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CANDELO

Lavori utili, ma mancano segnali
Sabato sera sono andato a cena a Candelo in centro paese. Ho
scoperto che la piazza è per metà chiusa per lavori sicuramente
utili. Ho cercato posto nel parcheggio verso la Baraggia ma era
pieno. Allora sono rientrato verso il centro per tornare verso Biella,
ma con mio disappunto ho verificato che manca un’adeguata se-
gnaletica per ovviare ai disagi.

l Lettera firmata

LA RISPOSTA “Mi hanno telefonato”

Le Poste non timbrano più
Dopo la pubblicazione della mia riflessione su Eco di giovedì scorso,
mi ha telefonato una signora di Poste Italiane che mi ha confortata
sulla credibilità del mio ragionamento. Purtroppo gli addetti di Poste
italiane devono eseguire gli ordini superiori che hanno decretato che
la corrispondenza ordinaria non deve più (da tempo) essere timbrata.
Me me dispiaccio. Comunque grazie per la disponibilità.

l Pinuccia Gremmo

DOPO IL CROLLO
Genova, città
arrabbiatissima...
Anche se il seguente pensie-
ro su Genova l’ho scritto
per amici 3 anni fa lo pro-
pongo ora perché lo ritengo
attualissimo , forse pochi lo
leggeranno ma questo non è
solo il mio pensiero ma
quello di tutti i genovesi che
detestano sicuramente l’ipo -
crisia dei politici che sco-
prono l’importanza di Ge-
nova solamente dopo 43
vittime e un ponte crollato.
“Genova città arrabiatissi-
ma. Genova 1 luglio 2015,
torno a Genova, mia città
natale, accompagno un mio
amico a visitare i carrugi
dove da bambino e ragazzi-
no andavamo a comprare le
prime sigarette di contrab-
bando vendute da sformate
prostitute che ormai l’età le
aveva indotte a cambiare at-
tività; nell’immediato dopo
guerra tra i carrugi vi era
una umanità non certamen-
te diversa da quella attuale
forse più problematica: pro-
stituzione anche minorile,
prostituzione omosessuale,
e conseguente sfruttamento,
contrabbando, droga, vio-
lenze varie. Esisteva già im-
migrazione clandestina; i
migranti erano stivati, con
la complicità dei marinai,
nel locale motori dei nume-
rosi mercantili che arrivava-
no dall’Africa, sbarcavano e
facevano i lavori più diversi
e umili e naturalmente ille-
galmente nella zona del-
l’angiporto. La maggior
parte di essi cercava di rag-
granellare una certa somma
per comprare una autovet-
tura di seconda mano e poi
ritornare al proprio paese
per fare il tassista e accom-
pagnare i turisti e far loro
da guida guadagnando in
un giorno quello che la
maggior parte dei loro con-
nazionali guadagnava in
due o tre mesi. Ma tutto
questo mondo di illegalità
diffusa, solamente nella zo-
na dei Carrugi, non veniva
visto, veniva tollerato e
ovattato dalla frenetica atti-
vità del porto, anzi era una
cosa caratteristica che atti-
rava turisti del nord Italia
che timorosi ma affascinati
giravano per i carrugi più
larghi, specialmente via Prè
e via Del Campo, evitando
quelli più stretti che non
avrebbero permesso una ra-
pida fuga in caso di aggres-
sione. Solamente i genovesi
Doc erano sicuri a girare
per i carrugi anche se giova-
ni o giovanissimi come noi.
Ma Genova era una città al-
legra ricca anche se un po’
misantropa, diffidente verso
quelli del nord Italia. In

questi ultimi anni Genova,
da primo porto del mediter-
raneo, è stata trasformata in
un triste parco giochi con
tanto di galeone, dove le co-
stose ed inutili architetture
di Renzo Piano e l’acquario

divertono i bimbi delle
scuole ma rendono tristi e
incazzati i genovesi. Sino
agli anni 70 in rada vi erano
20/30 navi mercantili che
arrivavano da tutto il mon-
do e aspettavano in rada

l’ordine di attracco ora solo
traghetti e tristissime navi
da crociera che con i loro
11 ponti sembrano condo-
mini in deprimente compe-
tizione con i peggiori eco-
mostri terrestri. Tutto ciò
che rendeva orgogliosa Ge-
nova e i suoi abitanti è spa-
rito in pochi anni, di chi è
la colpa forse non si sa o
forse si sa ma non osiamo
dirlo; certo c’è il porto con-
tainer a Voltri ma mentre a
Rotterdam un tir viene sca-
ricato e ricaricato in circa 5
minuti a Genova ce ne vo-
gliono 30/45. Mentre pri-
ma tutto il mondo illegale
dei Carrugi veniva conside-
rato una attrazione turistica
ora viene considerato una
minaccia da quei portuali
che, per ben che vada, gui-
dano i turisti per il triste
parco di divertimento del
Porto Antico.
Il 1 luglio 2015 ho visto una
città tristissima incazzatissi-
ma anche se apparentemen-
te i numerosi e sorridenti
turisti mascherano questo
enorme disagio sociale che
solamente chi è nato a Ge-
nova come me riesce a per-
cepire e forse la Grande Ge-
nova è pronta ad esplodere.

l Giuseppe Quaglino

I DIRITTI DEGLI ANIMALI

LA BUONA SCUOLA SCRIVI ALL’AVVOCATO

Crescono i “rimandati” Vademecum
estivo di privacyMeno bocciati agli scrutini di

giugno nella scuola secon-
daria di II grado, ma au-
mentano studentesse e stu-
denti che devono recuperare
almeno una insufficienza per
essere ammessi alla classe
successiva. In crescita i pro-
mossi nel l primo ciclo. È la
fotografia che emerge dalle
rilevazioni sugli esiti degli
scrutini finali delle scuole
secondarie di I e II grado e
degli Esami conclusivi del I
ciclo di istruzione per l’anno
scolastico 2017/2018.
La secondaria di i grado
Promossi in aumento: gli
ammessi alla classe succes-
siva sono il 98,1%, contro il
97,7% del 2016/2017. A
livello regionale, il tasso di
ammissione alla classe suc-
cessiva più elevato si registra
in Basilicata (99,1%) e, a
seguire, in Puglia e nel Mo-
lise (entrambe con il 98,7%).
Aumentano anche gli am-
messi all’Esame di Stato:
negli scrutini di giugno sono
stati il 98,4%, contro il 98%
di un anno fa. In calo,
invece, studentesse e studenti
che hanno conseguito la li-
cenza: sono il 99,5% que-

st’anno, contro il 99,8% del
2016-2017.
La secondaria di II grado
Nelle scuole secondarie di II
grado il 7,1% delle studen-
tesse e degli studenti dovrà
ripetere l’anno scolastico.
Una lieve flessione rispetto
all’anno scolastico passato, il
2016/2017, quando i non
ammessi alla classe succes-
siva sono stati il 7,5%. Il calo
è pressoché omogeneo tra
tutti i percorsi di studio,
anche se resta confermato il
maggior picco di ripetenze
negli Istituti professionali
(con l’11,9% dei non am-
messi) e negli Istituti tecnici
(con il 9,5%). Il primo anno
di corso è quello che sembra
presentare le maggiori cri-
ticità con la percentuale più
alta di non ammessi alla
classe successiva (l’11,2%).
Gli scrutini di fine anno
nella secondaria di II grado
fanno emergere anche un
incremento delle sospensioni
di giudizio: alunne e alunni
che devono recuperare al-
meno un’insufficienza sono
il 22,4%, contro il 21,7% del
2016/2017. Sardegna e
Lombardia, rispettivamente

con il 28,6 e il 26,2% di
studentesse e studenti con
giudizio sospeso, sono le
regioni con le percentuali più
alte. Puglia e Calabria quelle
con le più basse (con 16 e
16,8%). Negli Istituti tecnici
la percentuale maggiore di
alunne e alunni con in-
sufficienze da recuperare (il
26,8), subito dietro gli Istituti
professionali (con il 24%) e
quindi i Licei (con il
19,2%).
Risultano al momento am-
messi alle classi successive
(in attesa delle verifiche fi-
nali per chi ha un giudizio
sospeso) il 70,5% delle stu-
dentesse e degli studenti. Nei
Licei il picco dei promossi,
con il 76,7% del totale degli
alunni. Una percentuale che
è del 64,1% negli Istituti
professionali e del 63,7 negli
Istituti tecnici. Umbria (con
il 78,2%), Calabria (con il
77,6%) e Puglia (77,3%) ri-
sultano essere le regioni con
la più alta percentuale di
alunni che hanno superato
l’anno scolastico. Sardegna e
Lombardia quelle con la più
bassa.

l Paolo Usellini

“E-state in privacy“: il Garante
per la protezione dei dati per-
sonali pubblica l’edizione 2018
del vademecum per le informa-
zioni utili anche in vacanza.
Con l’estate e l’atmosfera va-
canziera, la voglia di selfie au-
menta. La privacy però non va
mai in vacanza: per questo, il
Garante ha pensato ad “E-state
in privacy”, un vademecum per
“non esporsi troppo”.
Mentre scattiamo le foto, in-
fatti, dovremo fare attenzione a
non riprendere nell’inquadra -
tura anche altre persone: se ciò
accade, è necessario accertarsi
che queste siano d’accordo e
soprattutto chiedere il loro con-
senso prima di inserire nomi e
t a g.
Una speciale attenzione, poi,
deve essere prestata quando
vengono pubblicate foto o vi-
deo raffiguranti minorenni: se
si decide di pubblicarle, devono
essere utilizzati espedienti co-
me, ad esempio, rendere irri-
conoscibile il viso del minore.
Per smartphone, tablet e tele-
fonini, bisognerebbe mantene-
re aggiornamenti software co-

stanti e programmi antivirus,
magari dotati anche di an-
ti-spyware e antispam come ul-
teriori precauzioni per evitare
furti di dati personali.
Sempre a proposito di vacanze,
poi, attenzione alle offerte che
potrebbero arrivare sui telefo-
nini riguardo alla scelta dei luo-
ghi di villeggiatura e agli affitti
di case- vacanze.
Nel caso si utilizzino servizi
online per prenotare hotel,
viaggi aerei o automobili a no-
leggio, è meglio usare carte di
credito prepagate o altri sistemi
di pagamento che consentano
di evitare la condivisione dei
dati del conto bancario o della
carta di credito.
Viene anche raccomandato di
impostare sistemi di alert che
avvisano in tempo reale su tutte
le transazioni che avvengono
sul conto o sulla carta di cre-
dito, così da individuare im-
mediatamente eventuali adde-
biti non autorizzati e, nel caso,
rivolgersi subito alla propria
banca o al gestore delle carte.

l Laura Gaetini
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Fido da... dividere
Quasi una famiglia su due, in
Italia, vive con un animale da
compagnia, e sono sempre piu
frequenti i casi in cui, nel mo-
mento della crisi della coppia,
cani e gatti (ma a volte anche
pesci, conigli, furetti, tartaru-
ghe, pappagalli, criceti...) di-
ventano oggetto del contendere
nei tribunali per stabilire a chi
debbano essere definitivamente
affidati o per regolamentare la
loro gestione e il loro mante-
n i m e n t o.
Alcune statistiche avrebbero
addirittura evidenziato che i li-
tigi “per causa” di un animale
costituirebbero il quinto motivo
di separazione tra coniugi.
Ad oggi in materia non esiste
una specifica normativa, e i giu-
dici non sono tenuti per legge a
regolamentare i diritti e i doveri
dei coniugi e/o dei conviventi
nei confronti dei loro animali al
momento della separazione.
La giurisprudenza di merito co-
me sempre è intervenuta a col-
mare il “vuoto" normativo con
alcune interessanti pronunce. In

passato i giudici chiamati a pro-
nunciarsi sulla separazione dei
coniugi, in mancanza di norme
specifiche erano piu restii a de-
cidere in merito a controversie
di questo tipo. Per esempio, nel
caso dei cani contesi - che e l'e-
venienza piu comune - vigeva il
principio secondo cui il proprie-
tario era il coniuge o il convi-
vente al quale era riconducibile
il microchip o il tatuaggio, con
previsione della restituzione
immediata dell'animale al suo
intestatario. Negli ultimi anni i
tribunali hanno cominciato a
prestare sempre più attenzione
ai forti legami affettivi che l'a-
nimale e in grado di sviluppare
tra tutti i membri della famiglia,
legami che vanno conservati in-
dipendentemente dalla effettiva
intestazione dell'animale. Cosa
accade dunque se il cane, ben-
che sia intestato al marito, ha
sviluppato una piu profonda re-
lazione affettiva con la moglie, o
v i c eve r s a ?

l Antonio Costa Barbè
1) continua
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