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“È più facile ingannare la gente piuttosto che convincerla di essere stata ingannata.” (Mark Twain)
L'amore è istinto ancor più potente della paura. Antica saggezza e tradizioni orali ci hanno sempre raccontato
di chi non aveva paura di morire potendo amare fino alla fine.
Ecco, allora, ieri sera abbiamo parlato d'amore. Amore per la vita, per i sorrisi, gli abbracci, per il calore umano,
per la famiglia, i figli, gli amici. Questo il video mostrato.
Parlare d'amore per i figli significa dare loro una scuola migliore, ovvero un'educazione solida e ricca delle
conoscenze acquisite in tempi recenti ed un futuro più felice e ricco di soddisfazioni e realizzazioni personali.
Never waste a good crisis diceva Wiston Churchill, mai sprecare una buona crisi. Questa crisi è quindi parimenti
un'opportunità per disegnare una scuola diversa, più vicina alle esigenze dei ragazzi, meno formale e più
sostanziale. I soldi ci sono, è una decisione collettiva come utilizzarli. Migliore didattica e meno aule pollaio, ad
esempio, invece di plexiglas e stupidaggini tecno-sanitarie.
Durante la conferenza è stato dato un messaggio di speranza a genitori, insegnanti ma anche a dirigenti
scolastici. Abbiamo tutti insieme una grande, irripetibile opportunità: costituire tavoli di lavoro per disegnare
collettivamente la nuova scuola, istituto per istituto. Ergo, unire i cittadini, responsabili scolastici inclusi, e fare
fronte comune contro la stupidità, ignavia, incapacità e malafede di chi ha emanato leggi contrarie ad ogni
morale e buon senso. Il potere è dei cittadini, non di chi li rappresenta.
Con linguaggio pacato, diretto, evitando tecnicismi, gli eccezionali relatori - moderni capitani coraggiosi - ci
hanno raccontato come le regole del distanziamento sociale e della protezione sanitaria non abbiano alcun
senso. Esistono alternative basate sull'energia positiva (l'amore), che vincono sempre su quelle fondate su
energia negativa (la paura). Se comprenderemo questo, capiremo che non vi è motivo alcuno di avere paura e
rinunciare alle nostre libertà ed alla scelta di regalare un futuro migliore - e non distopico - ai nostri figli.
Dobbiamo infine assolutamente evitare una contrapposizione con insegnanti e dirigenti. Sono a loro volta dei
genitori, vivono nelle stesse comunità, sicuramente non sono felici di dover indossare mascherine 6 ore al
giorno ed occuparsi di regole difficili da condividere ed attirarsi le ire dei genitori e gli sguardi tristi dei ragazzi.
Puntiamo al loro cuore e facciamo intravvedere loro la possibilità di fare del bene ed essere dei pionieri.
Se questo non dovesse funzionare, faremo comunque valere i diritti dei nostri figli e li metteremo di fronte alle
loro responsabilità.
Di seguito, la sintesi degli interventi dei relatori:
21:30

Dott. Luca Speciani

21:35

Dott. Antonio Versace

"Il COVID non giustifica le decisioni prese": I numeri del COVID, Italia
e mondo. Tassi di mortalità vs influenza ed altre malattie; il caso
Lombardia. Lockdown e distanziamento sociale: danni certi, utilità
non dimostrata, anzi.
"Il COVID si cura": esperienza sul campo, errori nei trattamenti
iniziali, cure esistenti, rischiosità attuale ("Il virus si è spento"); il
COVID ed i bambini/ragazzi

21:40

Dott.ssa Loretta Bolgan

21:45

Dott. Antonietta Gatti

21:50

Patrizia Scanu, insegnante
e psicologa
avv. Rocco Sardo e
dott.ssa Elisabetta Frezza,
giurista

22:00

"Il vaccino COVID è poco utile e rischioso": cosa sappiamo sul
vaccino COVID. Rischiosità dei vaccini in generale, cosa è stato
scoperto.
"Le mascherine danneggiano la salute": evidenza scientifica sui danni
alla salute. Il problema delle nanoparticelle nei medicinali, vaccini
compresi.
"La scuola è anche socialità, gioco, calore umano": il distanziamento
sociale e la psiche dei nostri figli. Rischi e benefici.
"Ritorno ad una Scuola Normale": strumenti giuridici disponibili per
la tutela dei nostri figli (no plexiglas, no distanziamento sociale, no
mascherine, no controlli di temperatura e/o interventi in caso di
malattia, etc.)

Oltre alla formazione, FRI ha proposto al pubblico i seguenti strumenti concreti per ritornare ad una scuola
normale:
(i) iscriversi a FRI + scaricare la app
(ii) attivazione della app, in modo da rendere visibile la parte riservata e che comprende i documenti e le
attività suggerite
(iii) lettera-diffida precauzionale ai dirigenti scolastici (sarà disponibile nella app)
(v) utilizzo della nuova funzionalità "lavagna" nella app, per comunicare e coordinarsi tra genitori, compresa
poi la eventuale votazione di ulteriori iniziative coordinate a mezzo della app
(vi) Hotline-mail FRI per raccogliere domande dei genitori iscritti, alle quali poi gli esperti daranno risposta:
scuola.normale@rinascimentoitalia.it

