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Gli alunni discutono di sicurez-
za, mobilità e lavori pubblici
con la giunta del comune di Ri-
mini. Nei giorni scorsi nel giardi-
no della scuola Bertola, abbia-
mo incontrato gli assessori Mat-
tia Morolli (scuola e giovani), Ro-
berta Frisoni (urbanistica e mo-
bilità) e Jamil Sadegholvaad (si-
curezza e attività economiche).
Dopo una breve presentazione,
gli amministratori hanno lascia-
to la parola a noi. Abbiamo ap-
profittato dell’occasione per fa-
re domande e proporre idee
green e inclusive per la nostra
città.
Molti dei nostri suggerimenti sa-
ranno presi in considerazione,
come la creazione di un Bike
Park in via Bidente, sfruttando
una collinetta naturale presente
nel parco. Oppure lo sposta-
mento della “nostra” fermata
dell’autobus attualmente di
fronte al Cinema Astoria nella
più tranquilla rientranza vicino
alla Casetta dell’acqua. Abbia-

mo chiesto anche maggiore ma-
nutenzione dei campetti, fonda-
mentali per la socializzazione e
il benessere dei ragazzi.
E per le ragazze abbiamo chie-
sto se è prevista la realizzazione
di spazi all’aperto dedicati ad at-
tività in genere più gradite al
pubblico femminile come yoga,
danza e zumba. Anche in que-
sto caso l’assessore Frisoni ha ri-

sposto con entusiasmo: sono in
fase di progetto strutture appo-
site, come piattaforme in legno
sul lungomare (funzionali per at-
tività a corpo libero) e percorsi
sicuri, adatti alle appassionate
(e agli appassionati) di rollerbla-
de.
Siamo stati anche rassicurati sul-
le nostre preoccupazione per la
sicurezza: l’assessore Sadeghol-

vaad ci ha spiegato che ci sono
sempre dei controlli alle uscite
delle scuole, effettuati da nuclei
cinofili con personale in borghe-
se. Saranno implementati nel fu-
turo nuovi sopralluoghi per ga-
rantire la sicurezza.
Alle nostre richieste di capire se
il Comune ha intenzione di rea-
lizzare una città sempre più in-
clusiva rispetto alle esigenze di
anziani e disabili, Sadegholvaad
ci ha risposto: «Teniamo in gran-
de considerazione l’accessibili-
tà della città per le persone che
hanno delle difficoltà e stiamo
provvedendo alla rimozione del-
le barriere architettoniche e alla
costruzione di rampe, ad esem-
pio garantendo gli accessi agli
stabilimenti balneari nel nuovo
lungomare». L’assessore Morol-
li ha concluso l’incontro ringra-
ziandoci per il nostro contribu-
to: siamo già cittadini nonostan-
te la nostra giovane età, una ge-
nerazione piena di talento e tra
10 anni saremo noi a doverci im-
pegnare nella gestione di Rimi-
ni. Abbiamo capito che le no-
stre idee di oggi sono cartoline
per il futuro. Ci siamo sentiti
coinvolti, fieri e già grandi.
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Scuola

Alla Bertola si studia la lingua dei segni
«Con la LIS si può anche cantare»

Il progetto di integrazione
di una alunna sorda segnante
e le lezioni dell’assistente
alla comunicazione

L’incontro nel giardino della scuola media con gli amministratori e gli alunni

Imparare una materia diversa,
che nelle altre scuole non sem-
pre c’è: la LIS, la Lingua dei Se-
gni Italiana. È strano che a scuo-
la si studi questa materia ma
non è un caso. In I H c’è una
alunna sorda segnante e noi ave-
vamo tanta voglia di comunica-
re con lei. Un’assistente alla co-
municazione una volta alla setti-
mana ci fa lezione, per imparare
come approcciarsi al mondo
delle sordità. Abbiamo impara-

to segni utilizzabili a scuola e
nella vita quotidiana. Per lo più
impariamo giocando in giardi-
no. Tutti abbiamo un segno-no-
me: è un segno che identifica
una persona all’interno della co-
munità sorda (foto), a volte de-
scrive una caratteristica fisica,
altre una passione. Quando non
sappiamo un segno usiamo la
Dattilologia.
Abbiamo anche cantato con la
LIS e indossato i tappi nelle
orecchie per capire cosa prova-
no i sordi. Sono state esperien-
ze molto significative.
A settembre non sapevamo co-
me relazionarci con la nostra
compagna, ora invece abbiamo
acquisito padronanza con que-

sta lingua e riusciamo a comuni-
care agevolmente con lei e se-
gniamo anche durante lezioni e
verifiche ma abbiamo ancora
tanto da scoprire. La LIS è un
nuovo modo di comunicare, sia-
mo contenti di averlo imparato.

Classe I H

Numerose classi della nostra
scuola hanno incontrato online
la scrittrice Marta Palazzesi. Nei
mesi precedenti, ci siamo ci-
mentati nella lettura del suo ro-
manzo «Nebbia». Ambientato
nella Londra vittoriana racconta
le avventure del mudlark Clay
che libera da un circo l’ultimo lu-
po esistente in Inghilterra, sal-
vandolo da un gruppo di caccia-

tori. La scrittrice, con simpatia e
disponibilità, ha risposto alle do-
mande. L’autrice ci ha racconta-
to che i suoi amati cani l’hanno
ispirata a scrivere questo roman-
zo, che tratta l’argomento dello
sfruttamento degli animali.
Fin dall’età di 8 anni Marta so-
gnava di diventare scrittrice. Do-
po un corso di architettura, la
sua passione l’ha portata nel
mondo della scrittura dove ha
iniziato il suo percorso verso la
felicità. Con impegno e determi-
nazione ha raggiunto tanti obiet-
tivi tra i quali il Premio Strega
per ragazzi. Marta tanto curiosa
e appassionata di storia e prima
di scrivere i suoi libri, si docu-
menta e cerca fonti attendibili.
L’autrice ci ha fornito tanti con-
sigli: se una persona ha una pas-
sione non deve mai arrendersi e
continuare a mettersi in gio-
co.Speriamo per il prossimo an-
no di raccontarvi un’esperienza
diversa che non sia stata online.

Classi I I e II H

La giunta chiede ’aiuto’ ai ragazzi
Gli alunni della Bertola hanno suggerito proposte per la città agli assessori Morolli, Frisoni e Sadegholvaad

SCUOLAMEDIA ’BERTOLA’ RIMINI

A scuola abbiamo
partecipato a un nuovo
progetto di Hera “Quali
carte per l’ambiente”, in-
sieme a Lorenzo Menghi.
L’esperto ci ha spiegato
come la pandemia ha cam-
biato il mondo e quali mi-
sure adottare per sviluppa-
re una città rinnovabile e
smart. Dobbiamo apporta-
re alcuni cambiamenti: pri-
viligeria la mobilità soste-
nibile, ridurre il consumo
d’acqua, gestire consape-
volmente i rifiuti, sfruttare
progetti di architettura so-
stenibile e incrementare il
verde urbano.
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AMBIENTE

Il progetto di Hera,
le città del futuro

LE IDEE

Bike park in via
Bidente, spazi per
yoga e più sicurezza
davanti alle scuole

Letteratura

L’incontro
online con
Marta Palazzesi

Autrice di «Nebbia»,
il romanzo ambientato nella
Londra vittoriana tratta
le avventure di un lupo


