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LA FARMACIA DI TURNO

DI TORO
p.zza G. Pepe, 32
Tel. 0874.311018

PREVISIONI METEO DI DOMANI

LE TEMPERATURE
MIN. 8° - MAX. 22°

Questa è una storia triste
che arriva da un comune
che lambisce il capoluogo,
dal cui belvedere, nelle gior-

nate limpide si scoprono
decine di paesi. Racconta di
una giovane coppia che
dopo una breve unione è già

scoppiata. Un caso, se vo-
gliamo, che non è più isola-
to. Uguale a tanti altri. Due
giovani che decidono di sta-
re insieme, senza unirsi in
matrimonio. Dalla loro rela-
zione nasce una bella bim-
ba che però non riesce a
fare da mastice alla convi-
venza, che si rivela presto
fragile. Forse perché i gio-
vani hanno scarsa pazien-
za. E, per questo, fanno sal-
tare tutto per aria troppo in
fretta. La figlioletta ha due
anni e mezzo. E vive con la
madre, ma, come è facile
immaginare, è al centro di
un contenzioso prima do-
mestico e poi giudiziario
che a volte scade nel peno-
so. Le incomprensioni di
coppia ricadono sull’inno-
cente bambina. La madre

tiene per sé la figliola, il pa-
dre –almeno per il momen-
to- viene escluso. Aspetta
che la magistratura decida
con chi deve stare la mino-
renne e, qualora dovesse
essere affidata alla madre,
in che giorni e in che modo
egli potrà vederla e provve-
dere a darle la
sua parte di edu-
cazione, oltre al-
l’affetto di cui ha
bisogno. Da qual-
che mese il papà
non può vedere la
bimba; l’uomo
deve acconten-
tarsi di andarla a
spiare quando la
piccola va in ludo-
teca. Se la cocco-
la con lo sguardo
e le invia mille

bacioni. Spiegare lo stato di
angoscia dell’uomo può ri-
sultare superfluo; dire del-
la tristezza materna anche.
Per rendere meno misero il
già stucchevole quadretto
familiare dovrebbe la magi-
stratura accelerare i suoi
tempi. In modo da poter

mettere un po’ d’ordine in
questo nucleo sfarinato, in
cui a farne le spese è so-
prattutto l’innocente bambi-
na che, per affinità, sembra
particolarmente legata al
padre, anche se per nessu-
na ragione intende rinuncia-
re alla madre.         (ge.v(ge.v(ge.v(ge.v(ge.ve.)e.)e.)e.)e.)

Erano circa 300 e prima di iniziare si sono alzati e se ne sono andati
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Ammissione Tfa, i candidati contestano la prova d’esame
Giornata di ordinaria bu-

rocrazia all’italiana. Ore
15.00. Facoltà di Economia
II Edificio Polifunzionale.
Seconda prova per il Tfa
A033, il tirocinio formativo
attivo per l’abilitazione al-
l’insegnamento di tecnolo-
gie nelle scuole medie. Al-
l’apertura
delle buste
contenenti
le doman-
de ha preso
piede una
r i v o l t a
spontanea
dei circa
t r e c e n t o
candidati.
“Vergogna,
vergogna,
vergogna”,
le parole
pronuncia-
te con veemenza
contro la commis-
sione esaminatrice.
Il coro di protesta si
è attivato perché se-
condo gli aspiranti i
tre quesiti previsti
dall’Ateneo molisa-
no non erano atti-
nenti al programma
ministeriale. Il moto
di rivolta è durato
più di mezzora fino
a quando la com-
missione ha deciso
di annullare la pro-
va e rinviarla a data

Storie di ordinaria... separazione i cui effetti si ripercuotono negativamente proprio sui bambini
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“E’ stato un pomeriggio un pò agitato, ed
anche se ora sembra più tranquillo non vo-
glio minimizzare l’accaduto”. E’ quanto di-
chiarato dal rettore dell’Università del Moli-
se, Giovanni Cannata, a seguito della prote-

sta dei candi-
dati alla prova
del TFA classe
A033 i quali
hanno denun-
ciato che le
tracce d’esa-
me preparate
d a l l ’ U n i m o l
non erano coe-
renti con i cri-
teri ministeria-
li. “Si è genera-
to - riprende Cannata - uno
stato di disordine complessi-
vo che ha coinvolto tutti i pre-

da destinare. Alcuni candi-
dati hanno richiesto l’inter-
vento della polizia recatasi
immediatamente sul posto.
Anche il rettore Cannata è
intervenuto per sedare il
malcontento ma non c’è
stato nulla da fare. “Cono-
sciamo i nostri diritti”, han-

senti sia coloro che non vo-
levano svolgere la prova sia
coloro che volevano svolger-
la correttamente.La Commis-
sione, pur richiamando più
volte all’ordine e pur tentan-
do con tutti i mezzi di ripor-
tare l’aula e i candidati alle
normali condizioni di ordina-
to svolgimento delle attività
previste, ha dovuto prende-
re atto dell’impossibilità di
procedere correttamente allo
svolgimento della prova, con-
statando che non vi erano
più le condizioni di garanzia
e tutela dei candidati. Pertan-
to la Commissione ha dispo-

sto l’annullamento della prova e comunicato la riconvo-
cazione dei candidati a data da destinarsi che verrà resa
nota secondo quanto previsto dal bando”.

no incalzato i manifestanti.
“Le tracce non erano asso-
lutamente pertinenti”. Il dito
è stato puntato contro la
commissione ritenuta inca-
pace di gestire la situazio-
ne. “Quando qualcuno inizia
una protesta deve essere al-

lontanato, mentre nessuno
è stato bloccato”. Tra le voci
si è distinto qualcuno che
pare avesse la capacità di
rispondere alle domande,
ma la maggioranza è stata
schiacciante. Sulle 335 per-
sone che erano riuscite a

passare la prima prova pas-
sando alla seconda, proprio
ieri doveva essere scelta la
rosa dei candidati idonei
per l’ultimo step. Per l’abili-
tazione all’insegnamento
per il corso di tecnologia
nelle scuole medie sono
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previsti solamente trenta-
cinque posti in graduatoria.
La protesta originatasi a
Campobasso durante la
prova Tfa ha avuto, però,
delle precenti. Sia a Mode-
na che a Potenza si è verifi-
cata la stessa ribellione.
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