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di STEFANO GUIDONI

— MASSA —

SUL SITO web per l’iscizione
scolastica “on line” (www.iscrizio-
ni.istruzione.it) c’è un errore. La
segnalazione è partita da Massa.
L’inesattezza riguarda le informa-
zioni richieste sul nucleo familia-
re, e più in particolare sulla situa-
zione di separazione o divorzio,
uno «status» particolarmente fre-
quente.
«Al Miur in materia d’affidamen-
to sono rimasti qualche anno in-
dietro — sostiene un po’ ironica-
mente Gianni Giusti, genitore se-
parato — ; e dire che dal Ministe-
ro dell’Istruzione dell’Università
e della Ricerca, ci si aspetterebbe
la massima attenzione in materia
di cambiamenti culturali».

DUE I CASI previsti dalla proce-
dura on line: il primo quello di af-
fidamento esclusivo, e fin qui
niente di strano; l’altro, di affida-
mento “congiunto”. Peccato che

ormai da sette anni il secondo sia
stato definitivamente soppiantato
dalla 54/06, quella dell’affidamen-
to “condiviso”, tra le più dibattu-
te a livello nazionale. Praticamen-
te il riconoscimento di uguali di-
ritti e stessi doveri a entrambi i ge-
nitori, la cosiddetta
bigenitorialità. La nuova procedu-
ra in vigore (legge 7 agosto 2012

n. 135) stabilisce che a decorrere
dall’anno scolastico 2012/13
l’iscrizione alle istituzioni scola-
stiche statali di ogni ordine e gra-
do, avvengano esclusivamente in
modalità “on line”. Per tale ragio-
ne, si legge sul web, «è stata realiz-
zata questa pagina che accompa-
gna le famiglie nel percorso per
l’iscrizione dei propri figli».

«L’errore in cui è occorso il Miur
rispecchia il comune sentire, ov-
vero il fatto di ritenere il termine
congiunto equiparabile a condivi-
so — osserva l’avvocato Sofia Sta-
gi, esperta di diritto di famiglia —
dimenticando che la legge non
ammette sinonimi, ma al contra-
rio inquadra con precisione ogni
istituto, trasformando la forma in
sostanza».

«E QUANDO le imprecisioni
giungono da un organismo pub-
blico, soprattutto dell’istruzione
— aggiunge la Stagi — dove il si-
gnificato delle parole dovrebbe
avere un senso, tutto assume un al-
tro significato». Un errore che, è
noto, pesa maggiormente tra i pa-
dri, per la dura battaglia per la pa-
rità di diritti e doveri tra genitori,
che in Italia ancor oggi spesso vie-
ne disattesa. L’iscrizione per
quest’anno ormai è superata ma
né genitori né associazioni pro af-
fidamento condiviso, sembrereb-
bero intenzionate a passarci so-
pra.

— MASSA —

LA DOTTORESSA
Giuseppina Cassone, 52
anni, vice prefetto e
dirigente dell’Area II della
prefettura di Massa Carrara
(raccordo con gli enti locali
e consultazioni elettorali) è
stata nominata vice prefetto
vicario a Pistoia. In servizio
a Massa dal 1991, Cassone
(nella foto in basso) ha
esercitato nel corso degli
anni anche le funzioni di
capo di Gabinetto e quelle
di dirigente dell’Ufficio
provinciale di Protezione
civile. Dal 2004 al 2009 è
stata in servizio presso la
Prefettura di Livorno con
funzioni di dirigente
dell’Area I “Ordine e
sicurezza pubblica, diritti
civili, cittadinanza,
condizione giuridica dello
straniero, immigrazione e
diritto d’asilo”. E’ poi
tornata alla prefettura di
Massa Carrara, dove le è
stata affidata la dirigenza
dell’Area II. In questi giorni
è arrivata la nomina a vice
prefetto vicario allla
prefettura di Pistoia. Alla
dottoressa Cassone le
congratulazioni dei colleghi
della prefettura di Massa
Carrara e anche quelle della
nostra redazione.

SCUOLA IL SITO PARLA DI AFFIDAMENTO CONGIUNTO, CANCELLATO DALLA LEGGE

Iscrizioni online, Ministero «distratto»
Un genitore massese scopre l’errore

INIZIATIVA In
alto a destra
Gianni Giusti,
genitore,
membro
dell’Associazione
italiana patrocinio
dell’infanzia; qui
sopra l’avvocato
Sofia Stagi

— MONTIGNOSO —

LA FRANA lungo la strada
provinciale per Cerreto, in
località Corsanico, sta
creando non pochi disagi
agli abitanti delle frazioni
montane. Per questo il
sindaco Narciso Buffoni ha
organizzato un’assemblea
pubblica domani sera alle
ore 21 a cui è invitata a
partecipare tutta la
popolazione di
Cerreto, S. Eustachio, Serra,
Bordonaschio e Pasquilio, al
Salone Gianfranceschi di
Cerreto, per discutere i
problemi della viabilità per
la zona montana.

LANOMINA

Giuseppina
Cassone
vice prefetto
vicario
a Pistoia

BATTAGLIA
Le associazioni ora
meditano azioni
per «regolarizzaare» il web

VIABILITÀ

Frana di Corsanico,
incontro a Cerreto

— MONTIGNOSO —

SIAMO ARRIVATI al punto di svolta o di
non ritorno in merito a quella che potrebbe
essere la realizzazione del forno crematorio al
cimitero di Montignoso. Meno di un anno fa
ci fu una serrata discussione fra il Comune di
Massa e quello di Montignoso su questo
punto. La giunta comunale montignosina era
infatti decisa procedere ad affidare, tramite
un bando di gara, la realizzazione di un forno
crematorio al cimitero di Montignoso che
sarebbe dovuto essere utile ai cittadini del

comune, costretti invece a rivolgersi a
territori limitrofi pagando prezzi superiori.
La mano tesa sembrò arrivare proprio dal
vicino Comune di Massa che tramite il suo
primo cittadino, Roberto Pucci, si dichiarò
disposta ad accettare le 30 o 40 salme all’anno
del Comune di Montignoso al cimitero di
Mirteto. Ma dalla proposta non si passò mai
ai fatti nonostante diverse comunicazioni
intercorse fra i due enti comunali. E ora
Montignoso lancia una sorta di ultimatum
agli uffici di Massa: «Stiamo ancora

vagliando con il Comune di Massa la
possibilità di portare le salme a Mirteto — ha
dichiarato il sindaco Narciso Buffoni — ma
adesso il tempo stringe. Non siamo disposti
ad aspettare il nuovo sindaco con cui
intavolare un altro dialogo. Gli uffici del
Comune di Massa dovranno darci una
risposta i tempi molto brevi, prima delle
prossime elezioni. Altrimenti noi partiamo
con la gara per realizzare il forno crematorio
nel nostro cimitero».

Francesco Scolaro

IL CASO IL SINDACO BUFFONI: «UNA RISPOSTA IN TEMPI BREVI O CI FAREMO DA SOLI LA STRUTTURA»

Forno crematorio, ultimatum di Montignoso al comune di Massa


