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

Maestracondannatatornaascuola
Il tribunaleaveva inflittoalladocenteottomesipermaltrattamenti

SILVIAANDREETTO

CALICE. È tornata a scuola Rosem-
ma Testa, la maestra dei maltratta-
menti 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 fa-
cebook, da alcunemammedei bimbi
diCaliceLigure, aseguitodelverdet-
to di condanna a otto mesi di reclu-
sione con la sospensione condizio-
naledellapena, inflitta i primigiorni
dinovembredalTribunalediSavona
e ha sollevato un certo subbuglio in
paese. Inizialmente i genitori aveva-
no 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 han-
no voluto vederci chiaro. E dopo es-
sersi consultate tra loro,hannochie-
sto un incontro con il sindaco Salva-
tore Paonessa e parte dell’ammini-
strazione comunale che si è tenuto
neigiorniscorsiinComune.Esebbe-
ne proprio in quell’incontro sarebbe
emerso che la maggioranza delle
mammesonosoddisfattedell’opera-
todellamaestra,restail fattocheuna
decina di bambini da qualche tempo
non vorrebbero più andare a scuola.
Una situazione che, in prima bat-

tuta, ha insospettito e preoccupato
alcunemammemache,durante l’in-
contro con il sindaco, avrebbe trova-
tounaspiegazionedovutaessenzial-
mentealfattochesitrattadibambini
chenon si sarebbero ancora abituati
airitmidellascuolamaterna.Ritmie
regolechenonsonofacilidarispetta-
re per i piccoli. Pertanto i genitori si
sarebberodetti intenzionaticomun-
que ad insisterenel fargli frequenta-

relascuolavistoche,comunque,non
avrebberonulladaobiettareneicon-
fronti dellamaestra in questione.
EmentreilProvveditoreagliStudi

Franca Rambaldi sta approfonden-
dolaquestione,nonessendoneasso-
lutamenteaconoscenza, ladirigente
dell’Istituto Comprensivo Finalese,
CarmenVetronehafattosapere, tra-
miteunasuacollaboratrice,chesista
occupando direttamente del caso. E
in effetti, a quanto pare, dopo la riu-
nione dei genitori con il sindaco e la
richiestadiunincontro,avanzatadal

primocittadino, avrebbegiàprovve-
dutoafaraffiancarelamaestraTesta
da un’altra insegnante.
La direttrice Vetrone, sempre

molto riservata e assolutamente re-
stia a rilasciare dichiarazioni agli or-
gani di stampa, sembra però aver
preso subito di petto la situazione.
Anche se in effetti, a oggi, non c’è al-
cuna lamentela da parte delle fami-
glie degli alunni della scuola mater-
na, al di là dell’amarezza per aver sa-
putoinmanieraindirettachelamae-
stra Rosemma Testa, che insegna
alla scuola di Calice Ligure, era pro-
prio quella condannata poco più di
un mese fa dal Tribunale di Savona
per maltrattamenti alla scuola De-
ferrari di Noli. Intanto, su richiesta
scritta del sindacoPaonessa, dopo la
riunione con le mamme di qualche
giornofa,èstatoconvocatoper lune-
dì15dicembre, inComune,unnuovo
incontro al quale sarà appunto pre-
senteladirigenteVetrone.«Aparteil
fattochelamaggiorpartedellemam-
meè soddisfatta dellamaestraTesta
- dice il sindaco Paonessa - e non ha
nulla da obiettare sul suomodo del-
l’insegnante di relazionarsi con i
bambini, ho incontrato una delega-
zione di genitori che hanno chiesto
di incontrare l’amministrazione do-
po essere venute a conoscenza della
presenza della maestra Testa nella
scuola di Calice. Abbiamo pertanto
chiesto un incontro con la dirigente
scolastica, inmododa poter chiarire
eventuali dubbi.Ma, ad oggi, tengo a
precisarechenessunosiè lamentato
dinulla.Eseèverochecisonoalcuni
bambini che non vogliono andare a
scuola è dovuto essenzialmente al
fattochenonsonoabituatiadandar-
ci e pertanto fanno un po’ di capric-
ci». Ed aggiunge: «L’incontro con la
dirigente scolastica vuole essere un
modo per dare la possibilità alle
mamme di chiarire eventuali dubbi
nel caso ne rimanessero».
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La scuola di Calice Ligure dove insegna lamaestra Testa

L’articolo di spalla del Secolo XIX
che uscì il 12 giugnodel 2013 rac-
contava le accuse nei confronti
dellamaestra allora aNoli

IL CASO

IL SINDACOPAONESSA
«Abbiamo chiesto
un incontro con

la dirigente inmodo
da chiarire eventuali
dubbi dei genitori»

EPISODI TRA IL 2008 E IL 2010

LETELECAMEREALL’INTERNODELL’ASILO
FECEROSCATTAREL’INCHIESTAGIUDIZIARIA
••• CALICE LIGURE. I maltratta-
menti verso alcuni allievi, contestati
allamaestra Rosemma Testa, risal-
gono agli anni 2008-2010, quando
insegnava all’asilo “Defferari” a No-
li. Alcuni vennero ripresi anche da
micro camere, installate dai carabi-
nieri all’interno della scuola e fece-
ro scattare un’inchiesta giudiziaria
che portò al licenziamento della
maestra. Ne scaturì una causa di la-
voro che portò al risarcimento dei
danni ai responsabili della struttura
da parte dellamaestra. L’insegnan-
te, difesa dall’avvocato Dominique

Bonagura, ha ottenuto anche nu-
merose testimonianze favorevoli
sia del personale della scuola che di
alcuni genitori chiamati a testimo-
niare. Ma l’accusa ha anchemostra-
to la riproduzione delle videoregi-
strazioni, effettuate all’interno del-
l’asilo di Noli, chemostrerebbero il
comportamento violento dellama-
estra. Lo scorso 4 novembre, è
scattata la condanna del Tribunale
di Savona a ottomesi di reclusione
con la sospensione condizionale
della pena.
S.AN.

GESTITA DA ATA

Differenziata,
aBorghetto
parte laraccolta
diprossimità
BORGHETTO. “Rivoluzione ver-
de”invistaaBorghetto.Dopoilcon-
troverso ingresso in Ata (la società
pubblica specializzata nello smalti-
mento dei rifiuti) e il conferimento
“inhouse”all’aziendadel serviziodi
nettezzaurbana, l’amministrazione
di Gianni Gandolfo e i tecnici sono
ora al lavoro permettere a regime il
nuovo sistema. «Attualmente la
percentuale di differenziata a Bor-
ghettoècirca il 30percento– fanno
sapere dal Comune – Una quota
moltobassaedistantedal limitemi-
nimo di legge del 65 per cento. Per
effettuare un vero cambio di passo
era inevitabileunarivoluzione. Il si-
stema studiato dall’amministrazio-
needaAtarenderàlaraccoltadomi-
ciliare più capillare e permetterà di
intercettareedi inserirenelproces-
so di riciclaggio più materiale. Ciò
consentirà di ridurre la quantità di
rifiuti conferita in discarica e dimi-
gliorare la qualità del servizio offer-
to ai cittadini».
Andando nel dettaglio, le attuali

isole ecologiche sarannosoppianta-
te dalla raccolta di prossimità (o
spinta): ogni condominio verrà do-
tatodiunbidoncinoperciascuna ti-
pologia di rifiuto, cioè organico ve-
troe lattine,plastica,cartaecartone
e secco residuo. Per l’organico ver-
ranno forniti appositi sacchetti bio-
degradabili che saranno disponibili
inconfezionidaventipezziciascuna
presso l'area ecologica di via Po e
all'ufficio di Ata. I borghettini po-
tranno utilizzare anche sacchetti
acquistati autonomamente, ma a
condizione che siano compostabili.
Perapprofondireilnuovosistemadi
raccolta dei rifiuti urbani, per cono-
scere le modalità e le tempistiche
della nuova raccolta, i cittadini po-
trannopartecipareagli incontrinel-
l’exsalaconsiliarediPalazzoPietra-
caprinamercoledì 17 dicembre e lu-
nedì 22dicembre alle 20.30 e anche
martedì 30 dicembre alle 15.30.
L.BE.


