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Lettera a uno studente
Fra pochi giorni, l’anno scolastico ormai
volge al termine, ti troverai sui tabelloni
esposti nell’atrio della tua scuola. Accanto
al tuo nome una serie di numeri che presi in
sé sono solo numeri. Ormai ci devi aver
fatto il callo al senso di incompletezza che
quei numeri rappresentano per te: non rie-
scono affatto a descrivere le tue buone
potenzialità; rappresentano una parziale vi-
sione di te stesso, o meglio, cercano di
racchiuderti dentro dei numeri a volte senza
neppure conoscerti in maniera approfondi-
ta. Sono solo numeri: non viverli come
premio o condanna. Quando hai imparato a
camminare, quando hai cominciato a co-
struire le prime frasi, quando hai comincia-
to a costruirti l’80% delle tue conoscenze
(l’altro 20% lo devi alla scuola) i tuoi
genitori non stavano lì pronti a darti il voto
o a rimproverarti ma ti incoraggiavano
perché vedevano che giorno dopo giorno
diventavi sempre più sicuro nei tuoi passi e
sempre più ricco nella comunicazione: stavi
imparando a vivere. Il senso della tua vita
non l’hai mai perso e ti sei impegnato
perché ti piace star bene e desideri di stare
sempre meglio. Non hai mai smesso di
provare. Alla fine ci sei riuscito, anche
senza voti vero? Se sai camminare, parlare,
non esibisci o meglio non hai bisogno che
all’ingresso di casa tua sia esposta la pagella
dei tuoi apprendimenti perché non esiste il
momento “x” in cui scatta la frenesia del
voto. Non sentirti chiuso nel voto. Quando
sarai adulto tutto ti ricorderai tranne che i
voti. Il ricordo personale di un “7 sotto
zero” in latino, allora si usavano queste
stravaganze numeriche che avrebbe stra-
mazzato chiunque, non mi segnò la vita in

senso negativo, non mi chiuse la possibilità
di apprendere. Perché ancora lo ricordo e te
lo racconto? Perché in quel lago di errori il
mio professore, persona autentica, com-
prendendo le mie potenzialità, mi incorag-
giò dedicandomi del suo tempo. Questa sua
attenzione educativa sviluppò in me un
crescente e godevole piacere per la base
della lingua che parliamo. Il piacere educa-
tivo dell’errore come occasione di appren-
dimento significativo e non tragedia perso-
nale, come qualche volta succede. Ti augu-
ro di incontrare persone che sanno di essere
insegnanti. Guardale con gli occhi del cuo-
re. Hai il diritto ad apprendere, così come
hai il diritto alla salute, al lavoro e alla
felicità possibile. Nessuna famiglia, nessu-
na scuola, nessun insegnante può ostacolare
tali diritti. A volte questo tuo diritto all’ap -
prendimento lo vivi come se fosse un’impo -
sizione, un obbligo, una costrizione. Sbagli
di grosso. Il diritto all’apprendimento è un
piacere irrinunciabile che ti accompagnerà
per tutta la vita. Pretendi dalla tua scuola il
rispetto del tuo diritto e attivati in maniera
costruttiva perché la scuola, come luogo del
tuo benessere, si prenda cura di te, ti aiuti a
trovare la strada giusta per la tua vita, ti dia
uno scopo quando sei svogliato, ti sostenga,
con ogni modalità organizzativa, a svilup-
pare le tue potenzialità. Ti accorgerai che il
voto, peggio i voti, sono un controsenso
educativo. Mi auguro che i tuoi insegnanti,
purtroppo ancora una casta con qualche
diva o divo ma senza la musica di Bellini,
riflettano sulla loro funzione costituzionale:
servirti per farti crescere in sapienza e bontà
solidale.

(Gaspare Cecconi)

Aggio troppo alto. Nel prossimo bando percentuali da cambiare

Sosta, i privati
costano troppo

Trattenute sugli incassi da rivedere

IL COMUNE ha appena pubblicato
i conti della gestione delle strisce blu
nel corso del 2012; un anno nero,
caratterizzato da mancati incassi e
battaglie con il gestore privato, la
Urbania Multiservizi, che ancora de-
ve restituire all’a m mi n is t r az i on e
parte degli incassi derivanti dai ticket
dei parcometri. Insomma, conti in
rosso che risentono certamente an-
che delle esagerate percentuali di
aggio riconosciute a chi gestisce il
servizio. Addirittura per il parcheg-
gio multipiano di Latina Scalo il
Comune aveva riconosciuto in un
primo momento all’Urbania una per-
cen tua l e sug l i i ncas s i  pa r i
all’83,66%. Poi ci sono le cooperati-
ve. Il Gabbiano, ad esempio, trattie-
ne per i due parcheggi che gestisce,
piazzale Ortu e piazzale Paganini, il
79% degli incassi derivanti dai tic-

con problemi di diverso tipo che
vengono stipendiati regolarmente.
Di contro, il privato, accade tuttora
con il gestore provvisorio, l’Atral, ne
impiega quasi il doppio ma per più di
5mila stalli in centro. Insomma,
qualcosa non torna. C’è anche da

dire che la cooperativa ha dovuto
anticipare l’aggio al Comune, al con-
trario dell’Urbania che invece quegli
incassi, in parte, li deve ancora resti-
tuire. Intanto proprio stamattina in
commissione viabilità si parlerà del
nuovo bando per l’affidamento delle

strisce blu del lungomare ai privati.
Si tratta di una scelta difficile, non si
potrà sbagliare. Una cosa è certa:
l’aggio, per tutti, dovrebbe essere
rivisto. Si potrebbe comunque tenta-
re di affidare più aree, con il prossi-
mo piano sosta, alle cooperative che

garantiscono il servizio ma costano
meno al Comune in termini di per-
centuali. La prima prova, visto che si
tratta soltanto di tre mesi, potrebbe
essere proprio quella del lungoma-
re.

A . D. L .

ket. Ma il discorso delle cooperative,
visti i conti appena resi noti dagli
uffici del Comune, è ben diverso da
quello del privato che gestiva le stri-
sce blu. La cooperativa Il Gabbiano
impiega, per controllare 250 stalli a
pagamento, 12 persone, tutti ragazzi
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IL PIANO

Al Comune conviene l’a ffi d a m e n t o
alle cooperative sociali. Intanto

si decide per il servizio sul lungomare


