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■ La vicenda del Terzo Circolo
scolastico, dopo la bufera delle
ultime settimane - con la “cadu-
ta” del Consiglio di Circolo per le
dimissioni di genitori e di inse-
gnanti, e la notizia di un’ispezio-
neministeriale in corso, conclu-
sasi il 21 gennaio eper conoscere
i cui esiti occorrerà attendere an-
cora - registraunnuovo capitolo.
E’ di ieri infatti la notizia dell’im-
minente arrivo del nuovo com-
missario straordinario chiamato
dall’Ufficio scolastico regionale
di Bologna a sostituire il decadu-
to Consiglio di Circolo: il com-
missionario si chiama Maria Pia
Bariggi, già dirigente scolastica
con all’attivo la direzione di im-
portanti istituti (tra cui il liceo
Marconi di Parma). La funziona-
ria, fidentina di origine, svolgerà
in questa delicata fase percorsa
dal Terzo Circolo tutti i compiti
che le sono attribuiti dalla nor-
mativa inmateria: adesempio, a-
dottando tutti gli atti ammini-
strativo-contabili di competenza
del Consiglio d’istituto e della
Giunta esecutiva che risultino
necessari per garantire il regolare
funzionamento della scuola. Tra
i nodi da sciogliere in queste ore,
rimane l’approvazione del Poft
(piano dell’offerta formativa
triennale). Sempre il commissa-
rio è competente a firmare, uni-
tamente al Capo d’istituto e al
Direttore dei servizi generali ed
amministrativi, mandati e qual-
siasi altro atto contabile che
comporti un impegno di spesa.
Sulla cattedra di dirigente didat-

tico continuerà ad operare la
preside in carica, Maria Giovan-
na Forlani.
La chiamata del commissario

arriva a seguito delle dimissioni
intervenutenelle scorse settima-
ne prima dalla componente dei
docenti del Consiglio, e seguite
da quelle dei rappresentanti dei
genitori in seno allo stesso orga-
no. In quell’occasione, i genitori

fecero presente l’esistenza di fri-
zioni nei rapporti tra dirigente e
docenti. «Non è nostro compito
comporre un dissidio profondo
fra insegnanti e dirigente, e non
vogliamo diventare la posta in
giocodi questa frattura», dissero,
ribadendo fiducia nella «compe-
tenza, professionalità, passione,
sensibilità didattica eumana»del
corpo insegnante.Dalmedesimo

fronte è stata espressa ieri soddi-
sfazione per la nomina del com-
missario, «decisione che confer-
ma l’importanzadi avere funzio-
nante un organo come il Consi-
glio», e ancora serenità «per una
nomina super partes» come
quella su cui è caduta la scelta. E’
ipotizzabile che la permanenza
del commissario perduri almeno
sino all’elezione di un nuovo
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■ Sciopero delle mense, l’85
per cento di quelle scolastiche
ha incrociato le braccia. E così
molti bambini si sono portati il
pranzo da casa. È più che soddi-
sfacente il bilancio dello sciope-
ro dei dipendenti delle mense
scolastiche, aziendali e ospeda-
liere registrato ieri a Piacenza:
secondo i rappresentanti pro-
vinciali di Filcams Cgil, Fisascat
Cisl e Uiltucs Uil infatti ad ade-
rire è stato circa l’80o85per cen-
to dei dipendenti delle mense
scolastiche che sul territorio
vantano circa duecento lavora-
tori. Buona è stata anche l’ade-
sionedi quelle aziendali,mentre
per le ospedaliere il servizio è
stato garantito: «La stessa cosa
chiaramente vale anche per i ni-
di, dove le esigenze degli utenti
sono venute giustamente in pri-

mo piano - hanno spiegato i de-
legati Elisa Barbieri di Cgil, Mi-
chele Vaghini di Cisl e Vincenzo
Guerriero di Uil - mentre nelle
scuole l’adesione è stata davvero
ampia: basti pensare che davve-
ro sono poche quelle nelle quali
lemense sono rimaste aperte ga-

rantendo il servizio, fra cui la
scuoladiBorgotrebbia e il Taver-
na».
I tre delegati insieme a un

gruppodiunaventinadi piacen-
tini ieri mattina si sono recati a
Bologna per la manifestazione
regionale che si è svolta sotto la

sede di Legacoop: tuttavia le no-
tizie dell’ampia adesione allo
sciopero anche a livello piacen-
tinonon sonomancate e cones-
se anche quelle dei disagi al ser-
vizio.
«Da quanto ci risulta nono-

stante i disagi nei servizi di refe-
zione scolastica, lamaggior par-
te delle scuole aveva avvisato le
famiglie dei propri allievi - han-
no spiegato ancora i tre delegati
sindacali - e quindi immaginia-
mo che ognuno si sia attrezzato
di conseguenza: probabilmente
gli alunni si saranno portati il
pranzo da casa perché non sap-
piamo di studenti rimandati a
casa.Negli asili nidi invece il ser-
vizio è stato garantito: del resto
vista la delicata età dell’utenza si
è pensato fosse necessario met-
terla in primopiano. E altrettan-

to è accadutoper lemenseospe-
daliere, dove comunque un ser-
vizio minimo è stato garantito».
Alla base dello sciopero, che

non è certo il primo del settore
turismo-ristorazione collettiva,
c’è il mancato rinnovo del con-
tratto nazionale, scaduto ormai
32mesi fa: «Da circa tre anni i la-
voratori delle mense attendono
il rinnovo del contratto - hanno
spiegato i rappresentanti di Cgil,
Cisl eUil - è stata saltata comple-
tamenteuna tornata contrattua-
le per questi lavoratori che per-
cepiscono fra l’altrodegli stipen-
dimolto bassi: si tratta di dipen-
denti con grandi responsabilità
e senza la giusta considerazione
e retribuzione. Per questo moti-
vooradopo l’ennesimosciopero
ci attendiamo delle risposte».

Betty Paraboschi

Terzo Circolo nella bufera,
commissariato il Consiglio
DirigentedaParmasostituirà l’organodopo il forfait diprof egenitori

Consiglio di Circolo, sulla cui
tempistica nessuno si sbilancia
ma che è assai probabile non av-
verràprimadi settembre. Il com-
missario Bariggi potrà adottare
deliberazioni contabili quali: di-
lancio di previsione, conto con-
suntivo, variazioni di bilancio,
radiazionedei crediti riconosciu-
ti inesigibili, eliminazione dagli
inventari ed eventuale vendita

degli oggetti divenuti inservibili,
determinazione del limite di
somma che il Capo d’istituto è
autorizzato a spendere, determi-
nazione della misura del fondo
delleminute spese, designazione
dell’istituto cassiere, acquisti,
rinnovoe conservazionedelle at-
trezzature tecnico scientifiche,
dei sussidi didattici, libri.

Simona Segalini

■ Damedico apaziente: storia
di una coraggiosa scalata. Un li-
bro racconta la vicenda umana
di un’oncologa che si ammala di
cancro. “Barbara sceglie di rac-
contare per sé, per i suoi cari, per
i suoi colleghimedici e in questo
modo dà senso al dolore”: con
queste parole semplici e compli-
catissime allo stesso tempo – let-
te con lucida partecipazione da
Antonio Capelli , volontario
dell’associazione “Insieme per
l’Hospice” - è iniziato ieri nella
sala monumentale della biblio-
tecaPasserini Landi, l’incontrodi
presentazione del libro “Riserva
di Prognosi”, che racconta la sto-
ria di Barbara S., oncologa di
Trento che si ammalanel 2008di
cancro e percorre una lunga sto-
ria di sofferenza,maanchedi lot-
ta e di speranza.
Il libro, scritto dalla giornalista

Milena di Camillo e da Loretta
Rocchetti, medico, (relatrici del-
l’incontro di ieri) è nato dalla vo-
lontà della stessa Barbara di la-
sciareuno strumentoutile aima-
lati e alle loro famiglie e costitui-
sce una preziosa testimonianza,
chepunta a sensibilizzare i lettori
ad una realtà scomoda, ma ine-
ludibile come quella del cancro.
Ad introdurre il significato del-
l’incontro Raffaella Bertè, re-
sponsabile Cure palliative Ausl
Piacenza e Nicoletta Crosignani
coordinatrice infermieristicadel-
l’Hospice “Casa di Iris” di Pia-
cenza. La storia di Barbara, che
si ammalata a 44 anni e che è
mortaprimadi compiere 50 anni
nel gennaiodel 2014è raccontata
dopo una preziosa prefazione di
Laura Campanello, in varie se-
zioni: una cronaca della storia di
Barbara, che vive la malattia per
6 anni; alcune testimonianze ot-
tenute con interviste dirette e al-
cuni approfondimenti. Con una
serie di domande – guidate sa-
pientemente dalla coordinatrice
Gaia Leonardi – le autrici hanno
ricostruito la vicenda clinica,ma

soprattutto umana di Barbara,
che il libro ripercorre, delinean-
do anche alcuni concetto gene-
rali che guidano il lavoro deime-
dici palliativisti:
«L’obiettivo –ha spiegatoRoc-

chetti - delle cure palliative non
è la guarigione del paziente, ma
la cura dell’uomo che viene pre-
so in carico dai suoi simili». Tra i
temi affrontati quello dei proto-
colli terapeutici, che «dovrebbe-
ro essere adattati al paziente e

non il contrario, in un’ottica di
“riumanizzazione”dellamedici-
na». Argomento quest’ultimo
che emerge soprattutto nei mo-
menti più duri dellamalattia on-
cologica.
Il libro può essere richiesto

all’Hospice di Piacenza o acqui-
stato direttamente: il ricavato
saràdevoluto completamente al-
la Fondazione Hospice Trentino
Onlus.

ClaudiaMolinari

■ La performer, teatrante e
creativa ventinovennepiacenti-
na Giulia Buvoli stasera "si fa in
due". Alle 21 (ingresso libero)
porta in scena al Teatro San
Matteo "In Dialogo": una "con-
ferenza performativa" tra lei e il
suo doppio, realizzata per la
Giornata Internazionale contro
le Mutilazioni Genitali Femmi-
nili. La performance, una co-
produzione realizzata con l’as-
sociazione Crisalidi, chiude un
percorso di sensibilizzazione e
ascolto portato avanti dal Co-

mune di Piacenza attraverso la
AUSL e i consultori con la colla-
borazionedei centri aggregativi
Belleville e Spazio2. «Il delicato
temaè interessantedaunpunto
di vista sociale e culturale, an-
tropologicoe scientifico - spiega
Buvoli - ho lavorato su una for-
ma dialogica per sviluppare un
confronto tra punti di vista at-
torno ad una questione che ri-
guarda tutti, perché apre la
mente verso altri costumi e tra-
dizioni epiù in generale verso la
concezione del corpo nei tempi
e nelle culture». Buvoli ha fatto
rete con molte realtà diverse:
«Creazione è collaborazione,
solo così si azionano energie
positive per il cambiamento».

Paolo Schiavi

Il ricavato del libro andrà alla Fondazione HospiceTrentino onlus (foto Lunini)

Da oncologa a paziente: la storia
di Barbara in un libro per i malati

mutilazionifemminili

“Indialogo”al S.Matteo:
GiuliaBuvoli recita
con il suo“doppio”
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