
Buongiorno e salute, 

continuano le comunicazioni del Coordinamento Regionale Handicappati, pertanto troverete in 

allegato la seconda lettera pervenutaci. 

Come appare chiara ed evidente la posizione dell'Assessore di cui sempre in allegato troverete la 

risposta. 

Mo però scusatemi un attimo, al di là delle lettere e delle risposte, io ho l'obbligo e la volontà di fare 

una piccola riflessione, di avere un modesto pensiero, a me non interessa, non me ne può fregare di 

meno, chi ha fatto a chi... non voglio entrare in questo pettegolezzo, non mi interessa saperne di 

questo pettegolezzo... però scusatemi, perchè mai il Coordinamento ci ha informato di ciò? 

Se il Coordinamento avesse fatto questa cosa, a non rispettare il D.D. 715, ad usum delfini, ovvero 

per proprio uso e consumo, a mò di sommozzatore, non ci avrebbe certamente avvertiti, nun avesse 

araput l'uocchie e cacciutiell... e ancora non è da oggi che è noto il fatto e ci consta che il corso è 

iniziato, ha superato la data di massimo inserimento, sta continuando... 

Se fosse stato un errore, perchè gli uffici Regionali in auto tutela non hanno sospeso il corso? 

Io continuo a pensare che nel giusto o nell'ingiusto si continuano a fare le cose a chi figlio e a chi 

figliastro, perchè solo così si possono capire e giustificare taluni comportamenti. 

Quello che però c'è di vero e che oggi come oggi gli enti di formazione devono essere 3 aziende 

messe insieme: 

La prima: che deve trovare giornaliermente gli allievi. ( Gli allievi sono i miei non della 

Regione, la pubblicità la pago io non la Regione, la comunicazione la faccio io non la Regione). 

La seconda: deve provvedere al corso;( gli istruttori, la struttura, il personale, il fitto, le imposte, 

le tasse e le assicurazioni le pago io non la Regione). 

La terza : addà secutà gli allievi per poter farsi pagare; 

E mò, con questo Siforma, chi mi finanzia lo stipendio che devo pagare a chi giorno per giorno deve 

buttare il sangue ad inserire i dati ed aggiornare questa piattaforma ? Chi mi finanzia la formazione 

che i miei dipendenti devono avere per poter utilizzare questa piattaforma? C'è per caso stata una 

giornata di formazione devoluta al personale degli enti di formazione, che devono utilizzare questa 

piattaforma, ed io non l'ho saputo? 

Ho già detto su tutti i tavoli e tutte le mie comunicazioni e qui lo ripeto, che questa 715 e questa 

1576 devono garantire per agli enti che vorrebbero essere virtuosi, una concorrenza leale, una 

uniformità di intenti e di comportamenti, per poter essere applicabili. 

Mi piace ricordare, qui, una delle mie vecchie frasi: 

se ti fanno pagare un litro di latte al costo di un litro di acqua, stai ben certo che ti stanno 

dando un litro di acqua! 

Assessore, mi è estremamente piaciuta la chiusura della sua lettera e la invito cortesemente a farla 

applicare e non solo su questo argomento, ma su tutti. 



E anche per oggi... 

... E chest'è!! 

Il Presidente, 

luca lanzetta 

cell. 3386090442 

skype : movimento libero 

 


