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press UnE
11 /08/2011 CORRIERE DI BOLOGNA

La storia La 54enne prof di inglese racconta la sua carriera senza posto fisso : «Spero mi mandino in un liceo »

Luisa: l O atteso 22 armi per questa cattedra »
«La mia prima reazione? Ho tele -

fonato ai miei figli. Anche se era
mezzanotte» . Luisa, docente di in-
glese alle superiori, 54 anni, è una
precaria storica della scuola boo-
gnese . Da 22 anni aspetta questo
momento che pare proprio sia arri-
vato: l'assunzione in molo ,

Come l'ha saputo ?
«Mi avevano avvertito che que-

st'anno sarei entrata. Rispondev o
che era impossibile . Tutti gli anni
ci prendevano in giro con i numeri .
L'anno scorso è entrata in inglese
solo una persona a Bologna, l'ann o
prima una sola in tutta la regione» ,

E quest'anno?
«1 posti d'inglese sono 12, dovre i

comodamente entrarci anch'io» .
qual è stato il suo percorso?

«Mi sono laureata neil'82 a 25 an -
ni. Lavoravo come impiegata, con
due bimbi piccoli avevo bisogno d i
uno stipendio sicuro . Ho conmneia -
to a insegnare nell'89 a 32 anni pen -
sando che in qualche anno mi sarei
sistemata, Poi nei '90 c'è stato u n
concorso ordinario e non l'ho passa -
to. Ho pensato che dopo 2-3 anni ce
ne sarebbe stato un altro . Invece so-
no passati io anni. Nel 2000 sona
passata sia a quello ordinario che a
quello riservato, prendendo l'abilita -
zione sia in inglese che in francese» .

Aneli di supplenze quindi .
«Dall'89 al ' 97 supplenze brevi .

dal '97 a oggi incarichi annuali .
Ho girato le scuole di tutta la pro-
vincia, da Castiglione dei Pepoli a
Porretta, da San Giovanni in Persi -

ceto dove sono stata tre anni, fin o
al liceo Galvani dove ho insegnato
negli ultimi due anni» .

E ora dove avrà la cattedra ?
«Nel primo anno avrò una caute -

dra provvisoria. Dovrò superare
anche un esame e preparare delle
tesine, dopo 22 anni devo ancora

dimostrare qualcosa, Poi dal pros-
simo anno potrò scegliere il post o
tra le cattedre vacanti».

Dove vorrebbe andare?
«Preferisco un liceo, i ragazzi so -

no migliori . Magari il Minghetti o
Copernico» .
Il momento più brutto?
«Quando noi precari abbiamo co -

minciato a scavalcarci in graduato -
ria. Quando c'è stata l'abilitazione so -
lo dopo lo anni. Quando il concorso
ordinario ha cominciato a valere so -
lo 3 punti, invece dei 30 di prima»,

Tornasse indietro rifarebbe
tutto ?

«Non lo so, non me l'aspettavo
un percorso così» .

M . Ama ,
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spesso la frase «per questioni d i
spazio» e ascusa giornalistica, Qu a l
non è così . pubblicazione dei risultati dei
bravissimi non appartenenti alle cladi licen -
za sta proseguendo, la mole dei dati E notevole e
il tuo turno è in arrivo . Garantito. Commeriti .
Vorrei %«a approfittare delle tue giudizios e
parole per fare con te un paio di riflessioni s u
che cosa significa, oggi, essere bravi ascla e
desiderare ± vedere il proprio nome sul&
le. Con 6 mommeno

	

1aagli esami univer-
sitari nQApG nessuna parte . £ b

£±£ così, dell'epoca in cui viviamo e in
cui tu continuerai a studtempo carm
dzato dalla mobilità fi l! persone (specialmen -
te igii) e dal necessità ditenersi g massi -
molivo per non essere sopravanzati . Tu sei
una bravissima della tua clasn Giovanni
in Persiceto . Ma l'imperativo di eccellere v a
ben di là della tua adolescenza e dei confini
del tuo paese (il paese degli H2 t,squisi-
tissimi biscotti) . E

	

obiettivo
negli anni e nelle situazioni che verranno ,

nella carriera scolastica e in quella del lavoro .

Con tutti dubbi che possono avere sull'argo -
meno ( m alla fine vincono sempre i furbi) i l
futuro non è

	

chi ottiene 'un pezzo

	

carta',
• alaurea con la votazione minima, ma ± 'quel -
li bravi' . E se, £# are un'adeguata sistema-
zione professionale, emoandare all'estero ,
ci penseremo .
Certo chbello vedere il proprio nome su l
giornale come premio l proprio comporta -
mento e del profitto riportato. Lo dico, cara #s-
sica,pensando alle m e stupidaggini (

e esprimo in modo contenuto),

	

t gol2a,al -
» bassezze, alle glorie effimere, quando non a i
fattacci di cronaca neai #on ie alle
•

	

eregalano la notorietà a chi dovrebbe ver -
gognarsi di sé . Viviamo il tempo in cui tutto è
pubblico, 6 punto e± qualche cosa non appa -
re in piena luce non si esita a spiare dal buc o
della serrai .#mo8,9\così rotondo anche
nella grafia delle cifre, corrisponde, invece, a
• aconquista litae calda . Illumina 2giorna-
le . Dunque, eccola qua con nome e cognome in
grande . Prima che arrivi la pubblicazione negl i
elenchi ufficComplimenti e auri.

cesare .sught@11carlino .nc t

	

Le lettere (max 9 righe) vanno inrisa c ì

	

Ca gl inoi

	

a

	

5&c
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40138 Bologna 8!v 800 282 @ E-maíh cronuca bolognag Icalino .net
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'il rotto della cuffia
SONO Jessi Bia £ z i

e hofinito la prima
superiore . Sono stata

promossa con la media
dell'8,92 . Visto che sono

Glovanni Persicet o
(bis Archimede), volev o

sare una cosa. Ho vist o
che sul 'Carlino' sono

state messe alcune scuole
di provincia con gli alunni

con media ll S o
superiore . Ma misis

Archimede avete mess o
solo i diplomati di quinta .

Perché? In tutte le altre
scuole di Bologna avete

messo gli alunni più bravi .
Sarebbe «ko bello vedere

il mio nome .
jem
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a Resto del Orlino
Bologn a

Persce'.to

Ac Band
a tutto rock
nel Chiostro
Il "progressive rock"
internazionale f a
tappa a San Giovann i
in Persiceto (h) .
Me 2130 Alex
Carpani Band in
concerto per
'lnchiostrock'
Chiostro di Sa n
Francesco in p iazza
Carducci 9 . Nata
nell'autunno 2006 a
ridosso dell'uscita
dei disco di debutt o
"Waterlíne" . Oltre a l
leader (tastierista ,
compositore ,
cantante) ne fann o
parte Ettore Salati ,
A,arco Fabbri e
Fabiano Spiga
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l'Unità

Emilia
Romagna

Mcg, "spariti"
gli incentivi per
la mobilità
È allarme

ama Non c'è solo la crisi a rende-
re complicato per molti lavorato-
ri l'avvicinarsi al traguardo dell a
pensione . Talvolta ci sono anche
accordi sindacali non rispettati
dalla proprietà, addirittura dop o
pochi giorni dalla loro sottoscri-
zione . E quello che sta accadend o
alla MGC di San Giovanni in Persi -
ceto, azienda che si occupa di tele -
comunicazioni rilevata nel 2009
dalla RCE di proprietà della fami-
glia Mattioli . Dove non viene ri-
spettata l'intesa, firmata il 13 giu-
gno scorso nella sede di Unindu-
stria a Bologna per la concessione
di incentivi all'esodo a nove lavo-
ratori messi in mobilità .

«L'accordo prevedeva che ci ve -
nisse liquidato oltre alle spettan-
ze di legge come tfr, ferie non go-
dute e contributi, anche un incen-
tivo all'esodo quantificato a se-
conda dell'anzianità di servizio –
racconta Mirko Righi, uno dei no -
ve dipendenti che aspetta di rice-
vere il dovuto, ex delegato Fiom–
a rate mensili fino a dicembre
2012 . I115 luglio abbiamo ricevu-
to solo un acconto della rata che
avremmo dovuto incassare, io h o
preso 2300 euro su 7300 che mi

Ríievata dalla Mce
A luglio solo un acconto
a 9 lavoratori, a 2
manca la liquidazione

dovevano, e adesso abbiamo pau-
ra che smetteranno del tutto di pa-
gare». Il timore nasce dal fatto
che pochi giorni dopo la firm a
dell'accordo, RCE ha messo in li-
quidazione la MGC e la sentenz a
del Tribunale è attesa per il prossi -
mo ottobre . «Non è detto che il
giudice nel concordato preventi-
vo riconosca anche quello ch e
avevamo stabilito in sede di accor -
do come incentivi all'esodo – con-
tinua Righi –. Nei prossimi giorni
vorremmo chiedere con urgenz a
un nuovo incontro, che magari
coinvolga anche la Provincia di
Bologna» .

Oltre ai nove dipendenti messi
in mobilità, ci sono anche due la -
voratori andati in pensione due
mesi fa che ancora non hanno vi -
sto un euro della loro liquidazio-
ne e che adesso sono comprensi-
bilmente preoccupati . . .

Pagina 4

Pagina 6 di 8



press L.IfE
11 /08/2011

San w' ov .n .R n ASemeao

Alci Carpani a Inchiostrock
coni brani di The Sanctuary

Aiex Carpan i
Band i n
concerto :
stasera
suona a Sa n
Giovanni i n
Persiceto

N
ata nel/'autunno 2006 nell'irnmi_ -
nenza del/ uscita del disco di de -
butto d iAlex Carpani" Wat ertine" ,

laAlex Carpani Band è in concerto stase-
ra a San Giovan ni in Persiceto, ospite all e
21 .30 nel Chiostro di San Francesco dell a
rassegna lnchiostrok. E una tappa de l
«The Sanctuary Tour» iniziato lo scors o
anno dopo la pubblicazione dell'omoni-
mo album, composto, arrangiato e or-
chestrato daAlex Carpani ,
Dell aAcb ogg hanno parteE ttoreSalati al -
le chitarre e pedal i basso (ex chitarrista d i
1'heWatch oggi componente di €ledZen) ,
Marco Fabbri alla batteria (batterista d i
TheWatch ed Eclat . exbatterista di Odes -
sa ed E .L .P . Tribute Project) e Fabian o
Spiga al basso, chitarra acustica e voce.
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