
Il commento: 
Come più volte ricordato, le Odv in regola con i requisiti previsti dal codice unico, 
e in attesa della migrazione nel RUNTS, dovranno provvedere agli adeguamenti 
statutari, rispettando le previste scadenze, senza dimenticare che l’atteso registro 
unico sarà operativo dal mese di aprile. 
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Odv,apartiredaaprilela migrazione
nelRegistrouniconazionale
TERZOSETTORE
Quorumsemplificato
(quelloGeOO’DssePEOeD
ordinaria)finoal marzo

Lefondazionidevono
assumereG’REEOLgR
la formaassociativa

A cura di
GabrieleSepio

Organizzazionidi volontariato
(Odv) alle presecongli adegua-
menti statutariin vistadellaim-
minente “PLgUDzLRQe”verso il
Registrounico nazionaledel Ter-
zo settore(Runts). Un adempi-
mento che,fino al marzo,potrà
esseresvolto avvalendosidei
quorumprevisti perO’DssePEOeD
ordinaria.La formula semplifica-
ta, tuttavia, trova applicazione
solopergliadeguamenti statutari
alle disposizioni inderogabili del
Codice del Terzo settore(Dlgs

/ o Cts), oppureperesclu-
dere O’DSSOLcDzLRQe dellenuove
disposizioniderogabili.

Particolareattenzionedovrà
essereprestataalle scadenzeda
considerareper assicurarela
continuità nellafruizionedelle
agevolazionifiscali. Perle orga-
nizzazioni di volontariato, infat-
ti, i requisitistatutariprevisti dal
Cts sonogià operativi e il mo-
mento GeOO’LstLtuzLRQe Runts–
attesoperapriledi questoanno
–segneràla “PLgUDzLRQe”auto-
matica di tali enti nellarispettiva
sezione,momentoentroil quale
sipotràprocedere.

Spetteràagli uffici competenti

verificare laconformitàdelledi-
sposizioni statutarieal Cts.In ca-
sodi incompletezzadocumentale
odifformità dello statutorispetto

alle indicazioninormativeO’eQte
potràregolarizzarelapropriapo-
sizione nei successivi giorni
dallarichiesta degliuffici. In caso
di inerziaO’escOusLRQe GeOO’eQte
dalRuntscomporterebbela per-
dita dellaqualificadi Odv.

I requisiti delleOdv previsti
dalCodice
Mavediamoqualisonogli accor-
gimenti a cui le Odv dovranno
prestareattenzioneal finedi ren-
dere ipropristatuticompliant al-
le disposizionidel Cts.

In primo luogo,ai fini del ri-
conoscimento dellaqualifica di
Odv il Codice del Terzosettore
prevedeche O’eQtedovràessere
costituito in forma di associa-
zione, riconosciutao non,daun
numeronon inferiorea perso-
ne fisiche oa organizzazionidi
volontariato.

Con laconseguenzachele Odv
cheoggisonocostituite in forma
di fondazionedovrannotrasfor-
marsi in associazioneper man-
tenere laqualifica, mentreleas-
sociazioni chenon rispettanoil
citato requisito numerico do-
vranno integrarela compagine
associativa.

In talsenso,dovràessereadot-
tata uQ’DSSRsLtDdeliberaassem-
bleare che confermila volontà
GeOO’eQtedi assumerelaqualifica
diOdv,conil consensodi unnu-
mero disocipariaquellominimo
di legge (NotaministerodelLa-
voro numero del ).

Accantoatalepeculiaritàeal-
l inserimento nelladenominazio-
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ne di «organizzazionedi volonta-
riato » o il rispettivo acronimo
(discrezionale, invece, l aggiunta
della locuzione «ente del Terzo
settore » o acronimo « Ets »), le
Odv dovrannoindividuare unao
pLù attività di interessegenerale
tra quelle di cuiall articolo del
Cts senza la necessità di riportare

il testoletteraledi quanto conte-
nuto nelladisposizione in esame.
Tuttavia,per le attività di interes-
se generale, a differenza degli al-
tri enti,leOdvnon potranno rice-
vere un vero e proprio compenso
ma solo il rimborso delle spese
effettivamentesostenute e docu-
mentate(salvochel attività isti-
tuzionale non sia esercitata nei li-
miti di cuiall articolo Cts).

Attenzione anche
ai destinatari delle attività
Inoltre,le organizzazioni di vo-
lontariato dovranno prestare at-
tenzione anche aidestinatari del-
le attività e alle modalità di svol-
gimento delle stesse.

Sul primo fronte le attività do-
vranno essere rivolte prevalente-
mente afavore di soggetti terzi ri-
spetto agli associati. Per quanto
concerne, invece, l eserciziodelle
stesse, bisogneràavvalersi in pre-
valenza dell apporto volontario
dei propri associati seppur le pre-
stazioni di lavorosiano consenti-
te entro determinati limiti.

Ci si potrà avvaleredelle col-
laborazioni lavorative nel caso
in cui siano necessarie per il re-
golarefunzionamento o se ido-
nee a specializzare l attività
svolta purchéil numerodei la-
voratori non superi il % di
quello dei volontari.

La governance
Infine,sul fronte dellagovernan-
ce, le Odv dovranno sottostarea
dueprecise condizioni: i membri
dell organo amministrativode-
vono essere sceltitra gli associati

o tra persone indicate dagli enti
associati e ai componenti degli
organisocialinon potrà essere ri-
conosciuto alcun compensooltre
al rimborso spese, eccezionfatta
per i soggetti incaricati della revi-
sione legale dei conti.
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LE INDICAZIONI DEL CTS

1. Modifichestatutarie
Entro il 31 marzo 2021 con le
maggioranze previsteper
l assembleaordinaria in caso di
mero adeguamento alle

regoledel Cts.
-dopo il 31 marzo:
adeguamento con le
maggioranze previsteper
l assembleastraordinaria in
caso di modifiche derogabilio
facoltative ma si potrà
provvedereprima
dell operatività del Runts. In
mancanza di adeguamento,
l Odvperderà la qualifica e il
regime fiscale di favore.

2. Principali modifiche
Odv, forma associativa:
almeno 7 socipersonefisiche
o 3 Odv;
attività svolta
prevalentemente a favore di
soggetti terzi con impiego del
lavoro volontariodegli
associati;

la denominazione deve
contenere la locuzione o
l acronimo Odv; amministratori
scelti tutti tra gliassociati.
Solo rimborsoper i
componenti degli organi
sociali

3. Regimefiscale
Dal 1° ottobre 2018
applicabilitàregimi fiscali di
favore (esempio benefici per
erogazioni liberali,

agevolazioni imposte
indirette).Potranno
continuarea beneficiaredelle
misurefiscali di vantaggio solo
in casodi adeguamento
statutario una volta divenuto
operativoilRunts
-dall approvazione delle
misurefiscali da partedella Ue
sostituzione degliattuali
regimi con le misure previste
dallariformadelterzosettore
a cura di Ilaria Ioannone e
Marina Garone
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Il commento: 
Volgono al termine  “I Venerdì del Terzo settore”. Un ciclo di incontri online 
dedicati alla riforma del terzo settore. L’ultimo appuntamento del 12 febbraio avrà 
come ospite l’economista Stefano Zamagni, uno dei maggiori esperti del mondo 
non profit. 

Testata:

Redattore Sociale del 9 febbraio 2021 (su Padova)

10/2/2021 I Venerdì del Terzo settore. Zamagni ospite dell’ultima data del ciclo di seminari - Redattore Sociale
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Stefano Zamagni

I Venerdì del Terzo settore. Zamagni ospite dell’ultima data del ciclo di seminari

L’iniziativa, organizzata dall’Università degli Studi di Padova in collaborazione con la Fondazione Cariparo, ha registrato 2.100
utenti complessivi e più di 3.900 visualizzazioni delle conferenze su YouTube. “Il successo registrato conferma il grande
interesse che il Terzo settore suscita nel pubblico”

PADOVA – Si conclude venerdì 12 febbraio la
rassegna di seminari professionali I Venerdì del
Terzo settore, il percorso di alta formazione
giuridico-economica sugli aspetti della Riforma del
Terzo settore, pensato e organizzato dal
Dipartimento di Diritto privato e Critica del diritto
dell’Università degli Studi di Padova, assieme alla
Fondazione Cassa di Risparmio di Padova e Rovigo.
 
L’appuntamento nale vedrà un ospite d’eccezione,
il professor Stefano Zamagni, economista, ex
presidente dell’Agenzia per il Terzo Settore,
personalità di spicco e punto di riferimento per tutti
i professionisti del settore. A lui è a dato l’intervento
conclusivo dell’intero ciclo di conferenze, intitolato
“Principio dello scambio di equivalenti e principio di

reciprocità”. Venerdì 12 febbraio l’incontro è online a partire dalle 17.30. La partecipazione è gratuita, previa iscrizione obbligatoria
attraverso il sito www.venerditerzosettore.org.
   
Ad accompagnare Zamagni nell’ultimo Venerdì del Terzo settore sarà il presidente del Csv di Padova e Rovigo Emanuele Alecci, mentre
l’introduzione è a data alla professoressa Adriana Topo, Ordinaria di Diritto del lavoro dell’Università di Padova, ideatrice dell’iniziativa e
presidente del Comitato ordinatore del Corso di laurea per Giurista del Terzo settore di prossima attivazione nell’Ateneo patavino. 
 
L’iniziativa I Venerdì del Terzo settore, che ha preso avvio nel gennaio del 2020 nell’ambito delle celebrazioni per Padova Capitale
Europea del Volontariato e del Terzo settore, ha registrato numeri importanti: quasi 2.100 spettatori, tra eventi in presenza e web, circa
40 relatori ospiti tra professori universitari, avvocati, commercialisti, esperti del settore e più di 3.900 visualizzazioni dei video delle
conferenze attraverso il canale Youtube di Fondazione Cariparo. 
 
“Nonostante lo scorso anno siamo stati tutti sorpresi dalla pandemia da Covid-19 – commenta la professoressa Adriana Topo -, siamo
riusciti a portare a termine, grazie al mix di incontri in presenza e online, un progetto in cui credevamo molto e al quale Cariparo ha
fornito il suo generoso supporto. Il successo registrato conferma il grande interesse che il Terzo settore suscita nel pubblico, in ragione
della sua crescente rilevanza per la nostra società e in considerazione del complesso regime normativo che lo riguarda”. “Non solo –
aggiunge Adriana Topo -. L’iniziativa con Cariparo ci ha dato la giusta spinta e l’ispirazione per progettare, con il fondamentale contributo
degli stakeholder, l’ordinamento di un nuovo Corso di laurea che l’Università di Padova o rirà a partire dal prossimo Anno accademico
2021-22: il Corso di laurea per Giurista del Terzo settore. Sarà un corso “agile”, cioè facilmente fruibile anche da chi lavora od opera come
volontario, perché erogato in presenza e in streaming, e fortemente “professionalizzante” in quanto incentrato su laboratori e su stage
presso gli enti”.
 
I Venerdì del Terzo settore, rivolti al pubblico di volontari e operatori, ma anche ai loro consulenti, fra i quali notai, avvocati,
commercialisti, ha cercato di essere una “bussola” sul piano delle regole, o rendo la descrizione e il commento alle norme, e la
rappresentazione di casi concreti, alla luce della riforma del Terzo settore adottata a seguito della Legge di delega n. 106 del 2016. La
legge ha stabilito i principi di fondo della materia, lasciando, però, a decreti attuativi la de nizione dei dettagli per l’attuazione dei
principi. Dopo cinque anni, il processo regolativo non si è ancora concluso.
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Il commento: 
Nell’ambito delle consultazioni tenute dal prof Draghi,  anche il Forum del Terzo 
settore fa sentire la sua voce per sottolineare il contributo che il volontariato ha 
offerto e vuole continuare ad offrire per la salvaguardia e la crescita del paese. 
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La portavoce del Forum Terzo settore, Claudia Fiaschi

Governo, il Forum a Draghi: “Se l’obiettivo è la coesione sociale, si investa sul
Terzo settore”

La portavoce del Forum Terzo Settore, Claudia Fiaschi ha incontrato il premier incaricato. “È stata l’occasione per
rappresentare al Presidente incaricato il contributo che il Terzo Settore sta dando nell’emergenza sociale ed economica che
attraversa il Paese e le proposte per sprigionarne il potenziale nella fase di rilancio"

ROMA - "È stata l’occasione per rappresentare al
Presidente incaricato il contributo che
il Terzo Settore sta dando nell’emergenza sociale ed
economica che attraversa il Paese e le proposte per
sprigionarne il potenziale nella fase di rilancio". Lo
ha a ermato Claudia Fiaschi, portavoce
del Forum nazionale Terzo Settore, che ieri a Roma
ha incontrato il presidente del Consiglio incaricato,
Mario Draghi, impegnato nelle consultazioni per la
formazione del nuovo governo.

"Per uscire dalla crisi - ha osservato Fiaschi - è
necessario lavorare alla costruzione di un modello
di sviluppo sempre più socialmente sostenibile.
Abbiamo il vantaggio di non partire da zero, ma è
necessario valorizzare anche ciò che già esiste,

ossia la libera iniziativa organizzata dei cittadini, capace di generare un impatto sociale attraverso numerose attività di interesse
generale in forma non pro t, una realtà che in Italia chiamiamo Terzo settore. Migliaia di associazioni, gruppi di volontariato, cooperative
e imprese sociali che oltre a realizzare servizi per il benessere delle persone e delle comunità generano anche buona economia".

"Se oggi l'obiettivo del nostro Paese è la coesione sociale - ha sottolineato in ne la portavoce del Forum - e quindi ra orzare le
relazioni sociali e i legami di ducia, organizzare le aspirazioni di benessere e di sviluppo delle persone, facendo convergere verso tali
prospettive l'iniziativa di tutti gli attori della comunità, il Terzo settore è pronto a dare un contributo importante. Questo richiede una
grande consapevolezza da parte delle istituzioni, e un forte investimento per consolidare questa grande risorsa del Paese".
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Testata:

Redattore Sociale del 10 febbraio 2021 (su Roma)

Il commento: 
Che il fumo faccia male non è certo un mistero. Ben noti, infatti, i rischi per la 
nostra salute tra i quali, come emerge da un recente studio, non vanno trascurati 
quelli relativi all’apparato muscolo-scheletrico.
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Fumo, Siot: per nove ortopedici su dieci conseguenze anche per muscoli e ossa

Secondo la ricerca "Combattere il fumo no all'osso" dell'Istituto Ixè condotta per conto della Società italiana di ortopedia e
traumatologia, l'89% degli specialisti ortopedici conferma che il fumo provoca gravi danni anche al sistema muscolo-
scheletrico

ROMA - "Il fumo fa male alla salute e rappresenta un fattore di rischio per le malattie cardiovascolari, respiratorie e oncologie. Ma
smettere di fumare, ridurre l'abitudine o trovare delle strategie alternative al consumo quotidiano di tabacco e sigarette è fondamentale
anche per salvaguardare la salute di muscoli e ossa e, più in generale, del sistema muscolo-scheletrico". Secondo una ricerca
dell'Istituto Ixè condotta per conto della Siot (Società italiana di ortopedia e traumatologia), l'89% degli specialisti ortopedici conferma
che il fumo provoca gravi danni anche al sistema muscolo-scheletrico. Questo dato cala notevolmente se consideriamo l'opinione
pubblica: solo il 61% dai cittadini maggiorenni conosce infatti questo e etto negativo, percentuale che sale di un punto tra i pazienti
ortopedici (il 62%) e al 64% tra i fumatori.
Secondo l'indagine, presentata a giugno 2020 nel corso del Virtual Forum Siot "Combattere il fumo no all'osso" e condotta
parallelamente su un campione di oltre 800 cittadini maggiorenni (fumatori e non), su circa 350 medici specialisti ortopedici e su un
campione di circa 100 pazienti ortopedici, le maggiori conseguenze sull'apparato muscolo-scheletrico derivanti dal fumo conosciute
dai cittadini sono la degenerazione delle cartilagini, un maggior rischio di infezioni in caso di interventi chirurgici, tempi più lunghi nella
riparazione di fratture, lesione ai tendini. Non solo, il 61% dei cittadini è al corrente che fumo provoca anche un maggior rischio di
osteoporosi, con conseguente aumento del numero di fratture. 

Inoltre, il fumo incide profondamente sul processo di guarigione delle patologie muscolo-scheletriche e degli interventi chirurgici.
Lo conferma il 92% degli ortopedici intervistati, ma poco più di una persona su due (il 57%) conosce questa conseguenza.
Consapevolezza che migliora, ma di poco, tra i fumatori (59%) e tra i pazienti ortopedici (61%). Nonostante tale scenario, tuttavia, solo nel
33% dei casi il consenso informato che gli specialisti presentano ai propri pazienti trattano le complicanze da fumo, mentre il 63% dei
pazienti a erma di aver ricevuto domande sulle proprie eventuali abitudini da fumo in sede di colloquio, a fronte di un 23% che sostiene
di non averne ricevute.

"Nel corso dell'indagine- spiega Margherita Sartorio Mengotti, Ad dell'Istituto Ixè- abbiamo riscontrato che la maggior parte dei cittadini
maggiorenni è consapevole che il fumo può provocare danni anche al sistema muscolo-scheletrico. Uno dei veicoli importanti
dell'informazione in merito è rappresentato proprio dai medici ortopedici, il segmento di popolazione che ha avuto a che fare con
questa categoria di specialisti è tendenzialmente più informato della media anche se non in misura signi cativamente di usa.
Tendenzialmente i pazienti sono consapevoli che i danni possono essere di entità importante, anche se resta ampia la fascia di
popolazione che ignora i rischi derivati dal consumo di sigarette anche in caso di patologie al sistema muscolo-scheletrico".

Allo scopo di sensibilizzare maggiormente sia la categoria di specialisti, sia i pazienti, la Siot ha quindi stilato un decalogo sui rischi del
fumo sul sistema muscolo scheletrico e le possibili strategie del contenimento dei danni da fumo.

Oltre ad evidenziare e sottolineare i maggiori rischi derivati dall'abitudine al fumo, il decalogo identi ca una strategia di
contenimento dei danni. Tra queste l’opportunità di valutare attentamente, durante il colloquio, le abitudini da fumo del paziente;
l'impegno da parte degli ortopedici ad adeguare il consenso informato, allertare i pazienti dei rischi ed invitarli a smettere di fumare,
soprattutto in vista di un intervento; informare il paziente che avesse di coltà a smettere di fumare circa le possibili strategie alternative
come la possibilità di rivolgersi ad un centro specializzato in terapia farmacologica o di supporto psicologico o di informarlo sulla
disponibilità di prodotti alternativi senza combustione, come le sigarette elettroniche e i prodotti a tabacco riscaldato.

"Quando si parla di fumo- ha spiegato il prof. Francesco Falez, past president Siot- quello della salute delle ossa è un tema spesso
troppo sottovalutato e ignorato dall'opinione pubblica. In alcuni casi, per fortuna una minoranza, anche dagli specialisti stessi. Attraverso
questa ricerca e il Virtual Forum Siot 'Combattere il fumo no all'osso' organizzato a giugno scorso, abbiamo voluto promuovere
un'azione di sensibilizzazione e confronto prima di tutto tra gli ortopedici, poi tra l'opinione pubblica per migliorare la consapevolezza tra
i pazienti e individuare strategie diverse, mirate a ridurre gli e etti negativi del fumo sulla salute del sistema muscolo scheletrico".

Secondo quanto emerge dalla ricerca Ixè, un medico su tre (il 29%) ha insistito a nché il paziente fumatore smettesse di fumare,
mentre il 48% degli specialisti ha invitato il proprio paziente a ridurne il consumo in caso non si fosse riuscito a smettere. Solo il 14% dei
medici non avrebbe a rontato l'argomento. Inoltre, oltre uno specialista su due (il 52%) ha suggerito ai propri pazienti un metodo per
smettere o ridurre l'abitudine da fumo. Tra questi sono stati suggeriti l'uso della sigaretta elettronica o tabacco riscaldato (17% dei casi
riportati), l'adozione di una terapia sostitutiva della nicotina (17%), farmaci (12%), centro antifumo (9%), agopuntura (8%).

"Risulta fondamentale- conclude il prof. Francesco Falez- aumentare la consapevolezza di come il fumo comporti un netto aumento di
complicanze in caso di patologie delle ossa e di ricorso alla chirurgia ortopedica. Queste complicanze possono manifestarsi nei
fumatori, ma anche negli ex fumatori, con una percentuale tra il 40 e il 50% più alta rispetto ai non fumatori, percentuale che risulta
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molto più elevata nei forti fumatori". Prosegue la nota della Siot:

Dati fumatori in Italia – 2020
Secondo la ricerca presentata dall'Istituto superiore di sanità (Iss) lo scorso 29 maggio in occasione della Giornata mondiale senza
tabacco, ad aprile 2020 i fumatori in Italia rappresentavano il 23,3% della popolazione, in aumento rispetto al dato della valutazione dello
scorso anno che era il 22%, seppur nella media di oscillazione degli ultimi 5 anni. Durante il periodo legato all'emergenza Covid invece, i
dati testimoniano una diminuzione dei fumatori di 1,4 punti percentuali, che corrispondono ad una stima di circa 630 mila fumatori in
meno (circa 334 mila uomini e 295 mila donne). Tale calo ha coinciso con l'aumento degli utilizzatori di sigaretta elettronica e tabacco a
riscaldato, che hanno visto un aumento rispettivamente dell'1% e dello 0,3%, a conferma del fatto che rappresentano ad oggi
un'alternativa valida per quei fumatori che vogliono smettere con le sigarette. Il passaggio a questi prodotti è stato particolarmente
evidente tra coloro che rilevano una fascia di istruzione medio-alta.

Tentativi di smettere
Dai dati della Sorveglianza Passi, nel 2018 i tentativi di smettere di fumare sono leggermente aumentati rispetto all'anno precedente
(37,9% vs 35,4% del 2017), ma ancora inferiori ai valori del 2008. Il tentativo fallisce nella stragrande maggioranza dei casi (oltre l'80%):
solo una bassa quota (meno del 10%) raggiunge l'obiettivo e riferisce di aver smesso di fumare da più di 6 mesi. (DIRE)
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Testata:

Redattore Sociale del 10 febbraio 2021 (su Roma)

Il commento: 
Sulla didattica a distanza e l’idea di rimodulare il calendario scolastico, 
l’intervento social, e senza peli sulla lingua, di una prof salernitana all’indirizzo del 
presidente incaricato. 
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Scuola, la lettera della prof. a Draghi: la dad non è tempo perso

"Gentile signor Draghi, Sono un'insegnante di Italiano e Latino nel liceo classico di una cittadina della provincia
salernitana". Comincia così la lettera aperta che una professoressa campana decide di pubblicare sulla sua pagina Facebook e
che sta già facendo il giro di tutte le chat dei professori d'Italia d'accordo con la collega

ROMA - "Gentile signor Draghi, Sono un'insegnante
di Italiano e Latino nel liceo classico di una cittadina
della provincia salernitana. Ho capito che, se per no
Lei, neanche arrivato a ricoprire il ruolo di
Presidente del Consiglio, sente il bisogno di dire la
sua sulla scuola, allora veramente non abbiamo
alcuna possibilita' di sopravvivenza". Comincia cosi'
la lettera aperta che una professoressa campana
decide di pubblicare sulla sua pagina Facebook e
che sta gia' facendo il giro di tutte le chat dei
professori d'Italia d'accordo con la collega.

Lei si chiama Nunzia Pendino e, alla luce delle
notizie sul prolungamento dell'anno scolastico no
a giugno emerse dalle consultazioni dei partiti con

Mario Draghi, decide di prendere carta e penna, anzi, visti i tempi, di aprire il suo 'social' e pubblicare un rimprovero al presidente del
Consiglio incaricato a proposito del 'recupero' del tempo perso in dad bacchettandolo per non aver 'consultato' gli insegnanti sul tema.
Sotto il post sono gia' comparsi centinaia di 'Mi Piace' e condivisioni e commenti di appoggio da parte anche di altri docenti che sposano
la linea del 'rimbrotto' al professor Draghi. Qualcuno e' molto tagliente: "Condivido cara Nunzia- scrive un utente- ascoltera'? Non credo!
Questi professoroni credono che i titoli li renda esperti su tutto!".

Scrive la prof.: "La scuola pubblica, nell'ultimo anno, ha compiuto un 'salto' in avanti di almeno vent'anni, rendendo possibile e concreto
quello che sembrava futuristico, fantascienti co. Collegi e Consigli online, video/ audiolezioni in chat, compiti caricati su piattaforme
dedicate... Una rivoluzione copernicana, a costo quasi zero. Dico 'quasi', perche' un prezzo c'era, e quello piu' alto lo hanno pagato gli
insegnanti, gli studenti e le loro famiglie. Gli insegnanti, soprattutto. Difatti, con uno sforzo silenzioso, con umilta', con coraggio, si sono
rimboccati le maniche, e hanno inventato e realizzato - molto prima delle fumose linee-guida emanate dal ministero - una nuova
modalita' di 'fare scuola', mossi solo dal desiderio di non abbandonare i propri studenti, di conservare con loro la relazione personale, e
soprattutto di preservare il progetto educativo con cui accompagnarli nella loro crescita culturale. E nel contempo di continuare a
guadagnarsi con onesta' il loro 'congruo' stipendio".

La lettera a Mario Draghi cosi' continua: "E mentre gli insegnanti (sempre loro, questi sfaticati!) si arrovellavano per cercare di non
perdere uno solo dei loro allievi, sa cosa si scopriva? Che l'ora di lezione, benche' 'ridotta' di un quarto d'ora (in ossequio alle norme di
tutela della salute), rendeva almeno il doppio dell'ora canonica di 60 minuti. Eh si', caro signor Draghi! La didattica a distanza ha
giocoforza allontanato da se' tutti quegli eventi che ogni giorno, ogni santo giorno, invadevano le lezioni, 'prelevando' i ragazzi, che
venivano invitati a seguire conferenze su temi culturali, politici, sociali, a o rirsi come pubblico alla presentazione di improbabili volumi,
ad assistere alle kermesses delle mille universita' che si mettevano in vetrina. I nostri ragazzi, merce da scambiare per ossequiare il
politico, lo scrittore, lo scienziato di turno, in barba ai loro interessi, alle loro scelte. E cosi' nalmente la scuola, da circa un ventennio
venduta alla pseudo-politica del territorio, si e' ripresa se stessa! C'era veramente bisogno di un virus venuto da lontano? C'era
veramente bisogno di 90.000 morti e non so piu' quanti ammalati e quanto dolore, per capire che una svolta era indispensabile e
soprattutto possibile?".

La docente Nunzia Pendino conclude: "L'amarezza piu' grande, oggi, e' leggere quanto ha sostenuto a proposito del 'recupero' del
tempo perso in dad. La frustrazione piu' bruciante e' capire che anche lei, nonostante i suoi titoli, il suo strepitoso curriculum, e' caduto
nella trappola di dire la sua, senza interpellare chi nella scuola vive, opera, so re quotidianamente. E soprattutto gioisce: per la bellezza,
per la creativita', per l'empatia, per l'eterna giovinezza di un mestiere meraviglioso, nonostante tutto. Nonostante Lei".

La lettera, messa anche su Facebook, si conclude cosi': "Cordialmente, Nunzia Pendino". (DIRE)
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Testata:

Il Centro del 11 febbraio 2021 (su Notaresco)

Il commento: 
Ennesima prova di civismo, quella di un gruppo di volontari alle prese con la 
pulizia della propria frazione . Un esempio da imitare.  
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Testata:

pescaranews.net del 11 febbraio 2021

Il commento: 
Il 15 febbraio ore 14,00 scadono i termini per le domande al servizio civile 
universale. Ricordiamo agli interessati, se di età compresa tra i 18 e 28 anni, che 
la candidatura va inoltrata online attraverso il sistema SPID.  Pertanto sino alla 
scadenza - ma consigliamo di non ridursi all’ultimo giorno utile - gli sportelli 
informativi di CSV Abruzzo sono a disposizione per info e supporto per la 
compilazione della domanda.
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