedere la lu-
ce sotto l’Orologio. Luca Caselli, sindaco
del Comune modenese sarà in città marte-
dì sera alle 20,30 nella sala Pedagna est, in
via Sminatori 6, per il convegno organizza-
to dal Pdl e nel quale si metteranno a con-

fronto l’esperienza sassolese e quella imole-
se. Assieme a Caselli ci saranno anche le or-
ganizzazioni sindacali e le rsu del Comune.
«Sarà un momento di confronto e dibattito
— fanno sapere dal Pdl — per una questio-
ne che sta investendo tutta la città. Abbia-
mo anche invitato il sindaco Manca per
avere un raffronto diretto con l’esperienza
fallimentare di Sassuolo, ma ha declinato
l’invito e questo ci dispiace. Ha dichiarato
più volte che l’accordo non è obbligatorio,

ma il braccio di ferro non è certamente ri-
lassante per la città».
Dal Pdl spiegano poi come la serata di mar-
tedì serva «per dare un contributo costrutti-
vo alla questione e capire direttamente dai
sindacati come stanno attualmente le cose.
Per noi, come detto più volte nei vari con-
sessi istituzionali, è sbagliato voler procede-
re alla costituzione forzosa della società sen-
za prendere in esame l’ipotesi di una riorga-
nizzazione interna».

SOLIDARIETA’ IERI MATTINA LA CONSEGNA UFFICIALE DELLO STRUMENTO

‘Spallata’ dei Ravens alla dislessia
Col pc donato dalla squadra Samuele studierà come gli altri bimbi

Da sinistra il presidente Enrico Brazzi, Manuel Masi, Marco Masi,
Andrea Zucchini, il piccolo Samuele Fraccaro e papà Fabiano

È PARTITO il ciclopellegrinaggio
organizzato dall’associazione di
volontariato ‘Pedalando per São
Bernardo’. Il via ufficiale ieri
mattina alla presenza del sindaco
Manca. L’obiettivo è da Imola a
Roma in quattro tappe per
solidarietà. L’iniziativa benefica, che
ha l’appoggio di Confartigianato e
della Bcc, è nata nel 2008 per
sostenere la missione fondata da don
Leo Commissari nella favela
brasiliana di San Paolo. Ieri i
ciclopellegrini partiti da Imola sono
arrivati a Empoli. Da qui oggi
attraverseranno la Toscana toccando
San Gimignano, Siena e Asciano per
raggiungere Buonconvento. La terza
tappa prevede domani l’arrivo a
Bolsena e infine martedì i ciclisti,
passando da Viterbo e Bracciano,
raggiungeranno Roma. Il giorno
seguente un gruppo di pellegrini
provenienti da Imola si uniranno ai
ciclisti per l’udienza in Vaticano e la
messa. L’edizione 2011 del
ciclopellegrinaggio, che ha permesso
di raccogliere 7.500 euro, ha visto la
partecipazione di oltre cinquanta
ciclisti che hanno attraversato la
Penisola ‘coast-to-coast’ percorrendo
quasi 650 chilometri. L’obiettivo di
quest’anno è costruire una nuova
casa parrocchiale.

IL CAPITANO
«Per aiutarlo sono bastati
5 o 10 euro per ognuno
Come un paio di birre»

CICLOPELLEGRINAGGIO

Via alla carovana
per Sao Bernardo

Nella foto la partenza dei ciclisti
da piazza Matteotti


