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Sei in:

di Cinzia Cordesco 18 ottobre 2018

IL CENTRO > PESCARA > AREA DI RISULTA, I  CITTADINI BLOCCANO...

Area di risulta, i cittadini bloccano il
voto 
Commercianti, disabili e associazioni di categoria protestano in consiglio comunale. Proposto un referendum
sul progetto

PESCARA. Commercianti e disabili hanno bloccato il voto sul progetto che

cambierebbe il volto dell’area di risulta e ne affiderebbe il destino ai privati per

prossimi anni. E hanno proposto un referendum per dare la possibilità ai cittadini di

esprimersi sulla bocciatura o no di quella che per il sindaco Marco Alessandrini

«per ora è solo un’idea, un concept». 

Ieri pomeriggio in consiglio comunale è andata in scena la protesta di una

cinquantina di commercianti di Viviamo Pescara guidati da Marina Dolci, cittadini,

disabili di Carrozzine Determinate capitanati da Claudio Ferrante e delegati di

Confcommercio, Confesercenti, Federalberghi, balneatori, rappresentati da Franco

Danelli, Gianni Taucci, Emilio Schirato e Stefano Cardelli e ambulanti della

Cisal guidati da Antonio Cremonese e Antonio Santozzi . La seduta è iniziata

con un’ora di ritardo, alle 17 anzichè alle 16, è stata sospesa dopo 28 minuti e

ripresa in sala giunta qualche minuto dopo con un serrato confronto tra le parti

andato avanti fino alle 21. 

C’erano in tutto un centinaio di persone “armate” di striscioni e cartelli per dire un

secco «no» al progetto di fattibilità proposto dal Comune che prevede la

privatizzazione dei servizi, parcheggi interrati e «costosissimi», anche fino a 9 euro

per 24 ore, un parco di sei ettari «difficile da controllare dal punto di vista della

18.0°C

Meteo Pescara

prossimi 6 giorni
 Vai al meteo

Aggiornato alle 21:21 - 18 ottobre 2018
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sicurezza» e «cantieri aperti che bloccherebbero per anni l’economia della città».

Queste le criticità elencate dai contestatori in nome e per conto della città, che però

hanno chiarito di volere la «riqualificazione dell’area di risulta», ma non alle

condizioni proposte dal Comune su cui pende la spada di Damocle dei tempi stretti

con i 12 milioni del Masterplan in scadenza a fine anno. Concetto sottolineato dal

sindaco che, tra una dicitura in latinorum e l’altra, ha risposto punto per punto alle

domande dei cittadini. 

I disabili di Carrozzine Determinate si sono appiccicati sul petto le lettere della

«vergogna». A nulla sono serviti i richiami del presidente del consiglio Francesco

Pagnanelli a rimuovere le lettere dai vestiti perché «qui non si fa tifo da stadio».

Ferrante ha snocciolato dati: «Tra Montesilvano, Pescara e Spoltore ci sono 5200

possessori di tagliandi per invalidi che percepiscono pensioni di 290 euro» e

dunque ha chiesto per loro all’amministrazione la possibilità di parcheggi gratuiti su

tutto il territorio cittadino. L’accusa al Comune del presidente di Carrozzine è di

voler «fare cassa sulla pelle dei disabili» consentendo il parcheggio a pagamento

sulle aree di aree di risulta. Il vice sindaco Antonio Blasioli e Alessandrini, incalzati

da Ferrante, hanno fatto presente la gratuità in alcune aree di maggiore affluenza

delle auto, tribunale, via del Concilio, aree di risulta ma si sono riservati di

«discutere la questione» dei parcheggi gratuiti su tutto il territorio «con gli uffici

tecnici». Tra le parti è stato muro contro muro e botta e risposta, per quattro ore. Il

consiglio è stato sospeso a seguito della richiesta del sindaco Alessandrini di una

pausa di riflessione. Esattamente «un rinvio di discussione e aggiornamento ad altra

data». Per i consiglieri di opposizione e le associazioni di categoria si è trattato di

una «strategia per prendere tempo e non decidere nell’immediato». I consiglieri

hanno accolto la sospensione e il rinvio tra mugugni e accuse senza esclusione di

colpi.

La riunione sospesa è ripresa una decina di minuti dopo, giusto il tempo per il

sindaco di rifornirsi di una mole di incartamenti, in una sede più intima, la sala

giunta San Cetteo, rimasta affollata fino alle 21. Non sono stati graditi «i

filosofeggiamenti» del primo cittadino. Gli animi si sono surriscaldati quando il

sindaco ha provato a dire che in fondo si trattava della presa di posizione di un

centinaio di persone. A quel punto è stato proposto un referendum, subito. La

seduta è stata dichiarata valida con 24 consiglieri presenti, assenti Piero

Giampietro, Piernicola Teodoro, Massimiliano Pignoli e Daniela Santroni. 
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I LICENZIAMENTI

Cisma, a casa 13 lavoratori
"Regione inerte, danno ambientale"

In una lettera, l'amministratore giudiziario, comunica la drastica decisione, a causa

share     0    0  0  

di Melania Tanteri

FONDATO DA FRANCESCO
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dell'"inadempiente silenzio dell’Amministrazione Regionale".

MELILLI - Un disastro. Non solo per i

lavoratori coinvolti, il 70 per cento

del totale, ma anche per l'ambiente, il

cui rischio è elevatissimo. Lo scrive

nero su bianco Francesco

Csrpinato, l'amministratore giudiziario

della Cisma Ambiente (insieme a Luciano

Modica, in qualità di consigliere delegato

e di Gabriele Giurato, con la qualifica di

consigliere), l'azienda investita da

un'inchiesta giudiziaria all'inizio del 2017

che, da anni grazie anche al lavoro dei

commissari nominati dallo Stato, ha

tentato di restare sul mercato. Un tentativo che, però, sembra sia pienamente fallito. È

del 15 ottobre, lunedì scorso, infatti, la lettera che Carpinato invia urbi et orbi per

comunicare l'avvio della "procedura di riduzione di personale delle società CISMA

AMBIENTE S.p.A. in amministrazione giudiziaria".

Non ci sono soldi. Da quanto scrive Carpinato si evince come l'azienda, dotata di

impianti di eccellenza e comunque una delle più grandi di Sicilia nella quale abbancano i

rifiuti anche aziende di fuori, non possa proseguire le proprie attività. senza commesse e

senza soldi il lcenziamanto di 13 lavoratori su un totale di 19 diventa inevitabile. "Il

sottoscritto - si legge - si trova nelle condizioni di dovere aprire la procedura di riduzione

del personale, legata allo stato di crisi che si trova ad affrontare l’azienda, che ne ha

comportato la necessità di riorganizzazione e che coinvolgerà un totale di 13 lavoratori su

19 tra dipendenti e parasubordinati totali, per i motivi, alle condizioni e secondo la

tempistica che all’uopo si espongono".

Una crisi "accelerata", pare, dall'inerzia del governo regionale. Contro cui si scaglia

Carpinato. Che, più volte, ha lanciato l'allarme sui rischi delle mancate autorizzazioni per

utilizzare il secondo bacino: primo fra tutti il danno ambientale conseguente

all'interruzione delle attività. "Questa Amministrazione Giudiziaria - scrive ancora - ha

rappresentato più volte in modo evidente a tutti gli Enti Regionali competenti il gravissimo

rischio di danno ambientale derivante dalla prevedibile interruzione delle attività di discarica

della CISMA AMBIENTE S.p.A. in relazione all’indefinito quadro autorizzativo nel quale

l’azienda veniva lasciata per effetto della mancata espressione da parte degli Enti

interessati. In ragione di quanto concordato con i competenti uffici regionali la CISMA

AMBIENTE S.p.A. ha depositato a giugno 2017, poi integrandola a luglio 2017, presso

l’Assessorato Territorio ed Ambiente, Servizio 1 VAS-VIA e presso l’Assessorato

Regionale dell’Energia, Dipartimento Acqua e Rifiuti, la richiesta di revisione congiunta della

Valutazione di Impatto Ambientale e dell’Autorizzazione Integrata Ambientale. Nelle

suddette richieste e innumerevoli riunioni che l’hanno preceduta e seguita (tavoli tecnici e

conferenze di servizi), il sottoscritto, ha sempre ribadito il gravissimo stato economico

dell’azienda ed imminente crisi finanziaria causati dalla sospensione delle attività di

discarica nonché il pericolo di gravi conseguenze ambientali, determinate dalla prevedibile

interruzione definitiva dell’attività di discarica, e conseguentemente, anche di tutte le

necessarie azioni per la corretta gestione del percolato in continua e copiosa produzione

stante le attuali condizioni di coltivazione del secondo bacino".

Perdita di fiducia delle aziende.  "Con provvedimento del 18 luglio 2017, previo parere

favorevole del PM, su istanza del sottoscritto Amministratore Giudiziario, reiterava

l’autorizzazione alla ripresa delle attività dell’impianto della CISMA AMBIENTE S.p.A. -

scrive ancora Carpinato. Nel frattempo la CISMA si veniva a trovare in una condizione di

estrema difficoltà operativa e conseguentemente finanziaria e in quanto i principali clienti
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diretti ed indiretti (ENI, Syndial, Isab, Raffineria di Milazzo ecc..) tutte multinazionali

operanti nei poli petrolchimici siciliani, a causa del prolungato periodo di incertezza

amministrativa manifestavano gravi remore nell’esecuzione dei contratti in essere e nel

richiedere nuovi servizi di smaltimento. In tale contesto  - prosegue l'amministratore - la

CISMA riusciva comunque a stipulare un vantaggioso accordo per il trattamento dei rifiuti

e successivo abbancamento in discarica provenienti dalla centrale ENEL di Brindisi, per una

commessa di circa 25 mila tonnellate che avrebbe determinato ricavi per circa 3 milioni di

euro. Confidando, pertanto, in un’ottica di leale collaborazione tra l’Amministrazione

Giudiziaria, gli enti regionali e gli organi di controllo si è proceduto alla acquisizione di tale

commessa che avrebbe garantito un seppur temporaneo approvvigionamento economico

finanziario adeguato ad assicurare il mantenimento dei livelli occupazionali e dei presidi

ambientali. Il 2 marzo 2018 la CISMA comunicava a tutti gli enti interessati l’avvio delle

operazioni di trattamento dei suddetti rifiuti provenienti dall’Enel di Brindisi.

Autorizzazioni. Si rende necerraria, a questo punto, l'autorizzazione per poter procedere

con le attività di discarica. Il Gip di Catania, in data 10 febbraio 2018, autorizza gli

amministratori a proporre ricorso al TAR contro "l’inadempiente silenzio

dell’Amministrazione Regionale", si legge,  per l'accertamento della violazione dell'obbligo

delle Amministrazioni medesime. Il ricorso, notificato il 7 marzo, sospende l’utilizzo del

secondo bacino di discarica fino alla conclusione del procedimento amministrativo.

Carpinato presenta allora una nuova istanza, "nelle more del procedimento di

revisione congiunta dell’AIA e della VIA", per ottenere in via d’urgenza l’autorizzazione alla

prosecuzione delle attività della discarica, "manifestando la disponibilità ad avviare

immediatamente, ove ritenuto necessario, una nuova procedura di Valutazione di Impatto

Ambientale al fine di evitare la palesata e improvvida interruzione dell'attività di discarica

che avrebbe reso impossibile, per assoluta mancanza di risorse finanziarie, il

mantenimento della sicurezza ambientale dell'impianto in termini di gestione e continuo

smaltimento del percolato, monitoraggio del sito industriale e tutte le attività connesse".

Il Tribunale Amministrativo Regionale, con sentenza del 5 settembre 2018,

accoglie i ricorsi, facendo obbligo alle competenti Amministrazioni intimate di pronunciarsi

con motivato provvedimento entro sessanta giorni dalla notifica o comunicazione della

presente decisione. Il Tar ammonisce che,  in caso di perdurante silenzio, sarà nominato

"commissario ad acta il Prefetto di Trapani, o Funzionario dallo stesso espressamente

delegato, che subentrerà alle Amministrazioni, nei modi e nei sensi indicati in parte

motiva".

Insomma, anche il Tar evidenzia come la Regione debba esprimersi concludendo le

procedure autorizzative, Vas e Via. "Ad oggi 16 ottobre 2018 - ribadisce l'amministratore

- nessun provvedimento è stato adottato. L’Autorità giudiziaria amministrativa ha quindi

sancito incontrovertibilmente l’illegittimità anche giuridica del comportamento tenuto

dall’Amministrazione regionale, illegittimità che è causa della presente procedura

gravemente pregiudizievole per la prosecuzione dei rapporti di lavoro e in via indiretta

anche di un potenziale disastro ambientale.

"Allo stato - aggiunge - in mancanza di certezza amministrativa sulle operazioni di

abbancamento in discarica, la Cisma sta operando residualmente con attività di

trattamento, intermediazione e stoccaggio e smaltimento verso impianti terzi. Senza però

alcuna economia gestionale tant’è che il bilancio di esercizio al 31.12.2017, approvato il 29

giugno 2018, presenta una perdita di esercizio di euro 2.697.657 e la proiezione della

perdita per l’esercizio 2018 si attesta a circa 3,6 milioni\di euro. Per tali motivi è

necessario anzi doveroso procedere ad una riorganizzazione dell’azienda che comporta

una drastica riduzione della forza lavoro da adeguare alle attività residue".
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Un disastro che ricade sulla pelle di 13 lavoratori e che potrebbe causare oltre che un

grosso danno ambientale serio anche esborsi non indifferenti per sorvegliare l'impianto.

Come evidenzia Paolo Magrì, rappresentante sindacale della Cisal, sindacato da tempo

impegnato nel combattere questa particolare battaglia. "Siamo inorriditi - afferma.

L'amministrazione regionale è paralizzata e quella attuale si è rivelata peggiore di quella

precedente, che pensavamo fosse imbattibile. Abbiamo chiesto una risposta - continua il

sindacalista - che non è mai arrivata, Presenteremo un esposto alla Procura, contro la

Regione".

Magrì sottolinea come l'amministratore giudiziario abbia fatto di tutto per tenere in

piedi l'azienda, garantire i livelli occupazionali e le attività, ma come il muro d gomma degli

uffici regionali abbiano reso tutto vano. "Oggi è la politica a mettere i lavoratori con le

spalle al muro, e mettere fine a un'azienda all'avanguardia che potrebbe produrre ancora

utili - prosegue Magrì - che annuncia una manifestazione che si terrà a Palermo nei

prossimi giorni, "Ma non escludo - aggiunge - che i lavoratori possano dare vita a

qualcosa di più eclatante". Il sindacalista conclude poi soffermandosi sull'aspetto

ambientale ed economico. "Qui si rischia grosso - incalza - in caso di chiusura si

dovrebbero spendere centinaia di migliaia di euro la giorno per la sorveglianza. E poi -

conclude - il licenziamento dei lavoratori costerà all'intera collettività".

In effetti, salvagenti per i dipendenti non ce ne sono. "La società non ha

programmato eventuali misure per fronteggiare le conseguenze sul piano sociale

dell’attuazione del programma - conclude la lettera d Carpinato - ovvero individuato

attribuzioni patrimoniali diverse da quelle già previste dalla legislazione vigente e dalla

contrattazione collettiva, da attribuirsi eventualmente ai lavoratori interessati al

procedimento di riduzione del personale".
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Sostegno, in Italia 80 mila alunni disabili con meno ore di quelle che
spettano loro. Tanti si rivolgono al tribunale: a Roma il giudice
risarcisce una famiglia con 10 mila euro

In poco più di dieci anni, gli alunni con disabilità sono raddoppiati, passando da 180mila a 255 mila. Peccato che la risposta dello Stato sia stata
inadeguata: ogni inizio d’anno scolastico, tutti gli uffici preposti fanno a gara per assegnare alle scuole un numero di ore settimanali sensibilmente
inferiore a quello richiesto a seguito delle diagnosi realizzate da medici specialisti del servizio sanitario pubblico, dell’esame del Gruppo di lavoro
per l’inclusione e confermate dai docenti. Così, i dirigenti scolastici sono costretti a fare i salti mortali per limitare i danni, dividendo il “pacchetto”
di ore accordato tra gli alunni disabili presenti nel proprio istituto e applicando una regola proporzionale per difetto. Scontentando tutti.

Per chi non vuole soccombere dinanzi a questa palese ingiustizia, non rimane che ricorrere al giudice: questi non potrà che dare ragione alla
famiglia dell’alunno disabile, condannando l’amministrazione pubblica anche con risarcimenti consistenti. Come accaduto proprio ieri a Roma con
il TAR del Lazio che emana un provvedimento monocratico d'urgenza in cui impone al Ministero l'attribuzione immediata delle ore di sostegno
“per un numero di ore adeguato alla patologia dell'alunna, ovvero la copertura totale delle ore di sostegno”. Ma anche i tribunali ordinari sono
dello stesso avviso, è il caso avvenuto nei giorni scorsi a Velletri, dove il tribunale ha reputato la triade Miur, Usr e Ambito territoriale, responsabili
dalla mancata assegnazione ad un alunno portatore di disabilità grave, del dimezzamento delle 25 ore settimanali indicate dalla struttura medico-
pedagogica statale: pesante anche il risarcimento danni.

 

 

Perché l’amministrazione scolastica deve ridimensionare l'apporto di ore di sostegno nonostante la diagnosi di grave disabilità del bambino redatta da medici
specialisti del servizio sanitario pubblico? Perché lo stesso ufficio scolastico deve dimezzare le ore di sostegno richieste dalla scuola, attraverso il Gruppo di lavoro
per l’inclusione con il Piano Educativo Individualizzato e ribadite dai docenti specializzati che operano ogni giorno con l’alunno, oltre che avallate dal Consiglio di
Classe? È una domanda che si fanno in Italia tantissimi insegnanti, dirigenti scolastici e famiglie, perché queste ingerenze, attuate sulla pelle degli alunni più
deboli, con l’aumento degli iscritti “certificati”, sono ormai all’ordine del giorno.

Ne sa qualcosa il sindacato Anief, che ogni anno con l’iniziativa “Sostegno, non un'ora di meno!” si trova a patrocinare un numero di casi molto più alto dell’anno
precedente. L’incremento di situazioni gravi (nel 2006 gli alunni disabili certificati erano 180 mila, mentre oggi sono circa 255 mila), da inquadrare a scuola con il
massimo delle ore previste dalla legge vigente (25 all’infanzia, 24 alla primaria e 18 nella secondaria) probabilmente è da arrecare alla crescita esponenziale degli
alunni disabili “certificati” a cui non corrisponde una risposta adeguata da parte degli uffici scolastici preposti che si ostinano ad autorizzare alle scuole “pacchetti”
di ore palesemente inferiori ai necessari e costringendo i dirigenti scolastici a dividerli tra i gli alunni disabili presenti nell'istituto, applicando una regola
proporzionale per difetto. Scontentando, in tal modo, praticamente tutti.

A quel punto, quasi sempre, prende il via l’interessamento delle famiglie presso l’amministrazione scolastica superiore, dove però si alza sistematicamente un
muro per via dei finanziamenti inadeguati, concessi dal Miur via Mef, con cui a loro volta i dirigenti dello Stato devono fare i conti. Per chi non vuole soccombere
dinanzi a questa palese ingiustizia, non rimane che ricorrere in tribunale. Dove il giudice non può che dare ragione alla famiglia dell’alunno disabile, condannando
l’amministrazione pubblica non solo alla somministrazione delle ore negate, ma anche a cifre risarcitorie sempre più spesso non trascurabili.

Come è accaduto a Velletri, in provincia di Roma, dove – grazie all'iniziativa Anief “Sostegno, non un'ora di meno!” - il tribunale ha reputato la triade Miur, Ufficio
scolastico regionale e Ambito territoriale responsabili dalla mancata assegnazione ad un alunno portatore di disabilità grave del monte ore massimo possibile,
attraverso l'assegnazione del docente di sostegno con il rapporto 1:1. La somma risarcitoria è scattata perché, secondo i giudici, le istituzioni scolastiche hanno
palesemente discriminato e limitato il diritto all'istruzione dell'alunno affetto da grave disabilità attribuendogli un numero di ore dimezzato rispetto a quelle
necessarie. Per tali motivi, dal momento che il Programma educativo individualizzato deve ritenersi valido per l’intero ciclo scolastico in corso, è stato dato ordine
di “cessare immediatamente la condotta discriminatoria e garantire al minore, anche per il futuro, il numero completo di ore di insegnamento di sostegno
settimanali pari a 25”.
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Per il tribunale laziale, quindi, “tenuto conto delle esigenze formative e di sostegno rilevate dalla stessa amministrazione in ragione della tipologia e del grado di
disabilità dell’alunno e della notevole discrepanza tra ore di sostegno individuate nel PEI e ore concretamente garantite, pari esattamente alla metà, si può
sicuramente presumere che il bambino abbia subito un rilevante pregiudizio nella sua formazione ed istruzione, risultando frustrate le sue legittime esigenze di
accrescimento, di apprendimento, di integrazione ed inserimento scolastico”.

Condannate, pertanto, tutte le Amministrazioni convenute: MIUR, ATP Roma, USR Lazio ed Istituto Comprensivo cui il Tribunale di Velletri ordina, “ciascuna per
quanto di sua spettanza, la cessazione della condotta discriminatoria posta in essere e la conseguente attribuzione in favore dell’alunno di un insegnante di
sostegno per n. 25 ore settimanali (rapporto 1 a 1)” oltre al risarcimento del danno liquidato in complessivi 5mila euro, con interessi legali fino al saldo effettivo e
spese di soccombenza quantificate in ulteriori 3.500 euro, oltre spese generali forfettarie al 15%, IVA e CPA come per legge. Per un totale di oltre 10 mila euro.

Marcello Pacifico, presidente nazionale Anief e segretario confederale Cisal, ha ricordato che “il problema della mancanza di ore di sostegno è presente in tutte le
nostre scuole. Poiché abbiamo oltre 8 mila istituti autonomi, cui fanno capo più di 40 mila plessi, e siamo convinti che vi siano almeno un paio di casi a scuola,
siamo convinti che almeno un alunno disabile ogni tre, si trova in una condizione di questo genere: stiamo parlando di 80 mila allievi, che chiedono solo di
espletare il loro diritto allo studio. Eppure, la sentenza della Corte Costituzionale n. 80/2010 ha con certezza escluso che esigenze di bilancio e di
razionalizzazione delle risorse, benché pubbliche, possano giustificare la limitazione, se non la negazione, di un diritto fondamentale quale è quello della
formazione degli alunni con disabilità”.

È in quest’ottica distorta che va inquadrata la decisione di mantenere in vita i posti in deroga sul sostegno, che per far risparmiare lo Stato sui mesi estivi e sugli
scatti di anzianità, oltre che sulle ricostruzioni di carriera, ogni anno porta le metà dei docenti di sostegno a cambiare alunno, in barba alle più elementari regole di
buon senso e alla tanto dichiarata continuità didattica. Ed è anche per questo che i tribunali ordinari riconoscono la lesione di diritti fondamentali degli alunni
disabili e anche i tribunali amministrativi condannano l'amministrazione, come ha fatto il TAR Lazio attraverso un provvedimento monocratico emanato in tempi
record proprio ieri, provvedendo senza riserve a sanare le illegittimità e ad imporre all'Amministrazione “il sostegno didattico per un numero di ore adeguato alla
patologia dell'alunna, ovvero la copertura totale delle ore di sostegno”.

“La nostra iniziativa a sostegno degli alunni e delle famiglie vessate, che affrontano ogni giorno difficoltà di ogni genere per l'integrazione dei propri figli a scuola, è
stata promossa proprio per ribadire, anche attraverso azioni legali mirate, che in Italia ci sono anche delle norme approvate proprio per garantire integrazione e
sostegno agli studenti con disabilità. La cui rivendicazione, anche dinanzi al giudice, va a costituire - conclude Pacifico - concreta attuazione del fondamentale
principio di uguaglianza sostanziale stabilito dall’articolo 3 della Costituzione italiana”.

Anief ricorda che l'indirizzo sostegno@anief.net è a disposizione di tutte le famiglie, dei docenti e dei dirigenti che necessitano di un intervento
risolutore, al fine di ottenere per ogni alunno il corretto apporto di ore di sostegno prescritto dalla Programmazione Educativa Individualizzata, nel
pieno rispetto della normativa e dei diritti degli alunni disabili.

 

 

 

PER APPROFONDIMENTI:

 

Ministro annuncia corso di specializzazione per insegnanti di sostegno. Ma in 10 mila restano a casa

Flop sostegno disabili, in ruolo solo il 10% dei posti programmati e le supplenze salgono a 60mila: in Campania è emergenza

Docenti di sostegno, per Bussetti non sono tappabuchi. Anief: belle parole, ma perché non fa nulla per assumere 20 mila specializzati ed evitare che le immissioni
in ruolo vadano a vuoto?

SOSTEGNO – Non un’ora in meno: Anief invita le famiglie, i docenti e i dirigenti scolastici a segnalare ogni mancata tutela dei diritti degli stessi alunni

Disastro sostegno, 10 mila posti scoperti al Nord: la mancata apertura delle GaE continua a colpire

Sostegno, in Sicilia è boom di alunni disabili: negli ultimi 5 anni +5 mila, ma il numero dei docenti di sostegno non si adegua

Nuovo anno, vecchie tare. Il presidente Anief Marcello Pacifico interviene su Rai Radio 1 a Tutti in classe: reclutamento, organici, sostegno, precariato i nodi da
sciogliere

Docenti di sostegno, al via il balletto dei supplenti: 1 alunno su 2 costretto a cambiare insegnante

Il sostegno ai disabili non va, il paradosso italiano denunciato dal presidente Anief in diretta Rai Radio Uno: abbiamo 20 mila docenti in naftalina
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IL CONSIGLIO COMUNALE APPROVA LA MOZIONE PER “UN LOTTO UNICO PER
IL TRASPORTO PUBBLICO LOCALE”

 stampa

18/10/2018
All’unanimità, con 34 voti a favore, il consiglio comunale ha approvato questa sera la mozione “Un lotto unico per il
trasporto pubblico locale a Verona”, presentata dal capogruppo di Sinistra in Comune Michele Bertucco. Il documento
chiede al sindaco e alla giunta di “intervenire presso l’Ente di Governo (Provincia) per garantire che la procedura di
gara aperta per l’affidamento del trasporto pubblico locale sia effettuata su un unico lotto territoriale ottimale ed
omogeneo”.
 
“Stiamo parlando di un servizio fondamentale per la città e per la provincia, sotto il profilo sociale ed economico – ha
detto Bertucco -. Negli anni abbiamo visto una crescita dell’uso degli autobus, si è passati dai 9 milioni di biglietti e 22
milioni di abbonamenti venduti nel 2006 ai 9 milioni di biglietti e 38 milioni di abbonamenti del 2017. A questo va
aggiunto l’extraurbano che ha avuto un aumento anch’esso. Comune e Provincia avevano individuato la necessità di
andare a gara aperta su bacino unico, lasciando perdere l’affidamento in-house per non rischiare di rimetterci posti di
lavoro. Poi invece è cambiato tutto, nel 2017 il consiglio della Provincia di Verona ha deliberato per la configurazione in
due lotti della gara, mentre nelle altre province del veneto si è decisa la procedura di gara aperta su bacino unico
provinciale. Pertanto ora il Consiglio comunale ha il dovere di esprimersi in merito a quanto sta succedendo. Il rischio
vero per Verona è che con l’arrivo del filobus si registrino pesanti ricadute sia in termini di qualità del servizio che
occupazionali, vista l’attuale configurazione a due lotti, che potrebbe diventare a tre, con una conseguente
frammentazione del servizio”.
 
“Partiamo dal fatto che i cittadini, con la realizzazione del filobus, dovranno avere un trasporto pubblico efficiente ed
efficace – ha spiegato l’assessore alla Viabilità Luca Zanotto -, ecco perché l’inserimento di questa importante
infrastruttura, nell’ambito della gara per il Trasporto pubblico locale, merita una riflessione accurata e la soluzione di
alcune problematiche. Le criticità che sono state rilevate, per lo più riguardanti il carico e la capacità dei mezzi e gli
snodi di interscambio tra bus e sistema filoviario, per il collegamento dei quartieri, dovranno essere risolte quanto
prima. Queste problematiche devono essere affrontate con le dovute responsabilità proprio perché non dobbiamo e
vogliamo creare disagi per la nostra utenza e per i cittadini che utilizzano il trasporto pubblico locale, ma anzi, la città di
Verona dovrà avere un servizio migliore, potenziato e, di certo, non frazionato”.

E’ seguito il dibattito, durante il quale sono intervenuti i consiglieri Stefano Vallani/Pd, Andrea Velardi/Forza Italia, Marco
Zandomeneghi/Verona domani, 
Mauro Bonato/Lega, Tommaso Ferrari/Verona Civica, Marta Vanzetto/M5S, Flavio Tosi/lista Tosi. Nel corso del dibattito
sono intervenuti anche Matteo Pressi consigliere delegato ai Trasporti della Provincia, Mario Lumastro della
Federazione Italiana Lavoratori Trasporti della Cgil e Stefano Ferrari della Faisa Cisal. Accolto dal proponente
Bertucco, e approvato dall’aula con 34 voti a favore, l’ordine del giorno presentato dal capogruppo Vanzetto, che invita
l’amministrazione comunale ad inoltrare all’Authority competente i rilievi emersi dal frazionamento del bando, affinché
si esprima in merito alla gara a lotto unico.
 
Il Consiglio comunale ha approvato, con 20 voti a favore e 6 astenuti, alcune variazioni al bilancio di previsione per
l’esercizio finanziario 2018/2020.
Il documento registra le seguenti maggiori entrate: 910 mila euro per i servizi sociali derivanti da contributi regionali
per la cura domiciliare; 300 mila euro da Fondazione Cariverona per il contrasto alla povertà giovanile; 200 mila euro
da contributi regionali per il servizio di trasporto pubblico; 1 milione e mezzo di euro derivanti dalla contabilizzazione
della concessione ad uso gratuito dell’anfiteatro a Fondazione Arena; 210 mila euro per nuove forestazioni, da
utilizzare per l’iniziativa “Un albero per ogni nato”; 65 mila euro dal Ministero dell’Interno per controlli antidroga nei
pressi delle scuole; 2 mila e 500 euro derivanti dal bando europeo in materia di pianificazione della mobilità urbana
sostenibile; oltre ad alcune variazioni tra capitoli di spesa che non comportano però modifiche ai totali di spesa.
 
Approvate cinque mozioni. Sono stati 28 i voti a favore per la mozione che chiede la partecipazione al bando
ministeriale per la realizzazione di attraversamenti semaforici adeguati alle esigenze dei non vedenti (primo firmatario
Anna Grassi/Lega). Con 29 voti a favore, approvata la mozione che chiede all’amministrazione di adottare tutte le
misure necessarie per evitare l’aggravamento del traffico nella zona sud della città, nell’ambito di un possibile nuovo
insediamento logistico all’ex scalo merci di Porta Nuova (primi firmatari Paolo Rossi/Verona domani e Laura
Bocchi/Lega). Con 28 voti a favore, approvata la mozione per promuovere la verifica sismica degli edifici scolastici di
Verona, predisponendo le schede sulla vulnerabilità delle strutture con un’alta affluenza di pubblico, pianificando
interventi manutentivi (prima firmataria Marta Vanzetto/M5s). Con 23 voti a favore, approvata la mozione per la
valorizzazione delle vile liberty del quartiere di Borgo Trento e di Ponte Garibaldi, inserendo nel circuito turistico
cittadino un itinerario apposito (Paola Bressan/Battiti per Verona). Con 26 voti favorevoli e 3 astenuti, approvata anche
la mozione che invita l’amministrazione ad attivarsi con Amia per l’adozione di alcuni provvedimenti antidegrado,
riguardanti il deposito di rifiuti ingombranti e di sacchetti fuori dai cassonetti e la divulgazione delle regole in vigore
(primo firmatario Paolo Rossi/Verona domani).
 
Nel corso della serata la consigliera Paola Bressan ha comunicato che il nuovo capogruppo della lista civica Battiti
per Verona è il consigliere Daniele Perbellini.
 
Ad inizio seduta, il Consiglio comunale ha commemorato Ambrogio Stirelli, consigliere del gruppo Democrazia
cristiana ed assessore dal 1964 al 1980, deceduto l’8 ottobre scorso.
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COMUNE

Sindacati divisi sul "Salva-Messina", il 31 Uil e
Cgil in piazza per una manifestazione
di Sebastiano Caspanello — 18 Ottobre 2018

Continua a essere spaccato il fronte sindacale sul “Salva Messina”. Mentre oggi il

sindaco Cateno De Luca incontra i firmatari del verbale di concertazione siglato

venerdì scorso, Cisl e Cisal, le organizzazioni che invece hanno detto no, Uil e Cgil,

in una riunione unitaria hanno deciso di organizzare una manifestazione

cittadina.

“Una grande manifestazione cittadina - spiegano - per contrastare il piano

“Ammazza Messina” di De Luca e per difendere il mondo del lavoro e i lavoratori

comunali, delle partecipate e dei servizi sociali, nonché per evitare l’affossamento

e la privatizzazione dei servizi cittadini. Mobilitiamoci tutti per dare un futuro a

Messina e ai suoi cittadini”.

La manifestazione si terrà mercoledì 31
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ottobre in piazza Unione Europea. Questa domenica, invece, nella stessa piazza, ai

piedi di Palazzo Zanca, De Luca spiegherà le sue ragioni in un comizio.

© Riproduzione riservata
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Cisal Metalmeccanici, Giovanni Centrella
nominato coordinatore nazionale della categoria
Il sindacalista: "Orgoglioso e onorato di portare avanti il lavoro fin qui
fatto"

Roma –  “Nel corso della prima riunione organizzativa della

Federazione dei Metalmeccanici, che ha portato alla

formazione di una nuova segreteria e all’individuazione di

specifici coordinamenti per i diversi comparti, dall’automotive

al la siderurgia, Giovanni Centrel la è stato nominato

coordinatore nazionale della categoria”.

Lo riferisce in una nota la segreteria nazionale Cisal

Metalmeccanici, spiegando che “i l rinnovamento della

Federazione si è reso necessario per potenziare l’attività

sindacale nei  luoghi di  lavoro e migl iorare l ’assetto

organizzativo al fine di rispondere in maniera sempre più efficiente alle specifiche esigenze dei lavoratori dei

diversi settori”.

Centrella ringrazia il commissario Cisal Metalmeccanici, Fulvio De Gregorio, e tutti i membri della segreteria

nazionale per la fiducia riposta in lui e si dice “orgoglioso ed onorato di portare avanti il lavoro fin qui fatto per

dare nuovo slancio all’attività sindacale” impegnandosi a dare il proprio contributo per “rafforzare la

Federazione, soprattutto nei territori, dove si declina  prioritariamente l’attività sindacale, in modo da farla

arrivare pronta alle prossime elezioni Rsu”.

Source: www.irpinia24.it
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Santa Maria Novella, nello stretto della Tramvia:
chieste correzioni alle modifiche

Prima / Cronaca / Santa Maria Novella, nello stretto della Tramvia: chieste correzioni alle modifiche

   giovedì 18 ottobre 2018 ore 15:44 | Cronaca Mi piace 6 Condividi Tweet

Il nodo Stazione SMN - Unità permane critico, sarebbero ancora troppi i mezzi che transitano attorno al
Capolinea della Linea 2 della Tramvia e la viabilità presenta restringimenti nei quali i mezzi pubblici hanno
difficoltà a fare manovra. 

La RSU di Ataf interviene sul nuovo assetto della viabilità e chiede di rivedere la fermata di via Panzani e la
segnaletica orizzontale di via Cerretani in direzione Stazione. 

Le novità, anticipate nei giorni scorsi, sono scattate questa mattina e l'assessore Stefano Giorgetti aveva
spiegato che sarebbe stato effettuato un monitoraggio costante per intervenire con delle correzioni. 

Massimo Milli vice segretario Faisa Cisal e membro RSU commenta: "Fermo restando la mia personale
condivisione in merito a tali modifiche in zona Stazione-Unita', permangono alcune perplessità come appunto
la millimetrica e pericolosa manovra nell'effettuare quel preciso transito. Per il resto insisto nell'affermare che
servono misure forti da attuare in zona, quali appunto: un provvedimento vero e risolutivo di ZTL per il fine
settimana ed una forte limitazione dei mezzi privati nell'intera area interessata". 

Scattano le novità per la
viabilità attorno alla Tramvia
ed immediate arrivano le
critiche
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SERVIZI CONSULENZA  FAQ DI PIZZO  ASSICURATI  FORUM  CALENDARIO SCOLASTICO

SPECIALI Speciale supplenze  Riforma sostegno  Concorso Infanzia Primaria  Concorso dirigenti  24 CFU

Tweet

Sostegno, Anief: scuola attribuisce meno ore e tribunale
impone risarcimento 10mila euro
di redazione

Comunicato Anief – In poco più di dieci anni, gli
alunni con disabilità sono raddoppiati, passando
da 180mila a 255 mila. Peccato che la risposta
dello Stato sia stata inadeguata: ogni inizio
d’anno scolastico, tutti gli uf ci preposti fanno a
gara per assegnare alle scuole un numero di ore
settimanali sensibilmente inferiore a quello

richiesto a seguito delle diagnosi realizzate da medici specialisti del servizio sanitario
pubblico, dell’esame del Gruppo di lavoro per l’inclusione e confermate dai docenti.
Così, i dirigenti scolastici sono costretti a fare i salti mortali per limitare i danni,
dividendo il “pacchetto” di ore accordato tra gli alunni disabili presenti nel proprio
istituto e applicando una regola proporzionale per difetto. Scontentando tutti.

Per chi non vuole soccombere dinanzi a questa palese ingiustizia, non rimane che
ricorrere al giudice: questi non potrà che dare ragione alla famiglia dell’alunno
disabile, condannando l’amministrazione pubblica anche con risarcimenti
consistenti. Come accaduto proprio ieri a Roma con il TAR del Lazio che emana un
provvedimento monocratico d’urgenza in cui impone al Ministero l’attribuzione
immediata delle ore di sostegno “per un numero di ore adeguato alla patologia
dell’alunna, ovvero la copertura totale delle ore di sostegno”. Ma anche i tribunali
ordinari sono dello stesso avviso, è il caso avvenuto nei giorni scorsi a Velletri, dove il
tribunale ha reputato la triade Miur, Usr e Ambito territoriale, responsabili dalla
mancata assegnazione ad un alunno portatore di disabilità grave, del dimezzamento
delle 25 ore settimanali indicate dalla struttura medico-pedagogica statale: pesante
anche il risarcimento danni.

Perché l’amministrazione scolastica deve ridimensionare l’apporto di ore di sostegno
nonostante la diagnosi di grave disabilità del bambino redatta da medici specialisti
del servizio sanitario pubblico? Perché lo stesso uf cio scolastico deve dimezzare le

Giovedì, 18 Ottobre 2018     
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ore di sostegno richieste dalla scuola, attraverso il Gruppo di lavoro per l’inclusione
con il Piano Educativo Individualizzato e ribadite dai docenti specializzati che
operano ogni giorno con l’alunno, oltre che avallate dal Consiglio di Classe? È una
domanda che si fanno in Italia tantissimi insegnanti, dirigenti scolastici e famiglie,
perché queste ingerenze, attuate sulla pelle degli alunni più deboli, con l’aumento
degli iscritti “certi cati”, sono ormai all’ordine del giorno.

Ne sa qualcosa il sindacato Anief, che ogni anno con l’iniziativa “Sostegno, non
un’ora di meno!” si trova a patrocinare un numero di casi molto più alto dell’anno
precedente. L’incremento di situazioni gravi (nel 2006 gli alunni disabili certi cati
erano 180 mila, mentre oggi sono circa 255 mila), da inquadrare a scuola con il
massimo delle ore previste dalla legge vigente (25 all’infanzia, 24 alla primaria e 18
nella secondaria) probabilmente è da arrecare alla crescita esponenziale degli alunni
disabili “certi cati” a cui non corrisponde una risposta adeguata da parte degli uf ci
scolastici preposti che si ostinano ad autorizzare alle scuole “pacchetti” di ore
palesemente inferiori ai necessari e costringendo i dirigenti scolastici a dividerli tra i
gli alunni disabili presenti nell’istituto, applicando una regola proporzionale per
difetto. Scontentando, in tal modo, praticamente tutti.

A quel punto, quasi sempre, prende il via l’interessamento delle famiglie presso
l’amministrazione scolastica superiore, dove però si alza sistematicamente un muro
per via dei  nanziamenti inadeguati, concessi dal Miur via Mef, con cui a loro volta i
dirigenti dello Stato devono fare i conti. Per chi non vuole soccombere dinanzi a
questa palese ingiustizia, non rimane che ricorrere in tribunale. Dove il giudice non
può che dare ragione alla famiglia dell’alunno disabile, condannando
l’amministrazione pubblica non solo alla somministrazione delle ore negate, ma
anche a cifre risarcitorie sempre più spesso non trascurabili.

Come è accaduto a Velletri, in provincia di Roma, dove – grazie all’iniziativa Anief
“Sostegno, non un’ora di meno!” – il tribunale ha reputato la triade Miur, Uf cio
scolastico regionale e Ambito territoriale responsabili dalla mancata assegnazione ad
un alunno portatore di disabilità grave del monte ore massimo possibile, attraverso
l’assegnazione del docente di sostegno con il rapporto 1:1. La somma risarcitoria è
scattata perché, secondo i giudici, le istituzioni scolastiche hanno palesemente
discriminato e limitato il diritto all’istruzione dell’alunno affetto da grave disabilità
attribuendogli un numero di ore dimezzato rispetto a quelle necessarie. Per tali
motivi, dal momento che il Programma educativo individualizzato deve ritenersi
valido per l’intero ciclo scolastico in corso, è stato dato ordine di “cessare
immediatamente la condotta discriminatoria e garantire al minore, anche per il
futuro, il numero completo di ore di insegnamento di sostegno settimanali pari a 25”.

Per il tribunale laziale, quindi, “tenuto conto delle esigenze formative e di sostegno
rilevate dalla stessa amministrazione in ragione della tipologia e del grado di
disabilità dell’alunno e della notevole discrepanza tra ore di sostegno individuate nel
PEI e ore concretamente garantite, pari esattamente alla metà, si può sicuramente
presumere che il bambino abbia subito un rilevante pregiudizio nella sua formazione
ed istruzione, risultando frustrate le sue legittime esigenze di accrescimento, di
apprendimento, di integrazione ed inserimento scolastico”.

Condannate, pertanto, tutte le Amministrazioni convenute: MIUR, ATP Roma, USR
Lazio ed Istituto Comprensivo cui il Tribunale di Velletri ordina, “ciascuna per quanto
di sua spettanza, la cessazione della condotta discriminatoria posta in essere e la
conseguente attribuzione in favore dell’alunno di un insegnante di sostegno per n. 25
ore settimanali (rapporto 1 a 1)” oltre al risarcimento del danno liquidato in
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18 ottobre 2018 - 15:33 - redazione

Argomenti: anief

complessivi 5mila euro, con interessi legali  no al saldo effettivo e spese di
soccombenza quanti cate in ulteriori 3.500 euro, oltre spese generali forfettarie al
15%, IVA e CPA come per legge. Per un totale di oltre 10 mila euro.

Marcello Paci co, presidente nazionale Anief e segretario confederale Cisal, ha
ricordato che “il problema della mancanza di ore di sostegno è presente in tutte le
nostre scuole. Poiché abbiamo oltre 8 mila istituti autonomi, cui fanno capo più di 40
mila plessi, e siamo convinti che vi siano almeno un paio di casi a scuola, siamo
convinti che almeno un alunno disabile ogni tre, si trova in una condizione di questo
genere: stiamo parlando di 80 mila allievi, che chiedono solo di espletare il loro
diritto allo studio. Eppure, la sentenza della Corte Costituzionale n. 80/2010 ha con
certezza escluso che esigenze di bilancio e di razionalizzazione delle risorse, benché
pubbliche, possano giusti care la limitazione, se non la negazione, di un diritto
fondamentale quale è quello della formazione degli alunni con disabilità”.

È in quest’ottica distorta che va inquadrata la decisione di mantenere in vita i posti in
deroga sul sostegno, che per far risparmiare lo Stato sui mesi estivi e sugli scatti di
anzianità, oltre che sulle ricostruzioni di carriera, ogni anno porta le metà dei docenti
di sostegno a cambiare alunno, in barba alle più elementari regole di buon senso e
alla tanto dichiarata continuità didattica. Ed è anche per questo che i tribunali
ordinari riconoscono la lesione di diritti fondamentali degli alunni disabili e anche i
tribunali amministrativi condannano l’amministrazione, come ha fatto il TAR Lazio
attraverso un provvedimento monocratico emanato in tempi record proprio ieri,
provvedendo senza riserve a sanare le illegittimità e ad imporre all’Amministrazione
“il sostegno didattico per un numero di ore adeguato alla patologia dell’alunna,
ovvero la copertura totale delle ore di sostegno”.

“La nostra iniziativa a sostegno degli alunni e delle famiglie vessate, che affrontano
ogni giorno dif coltà di ogni genere per l’integrazione dei propri  gli a scuola, è stata
promossa proprio per ribadire, anche attraverso azioni legali mirate, che in Italia ci
sono anche delle norme approvate proprio per garantire integrazione e sostegno agli
studenti con disabilità. La cui rivendicazione, anche dinanzi al giudice, va a costituire
– conclude Paci co – concreta attuazione del fondamentale principio di uguaglianza
sostanziale stabilito dall’articolo 3 della Costituzione italiana”.

Anief ricorda che l’indirizzo sostegno@anief.net è a disposizione di tutte le famiglie,
dei docenti e dei dirigenti che necessitano di un intervento risolutore, al  ne di
ottenere per ogni alunno il corretto apporto di ore di sostegno prescritto dalla
Programmazione Educativa Individualizzata, nel pieno rispetto della normativa e dei
diritti degli alunni disabili.
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Cisal Metalmeccanici,Centrella il nuovo
coordinatore nazionale
Sacco: rilancia il settore, sostieni il Mezzogiorno

Condividi       giovedì 18 ottobre 2018 alle 18.42

“Auguri di buon lavoro all’amico Giovanni Centrella, eletto coordinatore nazionale della
Cisal metalmeccanici” . E' l'augurio diffuso a mezzo stampa da Fausto Sacco
responsabile politico organizzativo regionale di Rivoluzione Cristiana e responsabile
provinciale di Democrazia Cristiana.

"Il settore metalmeccanico in Italia rappresenta un indotto importante per l’economia
nazionale, ma i sindacati più volte non hanno saputo essere i punto di riferimenti
importanti per i lavoratori e per un confronto con le aziende. Il sindacato in genere
per il lavoratore è stata una grande vittoria di libertà e democrazia ma gli stessi non
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sempre hanno saputo far prevalere il bene comune. Sono convinto che Giovanni
Centrella saprà rilanciare l’attività sindacale della Cisal ma ancor meglio saprà
portare una ventata di novità nel settore metalmeccanico nazionale. Centrella da
avellinese, già da domani, credo che debba farsi carico di aprire una trattativa seria
con il governo sul futuro della FCA di Pratola Serra per il rilancio di uno stabilimento
d’eccellenza nel mezzogiorno d’Italia. Noi democratici cristiani della Campania siamo
orgogliosi e contenti di sapere che a capo di un sindacato nazionale come la Cisal
metalmeccanici ci sia una persona capace e competente come Giovanni Centrella -
conclude nella nota Sacco -.
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