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Tempo:cielomoltonuvoloso conpre-
cipitazioni sparse che potranno assu-
mere carattere rovescio o di locali
temporali. Nuovo marcato annuvola-
mento in serata-nottata con piogge
sparse .
Temperature: minime senza varia-
zioni di rilievo .
Venti: inizialmente meridionali ten-
denti a divenire nord-occidentali nel
corso della giornata.
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Vintage Party al Nona con il raduno
automobilistico all’insegna degli anni
’50/’60/’70. Sabato e domenica a
Riccione il weekend è all’insegna dei
motori, ma rigorosamente in stile
‘vintage’. Non solo motori, ma anche
musica, costume e ottimo cibo. Le
premiazioni ci saranno domenica.

Si parlerà di rugby alla conviviale
del Panathlon Club Rimini in
programma questa sera all’Hotel
Sporting di viale Vespucci. Dalle 20
in poi i soci del club accoglieranno
ospiti di prestigio per una serata ‘Il
Rugby a Rimini e…dintorni. La
realtà di questo sport in Romagna’.

La redazione

Farmacie

Venerdì alle 18, all’interno della
libreria Feltrinelli, in occasione della
presentazione del libro ‘Italian
Liberty. Una nuova stagione dell’Art
Nouveau’ scritto da Andrea Speziali,
si parlerà della recente scoperta
fatta nel meridione, di una cabina
ascensore appartenuta a casa Batllò
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QUALCHE giorno fa in televisione è stato
mostrato un servizio sulla ‘Metropolitana
Leggera’ di Latina, città del Lazio di circa
125.000 abitanti. Un’opera che hamolte
caratteristiche simili al ‘Trasporto rapido
costiero’ di Rimini. Non solo i costi sonomolto
simili ma anche i dubbi sull’utilità sono gli
stessi. ALatina i lavori, anche se finanziati dal
Cipe da oltre sette anni, non sono ancora iniziati
ma sono già stati acquistati e pagati i mezzi di
trasporto, fermi in unmagazzino francese. Nella
sostanza il blocco dell’opera è stato fatto perché
qualcuno si è reso conto che non si potevano
sostenere gli ingenti costi annui di gestione. «Un
po’ come comprare una Ferrari e non avere i
soldi per la benzina». Anche a Rimini già
qualche anno fa il responsabile del progetto ha
dichiarato formalmente che la gestione sarà, in
eterno, a carico dei residenti perché il Trc, se
entrerà in funzione, non saràmai in grado di
autofinanziarsi. Forse converrebbe anche a
Rimini e Riccione rinunciare alla propria
‘metropolitana’ e, per giustificare i gravi danni
arrecati e i soldi già spesi, utilizzare il percorso
costruito come una bella ‘pista ciclabile’.
Almeno risparmieremo i costi di gestione !

AlcideTosi Brandi

Finanza etica a Castel Sismondo.
Questa sera alle 19 in occasione
dell’assemblea annuale dei soci
della Provincia di Rimini e di San
Marino di Banca Etica, l’istituto
propone un incontro, aperto al
pubblico. Alle 21 il convegno nel
quale interverrà Andrea Baranes.

RIMINI
Notturno 22 - 8.30 fino al 25/09:
Gotti, v.le Tripoli 76, tel. 0541 782578
Diurno 8.30 - 22.00 fino al 25/09:
Gotti, v.le Tripoli 76, tel. 0541 782578
In appoggio: Miramare, v.le Regina Mar-
gherita 261, Miramare, tel. 0541 372006
Al Porto, via Coletti 55, zona Porto, tel.
0541 55258
POGGIOBERNI -CORPOLO’ -SANTARCAN-
GELO - VERUCCHIO
Fino al 24/9: Foschi, via Casale 3-5, Villa
Verucchio, tel. 0541 678736.
In appoggio festivo: Pieralisi, via Andrea
Costa 84/A, Santarcangelo di R., tel. 0541
624513.
BELLARIA - IGEAMARINA
Diurno e notturno fino al 25/09:
Olivi, via P. Guidi 51, Bellaria, tel. 0541
347419
RICCIONE Diurno e notturno fino al
25/09:
Veltri, v.le D’Annunzio 181/D-E, Riccione
Spontricciolo, tel. 0541 646693
CORIANO - MONDAINO - MONTE COLOM-
BO - MISANO - MONTEGRIDOLFO - MON-
TESCUDO - MORCIANO - SALUDECIO -
SAN CLEMENTE - S. GIOVANNI M.Fino al
25/09:
Cioni, p.zza F.lli Cervi 7, Coriano, tel. 0541
657123
Pagnini, via Borgo 30, Mondaino, tel. 0541
981667
CATTOLICA-MISANOADRIATICO -GABIC-
CE
Fino al 25/09: Balneare, via Bovio 76, Cat-
tolica, tel. 0541 953895
COMUNI CASTELDELCI - MAIOLO - NOVA-
FELTRIA - PENNABILLI - SAN LEO -
SANT’AGATA FELTRIA - TALAMELLO.
Diurno e notturno fino al 27/09:
Pianini Mazzucchetti, p.zza Vittorio Ema-
nuele 18, Novafeltria, tel. 0541 920745

di STEFANOMUCCIOLI

Trc, unaFerrari senzabenzina

Venerdì alle 17 nella Sala degli
Arazzi del Museo della Città di
Rimini, Alessandro Ramberti
presenta ‘Orme intangibili’. Ne
parleranno dialogando con autore
e pubblico Anna Maria Tamburini,
Davide Arcangeli, Ardea
Montebelli. Ingresso libero.

IL CASO

Buona scuola,
il difficile ruolo

del preside
che diventa manager
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costose opere pubbliche in costruzione in riviera,
continua a far discutere. Non solo per il suo impatto
sul territorio (pesantissimo per Riccione), ma anche
per l’effettiva utilità e per i costi di gestione. Lei
definisce questa metropolitana leggera una ‘Ferrari’
ma, là dove è stata utilizzata, non ha dato buoni
risultati. Di certo, oltre alle incognite sul
funzionamento, ci sono quelle sulla sostenibilità
economica di questo collegamento, che a regime
rischia di accumulare forti perdite di gestione.
Speriamo, ovviamente, di doverci ricredere a
progetto finito. Ma questo metrò di costa, per
utilizzare un’altra metafora automobilistica, non
parte di certo in pole position.

Show cooking ‘Scoglio di collina’
questa sera al Caffè Teatro di
piazza Cavour a partire dalle
18.30. Dalla tradizione contadina
umbra arrivano sughi e salse
pronte a base di lumache
preparate secondo le ricette alla
‘cantalupese’ di Alberto Tamburo.

E’ NOTO come il vecchio
Freud ritenesse vi siano alme-
no tremestieri impossibili: go-
vernare, educare, curare. Alla
luce delle polemiche suscitate
dall’entrata in vigore della re-
cente riforma della scuola pos-
siamo dargli torto? Se alcune
scelte hanno portato a indubbi
cambiamenti positivi, come la
riduzione del precariato e l’en-
trata in ruolo di decine di mi-
gliaia d’insegnanti in perenne
attesa di una stabilizzazione,
altre invece suscitano non po-
che perplessità. Tra queste in
primo luogo la figura di un
presidemanager con ampi po-
teri discrezionali, come quelli
di decidere sul monte ore per
ciascuna disciplina determi-
nandone quindi l’impatto for-
mativo, di reclutare in piena li-
bertà insegnanti e collaborato-
ri, di coordinare comitati di va-
lutazione composti in misura
decrescente da insegnanti, ge-
nitori, studenti e membri
esterni alla scuola. Va da sé
che abbiamo a che fare con
principi ispiratori che, per
quanto nutriti di buone inten-
zioni, quali l’incrementare la
meritocrazia e l’efficienza del-
la macchina scolastica, lascia-
no spazio a pericolose aleato-
rietà. Nel senso che, in modo
piuttosto rischioso, tutto di-
pende dalla capacità del diri-
gente di interpretare il proprio
ruolo con reale autonomia,
competenza, intelligenza, equi-
librio e giustizia. Un ruolo
estremamente importante e de-
licato per il quale non sono
tanto fondamentali le cono-
scenze tecnico-legislative
quanto le doti necessarie per
perseguire al meglio il compi-
to istituzionale, evitando al
contempo le innumerevoli
possibili insidie che potrebbe-
ro derivare da non improbabi-
li limiti caratteriali della perso-
na. Come ad esempio un’inter-
pretazionenarcisistica e accen-
tratrice dell’autorità o al con-
trario un’eccessiva disponibili-
tà a subire le più diverse pres-
sioni, dall’invadenza di alcuni
genitori ai discutibili criteri di
valutazione di certi docenti,
dal democraticismo che porte-
rebbe a penalizzare l’originali-
tà e l’autonomia didattica di
un singolo insegnante all’os-
servanza pedissequa e rituale,
talora contraddittoria, di una
pletora di circolari ministeria-
li.
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