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BOLZANO. L'incubo di un geni-
tore durante il lockdown? Che 
cada la connessione internet 
mentre i figli fanno didattica a 
distanza! A Bolzano, zona in 
profondo rosso, da lunedì le 
scuole sono nuovamente chiu-
se. La famiglia De Bonis-Rinal-
di di figli ne ha sette e conosce 
tutte  le  difficoltà  della  Dad:  
dall'uso a turno dei pc ai pro-
blemi  di  connessione,  dalla  
convivenza di fratelli di diver-
se età ed esigenze alla carenza 
di interazione con compagni e 
insegnanti.

Le lezioni da remoto

In  casa  De  Bonis-Rinaldi  
non esiste un solo momento di 
calma e silenzio, impossibile 
con sette figli tra i 16 anni e i 3 
mesi, ma si respira comunque 
un clima di serenità. Mamma 
Chiara allatta il piccolo Nico-
lò. Sul divano Isabel (11 anni) 
scannerizza con il cellulare un 
compito, mentre Jonathan (13 
anni), un ragazzo simpaticissi-
mo con la sindrome di down, 
gioca con un serpente di stof-
fa. 

In cucina i gemelli Pietro e 
Agnese (7 anni) seguono sul 
portatile una lezione. 

«Inizialmente i figli non ar-
rivavano  e  abbiamo  iniziato  
ad adottare, con tutte le diffi-
coltà connesse», racconta pa-
pà Igor. Douglas è il più gran-
de ed è della Bolivia, Sara (14 
anni) del Kosovo e Jonathan 
di Bolzano, gli ultimi quattro 
sono  invece  “di  pancia”,  
scherza papà Igor, che lavora 
in un convitto per disabili.

Senza fibra

«Non avendo la fibra usia-
mo i cellulari come router», 
racconta De Bonis. I tre pc del-
la famiglia vengono usati a tur-
no, gli altri si arrangiano con i 
telefonini. Douglas, che fre-
quenta lo scientifico, sta da so-
lo in una stanza, gli altri si divi-
dono tra cucina e soggiorno.

Igor non ha dubbi: «L’ap-
prendimento dietro a un ban-
co di  scuola non può essere 
compensato dalla didattica a 
distanza. Figuriamoci poi per 

un ragazzo con la sindrome di 
down, per il quale il contatto 
fisico è tutto. Anche se ha qual-
che ora di assistenza al giorno, 
ma  senza  compagni  non  ci  
può essere integrazione».

Chiara,  finita  la  maternità  
obbligatoria, a breve tornerà a 
lavorare a tempo pieno in un 
ufficio giudiziario.

L’appello alla politica 

«I nonni – fa presente - a 
causa della pandemia ovvia-
mente vanno tutelati, ma così 
viene a meno una risorsa im-
portantissima per la gestione 
dei bambini». 

Ai politici Chiara lancia un 
appello: «La famiglia, che ab-
bia un unico genitore, un fi-
glio oppure sette, è il nucleo 
della società. Se non sostenia-
mo le  famiglie,  non avremo 

adulti sereni, capaci e compe-
tenti», ne è convinta. 

Il momento più brutto della 
giornata?  Chiara  e  Igor  non  
hanno dubbi: «Quando salta 
la connessione internet ed è 
panico». 

E  l’ultimo  pensiero  della  
giornata? «Che domani scom-
paia la pandemia e si torni a un 
vita normale».
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Il “rebus” Dad con 7 figli in casa
La storia. La famiglia De Bonis – Rinaldi ogni giorno deve fare i conti con l’instabilità della connessione internet e la “turnazione” dei computer
per garantire la didattica a distanza ai figli che vanno dai tre mesi ai 16 anni. «Dobbiamo arrangiarci anche con i telefonini per seguire le lezioni»

• Per le lezioni da remoto servono silenzio e concentrazione 

• La famiglia De Bonis-Rinaldi, papà, mamma e sette figli, conosce tutte le difficoltà della Dad (Foto Ansa) 

• I pc a disposizione si devono usare a turno

BOLZANO. Nella giornata di ieri, 
19 novembre 2020, circa 170 di-
pendenti dell’azienda familiare 
altoatesina Sportler si sono sot-
toposti al Test rapido Covid-19 
che è stato effettuato dalla Far-
macia Kupra SAS all’interno di 
un’apposita tensostruttura alle-
stita nel parcheggio del Head-
quarter  Sportler  di  via  Enrico  
Fermi.

“Abbiamo da subito raccolto 
l’appello della Provincia e invita-
to tutti i nostri collaboratori a 
partecipare  allo  screening  di  
questo fine settimana, di modo 
da monitorare e contenere la dif-

fusione del virus”, queste le pa-
role del ceo di Sportler, Jakob 
Oberrauch. “Con l’iniziativa di 
oggi, abbiamo inoltre deciso di 
collaborare  attivamente,  con-
sentendo a 170 dipendenti del 
nostro Headquarter di Bolzano e 
dei negozi in Alto Adige, di effet-
tuare il test rapido nella giornata 
di oggi”. Il Ceo di Sportler ritie-
ne lo screening “una iniziativa 
molto importante per un'analisi 
complessiva della situazione in 
Alto Adige e il nostro contributo 
vuole sottolineare il valore che 
la nostra famiglia attribuisce a 
questa iniziativa.”• La tenda allestita da Sportler ieri per i test ai 170 dipendenti

Lo screening volontario

Sportler, test in tenda per 170 dipendenti

BOLZANO. Proseguono in consi-
glio provinciale le sedute della 
commissione  d’inchiesta  sulle  
mascherine. La seduta di ieri si è 
occupata  dell'approvvigiona-
mento e impiego dei materiali 
protettivi presso i medici di me-
dicina generale. Come riferisce 
il  presidente  Franz  Ploner  
(Team K), i rappresentanti della 
categoria  hanno  confermato  
che il rifornimento di tali mate-
riali  non era  stato sufficiente,  
nonostante  questo  fosse  stato  
più volte comunicato al coordi-

namento operativo. Il direttore 
medico di un ospedale periferi-
co ha riferito alla commissione 
che si era stati in grado di affron-
tare rapidamente la situazione, 
anche per via del coinvolgimen-
to  dei  collaboratori.  È  stato  
ascoltato  il  responsabile  del  
Coordinamento medico Covid, 
che ha riferito di non essere sta-
to  direttamente  coinvolto  
nell'approvvigionamento, poi-
ché  tutte  le  procedure  tecni-
co-amministrative  passavano  
dalla direzione aziendale. 

La commissione d’inchiesta

Mascherine, il racconto
dei medici di famiglia

● IN BREVE

Screening Covid

Il modello 

logistico

per l’Alto Adige
• Il Dipartimento di Ingegneria Indu-

striale dell'università di Trento a 

supporto dell’Asl dell’Alto Adige 

per la campagna da 350 mila test 

Covid antigenici da effettuare in tre 

giorni. Il modello matematico svi-

luppato replica tutte le variabili 

fisiche e le armonizza per prevede-

re le migliori soluzioni organizzati-

ve e logistiche. L’esperienza matu-

rata negli anni grazie a collaborazio-

ni internazionali in analoghe campa-

gne, come la vaccinazione di mas-

sa contro l’epidemia H1N1 negli 

Stati Uniti nel 2009. Ora la sfida più 

importante per unitn: organizzare 

la distribuzione del prossimo vacci-

no anti Covid-19 entro primavera.

•Il momento più brutto 
della giornata? Quando 
salta la connessione 
internet ed è panico 

•L’apprendimento in 
classe non può essere 
compensato dalla Dad
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