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(AGENPARL) – Roma, 24 ago 2016 – L’associazione sindacale si appella al Governo e al
Miur perché si adoperino con celerità nell’adottare tutte le misure per permettere
l’avvio delle lezioni in quelle zone dove le scuole non sono più agibili o dove non è
garantita la sicurezza e l’incolumità di chi le frequenta, ad iniziare dagli alunni. Marcello
Pacifico (Anief-Cisal): è bene che in tutte le zone colpite dal sisma, le date di scadenza
delle operazioni di mobilità ancora da attuare, ad iniziare dalle utilizzazioni e
assegnazioni provvisorie, vengano procrastinate. Come sarebbe bene procedere
all’individuazione dei docenti inseriti negli ambiti territoriali attraverso le modalità
adottate fino allo scorso anno scolastico. Anief-Cisal esprime commossa vicinanza alle
popolazioni colpite dal devastante sisma che si è oggi verificato nel Centro Italia: nel
contempo, l’associazione sindacale chiede al Governo e al Ministero dell’Istruzione che
adottino provvedimenti immediati per permettere un avvio regolare del nuovo
imminente anno scolastico. “Occorrono stanziamenti statali specifici per permettere
l’avvio delle lezioni in quelle zone dove le scuole non sono più agibili o dove non è
garantita la sicurezza e l’incolumità di chi le frequenta, ad iniziare dagli alunni – dichiara
Marcello Pacifico, presidente nazionale Anief e segretario confederale Cisal -. Inoltre, è
bene che in tutte le zone colpite dal sisma, le date di scadenza delle operazioni di
mobilità del personale ancora da attuare, ad iniziare dalle utilizzazioni e assegnazioni
provvisorie, vengano procrastinate a data da destinarsi”. “Allo stesso modo – continua
Pacifico – è bene che il Miur chieda ai dirigenti scolastici di evitare, nelle stesse zone
flagellate dal  terremoto,  di  r icorrere al la  chiamata diretta e  di  procedere
all’individuazione dei docenti inseriti negli ambiti territoriali attraverso le modalità
adottate fino allo scorso anno scolastico, quindi procedendo in base all’anzianità di
servizio e alla valutazione tradizionale dei titoli utili all’insegnamento”.

Diego Amicucci
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Buona Scuola, il potenziamento degli istituti è
fallito

agosto 24, 2016 allnews365

(allnews365) – “È sempre più evidente il fallimento della Riforma della Scuola, la
famigerata Legge 107/15, conosciuta come la Buona Scuola imposta dal Governo
a tutti i costi e contro il volere della stragrande maggioranza di chi vive la scuola
tutti i giorni. E’ questa la denuncia di Anief che spiega come “il potenziamento
degli istituti, uno dei punti più importanti della Buona Scuola si sta rivelando nella
sua vera veste: un contenitore da riempire a piacimento degli Uffici Scolastici
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« Borsa Milano in rialzo, alti scambi su Unicredit. Titolo in rally
Calenda incontra Nihat Zeybekci, ministro turco dell’economia »

Regionali e degli Ambiti Territoriali”.

“L’organico dell’autonomia di ogni istituto per realizzare progetti e Piani
dell’Offerta Formativa- spiega Anief – è sempre più un contenitore da riempire a
piacimento degli Uffici Scolastici Regionali e degli Ambiti Territoriali: al posto di
un professore di Matematica, l’amministrazione ne manda uno di Costruzioni, uno
di Diritto al posto di Scienze agrarie o Chimica. Ormai non si considerano più
nemmeno le discipline affini. Il tutto perché si devono ‘piazzare’ docenti di classi di
concorso sature che, nel caso di Discipline Giuridiche, ad esempio, sono anche in
esubero nazionale di 1.000 unità. Non a caso, può capitare che un posto di A050
sull’organico di diritto (materie letterarie e storia alle superiori) venga trasformato
d’ufficio proprio in un posto di A019″.

” Il MIUR sapeva bene che sarebbe andata a finire così, perché ha chiesto alle
scuole di indicare per il potenziamento solo delle aree in modo decrescente
inserendo nella lista, obbligatoriamente, anche le aree di cui non avevano
bisogno”, spiega Marcello Pacifico presidente nazionale Anief e segretario
confederale Cisal.”Proprio perché, in questo modo, sarebbe stato possibile
assegnare alle scuole tutti i docenti soprannumerari. Magari solo per fare
supplenze. Quello che non possiamo accettare è che ora si assegnino dei docenti
diversi da quelli richiesti, di discipline neppure affini, anche laddove vi siano a
disposizione in provincia degli insegnanti con i profili e le abilitazioni indicate dal
Collegio dei Docenti”, conclude Pacifico
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Buona Scuola, il potenziamento degli istituti
è fallito: alle scuole arrivano docenti per
classi di concorso non richieste

L’organico dell’autonomia di ogni istituto, previsto dalla 107/15 per realizzare progetti e Pof, è
sempre più un contenitore da riempire a piacimento degli Uffici Scolastici Regionali e degli
Ambiti Territoriali: al posto di un prof di Matematica, l’amministrazione ne manda uno di
Costruzioni, uno di Diritto al posto di Scienze agrarie o Chimica. Ormai non si considerano più
nemmeno le discipline affini. Il tutto perché si devono "piazzare" docenti di classi di concorso
sature che, nel caso di Discipline Giuridiche, ad esempio, sono anche in esubero nazionale di
1.000 unità. Non a caso, può capitare che un posto di A050 sull'organico di diritto (materie
letterarie e storia alle superiori) venga trasformato d’ufficio proprio in un posto di A019.

Marcello Pacifico (Anief-Cisal): il Miur sapeva bene che sarebbe andata a finire così, perché ha
chiesto alle scuole di indicare per il potenziamento solo delle aree in modo decrescente
inserendo nella lista, obbligatoriamente, anche le aree di cui non avevano bisogno. Proprio
perché, in questo modo, sarebbe stato possibile assegnare alle scuole tutti   i  docenti
soprannumerari. Magari solo per fare supplenze. Quello che non possiamo accettare è che ora si
assegnino dei docenti diversi da quelli richiesti, di discipline neppure affini, anche laddove vi
siano a disposizione in provincia degli insegnanti con i profili e le abilitazioni indicate dal
Collegio dei Docenti.

 

È sempre più evidente il fallimento della riforma della scuola, la famigerata Legge 107/15, imposta dal
Governo a tutti i costi e contro il volere della stragrande maggioranza di chi vive la scuola tutti i giorni. Il
potenziamento degli istituti, uno dei punti più importanti della Buona Scuola, perché doveva servire a
rendere le scuole autonome non più solo sulla carta e a produrre progetti e attività deliberate dai collegi dei
docenti attraverso il Pof triennale, si sta rivelando nella sua vera veste: un contenitore da riempire a
piacimento degli Uffici Scolastici Regionali e degli Ambiti Territoriali.

La denuncia è arrivata in queste ore dalle pagine di Orizzonte Scuolache scrive: “anche con il nuovo anno ci
sono problemi con l'organico di potenziamento assegnato alle scuole: i posti dati non corrispondono alle
classi di concorso richieste dalle scuole. Così capita che invece di un prof di matematica ne arrivi uno di
costruzioni, uno di diritto invece di scienze agrarie o chimica. I dirigenti devono quindi chiamare docenti che
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alla fin fine non sono utili ai progetti indicati del PTOF, che le scuole hanno predisposto, e tenerli
nell'organico comunque per i prossimi 3 anni. E questo perché si devono "piazzare" docenti di classi di
concorso sature, che nel caso di Discipline Giuridiche, ad esempio, sono anche in esubero nazionale di
1.000 unità”.

“Per questi docenti – continua la rivista specializzata - auspichiamo che non si apra solo la possibilità di
supplenze, come avvenuto lo scorso anno, ma si trovi una soluzione più consona alla legge 107: ricordiamo
che questi docenti possono essere uti l izzati anche per progetti di materie affini e comunque
interdisciplinari”. A completare la “frittata” c’è poi l’accordo, sottoscritto dai sindacati più rappresentativi,
che dà facoltà ai dirigenti scolastici di decidere unilateralmente chi assegnare sul potenziamento: pure
docenti di discipline diverse e personale di ruolo con decenni di anzianità, subiranno questo trattamento e
di punto in bianco usciranno dalle classi senza poter proferire verbo. Per non parlare della clamorosa
dimenticanza del personale Ata sul fronte potenziamento degli istituti.

Il sindacato ha temuto da subito che questo fosse il destino degli organici potenziati: mettendo in subordine
la volontà degli organi collegiali, dando la priorità alle finalità dell’amministrazione, si è di fatto snaturata
l’essenza delle indicazioni normative contenute dal comma 63 in poi della Legge 107/2015. La burocrazia e
le solite esigenze di cassa hanno preso il sopravvento sul rafforzamento delle attività progettuali e delle
attività didattico-educative.

Gli esempi di questa mala pratica non sono residuali: “può succedere pertanto – ha scritto sempre
Orizzonte Scuolaqualche settimana fa - che un posto di A050 sull'organico di diritto venga trasformato in
posto di A019 (sull'organico di potenziamento), riassorbendo così l'esubero. Il posto di A050, tuttavia, non
scompare ma cambia natura, ossia si trasforma in posto sull'organico di fatto, da assegnare quindi a
supplenza”.

“Il Ministero dell’Istruzione sapeva bene che sarebbe andata a finire così – commenta Marcello Pacifico,
presidente nazionale Anief e segretario confederale Cisal – perché furbescamente qualche mese fa, a
riforma approvata, non ha chiesto alle scuole di quali posti specifici avessero avuto bisogno per realizzare il
potenziamento, limitandosi a chiedere di sviluppare delle generiche preferenze per aree, indicandole in
modo decrescente; inserendo nella lista, obbligatoriamente, anche le aree di cui non avevano bisogno.
Proprio perché in questo modo, sarebbe stato possibile assegnare alle scuole tutt i  i  docenti
soprannumerari. Magari solo per fare supplenze”.

“Ma quello che non possiamo accettare è che ora si assegnino dei docenti diversi da quelli richiesti, di
discipline neppure affini, anche laddove vi siano a disposizione in provincia degli insegnanti con i profili e le
abilitazioni indicate dal Collegio dei Docenti. Viene anche da chiedersi a cosa siano servite le richieste di
potenziamento argomentate con precise motivazioni, dal momento che l’amministrazione sapeva che
avrebbe inviato il personale in base ad altri parametri. Ora, a fronte di questo scenario – conclude Pacifico –
speriamo che almeno al Miur la smettano di dire che l’alunno è il primo pensiero di chi gestisce le sorti
della nostra scuola”.

 

 

 

Per approfondimenti:

 

Docenti precari, basta chiacchiere sulle GaE: sono e rimarranno per legge uno dei due canali per le
assunzioni

Docenti, sono ancora 116mila i supplenti annuali: ecco perché le Graduatorie ad esaurimento vanno
aggiornate subito e mantenute in vita

Giannini: «In tre anni la “supplentite” sarà curata» (Il Sole 24 Ore del 9 giugno 2016)

Docenti, addio alla titolarità su scuola: il Miur getta le basi per la rete di istituti, con i prof- jolly sballottati da
una sede all’altra

Mobilità, firmato l’accordo su utilizzazioni e assegnazioni provvisorie: si faranno su scuola e non su ambito,
ma fuori tempo massimo

Chiamata diretta, c’è l’accordo Miur-sindacati: sì alla graduatoria di istituto con indicatori nazionali, ma la
sostanza non cambia

Chiamata diretta docenti, Ministero vuole portare a 46 le certificazioni valide per gli incarichi. E' caccia al
titolo

(Orizzonte Scuola del 13 luglio 2016)

Chiamata diretta, l’accordo Miur-sindacati in crisi nera prima ancora di essere sottoscritto

Chiamata diretta: trattativa fallita (Tuttoscuola del 14 luglio 2016)

Chiamata diretta, individuare più o meno titoli non risolve il problema: stanno riuscendo nell’impresa di
peggiorare la Buona Scuola

Chiamata diretta, il Miur svela le linee guida: decidono i presidi, depotenziati i Pof, tempi ristretti

Chiamata diretta, Anief porta il caso in Corte Costituzionale: partono i ricorsi dei docenti

Trasferimenti infanzia e primaria, il cervellone non regge: ritardi e reclami
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SISMA CENTRO ITALIA – Anief-Cisal chiede
provvedimenti urgenti per avvio regolare
nuovo anno, proroga mobilità e stop
chiamata diretta docenti nelle zone colpite

L’associazione sindacale si appella al Governo e al Miur perché si adoperino con celerità
nell’adottare tutte le misure per permettere l’avvio delle lezioni in quelle zone dove le scuole
non sono più agibili o dove non è garantita la sicurezza e l’incolumità di chi le frequenta, ad
iniziare dagli alunni.

Marcello Pacifico (Anief-Cisal): è bene che in tutte le zone colpite dal sisma, le date di scadenza
delle operazioni di mobilità ancora da attuare, ad iniziare dalle utilizzazioni e assegnazioni
provvisorie, vengano procrastinate. Come sarebbe bene procedere all’individuazione dei docenti
inseriti negli ambiti territoriali attraverso le modalità adottate fino allo scorso anno scolastico.

 

Anief-Cisal esprime commossa vicinanza alle popolazioni colpite dal devastante sisma che si è oggi
verificato nel Centro Italia: nel contempo, l’associazione sindacale chiede al Governo e al Ministero
dell’Istruzione che adottino provvedimenti immediati per permettere un avvio regolare del nuovo imminente
anno scolastico.

“Occorrono stanziamenti statali specifici per permettere l’avvio delle lezioni in quelle zone dove le scuole
non sono più agibili o dove non è garantita la sicurezza e l’incolumità di chi le frequenta, ad iniziare dagli
alunni – dichiara Marcello Pacifico, presidente nazionale Anief e segretario confederale Cisal -. Inoltre, è
bene che in tutte le zone colpite dal sisma, le date di scadenza delle operazioni di mobilità del personale
ancora da attuare, ad iniziare dalle utilizzazioni e assegnazioni provvisorie, vengano procrastinate a data da
destinarsi”.

“Allo stesso modo – continua Pacifico - è bene che il Miur chieda ai dirigenti scolastici di evitare, nelle
stesse zone flagellate dal terremoto, di ricorrere alla chiamata diretta e di procedere all’individuazione dei
docenti inseriti negli ambiti territoriali attraverso le modalità adottate fino allo scorso anno scolastico, quindi
procedendo in base all’anzianità di servizio e alla valutazione tradizionale dei titoli utili all’insegnamento”.
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ATTUALITÀ

ANIEF-CISAL CHIEDE PROVVEDIMENTI URGENTI PER AVVIO REGOLARE
NUOVO ANNO, PROROGA MOBILITÀ E STOP CHIAMATA DIRETTA
DOCENTI

(24/08/2016)  -  L’associazione

sindacale si appella al Governo e

al Miur perché si adoperino con

celerità nell ’adottare tutte le

misure per permettere l’avvio

delle lezioni in quelle zone dove le

scuole non sono più agibili o dove

non è garantita la sicurezza e

l’incolumità di chi le frequenta, ad iniziare dagli alunni. 

Marcello Pacifico (Anief-Cisal): è bene che in tutte le zone colpite

dal sisma, le date di scadenza delle operazioni di mobilità ancora

da attuare, ad iniziare dalle utilizzazioni e assegnazioni

provvisorie, vengano procrastinate. Come sarebbe bene

procedere all’individuazione dei docenti inseriti negli ambiti

territoriali attraverso le modalità adottate fino allo scorso anno

scolastico. 

Anief-Cisal esprime commossa vicinanza alle popolazioni colpite

dal devastante sisma che si è oggi verificato nel Centro Italia:

nel contempo, l’associazione sindacale chiede al Governo e al

Ministero dell’Istruzione che adottino provvedimenti immediati

per permettere un avvio regolare del nuovo imminente anno

scolastico. 

“Occorrono stanziamenti statali specifici per permettere l’avvio

delle lezioni in quelle zone dove le scuole non sono più agibili o

dove non è garantita la sicurezza e l’incolumità di chi le

frequenta, ad iniziare dagli alunni – dichiara Marcello Pacifico,

presidente nazionale Anief e segretario confederale Cisal -.

Inoltre, è bene che in tutte le zone colpite dal sisma, le date di

scadenza delle operazioni di mobilità del personale ancora da

attuare, ad iniziare dalle utilizzazioni e assegnazioni provvisorie,

vengano procrastinate a data da destinarsi”. 

 (Altre news)
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“Allo stesso modo – continua Pacifico - è bene che il Miur chieda

ai dirigenti scolastici di evitare, nelle stesse zone flagellate dal

terremoto, di ricorrere alla chiamata diretta e di procedere

all’individuazione dei docenti inseriti negli ambiti territoriali

attraverso le modalità adottate fino allo scorso anno scolastico,

quindi procedendo in base all’anzianità di servizio e alla

valutazione tradizionale dei titoli utili all’insegnamento”. 

 STAMPA  SEGNALA

IMGPress tutti i diritti riservati. Reg. Trib. ME n.1392 del 18/06/92 P.IVA 02596400834
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CRONACA ATTUALITÀ POLITICA GIUDIZIARIA REGIONE SANITÀ ECONOMIA AMBIENTE SPORT CULTURA E SPETTACOLI

24/08/2016  LAMEZIA CATANZARO VIBO CROTONE COSENZA REGGIO   

POSTED ON 24/08/2016 B Y  GIUSEPPE NATRELLA

Terremoto: geologi, 24 mln
italiani in aree ad alto rischio

Roma – “In Italia almeno 24 milioni di
persone vivono in zone ad elevato rischio
sismico. La zona dell’Italia centrale
colpita e’ riconosciuta come ad alto
rischio sismico del resto come la quasi
totalita’ della catena appenninica da nord
a sud. Questa notte si e’ mossa una faglia
appenninica di tipo distensivo. Ma l’Italia
intera, come e’ noto, e’ ad alto rischio,
proprio perche’ e’ un paese
geologicamente giovane e di frontiera”.

Lo dichiara in una nota Francesco Peduto, presidente del Consiglio Nazionale dei
Geologi, comunicando che “sono gia’ allertati e pronti ad intervenire sui luoghi colpiti
dal sisma i primi 30 geologi con abilitazione di primo e secondo livello, per fornire un
supporto tecnico al Dipartimento di Protezione civile e ai servizi regionali di protezione
civile, qualora dovesse essere richiesto il nostro intervento. Altri geologi stanno offrendo
disponibilita’ anche da Regioni limitrofe”.
In generale, secondo Peduto, “il rischio e’ piu’ spinto lungo l’Appennino e poi meno
eclatante man mano che ci si allontana da esso. Ma non ci sono territori totalmente
esenti. Noi geologi da anni diciamo che in Italia siamo ben lontani da una cultura di
prevenzione. Innanzitutto sarebbe necessaria una normativa piu’ confacente alla
situazione del territorio italiano. Noi proponiamo un fascicolo del fabbricato con una
classificazione sismica degli edifici. Fondamentale anche un piano del Governo per
mettere in sicurezza tutti gli edifici pubblici. Perche’ cresca la coscienza civica dei
cittadini nell’ambito della prevenzione sismica bisognerebbe cominciare a fare anche
una seria opera di educazione scolastica – ha concluso il presidente del Consiglio
nazionale dei geologi – che renda la popolazione piu’ cosciente dei rischi che pervadono
il territorio che abitano. Non dimentichiamo che, secondo alcuni studi, una percentuale
tra il 20 e il 50% dei decessi, in questi casi, e’ causata da comportamenti sbagliati dei
cittadini durante l’evento sismico”.
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POLITICA

Cisal: Tansi continua a raccontare bugie
8 minuti fa Condividi:

È forse presto per stabilire con certezza se e quanto questa estate ci abbia cambiato. Di certo la
ricorderemo come quella in cui abbiamo assistito, ancora una volta, al narcisismo insano e alla ricerca di
auto-glori cazione del Dott. Carlo Tansi che continua a non smentirsi, farneticando tramite alcuni organi
di stampa sullo stato d’arte della Protezione Civile in Calabria, che lo vede da alcuni mesi al vertice.

In questi mesi abbiamo dimostrato – a erma la CISAL – sempre
con rigore dei fatti e mai per mera propaganda, quanto le
a ermazioni del Dott. Tansi siano improprie, ra azzonate,
velleitarie e improvvisate oltre che tendenziose e prive di

fondamento.

E’ del 13 agosto scorso la pubblicazione di due articoli, rispettivamente su “Il Quotidiano del Sud” e “La
Stampa” nella quale ha dichiarato – sollevate ad arte – cose non vere e di una gravità assoluta.

Tra le altre indirizza il proprio astio nei confronti di alcuni “funzionari” della Regione Calabria, rei a suo
dire di “far perdere del tempo in quanto le carte passano da una scrivania a un’altra” con una velocità da
far ricordare le tartarughe come animali

veloci, cosicché da impedire lo svolgimento in modo adeguato il lavoro proprio ed altrui.

Se ciò fosse vero, e noi ne dubitiamo, il Dott. Tansi dovrebbe – dichiara la CISAL – immediatamente fare i
“nomi”  dei  “funzionari”  o  de i  “dipendenti”  che a suo dire “non sanno come far passare il tempo”,
denunciando ciò alle competenti autorità.

Non giova a nessuno e tantomeno alla Regione Calabria – la considerazione della CISAL – sparare nel
mucchio per colpire forse qualcuno o peggio l’intera macchina organizzativa dell’Ente.

Un’altra a ermazione del Dott. Tansi riguarda il “numero” e la “qualità” dei dipendenti del Dipartimento
Protezione Civile in ra ronto a quelli dell’omologo u cio lombardo. “Pochi tecnici e di qualità bassa – ha
sempre dichiarato il Dott. Tansi – facendo un netto paragone con la Lombardia che ha 27 tecnici con dieci
milioni di abitanti e la Calabria che ha 180 impiegati tra cui molti telefonisti e autisti”.

Esternazioni surreali che noi – scrive il sindacato – rispediamo al mittente, perché o ensivi della dignità
dei lavoratori interessati, ma soprattutto perché tendenziose e distorte.

Il buon Tansi forse dimentica di dire (o lo fa volutamente), che il modello di Protezione Civile “lombardo” è
totalmente diverso da quello “calabrese”; infatti, la Regione Lombardia ha provveduto a demandare
molte competenze in materia di Protezione Civile alle proprie Provincie e Comuni, scaricandosi di
responsabilità e quindi di personale che a oggi lavora in altri Enti ma per lo stesso  ne. Il solo Comune di
Milano, ora area metropolitana, è dotato di una Sala Operativa Comunale che la Regione Calabria può
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solo sognare!

Il Dott. Tansi da esperto geologo dovrebbe anche considerare che il fabbisogno di “unità lavorative” in un
settore non dipende soltanto dall ’ammontare del numero degli amministrati ma anche dalle
caratteristiche del territorio in cui insiste lo stesso; la Calabria fa parte di quel Sud, un territorio che il
meridionalista Giustino Fortunato de niva “sfasciume pendulo”. E la nostra regione più delle altre
consorelle meridionali ha bisogno di molte cure e d’ingenti  nanziamenti nel settore idro-geologico. Non
passa giorno che vi è notizia di frane, smottamenti, chiusure di strade, paesi isolati. Tra gli attuali 180
dipendenti, oltre ai tecnici (che egli stesso de nisce in modo scorretto “telefonisti”), vi è da considerare
anche la presenza degli ex Lsu/Lpu, stabilizzati con il livello “B1”, l’antica quarta quali ca funzionale, alla
quale si accedeva con la scuola media dell’obbligo, che vede tra di loro gente in possesso di titolo
accademico non spendibile purtroppo a livello lavorativo.

Riferendoci a un’altra a ermazione del Dott. Tansi, “sto cercando di tagliare questo numero di personale
già esistente e aumentare geologi e tecnici che abbiano cognizione di quello che si deve fare sul
territorio”, noi ribadiamo con forza che va perseguita, semmai, la “riquali cazione” del personale già
quali cato e in dotazione organica presso la Protezione Civile senza tentare “avventure”  con  l a
“sistemazione di amici degli amici”. La Regione Calabria non può certo permettersi questo lusso!

E poi che dire della curiosa quanto inopportuna altra chicca del Responsabile della Protezione Civile,
secondo la quale “gli autisti esistenti non hanno l’autorizzazione alla guida dei mezzi pesanti”. Questa
dichiarazione – attacca la CISAL – è falsa, non corrisponde al vero perché esistono agli atti la nota
dell’Ispettorato Provinciale della Motorizzazione Civile di Catanzaro, datata maggio 1985, indirizzata alla
Regione Calabria che riconosce ai dipendenti in questione “l’idoneità alla guida dei mezzi pesanti” e la
Delibera Regionale, datata settembre 1998, che attribuisce agli “autisti” il pro lo professionale di
“conduttore di macchine complesse e automezzi speciali” dopo avere gli stessi sostenuti corsi di
formazione teorico-pratico con esame  nale presso la “Scuola Allievi Agenti Polizia di Stato di Vibo
Valentia” e a seguito di corso di formazione teorico-pratico con esame  nale tenuto presso la Regione
Calabria a cura della “Federazione Italiana Fuoristrada” per mezzi di categoria “leggera” e “pesante”.

Il personale “autista” che tanto denigra sono le stesse persone che hanno  nora sorretto – attraverso il
proprio lavoro e il proprio impegno – la Protezione Civile (alcuni di questi lavoratori hanno partecipato
alla nascita e istituzione del Dipartimento di Protezione Civile).

Sarebbe opportuno, prima di fare alcune a ermazioni e di lanciare diktat avversi le professionalità altrui,
s’informasse bene sullo stato dell’arte delle cose per evitare di sbagliare.

In ne il Dott. Tansi ha de nito la Protezione Civile “un eldorado di a ari illeciti”. Bene, denunci questi
“a ari illeciti” e lo faccia subito, – la richiesta della CISAL – senza proclami e senza clamori. Fin dal suo
insediamento (e tempo ne è passato) non ha fatto altro che dichiarare sempre le stesse cose. Adesso,
con coraggio e senza spavalderia, passi ai fatti senza nessuna titubanza. Così come denunci pure coloro i
quali (sempre da lui dichiarato) tra i dipendenti della Protezione Civile ha goduto di “300 ore di
straordinario” al mese.

Alzare un polverone “generalizzato” com’è stato fatto, evocando ombre pesanti senza peraltro provarle, è
profondamente ingiusto nei confronti dei lavoratori. Faccia, una volta per tutte, i loro “nomi” o forse
dobbiamo pensare che non c’è nessuna convenienza a sollevare la questione essendo alcuni di “loro” tra i
suoi più stretti collaboratori? Non vogliamo neppure immaginarlo – dichiara la CISAL –, pertanto ci
smentisca.

Non permetteremo – precisa la CISAL – che la “disonestà” di pochi infanghi la gloriosa storia di tanti altri
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lavoratori onesti. Non troviamo giusto e dignitoso che il Dott. Tansi accusi “falsamente” 180 lavoratori di
avere goduto di tante ore di “straordinario” al mese. Senza fare di tutta l ’erba un fascio, faccia
chiaramente e subito i “nomi” di questi Signori (si levi questo peso, anche se scomodi, faccia
de nitivamente questi nomi). Di certo non si fa un buon servizio alla verità dei fatti, né del buon
giornalismo.

Forse la “verità” – conclude la CISAL – è meglio dirsela subito, sempre che sia la verità.
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Organico potenziamento, Anief: richieste scuole disattese, fallito
ampliamento offerta formativa
di redazione

Anief - L’organico dell’autonomia di ogni istituto,
previsto dalla 107/15 per realizzare progetti e Pof,
è sempre più un contenitore da riempire a
piacimento degli Uffici Scolastici Regionali e degli
Ambiti Territoriali: al posto di un prof di
Matematica, l’amministrazione nemanda uno di
Costruzioni, uno di Diritto al posto di Scienze
agrarie o Chimica.

Ormai non si considerano più nemmeno le discipline affini. Il tutto perché sidevono
"piazzare" docenti di classi di concorso sature che, nel caso di Discipline Giuridiche, ad
esempio, sono anche in esubero nazionale di 1.000unità. Non a caso, può capitare che un
posto di A050 sull'organico di diritto (materie letterarie e storia alle superiori) venga
trasformato d’ufficio proprio in unposto di A019. 

Marcello Pacifico (Anief-Cisal): il Miur sapeva bene che sarebbe andata a finire così, perché
ha chiesto allescuole di indicare per il potenziamento solo delle aree in modo decrescente
inserendo nella lista, obbligatoriamente, anche le aree di cui non avevano bisogno.Proprio
perché, in questo modo, sarebbe stato possibile assegnare alle scuole tutti i docenti
soprannumerari. Magari solo per fare supplenze. Quello che nonpossiamo accettare è che
ora si assegnino dei docenti diversi da quelli richiesti, di discipline neppure affini, anche
laddove vi siano a disposizione inprovincia degli insegnanti con i profili e le abilitazioni
indicate dal Collegio dei Docenti.

È sempre più evidente il fallimento della riforma della scuola, la famigerata Legge 107/15,
imposta dalGoverno a tutti i costi e contro il volere della stragrande maggioranza di chi vive
la scuola tutti i giorni. Il potenziamento degli istituti, uno dei puntipiù importanti della
Buona Scuola, perché doveva servire a rendere le scuole autonome non più solo sulla carta
e a produrre progetti e attività deliberatedai collegi dei docenti attraverso il Pof triennale, si
sta rivelando nella sua vera veste: un contenitore da riempire a piacimento degli Uffici
ScolasticiRegionali e degli Ambiti Territoriali.

La denuncia è arrivata in queste ore dalle pagine di Orizzonte Scuola che scrive: “anche con
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il nuovo anno ci sono problemi con l'organico di potenziamento assegnato alle scuole: i posti
datinon corrispondono alle classi di concorso richieste dalle scuole. Così capita che invece di
un prof di matematica ne arrivi uno di costruzioni, uno didiritto invece di scienze agrarie o
chimica. I dirigenti devono quindi chiamare docenti che alla fin fine non sono utili ai
progetti indicati del PTOF, che lescuole hanno predisposto, e tenerli nell'organico
comunque per i prossimi 3 anni. E questo perché si devono "piazzare" docenti di classi di
concorsosature, che nel caso di Discipline Giuridiche, ad esempio, sono anche in esubero
nazionale di 1.000 unità”.

“Per questi docenti – continua la rivista specializzata - auspichiamo che non si apra solo
lapossibilità di supplenze, come avvenuto lo scorso anno, ma si trovi una soluzione più
consona alla legge 107: ricordiamo che questi docenti possonoessere utilizzati anche per
progetti di materie affini e comunque interdisciplinari”. A completare la “frittata” c’è poi
l’accordo, sottoscritto dai sindacati piùrappresentativi, che dà facoltà ai dirigenti scolastici di
decidere unilateralmente chi assegnare sul potenziamento: pure docenti di
disciplinediverse e personale di ruolo con decenni di anzianità, subiranno questo
trattamento e di punto in bianco usciranno dalle classi senza poter proferireverbo. Per non
parlare della clamorosa dimenticanza del personale Ata sul fronte potenziamento degli
istituti.

Il sindacato ha temuto da subito che questo fosse il destino degli organici potenziati:
mettendo insubordine la volontà degli organi collegiali, dando la priorità alle finalità
dell’amministrazione, si è di fatto snaturata l’essenza delle indicazioninormative contenute
dal comma 63 in poi della Legge 107/2015. La burocrazia e le solite esigenze di cassa hanno
preso il sopravvento sul rafforzamento delleattività progettuali e delle attività didattico-
educative.

Gli esempi di questa mala pratica non sono residuali: “può succedere pertanto – ha scritto
sempre Orizzonte Scuola qualche settimana fa - che un posto di A050 sull'organico di diritto
venga trasformato in posto di A019 (sull'organico dipotenziamento), riassorbendo così
l'esubero. Il posto di A050, tuttavia, non scompare ma cambia natura, ossia si trasforma in
posto sull'organico di fatto,da assegnare quindi a supplenza”.

“Il Ministero dell’Istruzione sapeva bene che sarebbe andata a finire così – commenta
Marcello Pacifico,presidente nazionale Anief e segretario confederale Cisal – perché
furbescamente qualche mese fa, a riforma approvata, non ha chiesto alle scuoledi quali posti
specifici avessero avuto bisogno per realizzare il potenziamento, limitandosi a chiedere di
sviluppare delle generiche preferenzeper aree, indicandole in modo decrescente; inserendo
nella lista, obbligatoriamente, anche le aree di cui non avevano bisogno. Proprio perché in
questo modo,sarebbe stato possibile assegnare alle scuole tutti i docenti soprannumerari.
Magari solo per fare supplenze”.

“Ma quello che non possiamo accettare è che ora si assegnino dei docenti diversi da quelli
richiesti, didiscipline neppure affini, anche laddove vi siano a disposizione in provincia degli
insegnanti con i profili e le abilitazioni indicate dal Collegio deiDocenti. Viene anche da
chiedersi a cosa siano servite le richieste di potenziamento argomentate con precise
motivazioni, dal momento chel’amministrazione sapeva che avrebbe inviato il personale in
base ad altri parametri. Ora, a fronte di questo scenario – conclude Pacifico – speriamo
chealmeno al Miur la smettano di dire che l’alunno è il primo pensiero di chi gestisce le sorti
della nostra scuola”.
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Sisma centro Italia, Anief: proroga mobilità e stop chiamata
diretta. Si adotti ogni misura per regolare avvio anno scolastico
di redazione

L’associazione sindacale si appella al Governo e al
Miur perché si adoperino con celerità nell’adottare
tutte le misure per permettere l’avvio delle lezioni
in quelle zone dove le scuole non sono più agibili o
dove non è garantita la sicurezza e l’incolumità di
chi le frequenta, ad iniziare dagli alunni.

Marcello Pacifico (Anief-Cisal): è bene che in tutte
le zone colpite dal sisma, le date di scadenza delle operazioni di mobilità ancora da attuare,
ad iniziare dalle utilizzazioni e assegnazioni provvisorie, vengano procrastinate. Come
sarebbe bene procedere all’individuazione dei docenti inseriti negli ambiti territoriali
attraverso le modalità adottate fino allo scorso anno scolastico. 

Anief-Cisal esprime commossa vicinanza alle popolazioni colpite dal devastante sisma che si
è oggi verificato nel Centro Italia: nel contempo, l’associazione sindacale chiede al Governo
e al Ministero dell’Istruzione che adottino provvedimenti immediati per permettere un
avvio regolare del nuovo imminente anno scolastico.

“Occorrono stanziamenti statali specifici per permettere l’avvio delle lezioni in quelle zone
dove le scuole non sono più agibili o dove non è garantita la sicurezza e l’incolumità di chi le
frequenta, ad iniziare dagli alunni – dichiara Marcello Pacifico, presidente nazionale Anief e
segretario confederale Cisal -. Inoltre, è bene che in tutte le zone colpite dal sisma, le date
di scadenza delle operazioni di mobilità del personale ancora da attuare, ad iniziare dalle
utilizzazioni e assegnazioni provvisorie, vengano procrastinate a data da destinarsi”.

“Allo stesso modo – continua Pacifico - è bene che il Miur chieda ai dirigenti scolastici di
evitare, nelle stesse zone flagellate dal terremoto, di ricorrere alla chiamata diretta e di
procedere all’individuazione dei docenti inseriti negli ambiti territoriali attraverso le
modalità adottate fino allo scorso anno scolastico, quindi procedendo in base all’anzianità di
servizio e alla valutazione tradizionale dei titoli utili all’insegnamento”.
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Lavoro

Buona Scuola, il
potenziamento degli istituti
è fallito

 

24/08/2016 - (Teleborsa) – “È sempre più evidente il fallimento della

Riforma della Scuola, la famigerata Legge 107/15, conosciuta come la

Buona Scuola imposta dal Governo a tutti i costi e contro il volere della

stragrande maggioranza di chi vive la scuola tutti i giorni. E’ questa la

denuncia di Anief che spiega come “il potenziamento degli istituti, uno dei

punti più importanti della Buona Scuola si sta rivelando nella sua vera

veste: un contenitore da riempire a piacimento degli Uffici Scolastici

Regionali e degli Ambiti Territoriali”. 

“L’organico dell’autonomia di ogni istituto per realizzare progetti e Piani

dell’Offerta Formativa- spiega Anief – è sempre più un contenitore da

riempire a piacimento degli Uffici Scolastici Regionali e degli Ambiti

Territoriali: al posto di un professore di Matematica, l’amministrazione ne

manda uno di Costruzioni, uno di Diritto al posto di Scienze agrarie o

Chimica. Ormai non si considerano più nemmeno le discipline affini. Il tutto

perché si devono ‘piazzare’ docenti di classi di concorso sature che, nel caso

di Discipline Giuridiche, ad esempio, sono anche in esubero nazionale di

1.000 unità. Non a caso, può capitare che un posto di A050 sull’organico di

diritto (materie letterarie e storia alle superiori) venga trasformato d’ufficio

proprio in un posto di A019″.
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” Il MIUR sapeva bene che sarebbe

andata a finire così, perché ha

chiesto alle scuole di indicare per il

potenziamento solo delle aree in

modo decrescente inserendo nella

lista, obbligatoriamente, anche le

aree di cui non avevano bisogno”,

spiega Marcello

Pacifico presidente nazionale Anief

e segretario confederale Cisal.”Proprio perché, in questo modo, sarebbe

stato possibile assegnare alle scuole tutti i docenti soprannumerari. Magari

solo per fare supplenze. Quello che non possiamo accettare è che ora si

assegnino dei docenti diversi da quelli richiesti, di discipline neppure affini,

anche laddove vi siano a disposizione in provincia degli insegnanti con i

profili e le abilitazioni indicate dal Collegio dei Docenti”, conclude Pacifico
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NOTIZIE

Tutte  |  Repubblica.it  |  Agi  |  Teleborsa  |  Bloomberg

Buona Scuola, il potenziamento degli istituti è fallito
24/08/2016 19.20.56

(Teleborsa) - "È sempre più evidente il fallimento della Riforma della Scuola, la famigerata Legge 107/15, conosciuta
come la Buona Scuola imposta dal Governo a tutti i costi e contro il volere della stragrande maggioranza di chi vive la
scuola tutti i giorni. E' questa la denuncia di Anief che spiega come "il potenziamento degli istituti, uno dei punti più
importanti della Buona Scuola si sta rivelando nella sua vera veste: un contenitore da riempire a piacimento degli Uffici
Scolastici Regionali e degli Ambiti Territoriali". 

"L’organico dell'autonomia di ogni istituto per realizzare progetti e Piani dell'Offerta Formativa- spiega Anief - è sempre
più un contenitore da riempire a piacimento degli Uffici Scolastici Regionali e degli Ambiti Territoriali: al posto di un
professore di Matematica, l'amministrazione ne manda uno di Costruzioni, uno di Diritto al posto di Scienze agrarie o
Chimica. Ormai non si considerano più nemmeno le discipline affini. Il tutto perché si devono 'piazzare' docenti di classi
di concorso sature che, nel caso di Discipline Giuridiche, ad esempio, sono anche in esubero nazionale di 1.000 unità.
Non a caso, può capitare che un posto di A050 sull'organico di diritto (materie letterarie e storia alle superiori) venga
trasformato d’ufficio proprio in un posto di A019".

" Il MIUR sapeva bene che sarebbe andata a finire così, perché ha chiesto alle scuole di indicare per il potenziamento
solo delle aree in modo decrescente inserendo nella lista, obbligatoriamente, anche le aree di cui non avevano
bisogno", spiega Marcello Pacifico presidente nazionale Anief e segretario confederale Cisal."Proprio perché, in
questo modo, sarebbe stato possibile assegnare alle scuole tutti i docenti soprannumerari. Magari solo per fare
supplenze. Quello che non possiamo accettare è che ora si assegnino dei docenti diversi da quelli richiesti, di
discipline neppure affini, anche laddove vi siano a disposizione in provincia degli insegnanti con i profili e le abilitazioni
indicate dal Collegio dei Docenti", conclude Pacifico
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CISAL, FABIO

SCHIAVONE, solidarietà,

TERREMOTO CENTRO

ITALIA,

CiSAL: messaggio di solidarietà e
cordoglio per le vittime del forte sisma

In questo giorno in cui un grave sisma

ha colpito l'Italia centrale e sconvolto

la vita degli abitanti di tanti paesi, a

nome di tutta la Cisal Fpc- Funzione

Pubblica e mia personale, esprimo il

più commosso sentimento di vicinanza e solidarietà ai colleghi, ai lavoratori ed ai

cittadini tutti.

Un pensiero di stima ed un sentito augurio di buon lavoro va, inoltre, a quanti - già dalle

prime ore del giorno - si stanno prodigando senza sosta per prestare soccorso alle

popolazioni colpite dal tremendo sisma di questa notte.

Il Segretario Nazionale

CISAL – Funzione Pubblica

FABIO SCHIAVONE

ARTICOLI CHE POTREBBERO INTERESSARTI

La sezione lametina di CasaPound Italia a sostegno delle popolazioni colpite dal terremoto

Spari contro il municipio di Falerna, la solidarietà del presidente della Provincia Bruno

Sabato 13 agosto a Tiriolo musica e solidarietà con la “Sagra del pollo alla diavola”

La solidarietà del presidente della Provincia Bruno agli operatori e agli ospiti del Centro calabrese di solidarietà

Comitato Trasversale delle Serre: solidarietà alle vittime del Sud dimenticato
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Buona Scuola, il potenziamento degli istituti
è fallito
Secondo Anief, arrivano docenti per classi di concorso non richieste

(Teleborsa) - "È sempre più evidente il fallimento della

Riforma della Scuola, la famigerata Legge 107/15,

conosciuta come la Buona Scuola imposta dal Governo

a tutti i costi e contro il volere della stragrande

maggioranza di chi vive la scuola tutti i giorni. E' questa

la denuncia di Anief che spiega come "il potenziamento

degli istituti, uno dei punti più importanti della Buona

Scuola si sta rivelando nella sua vera veste: un

contenitore da riempire a piacimento degli Uffici

Scolastici Regionali e degli Ambiti Territoriali". 

"L’organico dell'autonomia di ogni istituto per realizzare

progetti e Piani dell'Offerta Formativa- spiega Anief - è sempre più un contenitore da riempire a piacimento degli

Uffici Scolastici Regionali e degli Ambiti Territoriali: al posto di un professore di Matematica,

l'amministrazione ne manda uno di Costruzioni, uno di Diritto al posto di Scienze agrarie o Chimica. Ormai non

si considerano più nemmeno le discipline affini. Il tutto perché si devono 'piazzare' docenti di classi di concorso

sature che, nel caso di Discipline Giuridiche, ad esempio, sono anche in esubero nazionale di 1.000 unità. Non

a caso, può capitare che un posto di A050 sull'organico di diritto (materie letterarie e storia alle superiori) venga

trasformato d’ufficio proprio in un posto di A019".

" Il MIUR sapeva bene che sarebbe andata a finire così, perché ha chiesto alle scuole di indicare per il

potenziamento solo delle aree in modo decrescente inserendo nella lista, obbligatoriamente, anche le aree di

cui non avevano bisogno", spiega Marcello Pacifico presidente nazionale Anief e segretario confederale

Cisal."Proprio perché, in questo modo, sarebbe stato possibile assegnare alle scuole tutti i docenti

soprannumerari. Magari solo per fare supplenze. Quello che non possiamo accettare è che ora si assegnino dei

docenti diversi da quelli richiesti, di discipline neppure affini, anche laddove vi siano a disposizione in provincia

degli insegnanti con i profili e le abilitazioni indicate dal Collegio dei Docenti", conclude Pacifico
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Palio della Rocca. Al via la 30esima edizione

Trent’anni di Palio della

Rocca, di emozioni, di

c o r s a   d e l l e   o c h e .

Passione,

coinvolgimento,

attaccamento al proprio

paese  e  a l l e  p rop r ie

t rad i z ion i :   ques t i   g l i

ingredienti alla base di un traguardo così prestigioso. La miscela vincente sempre

la stessa: la magia che la rievocazione storica sa trasmettere, le affascinanti

atmosfere medievali e un borgo in cui sembra che il tempo si sia fermato.

La 30esima sarà un’edizione speciale: ben due le giornate in più. Si partirà il 27 e

28 agosto con il Pre Palio, per proseguire a settembre. Il clou il 2, 3 e 4, quindi il

16 settembre la Festa del Patrono con la consegna del Palio e la cena della

pace.

Per sei giorni Serra Sant’Abbondio, in provincia di Pesaro-Urbino, ai piedi del

monte Catria, a due passi dal Monastero di Fonte Avellana, si tufferà in epoca

medievale trasformandosi in un antico borgo del XV secolo.

Ad organizzare questa manifestazione storica, la Pro Loco e il Comune, con il

patrocinio dell’assemblea legislativa delle Marche, Regione, Provincia, Camera di

Commercio, Comunità montana del Catria e Nerone e Associazione marchigiana

Rievocazioni storiche.

Il Palio della Rocca ha riscosso un successo di pubblico e critica sempre

maggiori per la qualità del programma e la bellezza del luogo, diventando tra le

manifestazioni più attese dell’intera provincia e non solo e tra le più importanti

rievocazioni storiche delle Marche. Migliaia di visitatori e turisti sono arrivati a

Serra per l’ultima edizione.
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La manifestazione si aprì nel 1986 per rievocare un momento significativo della

storia di Serra Sant’Abbondio: l’edificazione da parte dell’architetto militare

Francesco di Giorgio Martini, durante il governo del duca Federico da Montefeltro

(1444-1482), della Rocca di Serra.

Tradizione, folclore, cultura, spettacoli, enogastronomia: ricchissimo come

sempre il menù del Palio. Nel paese, con la sfilata in costume, gli addobbi delle

vie, l’apertura delle osterie e delle botteghe artigiane, si ricrea l’atmosfera tra la

fine del ‘400 e gli inizi del ‘500.

Serra si trasformerà in un borgo medievale riproponendo arti e mestieri. Grazie a

un dettagliato e approfondito studio dei costumi e dei modi di vita di quel periodo,

verranno riproposti numerosi mestieri.

L’evento è sia ricerca e rievocazione storica che competizione tra i tre castelli e i

tre borghi.

Serra aveva nel suo territorio tre Castelli: quello di Leccia, Colombara e Serra

Sant’Abbondio o di Sant’Onda. In epoche successive vennero edificati i tre

borghi: Montevecchio, Poggetto e Petrara. Questi tre castelli e borghi si

contendono il Palio della Rocca raffigurante l’immagine di Sant’Abbondio, prete

romano e martire sotto la persecuzione di Diocleziano, attraverso una

spettacolare corsa delle oche, gioco molto in voga nel periodo medievale e

rinascimentale.

Il momento più atteso, come tradizione, domenica 4, quando nel pomeriggio si

terrà il Palio della Rocca. Al sesto rintocco della campana scatterà la storica

disfida tra i castelli con la famosa e spettacolare corsa delle oche.

Si inizierà con la spettacolare parata in costume dei Signori dei Castelli e delle

compagnie figuranti. Verranno accolti dal signore del castello principale

accompagnati da un alfiere con lo stendardo simbolo del proprio castello e dalle

oche protagoniste indiscusse della manifestazione seguite dal proprio ocaro.

Prima del “Palio della Rocca”, “Lo Palio dei Monelli”. I bambini dei castelli si

sfideranno in una prima corsa delle oche.

Ma il sipario sulla 30esima edizione si alzerà già nel week-end del 27-28 agosto

con il Pre Palio. Sabato 27 agosto l’apertura delle antiche osterie, la cena con

tutti gli ocari delle trenta edizioni e, a seguire, lo spettacolo di focoleria a cura

della compagnia “Fochi Fatui” e musici per le vie del centro storico. Domenica è

in programma la Fiera di fine estate. Alle 21 il notaro leggerà il bando, apertura

solenne della manifestazione. Sotto le stelle lo spettacolo teatrale a cura della

“Compagnia del maggio”.

Il clou il week-end del 2-3-4 settembre. SI partirà con due appuntamenti che

spaziano dall’arte alla cultura. Alle 17.30 riflessioni su acqua e natura a cura di

Astrid Albers e Charles Mitchell e, a seguire, in sala consiliare, la tavola rotonda

“Un buon uso del sacro – Devozione popolare e patronati magico terapeutici dei

Santi Abbondio e Biagio”. Relatori i professori Normando Combezzi e Tommaso

Di Carpegna. Dopo l’apertura delle osterie, il sorteggio dell’ordine di partenza: il

notaro estrarrà a sorte il posizionamento delle oche per la disputa del “sacro”

Palio della Rocca. In serata arti e mestieri con spettacoli d’armi a cura della

compagnia “Grifone Della Scala” di San Severino Marche ed itineranti con la

musica del gruppo “Trovadores de Romagna”.

La giornata di sabato scatterà nel pomeriggio con i giochi medievali per i più

piccoli in collaborazione con l’associazione “L’isola che non c’è”. L’antico borgo

si animerà di arti e mestieri con l’intervento della compagnia “Grifone della Scala”

e spettacoli del gruppo “Cavalieri dell’Alto volo”. Da visitare la mostra di pittura di

Charles Mitchell.

Per cena l’apertura dell’Hosteria de li Castelli, di Sant’Onda e della Taverna del

Mandriano, dove degustare prodotti tipici e specialità locali. Alle 21 il Palio

straordinario di San Biagio: una particolare corsa delle oche che vedrà le donne

contendersi la vittoria. A seguire lo spettacolo di falconeria e tanta musica con i

gruppi celtici “Trovadores de Romagna e “Cisal Pipers”.
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E’ il ricco antipasto della giornata più attesa. Domenica dalle 15.30 spettacoli

d’armi, falconeria, giocoleria, focoleria, e sbandieratori. Spazio poi alla parata in

costume dei signori dei castelli e delle compagnie figuranti. Alle 17.30 “Lo Palio

dei Moneli”, quindi il Palio della Rocca. La lunga e coinvolgente giornata si

concluderà con musici sbandieratori della Città di Fano “La Pandolfaccia” e lo

spettacolo pirotecnico che accenderà il borgo.

Mercoledì 16 la consegna del palio e la cena della pace.

Maggiori informazioni:

www.ssabbondio.it

http://paliodellaroccaserra.tumblr.com/

P a g i n a   F a c e b o o k :   P a l i o   d e l l a   R o c c a ,   S e r r a   S a n t ’ A b b o n d i o

https://www.facebook.com/paliodellaroccaserra

prolocossabbondio@virgilio.it

Palio della Rocca
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