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I FUNERALI

L’omelia commossa 
del vescovo 

Lambiasi 
alle esequie di 

Riccione. 
In memoria 

delle 7 vittime, 
tra cui 5 disabili, 

morti  a 
San Donà di Piave, 

verranno piantati 
altrettanti alberi

PAOLO GUIDUCCI 
Riccione 

Lo stadio di Riccione è gremito 
per l’ultimo saluto alle sette vit-
time del tragico incidente sulla 

A4. «Questi indimenticabili “fratellini 
e sorelline” non sono né dispersi né si 
sono resi latitanti, perché Gesù è ri-
sorto e li ha messi in grado di vederci 
e di ascoltarci», sono parole di mon-
signor Francesco Lambiasi che pre-
siede la celebrazione, insieme ad altri  
40 sacerdoti. Lo striscione “Nessuno 
muore finché vive nei cuori di chi re-
sta” sembra rinforzare il messaggio 
lanciato dal vescovo. 
Le bare di Francesca, Maria, Rossel-
la, Valentina e Alfredo, i “ragazzi del 
pulmino”, sono ai piedi del palco: le 
loro storie, assieme a quelle di altri 
amici con sindrome di Down impe-
gnati nel “Centro 21” della Perla Ver-
de dell’Adriatico, si sono improvvisa-
mente schiantate sull’asfalto. Con lo-
ro hanno perso la vita nel fatale im-
patto del pulmino che li doveva con-
durre ad una giornata di gioia e spen-
sieratezza, anche l’ex sindaco della 
città, Massimo Pironi, molto impe-
gnato nel volontariato, e Romina Bas-
sini, educatrice di 36 anni. 
I ragazzi del “Centro 21” hanno porta-
to un fiore davanti alle bare per gli ami-
ci che hanno perso la vita venerdì scor-
so a San Donà di Piave. Diversi i cori el-
la città di Riccione presenti per accom-
pagnare la preghiera con il canto. Fio-
ri e palloncini abbelliscono il rettango-
lo verde baciato dal sole. 
Il Vangelo racconta dei discepoli di Em- In ginocchio davanti alle bare, ieri a Riccione, durante i funerali / Ansa

«Grazie, non vi dimenticheremo» 
Il saluto ai “ragazzi del pulmino”

maus. «Siamo tutti miseri mendicanti, 
bramosi di luce, bisognosi di amore» 
ha detto il vescovo nell’Omelia. 
Ma «Colui che non ha voluto scende-
re dalla croce, è risorto e vivo e ci ha 
promesso di essere con noi tutti i gior-
ni» ed «è stato con noi e con i nostri 
amici anche il sette ottobre. Non per 
sbriciolare il muro della morte, ma per 
farne un ponte di comunione con il Pa-
dre dei cieli e con tutti noi». 
Il vescovo ha poi condiviso una lunga, 
appassionata “litania di grazie”.  
A partire dai «nostri indimenticabili 

‘fratellini e sorelline’, come li avreb-
be chiamati don Oreste Benzi». Gra-
zie a Massimo, che ha «mostrato con 
fatti di vita che si è veramente politi-
ci se ci si spende senza se e senza ma, 
per il bene di chi ne ha più bisogno» 
Grazie all’educatrice Romina, «gene-
rosa e gentile». 
Lambiasi si è poi rivolto ai genitori dei 
ragazzi. Ha espresso gratitudine «per 
aver dato una mano decisiva a Dio, per-
ché i vostri figli potessero venire alla lu-
ce, nella certezza incrollabile che la vi-
ta è un bene infinitamente più grande 

della non vita». Nell’omelia è stato ri-
marcato il valore della vita e del conce-
pimento, «nella lucida consapevolez-
za che far nascere questi ragazzi è sta-
to un miracolo che Lui, il Creatore, da 
solo non poteva e non può mai, né mai 
vuole realizzare senza dei veri ‘pro-
creatori’ di buona volontà, come voi». 
Familiari e amici delle vittime hanno 
atteso la fine della celebrazione per 
esprimere alcuni toccanti messaggi. 
Uno dei familiari ha chiesto al Signore 
di «dare carta bianca ai nostri amici in 
paradiso perché la loro fantasia ci aiu-
ti ancora nel cammino che abbiamo 
da fare». La presidente dell’associazio-
ne “Centro 21” e madre di una delle vit-
time, Cristina Codicè, ha ringraziato 
tutti quelli che tra il Veneto e Riccione 
hanno dato sostegno in queste giorna-
te di dolore. Anche il prefetto Giusep-
pe Forlenza ha voluto far giungere un 
messaggio, la sindaca Daniela Angeli-
ni si è commossa: «Maria, Alfredo, 
Francesca, Rossella, Valentina, Romi-
na e Massimo ci hanno insegnato, ce lo 
stanno insegnando ora e ce lo insegne-
ranno in futuro, a essere migliori. La 
nostra città vi deve tantissimo». Nei 
prossimi giorni saranno piantati in ri-
cordo sette alberi nel parco di via Li-
mentani. I palloncini rossi in volo ver-
so il cielo e il suono delle sirene spie-
gate dalle otto ambulanze delle Croce 
Rossa presenti sono stati l’ultimo atto 
delle esequie mentre lo sguardo dei 
partecipanti fissava ancora la scritta sul 
palco: “Nessuno muore finché vive nei 
cuori di chi resta”. 
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Dall’Italia
VICENZA 

Suicidio assistito 
Usl dà ok a Gheller 
Stefano Gheller, 49enne di Cas-
sola (Vicenza) ha comunicato 
su Facebook di avere avuto il 
via libera al suicidio assistito. 
«Oggi è stato qui, il direttore 
sanitario della Aulss 7 Pede-
montana, a cui io il 30 giugno 
avevo inoltrato la mia richiesta 
di suicidio assistito» che «è sta-
ta accolta, e ora sono libero di 
decidere quando vorrò mette-
re fine alle mie sofferenze». Il 
quando «dipenderà da due fat-
tori. Il primo è il decorso della 
mia malattia». Il secondo «di-
penderà da quanto lo Stato ita-
liano e la Regione Veneto mi 
aiuterà economicamente a fa-
re una vita dignitosa potendo 
pagare un’assistenza adegua-
ta ai miei bisogni».  

MILANO 

85enne scarcerata 
«Non pericolosa» 
Ieri, dopo più di due settimane 
a San Vittore, Hajrija, bosnia-
ca di 85 anni, non autosuffi-
ciente, condannata a 8 mesi 
per occupazione abusiva di ap-
partamento, è stata liberata dal 
Tribunale di Sorveglianza di Mi-
lano, che non ha ravvisato «il ri-
schio di condotte recidivanti di 
rilevante allarme sociale». 

In drammatica 
crescita anche gli 
“hikikomori”:  
i primi sintomi 
di isolamento 
sociale a 15 
anni, soprattutto 
tra i maschi. «E 
Internet non  
è la causa,  
ma l’effetto»

Ogni giorno in Italia una ragazza o un 
ragazzo, adolescente ma anche pre-
adolescente, tenta il suicidio. Un in-

cremento di casi, negli ultimi due anni, del 
75%. E sono 100mila i giovanissimi che 
hanno preso la strada della morte sociale, 
i cosiddetti hikikomori, isolati nella loro 
stanza, in fuga dal mondo, soli. Sono nu-
meri impressionanti quelli snocciolati ieri 
dalla Federazione italiana medici pediatri, 
in occasione del Congresso nazionale in 
corso a Riva del Garda.  
Ansia e depressione abitano nelle menti dei 
giovani. E proprio il fenomeno dell’autose-
gregazione è quello che preoccupa di più: 
«Si tratta – ha spiegato Marco Crepaldi, psi-
cologo, presidente e fondatore di Hikiko-
mori Italia – di una pulsione all’isolamen-
to fisico che si innesca come reazione alle 
eccessive pressioni di realizzazione socia-
le. I dati di cui disponiamo parlano di un 
87% di maschi, ma è probabile che il nume-
ro di donne coinvolte sia sottostimato». I 
primi segnali evidenti di hikikomori si ma-
nifestano intorno ai 15 anni. La durata del 

ritiro sociale è tendenzialmente lunga, ol-
tre i tre anni. Ci si allontana dalla scuola e 
da quasi tutti i contatti sociali diretti, a ec-
cezione dei parenti più prossimi. «La di-
pendenza da Internet non è la causa del di-
sagio ma un effetto e, paradossalmente, 
l’unica forma di interazione accettata da 
chi soffre» ha precisato ancora l’esperto. Esi-
ste un livello ancora più grave, quello 
dell’isolamento totale, dove vengono evita-
ti anche genitori e relazioni virtuali: «È il 
più raro e riguarda solo il 6,69% della popo-
lazione. Chi si trova in questa condizione ha 
verosimilmente sviluppato una qualche 
forma psicopatologica associata al ritiro».  
Al centro del Congresso anche il ruolo dei 
pediatri di famiglia per la tutela della salute 
mentale: «La pandemia è stata una bomba 
atomica dal punto di vista sociale per i gio-
vanissimi» è l’analisi di Silvia Zecca, corefe-
rente nazionale Fimp per il Gruppo Abuso 
e maltrattamento dei minori. «II lockdown, 
le misure restrittive e il distanziamento per 
la prevenzione del contagio hanno contri-
buito a creare un fortissimo disagio».  

Che la pandemia abbia avuto un grave im-
patto sulla salute mentale, «aumentando le 
condizioni problematiche del 25% rispetto 
al pre pandemia, colpendo un milione di 
persone in più» lo ha sottolineato anche il 
ministro della Salute uscente Roberto Spe-
ranza, intervenendo al quarto Global Men-
tal Health Summit 2022, in corso a Roma. 
«La guerra in Ucraina, con migliaia di vitti-
me e milioni rifugiati, sta avendo un impat-
to terribile sulla salute mentale in questo 
Paese ma sta anche aumentando, nella no-
stra società, ansia e stress connesse anche 
alle incertezze economiche e all’aumento 
del costo della vita». L’evento, ospitato 
all’Ospedale Santo Spirito, e organizzato dal 
ministero della Salute in collaborazione con 
l’Oms e l’Istituto Superiore di Sanità, vede 
riunite 52 delegazioni provenienti da tutto 
il mondo. E Stella Kyriakides, commissario 
europeo per la salute, ha spiegato che «nei 
prossimi mesi si lavorà con stati membri e 
professionisti del settore» per affrontare an-
che questa emergenza. 
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IL FENOMENO 

Adolescenti, un tentato suicidio al giorno 
L’allarme dei pediatri: «Negli ultimi due anni  i casi tra i giovanissimi aumentati del 75%»

Non solo un numero di infer-
mieri insufficiente e pochi 
medici di famiglia, soprat-

tutto nelle aree più disagiate del Pae-
se. A mancare, in Italia, sono anche 
i medici chirurghi. Secondo la So-
cietà italiana di chirurgia (Sic) ne 
servirebbero circa 4.300, se si con-
sidera quelli necessari nei Pronto 
soccorso, nei reparti ospedalieri e 
nelle sale operatorie. Colpa della 
«progressiva riduzione delle risorse 
strutturali e umane» determinata 
dai piani di rientro economici degli 
anni passati ma anche da «una pro-
fonda crisi di vocazione». Nel de-
cennio 2010-2020 «abbiamo assi-
stito alla chiusura di 110 ospedali e 
di oltre 110 Pronto soccorso, con 
una riduzione di 37mila posti letto 
– rileva la Sic –. Nelle strutture ospe-
daliere sopravvissute ai tagli manca-
no 29mila unità lavorative». Di que-
ste, appunto, 4.300 sono chirurghi. 
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I DATI 

Sos chirurghi:  
«Negli ospedali 
ne mancano 
oltre 4.300»

LA RIFLESSIONE 

La nuova funzione della Didattica digitale integrata (oltre la pandemia)
Una delle ultime note 

ministeriali sulle misure di 
prevenzione e intervento 

funzionali a contenere gli effetti della 
Pandemia stabilisce che non si 
pratichi più la Didattica digitale 
integrata anche per gli allievi colpiti 
dal contagio. Ora, una delle riflessioni 
fatte durante la pandemia era che 
“dopo” non si sarebbe più agito e 
ragionato come “prima”. Ebbene, 
quella nota ministeriale non sembra 
tener conto di quell’impegno al quale 
tutti ci si richiamava. La Didattica 
digitale integrata (Ddi) o, come spesso 
la si è chiamata, Didattica a distanza 
(Dad), è stata uno strumento 
fondamentale per evitare 
l’isolamento. Molti l’hanno criticata, 
quasi tutti ci siamo resi conto che 
eravamo impreparati e che vi 

abbiamo fatto ricorso con spirito di 
emergenza e di necessità. Tuttavia, chi 
ha vissuto momento per momento la 
vicenda pandemica nella scuola sa 
bene che la Dad è stata una grande 
occasione per interpretare e utilizzare 
gli strumenti digitali in modo nuovo e 
in un’ottica di crescita culturale.  
È evidente che, come tutte le forme di 
miglioramento non si tratta di processi 
immediati ma progressivi e graduali. 
Oggi abbiamo un contesto scolastico 
nettamente diverso e più consapevole 
del fatto che la relazione è essenziale 
per le dinamiche di insegnamento-
apprendimento; tuttavia, sarebbe 
assolutamente privo di senso tornare 
a considerare l’utilizzo degli strumenti 
digitali un evento raro ed eccezionale, 
considerate le loro strepitose 
potenzialità. Ciò che forse sfugge ai 

più è quanto sia importante il ricorso 
ai collegamenti a distanza in tutte le 
occasioni che limitano le possibilità di 
presenza fisica, come ad esempio le 
situazioni di immobilità forzata per 
incidenti o ricoveri ospedalieri.  
Anzi è proprio in questo nuovo 
contesto post pandemico che acquista 
chiarezza la distinzione, talora 
percepita come artificiosa, fra la 
Didattica a distanza e la Didattica 
digitale integrata. La prima interviene 
in situazioni di interruzione totale e 
prolungata delle 
relazioni dirette e si 
attiva solo in 
situazioni come 
quelle che abbiamo 
vissuto negli anni 
scorsi. La seconda 
invece è una forma 

mista nella quale gli aspetti di 
relazione diretta non sono annullati, 
anzi, ove possibile, sono 
periodicamente o, in particolari 
condizioni di emergenza, solo 
occasionalmente praticati a verifica e 
controllo della validità degli interventi 
svoltisi a distanza. 
Non dimentichiamo poi che la ripresa 
delle attività comporta anche il ritorno 
agli scambi internazionali e alle 
permanenze all’estero per periodi 
lunghi, durante i quali gli allievi non 

possono seguire 
lezioni su discipline 
tipiche ed esclusive 
del sistema 
scolastico italiano. 
Un utilizzo 
intelligente dei 
collegamenti a 

distanza evita la perdita totale 
dell’allenamento su discipline che, 
abbandonate completamente in un 
quarto anno passato all’estero, 
diventano poi essenziali agli esami di 
Stato. Si tratta quindi di promuovere e 
mantenere un nuovo stile nelle 
relazioni educative fra scuola e 
famiglia, fra gli stessi docenti nei 
confronti dei loro allievi.  
Gli strumenti digitali sono preziosi. 
Abbiamo imparato che non vanno 
demonizzati, ma usati con 
intelligenza, perché sono, appunto 
“strumenti”, sono cioè al servizio delle 
persone. È però necessario che le 
persone li sappiano utilizzare in modo 
corretto, appropriato, opportuno ed 
efficace. Se questa corretta relazione 
con gli strumenti digitali non la dà la 
scuola, possiamo pensare che siano i 

contesti sociali o, persino, familiari, a 
formarla? La scuola può fare molto, 
anzi, non è nemmeno un ulteriore 
carico che le venga dato.  
E proprio qui sta il paradosso: dopo 
anni di piani di promozione della 
diffusione degli strumenti digitali, di 
iniziative volte a innalzare il livello di 
informatizzazione degli istituti, si 
emana una norma che va in senso 
opposto limitando l’uso delle relazioni 
basate su un uso intelligente e 
consapevole della tecnologia. 
Quella indicazione va dunque 
cancellata e va affidata al collegio dei 
docenti e ai singoli consigli di classe la 
definizione di norme sull’attivazione 
della Dad e della Ddi nelle situazioni 
di necessità. Sarà un altro banco di 
prova dell’autonomia scolastica. 
© RIPRODUZIONE RISERVATA

Passata l’emergenza si 
pensa di tornare alla 

“normalità” facendo a 
meno dell’esperienza 

accumulata in questi anni

“Il Signore è mia luce e mia 
salvezza, di chi avrò paura?” 

(Sal 27,2) 
 

Il vescovo di Fidenza, il 
presbiterio diocesano, i 
diaconi, i religiosi, le 

religiose insieme con la 
comunità cristiana 

annunciano la morte in 
Cristo del 

reverendissimo monsignor 

AALBINO 
BUZZETTI 

CAPPELLANO DI SUA SANTITÀ, 
PARROCO DI SAN GIROLAMO 
CONFESSORE IN FRESCAROLO, 
PARROCO DI SAN GREGORIO 

PRETE E MARTIRE IN 
SPIGAROLO 

e affidano il sacerdote fedele 
nel ministero e assiduo 

nell’annuncio del Vangelo, 
alla misericordia del Signore, 
rendendo grazie per il bene 
compiuto nelle comunità a 
lui affidate. Veglia Funebre 
nella chiesa parrocchiale di 
San Girolamo Confessore in 
Frescarolo oggi 14 ottobre, 

ore 20.30 e Messa Esequiale 
nella chiesa parrocchiale di 
San Girolamo Confessore in 

Frescarolo domani 15 
ottobre, ore 14.00. 

Tumulazione presso il 
cimitero di Frescarolo. 

FIDENZA, 14 ottobre 2022 
 

NECROLOGIE

IL FATTO 

Sette giorni fa  
la tragedia 
in autostrada

Sono passate da 
poco le 16, venerdì 7 
ottobre, quando un 
pulmino si schianta 
contro un tir nel 
tratto a tre corsie 
dell’autostrada A4 
Venezia-Trieste. A 
bordo viaggia una 
comitiva di disabili, 
con due 
accompagnatori: 
sono l’ex sindaco di 
Riccione, alla guida, 
e una giovane 
educatrice. Muoiono 
in sei sul colpo, 
mentre la ragazza 
viene ricoverata in 
ospedale in 
condizioni disperate. 
Non ce la farà 
nemmeno lei.

Giusi, uccisa 
a colpi di pistola 

Giallo nel Torinese

L’hanno ammazzata a colpi di pistola 
nel giorno del suo compleanno, nelle 
campagne di Chivasso, in provincia di 
Torino: tre colpi, di cui due a segno. 
Uno al collo e uno al volto. Giuseppina 
Arena, 52 anni, non ha avuto scampo. 

Ora i carabinieri stanno cercando di 
scavare nel recente passato della 
donna per fare luce sul movente del 
delitto. Perché Giuseppina Arena, tra 
Chivasso e Montanaro, la 
conoscevano proprio tutti. La 

chiamavano “Giusi la cantante”: in 
sella alla sua bici, su e già per le 
strade del paese, cantava della sua 
vita e dei sui sogni. Una persona 
buona ma dall’animo tormentato, alle 
prese con dei disturbi mentali.

 
BUONE NOTIZIE e NECROLOGI 
e-mail:  buonenotizie@avvenire.it  

necrologie@avvenire.it 
per fax allo (02) 6780.446; 

tel. (02) 6780.200 / (02) 6780.1; 
si ricevono dalle ore 14 alle 19.30.  

€ 3,50 a parola + Iva 
Solo necrologie:  

adesioni € 5,10 a parola + Iva; 
con croce € 22,00 + Iva;  
con foto € 42.00 + Iva; 
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