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Incontro al liceo “Fiorentino” tra diversi dirigenti e i parlamentari Morra, Barbanti, Parentela e Lo Moro

«I presidi sono il capro espiatorio dei problemi della scuola»
Deputati e senatori:
riassumete le questioni
in un documento
Giuseppe Maviglia

«Trasmetteteci nel più breve
tempo possibile un documento
con le vostre proposte e ne discuteremo con i nostri gruppi
in Parlamento, anche se siamo
a fine legislatura». Nonostante
il limite temporale, i parlamentari calabresi Doris Lo Moro
(Mdp), Sebastiano Barbanti
(Pd), Nicola Morra e Paolo Pa-

rentela (M5s), nell’incontro
con i dirigenti scolastici della
provincia del “Coordinamento
scuole sicure”, al liceo classico
“Fiorentino”, si dichiarano disponibili a giocare le ultime
carte per portare all’attenzione
del Palazzo, sotto forma di
emendamento al decreto fiscale, le pesanti problematiche
che i presidi affrontano quotidianamente. Questioni che
spesso hanno poco a che fare
con il loro ruolo originario, e
che di fatto li hanno trasformati
in «equilibristi e tuttofare».

Molta la carne al fuoco nell’appuntamento al “Fiorentino”: sicurezza degli edifici
scolastici, mancanza delle certificazioni previste dalla normativa, consegna degli alunni
di 14 anni all’uscita della scuola alle famiglie, vaccini obbligatori, e soprattutto la richiesta urgente alla politica di approvare provvedimenti affinché la responsabilità organizzativa e gestionale degli istituti sia del dirigente scolastico,
mentre quella strutturale ricada sull’ente proprietario.

Comune denominatore degli
interventi dei dirigenti è l’amarezza. «Chiediamo un tavolo di
concertazione con la politica e
gli enti locali. Il decreto 81 va rivisitato, perché è inaccettabile
che tutto ricada sempre e solo

Martello: c’è stata
una politica miope
che non ha seguito
l’evoluzione
della scuola

Il confronto. Tanti presidi
e 4 parlamentari al classico

sui dirigenti» dice Domenico
Servello preside del “Malafarina” di Soverato. Altro appello al
dialogo tra le varie istituzioni
arriva dal reggente del “Fiorentino” Nicolantonio Cutuli. Va
giù duro Giovanni Martello del
liceo “Campanella”: «I presidi
sono oramai il capro espiatorio
di tutti i mali. Ma c’è stata una
politica miope che non ha seguito l’evoluzione della scuola.
Ora, partiti ed enti locali facciano la loro parte». Lamenta Teresa Bevilacqua, che dirige l’istituto “Perri-Pitagora”.

Per la senatrice Lo Moro «si
corre il rischio di smarrire il senso della scuola. Bisogna lavorare insieme, pretendendo che
anche gli enti locali facciano il
loro mestiere». Rilancia Barbanti: «Vogliamo capire dov’è il
cortocircuito, perché le risorse
sono state stanziate e molti cantieri ultimati. Tutto fa pensare
che la criticità stia negli enti locali». Da Morra, che parla di
«problemi atavici», l’auspicio
che «sorgano sempre più comitati per rimediare ai disastri
creati dalla vecchia politica».3

Savutano

Il linguista Sabatini

Un pilone
di 36 metri
provvisto
di assenso
del Comune

«Per essere felici
disconnettetevi»

Alto 36 metri, spuntato
fuori in una notte come
un fungo, e sembra lungo
una nuova strada prevista
dal Piano strutturale comunale. Ecco perchè sul
pilone di Savutano chiede
chiarezza Mimmo Gianturco, consigliere comunale d’opposizione.
«Occorre approfondire
la vicenda sul nuovo ripetitore installato a Savutano. Potrebbe essere un impedimento per lo sviluppo
del territorio. Porterò la vicenda nella commissione
consiliare», annuncia l’esponente di Identità nazionale. Che aggiunge: «Da
un punto di vista burocratico sembrerebbe che per
la nuova costruzione non
ci siano impedimenti in
quanto gli uffici Suap sono
in possesso di tutta la documentazione necessaria,
compresa relazione positiva dell'Arpacal».3

In campagna. Il nuovo pilone

«Questo uso smodato
dei telefoni indebolisce
il nostro cervello»
Maria Scaramuzzino

Commissione d’accesso. Arrivata ieri mattina negli uffici della Sacal per chiedere ampia documentazione sull’attività aziendale

Un guasto ha bloccato nello scalo un Boeing della Ryanair

Otto ore Lamezia-Pisa, in aereo
Cento passeggeri “consolati” con panino e bottiglietta d’acqua
Tutto sembrava pronto per la
partenza ma non è proprio
andata così. Un centinaio di
viaggiatori per Pisa non è salito sull’aereo di Ryanair perchè c’è stata un’avaria. Tutta
gente arrivata almeno alle 9
ieri mattina allo scalo per le
operazioni d’imbarco, in vista
del decollo previsto per le 10.
In realtà la partenza è arrivata pochi minuti prima delle
17.
Dal mattino s’è fatta notte
in una lunga e nervosa attesa
trascorsa nell’aeroporto, con
poche sedie e però con la
“grande” consolazione di un
buono pasto da 5 euro sufficiente soltanto per un panino

e mezzo litro d’acqua. Un centinaio di passeggeri, molti dei
quali in cerca di informazioni
sull’orario di partenza, ha stazionato dove ha potuto, l’aerostazione ormai è troppo
piccola per contenere oltre 2
milioni e mezzo di passeggeri
all’anno in transito.
Intanto ieri mattina negli
uffici della Saca, la società aeroportuale calabrese, sono arrivati i componenti della commissione d’accesso antimafia
che era stata inviata a luglio
dal prefetto Luisa Latella. La
certificazione antimafia era
stata chiesta dall’Enac, l’ente
governativo che gestisce l’aviazione civile, subito dopo

Antimafia
l La commissione d’ac-

cesso antimafia inviata
dal prefetto Luisa Latella
è arrivata ieri mattina
negli uffici Sacal ed ha
chiesto ai dirigenti
un’ampia documentazione sull’attività della società che gestisce i tre
aeroporti calabresi. La
certificazione antimafia
era stata chiesta dall’Enac dopo lo scandalo
“Eumenidi” e l’arresto
del vecchio vertice aziendale.

l’assegnazione degli scali di
Reggio e Crotone all’azienda
lametina. Nello scorso aprile
il vertice della società era stato decapitato dopo l’inchiesta
“Eumenidi” della procura lametina, che ha arrestato il
presidente Massimo Colosimo e il direttore generale
Pierluigi Mancuso per truffa e
altri reati nella gestione di alcune assunzioni.
I commissari hanno chiesto
una sfilza di documenti che i
dipendenti dovranno fornire
in breve tempo. Nel frattempo restano inoptate azioni per
2 milioni di euro nella seconda tranche di ricapitalizzazione di Sacal.3(v.l.)

Lectio magistralis sull’italiano
e le tecnologie digitali al liceo
“Galilei” guidato dalla dirigente Teresa Goffredo. A dissertare sull’importanza e la bellezza
della nostra lingua madre e
sull’uso corretto degli strumenti che la tecnologia ci mette a disposizione, è stato il professor Francesco Sabatini presidente onorario dell‘Accademia della Crusca, filologo e linguista. A moderare il dibattito
tra l’esperto e gli studenti delle
quinte classi, la giornalista Sarah Incamicia della Gazzetta
del Sud.
«Sono profondamente convinta che l’iter scolastico debba
arricchirsi di momenti formativi che riguardino tutte le discipline e in particolar modo
l’area linguistica», ha sottolineato Goffredo, «il professor
Sabatini ci segue e asseconda
da anni in questo percorso di
conoscenza e corretto uso della lingua».
Incamicia ha presentato la
figura di Sabatini ai ragazzi facendo anche un breve exursus
storico sull’Accademia della
Crusca. «La tecnologia è la storia della specie umana. Gli
strumenti che essa ci offre sono
utilissimi, soltanto dobbiamo
imparare a farne buon uso», ha
esordito il docente. Che ha
tracciato un quadro storico del
linguaggio partendo dai filosofi Socrate e Platone e dall’alfabeto dei Greci. «Socrate», ha ricordato Sabatini, «riteneva
che servisse una forte educazione per utilizzare la lingua

scritta che è strumento fuori
dal nostro corpo».
Sul cattivo uso degli strumenti tecnologici il filologo ha
asserito: «Il loro utilizzo smodato indebolisce il nostro cervello. È un effetto negativo che
in un primo momento non si
vede, così come invece può vedersi la conseguenza di qualsiasi altro abuso». Il professore
ha spiegato che con cellulari,
tablet e computer «siamo bombardati di notizie tanto da diventare ricetrasmittenti, perdendo il gusto della lettura e la
capacità di memoria. Perdiamo», ha evidenziato ancora il
filologo, «anche il piacere del
viaggio perché rimaniamo inchiodati ad uno schermo ovunque siamo. Tutto ciò affievolisce la nostra creatività, la capacità di apprendimento e di relazionarci con gli altri».
Sabatini: «Per essere felici,
ogni tanto bisogna disconnettersi». A questo proposito la
giornalista ha centrato l’attenzione sull’uso dei social, sul linguaggio abbreviato che ormai
utilizziamo per gli sms.3

Liceo “Galilei”. Incamicia
e Sabatini

