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NOVAFELTRIA

Lezione a distanza, minacce alla prof
Denunciati due studenti di 17 anni
Voce sconosciuta crea scompiglio
tra i ragazzi di una scuola superiore
«Vi ammazzo tutti» e poi gli insulti
NOVAFELTRIA
ANDREA ROSSINI

«Vi ammazzerò tutti». Nel bel
mezzo di una lezione a distanza
nelle cuffie dei ragazzi collegati
da casa sono arrivate le parole di
uno sconosciuto. Una voce misteriosa ha preso a bersaglio un po’
tutti, compresa la professoressa,
ricoperta di insulti.
La scorreria, che risale alla metà di dicembre, non era l’opera di
uno squilibrato, ma di due studenti minorenni, un allievo della
stessa classe presa di mira e un
complice suo coetaneo. È quanto
hanno scoperto i carabinieri della
compagnia di Novafeltria.
«Volevamo solo fare una scherzo», si sono giustificati i due ragazzi che hanno da poco compiuto diciassette anni (alcuni detta-

gli vengono omessi per non rendere riconoscibili i minori coinvolti nella vicenda).
I due sono stati segnalati al Tribunale minorile di Bologna, rischiano la denuncia per accesso
abusivo a un sistema informatico.
C’è solo da immaginarsi la sorpresa dell’insegnante e degli studenti all’oscuro della “bravata”, con
l’eccezione di uno, invitati in fretta e in furia a lasciare il collegamento. Il disturbatore, nonostante fosse stato bloccato una prima
volta, cha tentato di inserirsi altre
due volte prima di desistere. A denunciare l’accaduto, con una certa preoccupazione legata in particolare alle minacce di morte, è
stato il dirigente dell’istituto scolastico (che ha sede nel Montefeltro). I militari guidati dal capitano Carmine Carraffa hanno sma-

I due giovani rischiano la denuncia per accesso abusivo a sistema informatico

«VOLEVAMO SOLTANTO
FARE UNO SCHERZO»

Uno dei ragazzi
fa parte della classe
presa di mira
“Complice” è un amico:
“Accesso abusivo
a sistema informatico”

scherato i piccoli hacker in poche
settimane a partire dalla testimonianza dell’insegnante.
La docente ha ricordato, infatti,
di aver fornito l’assenso, all’inizio
della lezione, all’accesso di un falso “assistente virtuale” che chiedeva di essere ammesso a partecipare. Al giovane guastatore, che
frequenta un’altra scuola della
provincia, è stato sufficiente po-

ter condividere il linkdi invito alla
videolezione: senza procedure di
autenticazione si aprono, infatti,
praterie per goliardi e malintenzionati. In tempi di pandemia e
didattica a distanza, un’altra questione spinosa per la scuola in generale. L’intruso , stavolta, non ha
calcolato le conseguenze della
bravata.
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Santarcangelo, ex carceri
Arrivano altri contributi
per la riqualificazione
Dalla Regione 15mila euro
per il restyling del torrione
punta di diamante
della celebre Rocca
SANTARCANGELO
Santarcangelo s’aggiudica un
nuovo contributo regionale da
15mila euro sulla partecipazione, con il percorso per la riqualificazione delle ex carceri di via
Pio Massani. E questa volta è il
progetto “Sprigionati... le ex carceri che vorresti!”, riguardante il

restyling del torrione, punta di
diamante della celebre Rocca, ad
aggiudicarsi un finanziamento,
distinguendosi anzi come l’unico
ammesso in ambito provinciale.
Il complesso, che si affaccia
sullo Sferisterio e risulta in parte
già restaurato, rientrerà ora nella graduatoria della Regione,
con cui sono state sostenute 36 iniziative, rispetto alle 88 presentate sul bando 2020 per la concessione di fondi in processi che
coinvolgano la cittadinanza, invitata a proporre idee e suggerimenti. «Soprattutto in un mo-

mento come questo, contrassegnato dalle forti limitazioni a
cui siamo sottoposti – c o mmenta l’assessore al Patrimonio Filippo Sacchetti – poter avviare progetti e iniziative di
coinvolgimento capaci di sprigionare nuove idee e nuove
proposte è oltremodo importante. E- aggiunge - permetterà
inoltre di riscoprire un monumento di grande pregio, poco
conosciuto ai più, che fino all’inizio del secolo scorso ospitava
le carceri della città». Il traguardo raggiunto si avvarrà ora dell’intesa siglata pochi mesi fa tra
il Comune e l’associazione riminese di promozione sociale
’Il Palloncino rosso’, già organizzatrice di eventi in luoghi dismessi, come l’ex cinema Astoria e l’ex colonia bolognese. Per
creare un luogo di socializzazione culturale, nel rispetto dei
vincoli esistenti.

Le ex carceri
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Verucchio, borracce ed erogatori
A scuola avanti con il plastic free

Bellaria Igea Marina, Villaggio Ricci
Un calendario per la raccolta rifiuti

VERUCCHIO
Continua il progetto Verucchio
plastic free nelle scuole medie:
donati tre erogatori e 470 borracce d'alluminio. Con una doppio
taglio del nastro nei plessi della
Norberto Pazzini del capoluogo
nonché di Villa Verucchio, sono
state consegnate le borracce ed i-

Rapone, la sindaca Sabba e Bernabè

naugurati gli erogatori d'acqua
fresca monofiltrata, installati
da Romagna Acque. Responsabile della futura manutenzione,
le cui spese risultano a carico del
Comune, sarà la ditta Adriatica
acque. Le iniziative, finanziate
grazie al bando Atersir, vanno
contro l'eccessiva diffusione di
plastica monouso cercando di ispirare comportamenti ecosostenibili. Presenti la sindaca
Stefania Sabba, la dirigente Venusia Vita, e i dirigenti di Romagna acque Tonino Bernabé e di
Amir, Alessandro Rapone.

BELLARIA IGEA MARINA
Sarà effettuata in questi giorni,
da parte di operatori incaricati
da Hera, la distribuzione dei
calendari per il porta a porta
presso le famiglie e le attività
nella zona di Villaggio Ricci a
Bellaria, dove il sistema è attivo dal 4 novembre 2019. Il ca-

lendario è stato realizzato anche quest’anno in formato tascabile, utilizzabile sia come
guida, sia come calendario da
parete, all’interno del quale sono riepilogate le linee guida
del sistema di raccolta domiciliare dei rifiuti integrale, con i
giorni di raccolta e i consigli
per una migliore raccolta.

