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OGGETTO: COMUNICATO POST ASSEMBLEA D’ISITUTO- FORMULA CONGIUNTA
Imola, 8 marzo 2021
Si è conclusa con successo la prima assemblea online in collaborazione con tutti gli istituti imolesi.
Nonostante alcuni problemi tecnici iniziali, ci riteniamo molto soddisfatti dell’evento realizzato e ci
auguriamo di essere riusciti a trasmettere ai nostri studenti l’importanza delle scelte che ognuno di noi
prende quotidianamente.
L’interesse e la partecipazione degli studenti sono stati elevatissimi, e sono proprio i numeri a confermarlo:
per tutta la durata dell’assemblea abbiamo registrato una media di spettatori simultanei di 3728 utenti e fino
ad ora le visualizzazioni del video sul canale YouTube superano le 11.250 unità.
L’unico rimpianto che ci porteremo dietro è quello di non essere riusciti, per ovvie questioni di tempo, a
porre agli ospiti tutte le domande che ci arrivavano dai nostri studenti attraverso il profilo Instragram
“Futurimola”.
E’ stato un vero piacere poter discutere di tematiche tanto attuali e rilevanti con autorità locali come il
Sindaco, Marco Panieri, il direttore generale dell’Ausl Andrea Rossi, il Comandante della Polizia Locale
Daniele Brighi e la Presidente della Commissione Sanità e professoressa Sonia Maranesi.
Il Sindaco, durante l’assemblea, ha espresso il suo apprezzamento all’iniziativa portata avanti dagli studenti,
descrivendo il confronto “stimolante e ricco di spunti, una discussione approfondita su tematiche complesse
che riguardano tutti noi. Sappiate - continua- che anche questa è educazione civica e siamo orgogliosi delle
vostre attività e del vostro spirito critico. Grazie alla comunità scolastica per gli sforzi che sta facendo e ai
Rappresentanti degli Studenti per l'organizzazione di questa occasione. Grazie per aver partecipato insieme a
me al Direttore dell'Ausl di Imola Andrea Rossi, al Comandante della Polizia Locale Daniele Brighi, alla
Presidente della Commissione Sanità e professoressa Sonia Maranesi e a Ilaria Dall'Olio con la sua
importante testimonianza.
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Il sindaco ha concluso rivolgendosi direttamente alle studentesse e agli studenti “grazie per la vostra
attenzione e per la maturità che avete dimostrato e che vi chiedo di continuare ad avere. A tutti, non solo a
voi, rinnovo un appello alla responsabilità e alla prudenza. La campagna vaccinale prosegue, vediamo la
luce in fondo al tunnel, non possiamo mollare ora."
Un altro apprezzato e piacevole appello ai giovani è venuto dal direttore dell'Ausl di Imola Andrea Rossi.
"La terza ondata pandemica vede i giovani molto frequentemente coinvolti anche se, fortunatamente, spesso
in forma benigna. Le collettività giovanili possono però, purtroppo, diventare dei circuiti di amplificazione e
trasmissione del contagio a soggetti più fragili. In attesa che la copertura vaccinale e la relativa protezione
da essa garantita si diffonda, è necessario che le nuove generazioni comprendano appieno l'importanza di
mantenere comportamenti responsabili, attenendosi scrupolosamente a quelle regole che tutti oramai
conosciamo e che sono fondamentali per ridurre le possibilità di contagio: distanziamento fisico, uso delle
mascherine e norme igieniche come il lavaggio delle mani. Sono certo che usciremo da questa situazione,
ma potremo farlo più facilmente e più velocemente se ognuno farà la propria parte. Ai giovani si richiede
questo sacrificio, fatto di molte privazioni, difficili alla loro età, ma necessarie per tornare quanto prima alla
didattica in presenza ed alla piena socialità, "ingredienti" indispensabili del futuro di tutti noi"
Come rappresentanti degli studenti ci teniamo nuovamente a ringraziare tutti quanti, dallo staff tecnico, che
ha svolto un grandissimo lavoro, ai relatori, che hanno accettato prontamente il nostro invito, fino agli
studenti, che hanno partecipato attivamente, senza limitarsi ad un ascolto passivo.
Fiduciosi che quello di oggi possa non essere l’ultimo confronto tra l’amministrazione e il mondo
studentesco, ma piuttosto un punto di partenza per costruire insieme la città di domani.

I rappresentanti degli studenti imolesi eletti nei rispettivi consigli d’istituto
Portavoce di Futurimola
Carofiglio Luca
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