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Sisma. Marche, segnali di vita dai paesi 
VINCENZO VARAGONA
MACERATA

ntonio Salvucci gestisce un ali-
mentari a Muccia, uno dei paesi
del cratere maceratese più colpiti

dal terremoto di 16 mesi fa. Poteva segui-
re l’esempio di tanti, che se ne sono an-
dati. Invece, dopo che le scosse gli hanno
azzerato il negozio, ha chiesto di rientra-
re e ora è un riferimento nel piccolo cen-
tro commerciale fatto di container ai qua-
li il rivestimento in legno restituisce un
minimo di dignità. Un piccolo segnale, in
un quadro ancora desolante. Attorno cre-
scono i villaggi delle Sae, «senza partico-
lari polemiche – riconosce il sindaco Ma-
rio Baroni – perché pur con i tempi cui ci
stiamo rassegnando, il lavoro appare ben
fatto», ma la vita stenta a tornare. 

«Le casette stanno arrivando – commen-
ta Antonio alle prese con alcuni clienti –
ma basta guardarsi in giro e vedere il fu-
mo delle canne fumarie: pochissime...»
Gli chiediamo se possiamo dire che il pae-
se da fantasma che era si sta rianimando:
«È presto, la gente arriva qui dai paesi vi-
cini come Pievebovigliana, perché attor-
no c’è ancor meno, ma la sera sparisco-
no tutti. La gente ha un’età media di 70-
75 anni, i giovani che potevano sono fug-
giti, verso Foligno, ma più ancora verso
Tolentino, perché, qui la superstrada ha
più traffico verso la costa». 
Nonostante questa cornice, Antonio ha
chiesto più spazio per il suo super-
mercato. Ringrazia di averlo, ma oc-
corre ampliare la cella frigorifera, non
adeguata al volume di lavoro che for-
tunatamente cresce. A un quarto d’ora

di strada, Fiastra, turisticamente co-
nosciuta per il suo lago. Ottocento a-
bitanti, l’80% sfollati. L’emblema del
paese è il sindaco, Claudio Castelletti:
nell’ultimo anno ha perso entrambi i
genitori, è stato colpito da infarto, ma
è lì, quasi sorridente, a governare il
rientro dei suoi: «I giornali dicono che
non si fa niente, che è tutto fermo... mi
creda, non è vero. Venerdì prossimo
consegniamo il quarto stock di caset-
te, una ventina di unità, un centinaio
di persone potranno tornare a casa. Co-
sì saranno rientrati tutti. E poter dire a
distanza di un anno che la comunità si
ricostituisce non è uno scherzo». 
È rammaricato, il sindaco, per aver do-
vuto sacrificare i giardini comunali: «Non
avevo altro posto per mettere i contai-
ner». Si parla del piccolo centro com-

merciale dove trova posto anche la Guar-
dia medica, che in questi giorni offre un
presidio h24 con un giovane medico,
Mauro Foresi. «La gente, soprattutto ro-
mani che hanno o avevano la seconda
casa, cominciano a tornare e qui si rico-
mincia a lavorare. Fino all’Epifania forni-
remo copertura completa di servizi». 
Nella piazzetta, dominata al centro da
un grande albero di Natale, c’è anche
un ristorantino, nascosto in un contai-
ner. In "sala" due ragazzi: anche loro
potevano trovare altre soluzioni, hanno
scelto di restare, anche se la precarietà
qui è la parola d’ordine. «Nessun terre-
moto, confidano, potrà cancellare la
bellezza e il fascino di questi posti e l’af-
fetto di questa gente. Sono queste cose
a darci forza per il futuro».
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Maltempo. Travolta da onda, muore turistaVerona. Due ragazzi uccisi
da esalazioni di monossido

tava facendo trekking lungo la scogliera
di Praiano, in Costiera Amalfitana, con

il marito e due amici quando un’onda altissi-
ma e improvvisa li ha travolti e inghiottiti. È
morta così, annegata, una donna di 55 anni
di Belluno. Gli altri tre, caduti tutti in mare, so-
no stati salvati dall’equipaggio di una moto-
vedetta della Guardia costiera in transito in zo-
na. Secondo una prima ricostruzione dei fat-
ti fornita dai Carabinieri di Amalfi, interve-
nuti insieme alla Guardia Costiera, i quattro
turisti, in abbigliamento da trekking, stavano
passeggiando su una passerella alta circa 4
metri sul livello del mare. Un’onda partico-
larmente alta ha invaso la passerella risuc-
chiando in mare tre turisti, mentre il quarto
si è tuffato nel mare agitato per cercare di sal-
vare gli amici. La donna però purtroppo non
ce l’ha fatta ed è morta. Il corpo è stato recu-
perato dagli uomini della Guardia Costiera
intervenuti sul posto. Non è la prima volta che
a Praiano una donna muore dopo essere sta-

S

ta trascinata in mare da un’onda. Si verificò
anche il 25 gennaio del 1999. Manuela Ca-
staldo, 37 anni di Mogadiscio e residente a
Napoli, fu travolta mentre passeggiava in
spiaggia con un uomo che era in sua compa-
gnia. Fu poi ripescata a circa 40 metri dalla co-
sta dalla motovedetta della Capitaneria di Por-
to che stava conducendo le ricerche in mare.
Ma il maltempo e il vento forte hanno colpi-
to ieri soprattutto Calabria, Sicilia e Sardegna.
Un peschereccio ha rischiato di affondare a

Catanzaro, mentre nel Golfo di Napoli e in Si-
cilia bloccati i collegamenti con le isole. A
Chieti i Vigili del fuoco hanno salvato due fa-
miglie rimaste bloccate in auto da una tor-
menta di neve nel Comune di Pretoro, in lo-
calità Maielletta, a circa 2mila metri di altitu-
dine. Anche al Nord, il vento molto forte ha
imposto la cghiusura di alcuni impianti di ri-
salita nei comprensori sciistici piemontesi.
Nel Parco del Gran Paradiso, al confine con la
Valle d’Aosta. il vento è arrivato fino a 170 kmh
mentre nella vallata le raffiche hanno supe-
rato gli 80 km orari. È ripresa invece ieri mat-
tina la bonifica della frana che si era staccata
lunedì a Tramonti di Sopra, in provincia di
Pordenone, sulla via che porta a Selva. Il mo-
vimento franoso, causato dalle forti piogge, a-
veva isolato tre borgate dove si trovavano, per
passare il Capodanno, una trentina di perso-
ne, molte delle quali turisti o residenti della
zona. Nessuna persona è rimasta ferita. 
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ragedia nel veronese, dove due giovani sono mor-
ti per il monossido di carbonio, nella casa dove sta-

vano trascorrendo le feste insieme a due giovani don-
ne, rimaste intossicate. È accaduto in località Cà di Sot-
to a Ferrara di Monte Baldo. Non c’è ancora certezza as-
soluta sulle cause della tragedia, ma con ogni probabi-
lità a causarla dovrebbe essere stato un braciere usato
per riscaldare l’abitazione. Le vittime sono due ragazzi
italiani di età compresa tra i 20-25 anni; a rimanere in-
tossicate, ma non in gravi condizioni, due ragazze che
si trovavano con loro nella casa. Ed è sempre il monos-
sido ad aver ucciso, ieri, un 67enne a Cuneo. L’uomo è
stato trovato senza vita all’interno del proprio appar-
tamento in corso Dante. Secondo i primi accertamen-
ti degli operatori del 118, anche a Ventimiglia, dal mal-
funzionamento ad un termoconvertitore a gas avrebbe
avuto origine una perdita di monossido di carbonio fa-
tale per un uomo di 77anni residente a Torino ma in va-
canza nell’imperiese. La moglie, una donna di 69 anni,
è rimasta intossicata in maniera grave ed è stata sotto-
posta a terapia in camera iperbarica.
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T La donna, di Belluno, era in
vacanza in costiera amalfitana e
stava facendo trekking lungo la

scogliera col marito e due amici,
salvati dalla Guardia costiera

PAOLO FERRARIO
MILANO

ue i fronti caldi per la scuola in
questo avvio di 2018: il “caso” dei
diplomati magistrali esclusi dal-

le Gae e l’avvio del concorso per diri-
genti. Mentre ieri la ministra dell’Istru-
zione Valeria Fedeli ha annunciato
un’accelerazione nel rinnovo del con-
tratto: «Puntiamo a sottoscriverlo in tem-
pi rapidi: le risorse ci sono, nella legge
di bilancio sono stati fatti importanti
stanziamenti. Il rinnovo è una questio-
ne di giustizia, un atto doveroso nei con-
fronti delle lavoratrici e dei lavoratori,
ma anche delle nuove generazioni e av-
verrà nella cornice dell’intesa del 30 no-
vembre 2016».
Ma torniamo alle spine. Sul destino di
migliaia di diplomati magistrali ante
2002, esclusi da ruolo e graduatorie a e-
saurimento da una recente sentenza del
Consiglio di Stato, riprende domani al
Miur il confronto coi sindacati. Al tavo-
lo del sottosegretario Vito De Filippo sa-
ranno valutati gli effetti della sentenza
che, secondo la Flc-Cgil ha segnato «u-
na pagina terribile della storia della scuo-

D
la». In sostanza, stando al sindacato au-
tonomo Anief, sono 43.600 gli insegnanti
inseriti con riserva nelle Gae della scuo-
la dell’infanzia e della primaria a segui-
to di altre sentenze dello stesso Consiglio
di Stato, poi ribaltate dall’ultima. «An-
damento ondivago» che, secondo la se-
gretaria nazionale della Cisl Scuola Mad-
dalena Gissi, colpisce migliaia di docen-
ti per i quali il sindacato auspica «una
soluzione che saldi la tutela dei lavo-
ratori e le esigenze di continuità di-
dattica». Il rischio, infatti, è che l’ap-
plicazione della sentenza porti alla ri-
soluzione dei contratti stipulati con ri-
serva, che, sempre secondo Anief sa-
rebbero stati 5.300 negli ultimi due an-
ni. Gli unici sicuri di mantenere il po-
sto sarebbero, in definitiva, i circa 2mi-
la insegnanti destinatari di sentenze

favorevoli passate in giudicato.
Al sottosegretario De Filippo toccherà
ricercare una soluzione condivisa dai
sindacati che, in caso contrario, hanno
già minacciato la mobilitazione. Alcune
sigle (Anief, Adida e Mida) hanno già pro-
clamato lo sciopero per lunedì 8 gen-
naio, giorno di ripresa delle lezioni do-
po le vacanze di Natale. Stando a indi-
screzioni, sembra che tra le soluzioni
possibili del pasticcio venutosi a creare,
ci sia quella di lasciare in cattedra gli in-
segnanti fino al termine dell’anno sco-
lastico.
Secondo fronte caldo aperto al Miur è il
concorso presidi. Al 29 dicembre, ulti-
mo giorno utile, sono state inoltrate
35.044 domande mentre i posti a bando
sono 2.425. Atteso dal 2011, il concorso,
nelle intenzioni della ministra Fedeli,
«darà una risposta effettiva al problema
delle reggenze» che sono 1.748, mentre
i presidi in servizio sono 6.792 e i posti
vacanti 1.189. 
Pur facendo «il tifo per il concorso» è cau-
to il giudizio del presidente dell’associa-
zione presidi Disal, Ezio Delfino, che non
manca di sottolineare la notevole dimi-
nuzione del numero di candidati al con-

corso rispetto al 2011. Allora furono
42.158, oggi 35.044, con una perdita sec-
ca di 7.114 aspiranti dirigenti scolastici.
«Attendiamo questo concorso da così
tanto tempo e troppi sono stati gli an-
nunci puntualmente disattesi, che in
molti non ci credono più», è il primo, a-
maro, commento di Delfino. Che ricor-
da come, già nel 2013, l’allora ministra
Maria Chiara Carrozza promise solen-
nemente di bandire la selezione entro il
31 dicembre di quell’anno. Cosa effetti-
vamente verificatasi due governi (e al-
trettante ministre) dopo.
«Seconda ragione della disaffezione per
il nostro lavoro – riprende il presidente
di Disal – è la burocratizzazione che, so-
prattutto negli ultimi anni, ha snatura-
to la professione, appesantita da una
mole sempre più invadente di adempi-
menti e responsabilità burocratiche
piuttosto che educative».
Infine, il terzo problema che, secondo
Delfino, avrebbe scoraggiato tanti po-
tenziali candidati, è legato allo scarso
trattamento salariale riservato ai presi-

di, inferiore alle buste paga di altri diri-
genti statali a loro equiparati. Anche i 96
milioni recuperati nella legge di stabilità
2018, che dovrebbero portare a una pro-
gressiva armonizzazione degli stipendi
entro il 2020, secondo Delfino sono «sol-
di che ci spettavano, non un vero e pro-
prio aumento».
Infine, un grosso punto di domanda Di-
sal lo pone in capo anche all’obiettivo
principe del concorso, aggredire il feno-
meno delle reggenze a partire dal pros-
simo anno scolastico. «Sarà pratica-
mente impossibile», sentenzia Delfino,
il quale ricorda che il 27 febbraio si co-
noscerà la data della prova preselettiva.
Cinque giorni dopo si andrà alle elezio-
ni politiche e questo farà allungare le
procedure. «Se tutto andrà bene – con-
clude Delfino – i tempi si sposteranno
avanti di almeno un anno. Detto questo,
facciamo il tifo per il concorso e la mi-
nistra, che almeno è riuscita a bandirlo
e auspichiamo si dimostri determinata
nel portarne avanti le procedure».
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Via al concorso presidi, con
oltre 7mila candidati in meno

rispetto al 2011. Fedeli:
«Presto rinnovo contratto»

Diplomati magistrali,
43mila posti a rischio
Domani nuovo incontro al Ministero
Già proclamato lo sciopero per lunedì

10 Mercoledì
3 Gennaio 2018A T T U A L I T À

anno che inizia, a leggere i gior-
nali di ieri, è cadenzato dai buo-
ni propositi. E subito a leggere

paginate su come mantenerli, per creare
quella che sarebbe una routine virtuosa.
C’è dunque il consiglio più gettonato, che
è quello di staccarsi dagli smartphone per-
ché hanno l’effetto di isolarci (e pensare
che li chiamiamo "social") e quello, im-
mancabile, per recuperare la forma fisica

dopo le feste. A inizio anno è naturale pro-
porsi obiettivi, che tuttavia - dicono sem-
pre i giornali - difficilmente si realizze-
ranno, salvo accettare un consiglio aureo:
si cerchino gruppi di sostegno perché da
soli è improbabile. Detto questo c’è da a-
spettarsi il prossimo articolo, per dirci che
il segreto di tutto starebbe nei conventi. Il
primo giorno dell’anno sono stato nel mo-
nastero dei santi Pietro e Paolo di Bucci-
nasco, detto della Cascinazza, dove pro-
ducono una birra buonissima. Monaste-

ro dove aveva trovato riposo un grande
artista come Bill Congdon, che aveva da-
to colore alle giornate grigie ammantate
dalla nebbia padana. Quella vita in silen-
zio, accanto ai monaci, aveva dato signi-
ficato all’aurora e al tramonto, alla nebbia
e al sole. Ma senza quella compagnia u-
mana che seguiva una regola (e che an-
cora la segue, con 21 membri che appli-
cano l’ora et labora), tutto sarebbe rima-
sto come si vede: freddo, uggioso. Nessun
proposito riesce se non si sta davanti a

qualcosa e a qualcuno. Anche la mia a-
mica Agnese Spreafico, che a Oggiono pre-
para un prosciutto leggendario, non a-
vrebbe ritrovato la forma fisica se non a-
vesse creato un gruppo di amiche che tut-
te le mattine si ritrova a camminare. E
mentre cammini vedi il Resegone, che si
staglia maestoso davanti ai tuoi occhi. Ed
è una sorpresa di cui forse non t’eri mai
accorta e ti fa dire "com’è bello il mondo
e come grande Dio", frase della mamma
di don Giussani, quando all’aurora anda-

va a messa col suo bambino, nella Brian-
za di Desio, su cui si affacciava la stella del
mattino. L’appello di gusto di questo ini-
zio 2018 è allora questo: un rapporto che
non ci faccia sentire soli; un rapporto che
ridia gusto e colore alle nostre giornate.
Perché la ripresa che auspichiamo non è
solo appannaggio della politica, ma di tan-
te vite coscienti che, ogni istante, hanno
un valore. L’altro tormentone di inizio an-
no è l’arrivo degli insetti da cibo. Sarà il fu-
turo ? Si, no, forse. È da incorniciare l’ar-

ticolo di ieri di Nicoletta Martinelli sulla
terza pagina di questo giornale. Se resterà
una moda avrà vita breve, se invece di-
venterà conveniente, sarà convincente. I
propositi si realizzano se convengono, ma
perché questa convenienza diventi co-
scienza c’è una sola strada: una comunità
in cui vivere la contemporaneità. Perché
da soli possiamo solo vivere la suggestio-
ne offerta dai social. Che di fatto ci fanno
restare single.
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2018. Cerchiamo un rapporto che ridia gusto e colore alle nostre giornateappelli
di gusto

di Paolo Massobrio

Casette in arrivo e
negozi nei container:

Muccia e Fiastra
provano lentamente 

a rinascere

Sua Ecc.za Rev.ma monsignor
Marcello Semeraro, vescovo di

Albano, è particolarmente vicino
a monsignor Yoannis Lahzi Gaid

per la morte del suo amato 

papà

IBRAHIM
Si unisce al dolore della famiglia
e insieme a loro lo accompagna

con la preghiera nella nascita alla
vita piena. Il Signore lo accolga
nella Sua infinita misericordia e

lo ricolmi di ogni delizia.
ALBANO, 3 Gennaio 2018

†
L’arcivescovo di Genova, cardinal
Angelo Bagnasco, con il vescovo

ausiliare e tutto il presbiterio
diocesano, nella fede del Cristo
Risorto, annuncia il ritorno alla

Casa del Padre di

monsignore

LUIGI
CENTANARO

PARROCO EMERITO E AIUTO
PASTORALE PARROCCHIA
S. MICHELE ARCANGELO

DI MONTESIGNANO, CAPPELLANO
DI SUA SANTITÀ

Grato per il lungo ministero, lo
affida alla Vergine Madre affinché

lo conduca alla Beatitudine
eterna. Il Rosario sarà recitato
oggi alle ore 21.00 presso la

Parrocchia di S. Michele
Arcangelo di Montesignano in
Genova, dove domani alle ore

8.15 saranno celebrate le
esequie.

GENOVA, 3 gennaio 2018

Monsignor 

LUIGI
CENTANARO

tenace e forte, ha sempre riposto
i suoi sogni nella mano della

Madonna per realizzare grandi
opere per il bene degli altri.

Nella luce del Signore proteggerà
tutte le persone che ha

conosciuto nella sua lunga vita.
Giuseppe e Aurora Luce, Roberto
e Guglielmina Nam, con le loro

famiglie
GENOVA, 3 gennaio 2018

†
L’arcivescovo Abate monsignor
Erio Castellucci, il Presbiterio

Diocesano, unitamente ai
familiari e alle comunità

parrocchiali di Campogalliano e
Saliceto Buzzalino, annunciano

la nascita al Cielo, avvenuta
lunedì 01 gennaio, Solennità

della Madre di Dio, di

monsignor

FRANCO NICOLINI
DI ANNI 86

CAPPELLANO DI SUA SANTITÀ,
CANONICO DELLA

CONCATTEDRALE DI NONANTOLA

La liturgia funebre avrà luogo
oggi, mercoledì 3 gennaio, alle

ore 09.00 nella chiesa
parrocchiale di Campogalliano.
MODENA, 03 gennaio 2018.

Le "Vedette ’52" pregano per

monsignor 

GIUSEPPE
PALUMBO

MILANO, 3 gennaio 2018


