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LLAA    DDEENNUUNNCCIIAA

DOCENTI  PRECARI
ODISSEA SENZA FINE

✒Egregio Direttore,
ormai non è più nemmeno neces-
sario che io mi presenti: gli atten-
ti lettori di Libertà mi riconosce-
ranno dal titolo! Quarto atto della
mia denuncia sul reclutamento
insegnanti in questa giungla che
chiamiamo scuola. A tal proposi-
to, scrivevo l’anno scorso, più o
meno in questo periodo, di quel
corso abilitante denominato TFA
(Tirocinio Formativo Attivo) e ho
anche raccontato di come è anda-
to il test di ingresso per accedere al
corso. Il tutto si è risolto, per me e
un esercito di miei compagni di
sventura, in un bel nulla di fatto.
Passano i vari Ministri dell’Istru-
zione (ormai si perdono i conti) e
viene messo in cantiere un nuovo
percorso: TFA Speciale. Speciale?
Ci riserverà delle sorprese? Quelle
sempre, ma mai gradite! Speciale
perché riservato a chi ha qualche
anno di esperienza in qualità di
docente e, di conseguenza, si ri-
tiene essere più sbrigativo, meno
oneroso, risparmiandoci (udite u-
dite) il tirocinio sul campo (che or-
mai da anni pratichiamo in quan-
to insegnanti a tutti gli effetti). Be-
ne, peccato che anche questa
“Specialità” si sia un po’ persa nei
meandri delle varie approvazioni
di legge. E i mesi passano. Arriva la
ministra Carrozza, e con lei il no-
stro corso abilitante si trasfigura,
assumendo un ennesimo nome,
un altro mefitico acronimo, tanto
per confonderci un po’ le idee, se
già non lo fossero abbastanza. La
nuova sigla? PAS (Percorso Abili-
tante Speciale), che nella sostanza
non apporta grandi cambiamen-
ti. Ora, per venire al dunque e con-
cludere ciò che rimarrà infinito,
entro fine agosto, un esercito che
si stima intorno ai 70.000/80.000
docenti nelle mie condizioni do-
vrebbe pre-iscriversi a questo PAS,
a occhi chiusi: tutto ci è ignoto: i
costi, le modalità, le università in
cui sarà attivato, quando inizierà,
gli orari, i programmi, ecc… Un
altro bel bottino per le tasche de-
gli atenei, questo sì! Senza consi-
derare il fatto che mentre si fre-
quenta questa scuola (con esami,
obbligo di frequenza, tesina fina-
le) noi altri dovremmo anche la-
vorare, quindi ci troveremmo ad
essere alunni e docenti allo stesso
tempo. Qui concludo, sperando
di arrivare alle giuste orecchie e
cercando di sensibilizzare l’opi-
nione pubblica che il mestiere
dell’insegnante sarebbe un bel la-
voro, ma non facile né tantomeno
privilegiato come in troppi anco-
ra credono. Anche con queste
premesse, a tutti un buon inizio
d’anno scolastico!
Marco  Cattadori
Monticelli

LLAA    TTEESSTTIIMMOONNIIAANNZZAA

FURTI A CARPANETO:LA STORIA
E QUALCHE  CONSIGLIO

✒Egregio direttore, ho letto
l’articolo di Libertà sul tentativo di
furto a Carpaneto. Ci tenevo a pre-
cisare una cosa così la gente cono-
sce la giusta dinamica e spiego due
piccoli espedienti per rendere più
difficoltosi i furti nei garage.
Alle 4 di notte dopo che hanno ru-
bato una Punto nuova con le chia-
vi inserite nel cruscotto,  (dunque
togliete sempre le chiavi dalla
macchina perché anche se riesco-
no a metterla in moto solitamen-
te hanno un sistema che chiude
l’afflusso della benzina agli iniet-
tori e dopo poche centinaia di me-
tri rimangono a piedi), e un Doblò
in zona bocciodromo, i malviven-
ti di origine dell’Est si sono recati
da Perini con la Punto, si sono in-
filati, rompendo delle fioriere, sot-
to l’ingresso del palazzo ed erano
pronti ad usarla da ariete.
Nel frattempo è arrivato il mare-
sciallo che li ha messi in fuga. In
due sono rimasti nascosti in zona
e tre sono scappati verso il par-
cheggio in via Fiume, hanno aper-
to un fiorino e rovistato per cerca-
re probabilmente le chiavi, dopo-
diché sono scesi nei garage delle

case in via Carducci,  li hanno fo-
rati e alzato la lamiera sottile, poi
entrando con un gancio hanno
fatto scattare dall’interno l’aper-
tura così ne hanno aperti quattro,
mentre con due non sono riusciti
perché bloccati con dei ganci.
Non hanno trovato né bici da cor-
sa di valore né auto con chiavi e
sono balzati nella mia palazzina
adiacente. Ho avvertito dei rumo-
ri, erano le 4.40, pensavo fosse il
vicino che portava fuori il cane,
ma insospettito mi sono affaccia-
to e vedo un ragazzo in tenuta da
ciclista con la divisa molto simile
a quella di Perini se non addirittu-
ra uguale. Ho aperto la finestra ed
ho urlato, ho preso il cellulare ed
ho avvisato i carabinieri alle 4.45
dicendo loro che i ladri si stavano
dirigendo verso la posta.
Intanto un altro di loro vestito di
nero, magro, alto ed un po’ gobbo
ha alzato la mano e mi ha detto ti-
po di farmi gli affari miei. Un ter-
zo ragazzo più basso capelli cor-
tissimi ed un po’ robusto è scap-
pato come una lepre. Da qui si so-
no diretti verso il viale delle ex Ri-
membranze e hanno fatto passa-
re un’altra palazzina e sono
scappati con delle biciclette di va-
lore. Alle 6.33 ho richiamato i cara-
binieri ed ho chiesto cosa dovevo
fare, loro mi hanno risposto se mi
avevano rubato qualcosa. Ho det-
to quello che sapevo in merito
perché la gente deve sapere cosa
accade e come siamo tutelati!
Vi spiego alcuni trucchi che vi fa-
ranno spendere al massimo 20 eu-
ro ma scoraggeranno i ladri da 4
soldi. Cambiate la serratura del
vostro garage, c’è una vite laterale,
il cilindretto esce, lo portate in fer-
ramenta e lo sostituite con uno a
doppia chiave. Col flessibile o se-
ghetto tagliate il gancio interno
per   l’  apertura, fate tre buchi nel-
la parte inferiore del portone, poi
alla stessa misura fateli a terra di
circa 10/15 centimetri, metteteci
dei bulloni in acciaio del dieci e
usateli come spinotti. Così li co-
stringiamo a fare casino... preve-
nire è meglio …. Spero di essere
stato di aiuto.
Lettera  firmata

PPEERR  IILL  RRIIMMBBOORRSSOO

POSTEPAY CLONATA
513  GIORNI DI BATTAGLIA

✒Egregio direttore,
ho letto già due lettere di lettori
che indicano la via migliore per

risolvere - positivamente - due
casi di clonazione della loro Po-
ste-Pay attraverso quell’Istituto,
di diretta emanazione della Ban-
ca d’Italia, che si chiama Arbitro
Bancario Finanziario la cui Filia-
le a noi più vicina è in via Cordu-
sio, 5 20123 Milano.
Ho vissuto, appunto, una clona-
zione di 2.700 euro circa 30 mesi
fa e l’ho risolta nel modo seguen-
te (dopo, udite bene, 513 giorni di
“battaglia”).
14-12-2011: denuncia ai Carabi-
nieri di San Giorgio; 29-03-2012:
dopo la domanda di rimborso, ri-
masta inevasa, domanda di conci-
liazione nominando, quale arbi-
tro - con funzione di Lodo inap-
pellabile - appunto l’Arbitro sopra
indicato; 2012-2013: varia corri-
spondenza (tre raccomandate A.
R.) per contrastare Poste Italiane
che ha tentato in tutti i modi di e-
vitare il rimborso con argomenti
da “arrampicata sugli specchi”!;
01-02-2013: decisione a me favo-
revole da parte dell’Arbitro sud-
detto che “invita” Poste Italiane al
rimborso di euro 2.570 entro 30
giorni. 2.700 -150 di franchigia +20
spese domanda); 11-05-2013:
rimborso dopo 102 giorni con
“guadagno”, da parte di Poste Ita-
liane, di ben 72 giorni di valuta - ri-
spetto ai 30 gg. decisi dall’Arbitro
- che, a mio avviso, sono ingiusti-
ficabili (comunque il caso si è ri-
solto grazie alla mia insistenza di
fronte alle argomentazioni con-

trarie di Poste Italiane tendenti a
negare il dovuto rimborso, rim-
borso poi sanzionato dall’Arbitro).
Spero così di aver dato delle utili
indicazioni a chi, purtroppo ha
vissuto - o vivrà - questa certo non
piacevole esperienza.
Con stima.
Mauro  Bernhardt

SSAANN  GGIIOORRGGIIOO

PENSINO AL PAESE
INVECE  DI  FAR E GITE

✒Egregio direttore,
Le scrivo riguardo all’articolo
pubblicato sul suo quotidiano, re-
lativo al gemellaggio per un gior-
no del comune di San Giorgio Pia-
centino con il comune di Torre
San Giorgio in provincia di Cuneo.
Come riportano l’articolo e la fo-
to pubblicati, alla giornata in pro-
vincia di Cuneo, hanno parteci-
pato, il sindaco, l’assessore alla si-
curezza Samuele Uttini, il consi-
gliere con delega allo sport Vitto-
rio Ferrari, il consigliere  con de-
lega al territorio Roberto
Ponzanibbio, il dirigente della
proloco Cesare Gardella.
Penso che sia stato un impegno
mal riposto quello di tutti questi
amministratori, sbagliato lasciare
allo sbando totale il proprio co-
mune per perdere delle giornate
per delle visite in paesi diversi dal
nostro. Infatti, intanto che si orga-
nizzano continuamente delle gi-
te, come quella che la scorsa pri-

mavera ha visto impegnato il sin-
daco e buona parte dell’ammini-
strazione in Slovacchia, aspettia-
mo da 5 anni che il sindaco venga
ad abitare in piazza Marconi co-
me aveva annunciato. Intanto che
l’assessore alla sicurezza Uttini va
fare baldoria a Cuneo, si intensifi-
cano i furti in ville ed apparta-
menti a San Giorgio Piacentino.
Giusto che il consigliere Ferrari
con delega allo sport vada a far
baldoria, nel frattempo la società
che dovrebbe gestire e mantenere
i nostri campi sportivi, lascia sec-
care totalmente i campi da calcio,
lasciando in totale stato di incuria
ed abbandono il campo sportivo.
Al consigliere comunale Ponza-
nibbio con delega al territorio ri-
cordiamo i numerosi ricorsi pen-
denti sui piani regolatori comuna-
li e lo stato di abbandono di mol-
te parti del territorio, come ad e-
sempio le piante che appena mes-
se a dimora lungo il percorso
naturalistico sono per la maggior
parte morte, seccate a causa della
mancata innaffiatura.
Mi chiedo se Gardella, dirigente
della proloco, si sia fatto spiegare
dagli amici di Cuneo come evitare
di chiudere il bilancio in perdita. 
Sarebbe utile vivere a San Giorgio
cari amministratori, viverci tutto
l’anno e impegnarsi per ammini-
strare bene, non andare in giro
vantandosi con foto sui giornali!
Enzo  Varani
Consigliere  provinciale

PPAARRAADDOOSSSSII    IITTAALLIIAANNII

LO  STATO  SI  DECIDA:
VUOLE  IL  FUMO  O  NO?

✒Egregio direttore,
le Compagnie nazionali del  ta-
bacco  hanno fatto di tutto, si
pensava, per salvaguardare la sa-
lute dei cittadini e minorenni sul
fumo, con scritte da paura, cam-
pagne televisive con medici, sui
giornali.
Che bello, pensavo. Ma appena
sono calate le vendite delle “bion-
de”,  il  Monopolio  ha calato le
vendite e le entrate.  Tutti  nel pa-
nico, ma se volevano che si smet-
tesse di fumare era logico che le
entrate calassero. Così sono arri-
vate le sigarette elettroniche per
aiutare (forse sì,  forse no). Ora
però è stata messa o verrà messa
una tassa che ne stroncherebbe la
vendita, così tutto tornerà come
prima, non sarà salvaguardata la
salute per i minorenni.
L’Istat dice che i malati di tumore
e morti per fumo sono più o me-
no nella media europea, mi sento
più tranquillo e che le casse del
Monopolio possano tornare flori-
de. Se i ministri si mettessero
d’accordo cosa fare, fumo si, fu-
mo no, la sanità ci guadagnereb-
be non dovendo più curare i ma-
lati di fumo.
Luciano  Fornasari

IILL  CCAASSOO  BBEERRLLUUSSCCOONNII

UN PARALLELO TRA
CALCIO  E  GIUSTIZIA

✒Gentile direttore,
in seguito alle recenti polemiche
politico-giudiziarie su Berlusco-
ni, vorrei fare una riflessione in
merito. Con un parallelo fra cal-
cio e giustizia. Nel primo, tutti
(tifosi e dirigenti di qualsiasi
squadra) si lamentano degli arbi-
tri. Mai sentito qualcuno dichia-
rarsi soddisfatto del trattamento
ricevuto dal proprio club, per
mano dei direttori di gara nella
stagione. Segno che una certa
neutralità e indipendenza ci so-
no per davvero.
Nella seconda, invece, abbiamo i
seguaci di una parte (la sinistra,
per parlare chiaro) che sono en-
tusiasti dei giudici e ne difendo-
no l’operato a spada tratta. Al
contrario, i sostenitori dell’altra
sponda politica non nutrono
nessuna fiducia nella giustizia del
nostro paese. Difficile credere
che il manifestarsi di un simile
stato d’animo sia fisiologico per
una democrazia: possibile che a
destra siano tutti malfattori incal-
liti (come taluno a sinistra teoriz-
za...) o paranoici afflitti da manie
persecutorie? Sarei lieto se qual-
cuno fosse in grado di giustifica-
re la presenza di una divisione
tanto netta nell’opinione pubbli-
ca, su un tema così delicato. Da
parte mia, dico solo che una si-
tuazione simile nel calcio sareb-
be impensabile. Perché se i tifosi
di una squadra fossero entusiasti
degli arbitri, vorrebbe davvero di-
re che qualcosa non funziona...
Roberto  Arvedi
Pontedellolio

Egregio direttore, voglio rin-
graziare di cuore (in questo
caso non c’è termine più ap-
propriato) una infinità di per-
sone che hanno fatto sì, come
scrivono sul referto medico,
che io resuscitassi.

Un grandissimo grazie per la
loro professionalità, tempesti-
vità alla pattuglia della Muni-
cipale formata dall’ispettore
Barbara Tagliaferri e dall’a-
gente scelto Marco Dodici.
Senza di loro ogni passaggio
successivo sarebbe stato inu-

tile. La tempestività del 118 e
la grande professionalità dei
medici del reparto di rianima-
zione, e successivamente del
reparto di terapia intensiva, e
di reparto. Un particolare rin-
graziamento al dottor Giovan-
ni Quinto Villani per la chia-
rezza e l’umanità che ha di-

mostrato nei miei confronti.
Un enorme (indefinito) grazie
alla dottoressa Valentina nel-
lo svolgere sia il lavoro di
pronto soccorso, sia quello di
tranquillizzare me, ma cosa
più importante mia moglie.
Un grazie ai miei vicini di ca-
sa, Franco Sbuttoni ed Ersene,

i quali si sono prodigati con
massaggi cardiaci fino all’arri-
vo del defibrillatore.

Questo forse è il ringrazia-
mento più importante ed è
quello che devo rivolgere a
mia moglie, già tanto provata
da altre vicende. Nonostante
non stia godendo di ottima sa-
lute, ha mostrato una padro-
nanza di nervi invidiabile, e se
ora posso ancora scrivere que-
sta lettera è tutto merito suo.

Grazie  a  tutti.
Bruno Zanotti

IIll  rriinnggrraazziiaammeennttoo  ppiiùù
iimmppoorrttaannttee  aa  mmiiaa  mmoogglliiee

“

Sono “resuscitato”
grazie a tante persone

Galleria
di ritratti
piacentini

◗◗  Dopo un
eccellente pranzo a
casa RUEI era
consigliato un
digestivo,non a caso
era il nocino
dell’Aldino. Da
sinistra: Gianpiero,
Francesco, Aldino,
Pietro, Guido.

Il giornale della gente
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PPrreessttoo
rriittoorrnneerràà
iill  ““ttuuttttoo””

ddii    SSTTEEFFAANNOO  ZZIILLIIAANNII
Presto ritornerà il  “tutto”:

tutti  i  negozi riapriranno,

tutte  le luci riaccenderanno,

tutte  le voci  torneranno

a ricomporre il coro dei giorni.

Mi mancheranno:

gli spazi vuoti sui marciapiedi

il silenzio assorto dei portici

la  quieta  pace

di un acquisto impossibile

perché  qualcuno

è al meritato riposo.

Credo che siamo fatti per il  Tutto

e non abbiamo bisogno di tanto.
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