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Cento

Smontava
moto rubate,
ragazzo
arrestato
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Il caso

Murati vivi
all’ex Mof,
gatti salvati
dopo giorni

Incidente

Travolta
dall’auto,
giovane
grave
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L
A NUOVA scuola di
Sant’Agostino è un motivo
di orgoglio. Perché siamo

riusciti a raccogliere il denaro che
serviva, perché abbiamo trovato le
persone giuste a cui affidare i
nostri progetti e le nostre
aspettative, perché è stata
costruita in così breve tempo,
perché ci meravigliamo se fare
bene si coniuga con fare presto.
Perché siamo così abituati a vedere
le cose fatte male e in tempi
interminabili, purtroppo! Siamo
orgogliosi che il Resto del Carlino
sia sempre stato la casa per tutti
gli emiliani che non avevano più la
loro, per tutti quelli che non
avevano più il lavoro e avevano,
hanno ancora bisogno di una voce
per gridarlo, abbiamo cercato di
essere la casa di tutti. Siamo
soddisfatti di aver fatto il possibile
nel fare quello che dovevamo fare.
Siamo stati orgogliosi quando
abbiamo visto costruire la scuola di
Sant’Agostino, quando l’abbiamo
vista crescere. Abbiamo guardato
con ansia e anche frenesia le sue
forme realizzate e quelle ancora
incomplete, sognandole finite.
Siamo orgogliosi in questi giorni
che precedono il Natale di questo
anno, che non rimpiangeremo, di
poter entrare in questa nuova
scuola. Riaprire la scuola non è
solo un motivo di orgoglio, significa
riprendere un discorso interrotto la
notte del 20 e la mattina del 29
maggio scorsi. Aprire la nuova
scuola significa tornare al futuro.
Significa aver pensato prima di
tutto ai nostri figli e dunque al
domani della nostra comunità.
Per tutte queste ragioni abbiamo
motivo di essere orgogliosi.
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DDEELL SSIISSMMAA
Becchini trafugavano oro ai morti

Cimitero San Martino, cinque operai dell’Amsefc incastrati dalle telecamere

LE RAGIONI
DELL’ORGOGLIO

PPIIÙÙ FFOORRTTII

BENDIN e ROMAGNOLI
· In Nazionale e all’interno

di GIOVANNI MORANDI
Inaugurata ieri a Sant’Agostino la nuova scuola media
costruita in tempi record e finanziata dai nostri lettori


