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Faenza

«Non buttate il tempo a casa
sui cellulari o sui social, create e
leggete!». Lo stop delle attività
didattiche e per l’infanzia per ar-
ginare la diffusione del Corona-
virus sin dalla quarta settimana
di febbraio sta mettendo a dura
prova i genitori e anche l’imma-
ginazione su come impiegare il
tempo a casa (quando non si fa
lezione on line) in modo vario.
La bottega della ceramista Car-
la Lega, nella quale lavora an-
che la figlia Martina, ha avuto
l’idea di puntare sulla tradizione
ceramica. L’iniziativa si chiama
‘L’Argilla’ e l’idea è di lavorare
con le ’mani in pasta’ assieme ai
bambini ed è stata diffusa solo
con il passaparola e Facebook.
«Abbiamo proposto – continua
Martina Lega – di portare diretta-
mente a domicilio (in sicurezza
e senza contatti, ndr) a 5 euro,
un rimborso dei costi materiali,
un quarto di pane di argilla, cir-
ca 6 kg, per far sbizzarrire la fan-
tasia di ciascuno. Inoltre abbia-
mo iniziato a registrare alcuni vi-
deo tutorial sul nostro canale
You Tube per dare qualche sug-
gerimento su come impiegare

la terra». Le prenotazioni o le in-
formazioni si possono richiede-
re al numero di telefono (anche
messaggi WhatsApp) 334
7646305. «Non credevamo di
avere una risposta tale» dice an-
cora Martina Lega. «In pochissi-
mo tempo abbiamo raccolto 85
adesioni e ho dovuto fermare
tutto perché vorremmo riuscire
a soddisfare al meglio chi ci ha
contattato e anche perché devo

trovare l’argilla per tutti». «L’ini-
ziativa di Carla Lega – dice Mas-
simo Isola vicesindaco con dele-
ga alla ceramica – è stata genia-
le. In questi tempi complessi
l’argilla può aiutare, eccome. La
risposta così numerosa da parte
di tanti ci dice che la ceramica è
sempre di più un materiale che
fa parte della nostra vita quoti-
diana, che unisce le generazio-
ni, che costruisce passioni e bel-

lezza, ma anche solamente di-
vertimento. Un bel segnale. Pos-
siamo anche leggerlo come un
messaggio positivo per il futu-
ro. Abbiamo avuto tante richie-
ste per coinvolgere tutto il siste-
ma ceramica su questa idea. Ve-
diamo, al momento è bene che
più cittadini stiano il più possibi-
le in casa e non vogliamo ali-
mentare troppi spostamenti.
Per il momento, complimenti a
Carla per l’intuizione e buon la-
voro alle tante famiglie che han-
no deciso di mettere le mani in
pasta, soprattutto ai tanti bambi-
ni coinvolti».
Da sottolineare che il centro
delle famiglie dell’Unione all’in-
dirizzo (www.romagnafaenti-
na.it/I-servizi/Istruzione/In-evi-
denza/Coronavirus-spiegato-ai-
bambini) ha pubblicato un pic-
colo vademecum con alcuni
suggerimenti da adottare duran-
te questo periodo difficile. A
questo si aggiunge ad esempio
il contributo di una insegnante
di religione di Faenza, Daniela
Avesani, famosa anche per gli
auguri di gentilezza fatti alla cit-
tà durante il periodo di Natale,
ha inviato tramite messaggisti-
ca un breve tutorial per far im-
piegare creativamente il tempo
ai suoi alunni con alcune realiz-
zazioni in stile ’Art attack’.
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«Create assieme ai vostri bambini»
Le ceramiste portano l’argilla a casa
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Carla e Martina Lega con il kit
di argilla che hanno consegnato
a domicilio
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La Cia chiede:
«Riaprite il mercato»

Ieri è giunta la richiesta al
sindaco Giovanni Malpez-
zi da parte della Cia (Con-
federazione italiana agri-
coltori) di riconsiderare la
decisione di chiudere il
Mercato del contadino,
una misura ritenuta «ec-
cessiva», visto anche che
vende prodotti alimentari.
La chiusura era stata ordi-
nata dal sindaco nei giorni
scorsi. E in un’altra ordi-
nanza venerdì il sindaco
aveva anche chiuso i par-
chi. Questo opo i contagi
a Faenza, arrivati a dieci
(e uno a Castel Bologne-
se), e più di 20 persone in
quarantena domiciliare.
Venerdì sera Malpezzi ha
scritto ai cittadini dalla
sua pagina Facebook an-
nunciando nuove misure
e chiedendo senso di re-
sponsabilità ai cittadini:
«Chiedo a tutti voi senso
di responsabilità verso voi
stessi e verso coloro che
vi stanno attorno. L’epide-
mia si sta diffondendo in
misura importante. La no-
stra provincia non è anco-
ra in condizioni critiche,
ma ogni giorno che passa
sarà sempre peggio. (...) A
questo punto, in mancan-
za di vaccini, l’unica solu-
zione per non ammalarsi è
restare in casa. so bene
che si tratta di un grosso
sacrificio, ma è l’unico
strumento per evitare il
contagio».


