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 SCANDIANO

Alla primaria San Francesco sarà attivato il progetto Smart Class
Finanziamento da 13 mila euro per acquistare computer che saranno consegnati ai giovani studenti in comodato d’uso

«Francy è amore e vita,
come la sua scuola calcio»
A un anno dalla morte, domenica sarà intitolata a Francesco Rossi la struttura
dello Sporting Chiozza. La mamma Piera: «Ora rivivrà nella gioia dei suoi bimbi»

«Parlare di Francy significa par-
lare di Amore, Passione e Vita.
La scuola calcio intitolata a lui
per noi rappresenta questo, la
sua memoria che si traduce nel-
la gioia dei bambini e dei ragaz-
zi che potranno giocare e impa-
rare dallo sport come ha fatto
lui...con tutto l’ entusiasmo pos-
sibile». Lui, Francy, è Francesco
Rossi, giovane 26enne scandia-
nese tragicamente scomparso
poco dopo la mezzanotte del 7
giugno 2019, in un fatale inci-
dente stradale sull’Adriatica. A
scrivere invece è mamma Piera
Conforti, condensando in po-
che emozionanti righe un dolo-
re che non è mai scomparso.
Ma da cui la famiglia del giova-
ne ha deciso di ripartire.
Domenica infatti al campo spor-
tivo dello Sporting Chiozza a
Scandiano sarà inaugurata la
’Scuola calcio Francesco Rossi’.
Non una data casuale, perchè il

7 sarà il primo anniversario di
quella drammatica notte.
Francesco, seduto dietro, era di-
retto in riviera con gli amici Mat-
teo Paolini (alla guida) e Daniele
Tagliani. Più precisamente
all’Adriasport, il torneo calcisti-
co di Cervia a cui partecipavano
ogni anno come organizzatori.
Un probabile colpo di sonno del
30enne Paolini causò un terribi-
le frontale con un camion: i due
persero la vita sul colpo, mentre
Tagliani, dopo mesi di riabilita-
zione, riuscì fortunatamente a
salvarsi.
Il 26enne scandianese gioca-

va nella Vianese. Ma soprattutto
a livello locale era l’allenatore
preferito dei piccoli calciatori in
erba dello Sporting Chiozza,
che ora, a distanza di un anno,
ha voluto onorarne la memoria.
«Il Covid non fermerà il ricordo
di Francesco - ha ribadito la so-
cietà presentando la giornata -.
Avremmo dovuto organizzare il
primo ’memorial’, ma giocofor-
za è stato rimandato. Avrebbero
partecipato anche Sassuolo,
Modena, Parma e Reggiana ol-
tre alle squadre locali. Eppure,
rispettando le attuali regole sul
distanziamento, domenica inau-
gureremo la scuola calcio intito-
lata a Francesco. Lo abbiamo
fatto per onorare la sua passio-
ne per il calcio, l’amore per i
bambini e per continuare un per-
corso da lui iniziato».
Alla manifestazione «sarà pre-
sente il sindaco di Scandiano
Matteo Nasciuti, e ci riuniremo

per un breve momento di racco-
glimento con una benedizione
e una preghiera: sarà l’occasio-
ne per ricordare Francesco, la
sua gioia di vivere, i suoi sorri-
si».
Il ritrovo sarà alle 17,30 per chi
volesse partecipare, in via
dell’Eco 10 a Chiozza di Scandia-
no. Una giornata in cui ovvia-
mente ci sarà anche mamma

Piera: «Vogliamo ringraziare lo
Sporting Chiozza che ha pensa-
to a Francy. Noi continueremo a
vederlo su quei campi di cal-
cio». I campi a cui Francesco
Rossi aveva dedicato tutta la
sua passione.
Gli stessi campi che ora vivran-
no per sempre in sua memoria.

Stefano Chiossi
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SCANDIANO

Importante innovazione alla
scuola primaria San Francesco
di Scandiano in cui sarà attivato
il progetto ‘Smart Class’ per
consentire agli studenti le attivi-
tà della didattica digitale a di-
stanza durante l’emergenza Co-
ronavirus e successivamente,
conclusa la pandemia, per le le-
zioni anche in aula.
L’istituto comprensivo ‘Matteo
Maria Boiardo’ ha aderito al pro-
gramma operativo nazionale
‘Per la scuola, competenze e am-
bienti per l’apprendimento’.
Un’iniziativa riservata «alle scuo-
le – spiega il dirigente scolasti-
co Fabio Bertoldi– primarie e se-
condarie di primo grado che
prevedeva la fornitura di dispo-
sitivi digitali da rendere disponi-
bili in comodato d’uso agli stu-
denti in ottemperanza a quanto
indicato nei vari documenti del
ministero dell’istruzione che in-
vitavano le scuole a rendere abi-
li nei confronti della fruizione
della didattica a distanza le fami-
glie più in difficoltà.
Si poteva proporre un progetto

per un massimo di 13mila euro
e, vista l’emergenza Covid, le
procedure sono state semplifi-
cate anche al fine di consentire
tempi rapidi di progettazione,
presentazione e approvazione».
E’ stato approvato il progetto
‘La scuola a casa’ con finanzia-

mento di 13mila euro. La ‘smart
class’ sarà operativa al plesso
San Francesco in quanto gli ulti-
mi finanziamenti in tecnologia
digitale erano stati assegnati al-
le altre scuole dell’istituto com-
prensivo: scuola secondaria Bo-
iardo (biblioteca innovativa) e
primaria Laura Bassi (ambienti
di apprendimento).
«La dotazione che acquistere-
mo – sottolinea Bertoldi – sarà
prioritariamente destinata al co-
modato d’uso per gli studenti e,
successivamente alla conclusio-
ne dell’emergenza Covid, alla

creazione della smart class alla
San Francesco di via dell’Abate
quando i dispositivi saranno
rientrati».
Con il finanziamento saranno
acquistati computer portatili,
un carrello per la loro ricarica e
conservazione in sicurezza, al-
cuni dispositivi, hardware e soft-
ware, per la fruizione dei siste-
mi da parte degli studenti con
disabilità e accessori necessari
per la connessione.
Sarà predisposta, al contempo,
anche una dotazione informati-
ca con dispositivi connessi in wi-
fi che ogni docente potrà utiliz-
zare in singola classe: i compu-
ter saranno mantenuti in carica
nel carrello per trasportarli.
«I ragazzi – spiega ancora ild iri-
gente scolastico Fabio Bertoldi
– troveranno un numero suffi-
ciente di computer per organiz-
zare lavori a piccolo gruppo o in-
dividuale.
In questo modo la didattica con
strumenti digitali sarà integrata
nella didattica quotidiana di
ogni disciplina in funzione della
specifica programmazione rea-
lizzata dai docenti».

Matteo Barca
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INCIDENTE

Giovane si infortuna
mentre fa motocross
Il ragazzo si è procurato
un infortunio alla caviglia
ed è finito all’ospedale

SCHIANTO SULL’ADRIATICA

Il 7 giugno 2019 morì
con l’amico Matteo
Paolini. Vivo per
miracolo invece
Daniele Tagliani

Il bellissimo sorriso di Francesco Rossi: aveva 26 anni

IL DIRIGENTE SCOLASTICO

«I ragazzi troveranno
un numero sufficiente
di computer per
organizzare lavori a
gruppi o individuale»

Il dirigente scolastico Fabio Bertoldi

CASTELLARANO

Incidente, per fortuna
non grave, ieri
pomeriggio alla pista da
motocross di
Castellarano.
Un giovane che si stava
divertendo con la sua
moto ha perso il controllo
del mezzo cadendo a
terra.
Immediato l’allarme al 118
che ha inviato sul posto
un’ambulanza.
Il giovane, in realtà, non
ha mai mostrato di aver
subito problemi
particolarmente gravi. Il
trauma più consistente,
per il quale è stato
trasportato all’ospedale,
era ad una caviglia. Tanta
paura, insomma, ma, per
forrtuna, l’incidente non
si è rivelato
particolarmente grave.


