
Non sono ancora stati avviati
ed è già caos. I tirocini per gli
insegnanti, pensati per fornire
uno strumento di abilitazione,
non sono partiti ma nel mondo
della scuola c’è già chi è in fi-
brillazione. Parliamo dei Tiro-
cini formativi attivi speciali
(Tfas), disegnati per abilitare i
docenti che sono già in servi-
zio negli istituti della Provincia.
Ora in realtà il Ministero del-
l’istruzione li ha battezzati con
un altro nome. Adesso si chia-
mano Pas (Percorso abilitante
speciale). Un Pas che rischia di
non fare passare tanti insegnan-
ti con anzianità di servizio. 
Nei giorni scorsi sono stati re-
si noti i dati riguardanti le do-
mande inoltrate per la parteci-
pazione ai tirocini dedicati a
chi già opera in cattedra: si trat-
ta delle cifre delle istanze invia-
te da maestre e professoresse,
regione per regione. C’è anche
la provincia di Trento. Per
quanto riguarda la scuola ele-
mentare sono state presentate
281 richieste. Per la scuola me-
dia, i docenti aspiranti al tiro-
cinio speciale sono 437. Stessa
cifra per le scuole superiori,
per un totale di 1155 domande
di tirocinio. Si tratta insomma
di un esercito di insegnanti, in
molti casi con anni di anziani-
tà di servizio, che non hanno
ancora l’abilitazione.
I dettagli circa il funzionamen-
to del tirocinio breve non sono
ancora noti (in Provincia tutto
è fermo in attesa del decreto
ministeriale). Per ora si sa so-
lo che requisito fondamentale
è l’aver lavorato in classe per
almeno tre anni di seguito. Se-
condo Pietro Di Fiore, segreta-
rio della Uil Scuola, «l’iter dei
Pas sta avendo un avvio estre-
mamente difficoltoso. Proce-
dure e tempi di attivazione so-
no ancora estremamente nebu-
losi: ad oggi gli insegnanti che
hanno avanzato istanza non
hanno ancora alcuna notizia né
sull’avvio, né sul diritto allo stu-
dio, né sui costi che dovranno

essere sostenuti. Oltre a ciò
giunge notizia che le universi-
tà stiano ponendo ulteriori dif-
ficoltà ad avviare tutti i corsi.
Deve essere garantito il tempe-
stivo avvio dei corsi su tutte le
discipline, così come si deve
dar seguito al diritto di tutti ad
usufruire dei permessi di stu-
dio. Ricordo che la Uil Scuola
a livello nazionale chiede al Go-
verno che sia consentita la
spendibilità dei titoli acquisiti
sia nei percorsi ordinari che in
quelli speciali  prevedendo, per
questi ultimi, al momento del-
la riapertura, l’inserimento con
riserva nella seconda fascia del-
le graduatorie d’istituto».
«Allo stato attuale - dice Stefa-
nia Galli (Cisl Scuola) - siamo
ancora in attesa che i molti e
diversi quesiti posti al ministe-
ro siano chiariti siamo costan-
temente in contatto con i no-
stri riferimenti nazionali per se-
guire passo passo l’evolversi e
la definizione della situazione
e l’avvio tanto atteso». Gloria
Bertoldi (Cgil) commenta:
«Chiusa la partita delle iscrizio-
ni, le diverse realtà si stanno
organizzando con le universi-
tà, che si devono occupare dei
corsi di abilitazione. So che in
alcuni atenei ci sono delle per-
plessità, ma spero artdetemen-
te che si possa accelerare e che
i corsi dei Pas possano essere
avviati già a partire da novem-
bre. Non avviarli sarebbe un
suicidio».
Il commento di Nicola Zuin del
sindacato Fenalt - Stati Genera-
li è sintetico: «A Padova si di-
ce: “Peso el tacon che  ‘l sbrego!”
È una soluzione parziale, prov-
visoria e ruffiana che non risol-
ve un problema complesso e
ampio». E infine torna a batte-
re sul chiodo a lui caro: «In Pro-
vincia continuano a individua-
re formule ed alchimie, ma il
vero punto nodale resta sem-
pre lo stesso: se gli insegnanti
servono, devono essere assun-
ti. Tutto il resto è una scusa».

A.Tom.

Circondato dall’affetto dei suoi cari 
si è spento serenamente

EMILIO 
MATTIVI

di anni 82

Ne danno il triste annuncio la moglie VALENTINA, 
i figli FLAVIO con LUCIA e TIZIANA con SAVERIO, gli affezionati nipoti

MARICA, MATTEO, MICHELA e MASSIMO, l’adorato pronipote
MARTINO e quanti lo conobbero e gli vollero bene.
Trento - Vigo - Baselga di Piné, 28 settembre 2013

La cerimonia funebre avrà luogo nella chiesa parrocchiale di
Baselga di Piné domani lunedì 30 settembre alle ore 14.30. 

Il Santo Rosario sarà recitato questa sera alle ore 20.00 
nella chiesa di Vigo.

Un particolare ringraziamento ai dottori Paolo Lazzaro e Luca Poli, 
alle infermiere Bruna e Sonia, al servizio cure palliative e a tutto 

il personale dell’ospedale Santa Chiara di Trento.
Non fiori ma offerte per la Cooperativa c.a.s.a. il Rododendro 

di Baselga di Piné.
SERVE QUALE PARTECIPAZIONE DIRETTA E RINGRAZIAMENTO
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Circondato dall’affetto dei suoi cari si è spento serenamente

FIORENZO TURRER
di anni 75

Ne danno il triste annuncio la moglie
PIA, le figlie TIZIANA con SANDRO e

SABRINA con GABRIO, le amate nipoti
ARIANNA e ISABELLA, 

la sorella ANNA con GIUSEPPE, 
i cugini, nipoti e parenti tutti.

Serso, 27 settembre 2013

La cerimonia funebre avrà luogo nella chiesa parrocchiale di Serso
domani lunedì 30 settembre alle ore 14.30. Seguirà la cremazione.

La camera ardente è allestita al cimitero di Pergine. Recita 
del Santo Rosario questa sera alle ore 19.00 in chiesa a Serso.

Un particolare ringraziamento al dottor Eduino Bonincontro, 
alle infermiere dell’assistenza domiciliare e agli operatori di 

Trentino Emergenza “118”.
SERVE QUALE PARTECIPAZIONE DIRETTA E RINGRAZIAMENTO

Necrologie online su www.amnu.net - Onoranze Funebri AMNU S.p.A. - Pergine

SALUTE Intervento della polizia municipale
Il materiale accanto al parco giochi
La segnalazione dei Cinque Stelle

Amianto a Cognola
vicino alla materna
Amianto a Cognola, a pochi me-
tri dalle case e dal giardino del-
la scuola materna della Fonda-
zione Kofler. La denuncia del
presunto nuovo caso di inqui-
namento ambientale è venuta
dal Movimento Cinque Stelle,
a seguito di una segnalazione
di un residente. Paolo Vergna-
no e Cristiano Zanella sono an-
dati sul posto ed hanno telefo-
nato alla centrale della polizia
municipale. Gli agenti ieri po-
meriggio sono saliti in collina
ed hanno rilevato la presenza
di sostanze sospette. Ora la
pratica passa al Nucleo opera-
tivo ambientale, ma dopo la
prima ispezione pare confer-
mato il fatto che si tratti di la-
stre di eternit, contentente
amianto.
Resta ora da capire chi e come
ha depositato quel materiale
su una striscia di terreno, tra
le abitazioni, un orto, il parco
con i giochi per bambini e la
sede della scuola d’infanzia del-
la Kofler, che fa capo all’asso-
ciazione Coesi, che è guidata
da Roberto Avanzi. Quel lem-
bo di terra, all momento, non
viene utilizzato dalla scuola
materna, ma appartiene alla
stessa. Si tratta di una lunga
striscia, in parte incolta, in par-
te coltivata. È da tempo data
in concessione alla famiglia
Gianordoli, che abita nella vi-
cina abitazione. Luciano Gia-
nordoli ieri è stato sentito da-
gli agenti. «Noi usiamo solo una

porzione del terreno - dice - ma
è anche vero che una volta non
si sapeva quanto pericoloso
fosse l’amianto. C’era un po’
dappertutto e, quando era ora
di buttarlo, si lasciava un po’
dappertutto». Una ricostruzio-
ne, questa, che non tranquilliz-
za chi abita vicino. L’amianto
è un materiale fuori legge dal
1992, in quanto sono riconso-
ciuti gli effetti cancerogeni. La
pericolosità è strettamente
connessa alla volatilità della
sostanza. Ora, per quanto ri-
guarda il caso specifico, saran-
no gli agenti di polizia a stabi-
lire se le lastre (ancora da de-
finire il quantitativo in parte
sotterrato) individuate nel pra-
to di Cognola hanno mantenu-
to la loro compattezza o se, con
il deposito, sono state sbricio-
late. Secondo alcuni residenti
le onduline di eternit e i vari
frammenti sono stati collocati
in zona tanto molto tempo fa.
Di opinione diversa è il presi-
dente di Coesi Roberto Avan-
zi, capolista di Progetto Tren-
tino, la compagine guidata da
Remo Mosna e inventata dal-
l’ex assessore provinciale Sil-
vano Grisenti. «Quella zona è
stata pensata come spazio par-
cheggio di servizio alla scuola,
che - ricordiamo - è in fase di
ampliamento. Quando abbia-
mo fatto i sopralluoghi l’amian-
to non c’era. Qualcuno eviden-
temente ce l’ha buttato di re-
cente, perché non proviene dal

cantiere dell’istituto, che chiu-
derà a fine dicembre. Aspettia-
mo l’esito della visita dei vigi-
li urbani e poi toglieremo quel
materiale». La bonifica può av-
venire con rimozione, incapsu-
lamento o confinamento. Tut-
to dipende dallo stato del ma-
teriale che contiene le fibre del-
la sostanza tossica. Ieri - quan-
do Vergnano e Zanella, espo-
nenti e candidati del 5 Stelle,
si sono presentati a Cognola
con gli agenti della polizia mu-
nicipale per capire se c’era pe-
ricolo per ambiente e salute -
molti residenti hanno chiesto
spiegazioni. Nelle prossime set-
timane si conoscerà l’esito del-
le analisi. A.Tom.

A sinistra
l’intervento
della polizia
municipale
Sopra le lastre
individuate,
ma pare che
sotto ve ne
siano altre
Sotto Vergnano
e Zanella

A LEVICO

Pescava vecchie bombe nel lago
Vicentino di 54 anni nei guai
Curioso arresto ieri, sul Lago di Levico: un
54enne vicentino, è finito nei guai per de-
tenzione e raccolta di armi da guerra, do-
po aver attirato l’attenzione dei carabinie-
ri. I militari stavano operando da ore in zo-
na per il recupero del corpo di un uomo,
che si era tolto la vita nelle ore precedenti.
La drammatica circostanza aveva richiesto
l’intervento non solo dei militari dell’Arma,
ma anche dei sommozzatori dei vigili del
fuoco permanenti: sono stati proprio que-
sti a recuperare il «bottino», composto di
una quindicina di ordigni: 6 bombe a mano
di fabbricazione italiana, una bomba da mor-
taio francese, 3 bombe a mano austriache
e 5 bombe da fucile austriache.
L’uomo, era in mezzo al lago, a bordo di un
pedalò, e stava armeggiando con quella che
sembrava una canna da pesca. Ma il suo fa-
re fin troppo circospetto ha incuriosito i ca-
rabinieri, che lo hanno atteso a riva. L’uo-
mo ha tentato di tenerli a distanza, ma in-
vano. Ha pure tentato di gettare in acqua il
sacchetto che aveva con sé, e in cui - si sco-
prirà poi - erano contenuti gli ordigni. Si è
poi scoperto che quella che utilizzava non
era una canna da pesca rudimentale, ma un
bastone con legata una corda, alla cui estre-
mità c’era un magnete. Con l’attrezzo, l’uo-
mo stava letteralmente scandagliando i fon-
dali: ora è trattenuto presso le camere di si-
curezza della stazione di Borgo, in attesa
del rito direttissimo previsto per domani.
Ieri è stata anche perquisita l’abitazione del-
l’uomo, in Veneto, per verificare l’eventua-
le presenza di armi, potenzialmente molto
pericolose.

SCUOLA. Percorso abilitante speciale. I corsi non sono stati avviati. Nuove incertezze

Tirocini per insegnare, sono mille in attesa
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