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CATTIVERIA,unaparola dabrivi-
do spesso usata da allenatori di
calcio e da giornalisti sportivi.
Non è il modo giusto per educa-
re i calciatori, in primis quelli
giovani. Per unatleta, oltre al ta-
lento, ciò che conta è la grinta,
la tenacia, il carattere. Questo è
il linguaggio adeguato daadotta-
re, in un ambiente dove il buon
esempio dovrebbe essere di ca-
sa.

Eraldo Vergnani,
S. Carlo (Ferrara)

Il referendum
e la sinistraPd
· · · Referendum sulle rifor-
me costituzionali: che le oppo-
sizioni siano per il no passi,
ma che lo sia anche la sinistra
Pd (con elementi di spicco)
non lo capisco. E soprattutto
non capisco l’atteggiamento
antirenziano.

Gastone Capitoni,
Castel Maggiore (Bologna)

Learmi più efficaci
contro il crimine
· · · Causa l’eccessivo garan-
tismo, spesso le leggi consen-
tono ai colpevoli di evitare il

carcere tornando subito in li-
bertà. L’adeguatezza e la cer-
tezza della pena sono le armi
più efficaci per contrastare la
criminalità, nonostante l’in-
terpretazione un po’ estensiva
che, a volte, certi magistrati
danno alle norme consenten-
do così aimalfattori di non an-
dare in galera.

Mario Pulimanti,
Lido di Ostia (Roma)

Strade e scuole
Mancano soldi
· · · Le strade sprofondano,
nelle scuole cadono i calcinac-
ci, i pendolari viaggiano su
carri-bestiame. Ritornello:
‘Non ci soni i soldi’. Evidente.

Sono dirottati a favore di im-
migrati con permesso di sog-
giorno (valido, comprato, con-
traffatto), bonusbebè, pensio-
ni di ricongiungimento, soc-
corsi in mare.

Franca Albertazzi,
Bologna

Insegnare
èusurante
· · · Leggo di un insegnan-
te 58 enne che maltratta gli
alunni. Chi governa si rende
conto che è un’attività usuran-
te? Ilministro sa che, adiffe-
renza di altri mestieri, va pre-
servato l’equilibrio dei docen-
ti?  Se un operaio o un impie-
gato ‘sbrocca’ non lede il futu-
ro di un piccolo cittadino.

Fabrizio Bellei,
Sassuolo (Modena)

Tutto passa
daBologna
· · · Un’autostrada poteva
cambiare la vita nelleMarche.
La Fano-Grosseto o la Cese-
na-Pescara passando all’inter-
no. Si poteva poi costruire un
‘ponte’ versoBulgaria eRoma-
nia.Ma perché tutto deve pas-
sare da Bologna?

Fausto Olivetti,
Attandola (Fermo)

Boeri parla
e il bilancio è fermo
· · · Il presidente dell’Inps,
Boeri, ogni giorno fa proposte
su nuove pensioni, tagli, usci-
ta, età, buste colorate e così
via. Intanto il bilancio preven-
tivo Inps non è stato approva-
to.

Armando Palmia,
Bologna
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IL CALCIO èuno sport fatto di passione e fisici-
tà, dove si liberano anche pulsioni forti. Den-
tro e fuori dal campo. Tecnicamente ha ragio-
ne lei, parlare di cattiveria non èmai un buon
esempio. Però bisogna tenere conto del conte-
sto nel quale nascono le frasi forti. Nella boxe
si usa il termine picchiare, nel basket si cita lo
sfondamento, nello judo forse qualcuno dirà
buttalo giù. Tutti termini che nascono in uno-
scenariodi sfida edi energia chenon ènegati-
vo. E in certi casi le parole entrano nel gergo
corrente dei cronisti. Credo però che per i gio-
vani, se ben guidati, prevalgano alla fine i va-
lori che anche lei cita: il senso della competi-
zione, la grinta, la tenacia, il carattere, la vo-
glia di arrivare, il sensodi squadra. Tutti con-
cetti sani che possono servire anchenella vita
di cui lo sport, appunto, è la metafora.

beppe.boni@ilcarlino.net

Losport
metafora
della vita

La tiratura del 10-6-2016
è stata di 334.132 copie.

NELDIBATTITO sul nodo
bolognese qualcuno
afferma che sia il
progetto del Passante
Nord sia quello del
Passante Sud sono già
stati esaminati e ritenuti
non adeguati.
Evidentemente sfugge
che questo primato
spetta all’allargamento
dell’asse
A14-tangenziale, che già
dagli anni 80 venne
rigettato in tutte le sedi
come inadatto a risolvere
le problematiche del
nodo infrastrutturale, di
per se stesso (autostrada
e tangenziale
complanari) anomalia
tutta nostrana... Lo
stesso sindacoMerola,
neanche un anno fa,
definì la proposta
d’allargamento
‘impraticabile’. Dire che
oggi ha cambiato idea è
troppo poco. Spero che
un giorno, bontà sua,
espliciti il suo pensiero.
Occorre inoltre tenere
presente che le opere di
abbattimento dello smog
e del rumore, che
dovrebbero essere
efficaci al punto da fare
perdere ai quartieri
lungo la tangenziale il
primato dimorti per
cause oncologiche e
dell’apparato
respiratorio, nonché il
record di sforamento dei
limiti di legge, saranno
finanziate dalla società
Autostrade, che non è
un’opera ‘caritatis’ o un
ente di salute pubblica.
Resta da capire quanto i
cittadini potranno
incidere sulla
progettualità, quanto i
garanti saranno
garantisti e quanto  i
saggi saranno saggi.
Speriamo di scoprirlo
prima, dopo sarebbe
troppo tardi.

TANGENZIALE:
AMPLIAMENTO
GIÀRESPINTO

Rimini, il terrore degli albergatori: la famiglia
che non pagamai. E’ già stata in decine di hotel
senza saldare mai nemmeno un conto

BOLOGNA In seimila hanno partecipato alla corsa
Run 5.30, con partenza alle 5.30 del mattino
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Run 5.30 a Bologna,
lo spettacolo dei 6mila
corridori. La marea blu
batte anche il maltempo,
il primo è Favaron

Fano, a Marotta
emergenzamaltempo.
Strade allagate, chiuse
due scuole dell’infanzia
e ferita una donna

Lettereal Direttore L’OPINIONISTA
LETTORE


