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FATTI AVVENUTI A NOLI. ORA INSEGNA A CALICE. SU FACEBOOK LA PREOCCUPAZIONE DI ALCUNE MAMME

Maestracondannatatornaascuola
Il tribunale aveva inflitto alla docente otto mesi per maltrattamenti
IL CASO
SILVIA ANDREETTO

CALICE. È tornata a scuola Rosemma Testa, la maestra dei maltrattamenti a Noli. Insegna nella scuola
dell’infanzia di Calice Ligure, paese
dell’immediato entroterra finalese.
La notizia si è diffusa a seguito di un
incessante tam tam, scatenato su facebook, da alcune mamme dei bimbi
diCaliceLigure, aseguitodelverdetto di condanna a otto mesi di reclusione con la sospensione condizionale della pena, inflitta i primi giorni
dinovembredalTribunalediSavona
e ha sollevato un certo subbuglio in
paese. Inizialmente i genitori avevano pensato a un caso di omonimia,
ma poi quando è stato confermato
che la maestra in questione era la
stessadeimaltrattamentiaibambini
della scuola di Noli, le mamme hanno voluto vederci chiaro. E dopo essersi consultate tra loro, hanno chiesto un incontro con il sindaco Salvatore Paonessa e parte dell’amministrazione comunale che si è tenuto
neigiorniscorsiinComune.Esebbene proprio in quell’incontro sarebbe
emerso che la maggioranza delle
mammesonosoddisfattedell’operatodellamaestra,restailfattocheuna
decina di bambini da qualche tempo
non vorrebbero più andare a scuola.
Una situazione che, in prima battuta, ha insospettito e preoccupato
alcune mamme ma che, durante l’incontro con il sindaco, avrebbe trovato una spiegazione dovuta essenzialmentealfattochesitrattadibambini
che non si sarebbero ancora abituati
airitmidellascuolamaterna.Ritmie
regolechenonsonofacilidarispettare per i piccoli. Pertanto i genitori si
sarebbero detti intenzionati comunque ad insistere nel fargli frequenta-

L’articolo di spalla del Secolo XIX
che uscì il 12 giugno del 2013 raccontava le accuse nei confronti
della maestra allora a Noli

relascuolavistoche,comunque,non
avrebberonulladaobiettareneiconfronti della maestra in questione.
EmentreilProvveditoreagliStudi
Franca Rambaldi sta approfondendolaquestione,nonessendoneassolutamente a conoscenza, la dirigente
dell’Istituto Comprensivo Finalese,
CarmenVetronehafattosapere,tramiteunasuacollaboratrice,chesista
occupando direttamente del caso. E
in effetti, a quanto pare, dopo la riunione dei genitori con il sindaco e la
richiestadiunincontro,avanzatadal

IL SINDACO PAONESSA

«Abbiamo chiesto
un incontro con
la dirigente in modo
da chiarire eventuali
dubbi dei genitori»

primo cittadino, avrebbe già provvedutoafaraffiancarelamaestraTesta
da un’altra insegnante.
La direttrice Vetrone, sempre
molto riservata e assolutamente restia a rilasciare dichiarazioni agli organi di stampa, sembra però aver
preso subito di petto la situazione.
Anche se in effetti, a oggi, non c’è alcuna lamentela da parte delle famiglie degli alunni della scuola materna, al di là dell’amarezza per aver saputoinmanieraindirettachelamaestra Rosemma Testa, che insegna
alla scuola di Calice Ligure, era proprio quella condannata poco più di
un mese fa dal Tribunale di Savona
per maltrattamenti alla scuola Deferrari di Noli. Intanto, su richiesta
scritta del sindaco Paonessa, dopo la
riunione con le mamme di qualche
giornofa,èstatoconvocatoperlunedì15dicembre,inComune,unnuovo
incontro al quale sarà appunto presenteladirigenteVetrone.«Aparteil
fattochelamaggiorpartedellemamme è soddisfatta della maestra Testa La scuola di Calice Ligure dove insegna la maestra Testa
- dice il sindaco Paonessa - e non ha
nulla da obiettare sul suo modo dell’insegnante di relazionarsi con i EPISODI TRA IL 2008 E IL 2010
bambini, ho incontrato una delegazione di genitori che hanno chiesto
di incontrare l’amministrazione do- LE TELECAMERE ALL’INTERNO DELL’ASILO
po essere venute a conoscenza della
presenza della maestra Testa nella FECERO SCATTARE L’INCHIESTA GIUDIZIARIA
Bonagura, ha ottenuto anche nuscuola di Calice. Abbiamo pertanto ••• CALICE LIGURE. I maltrattachiesto un incontro con la dirigente menti verso alcuni allievi, contestati merose testimonianze favorevoli
scolastica, in modo da poter chiarire alla maestra Rosemma Testa, risal- sia del personale della scuola che di
eventuali dubbi. Ma, ad oggi, tengo a gono agli anni 2008-2010, quando alcuni genitori chiamati a testimoprecisare che nessuno si è lamentato insegnava all’asilo “Defferari” a No- niare. Ma l’accusa ha anche mostrato la riproduzione delle videoregidi nulla. E se è vero che ci sono alcuni li. Alcuni vennero ripresi anche da
bambini che non vogliono andare a micro camere, installate dai carabi- strazioni, effettuate all’interno delscuola è dovuto essenzialmente al nieri all’interno della scuola e fece- l’asilo di Noli, che mostrerebbero il
fatto che non sono abituati ad andar- ro scattare un’inchiesta giudiziaria comportamento violento della maestra. Lo scorso 4 novembre, è
ci e pertanto fanno un po’ di capric- che portò al licenziamento della
ci». Ed aggiunge: «L’incontro con la maestra. Ne scaturì una causa di la- scattata la condanna del Tribunale
di Savona a otto mesi di reclusione
dirigente scolastica vuole essere un voro che portò al risarcimento dei
modo per dare la possibilità alle danni ai responsabili della struttura con la sospensione condizionale
mamme di chiarire eventuali dubbi da parte della maestra. L’insegnan- della pena.
te, difesa dall’avvocato Dominique S. AN.
nel caso ne rimanessero».
© RIPRODUZIONE RISERVATA

GESTITA DA ATA

Differenziata,
aBorghetto
partelaraccolta
diprossimità
“Rivoluzione verde”invistaaBorghetto.Dopoilcontroverso ingresso in Ata (la società
pubblica specializzata nello smaltimento dei rifiuti) e il conferimento
“in house” all’azienda del servizio di
nettezzaurbana,l’amministrazione
di Gianni Gandolfo e i tecnici sono
ora al lavoro per mettere a regime il
nuovo sistema. «Attualmente la
percentuale di differenziata a Borghetto è circa il 30 per cento – fanno
sapere dal Comune – Una quota
moltobassaedistantedallimiteminimo di legge del 65 per cento. Per
effettuare un vero cambio di passo
erainevitabileunarivoluzione.Ilsistema studiato dall’amministrazioneedaAtarenderàlaraccoltadomiciliare più capillare e permetterà di
intercettare e di inserire nel processo di riciclaggio più materiale. Ciò
consentirà di ridurre la quantità di
rifiuti conferita in discarica e di migliorare la qualità del servizio offerto ai cittadini».
Andando nel dettaglio, le attuali
isole ecologiche saranno soppiantate dalla raccolta di prossimità (o
spinta): ogni condominio verrà dotato di un bidoncino per ciascuna tipologia di rifiuto, cioè organico vetroelattine,plastica,cartaecartone
e secco residuo. Per l’organico verranno forniti appositi sacchetti biodegradabili che saranno disponibili
inconfezionidaventipezziciascuna
presso l'area ecologica di via Po e
all'ufficio di Ata. I borghettini potranno utilizzare anche sacchetti
acquistati autonomamente, ma a
condizione che siano compostabili.
Perapprofondireilnuovosistemadi
raccolta dei rifiuti urbani, per conoscere le modalità e le tempistiche
della nuova raccolta, i cittadini potrannopartecipareagliincontrinell’exsalaconsiliarediPalazzoPietracaprina mercoledì 17 dicembre e lunedì 22 dicembre alle 20.30 e anche
martedì 30 dicembre alle 15.30.
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