
Buongiorno e salute, 

... 'O panetton ve l'avit magnat, 'o Bambiniell sta ncopp o presepio, l'alberello s' appiccia e se stuta, 

Natale è passato. Putimm parlà ra fatic! 

Numerosi avete risposto alla mia sollecitazione di esprimere riflessioni e pareri sul Decreto 

n°       per capirci la proroga. 

Però permettetemi di farvi alcune precisazioni... Innanzitutto non bisogna mai trascendere nella 

volgarità! Ne tanto meno si può illazionare sulla presunta inesperienza lavorativa settoriale di chi ha 

emesso il Decreto! Devo essere onesto, appena l'ho letto mi è venuta spontanea la reazione che il 

Crozza- Razzi , ha con il giornalista che lo intervista: sient a me.. fatti li c...zzi tua! 

Ma poi riflettendoci visto che sono azzi mia, sono qua a riassumere ed esporre i vostri pensieri. La 

prima curiosità che prepotente mi scorga dal petto... perchè 5 e non 4 o 6 o 10 edizioni di un corso? 

Semplice è la risposta! Chi ha fatto il decretino non ha pensato ad una miglioria lavorativa settoriale 

o una premialità nei confronti degli enti che cercano di essere trasparenti e corretti, ma lo ha fatto 

semplicemente per mettere le terga contro il muro, pensando che eventuali biricchinate, degli enti 

birbaccioni causerebbero così danni limitati. 

Non me ne vogliate, questo è un pensiero quanto meno bislacco, perchè con tre stanze cucina e 

bagno, se il birbaccione apre 5 OSS e 5 Coordinatori ha già fatto una strage. 

(Vorrei però ricordare che già dal lontano giugno 2017 abbiamo più volte inviato mail che vi 

avvertivano delle scadenze delle autorizzazioni, tanto è vero che il Sottoscritto e molti degli 

aderenti al Movimento, hanno già fatto istanza di rinnovo pure pagando i famosi 20 Euro. Perchè 

non ci avete pensato prima?) E poi un conto sono 5 OSS, magari da 1000 ore e un conto sono 5 

REC magari in fad... e se io poi finisco i REC quanto tempo ci mettete, visti i vostri tempi biblici, 

ad autorizzarmi altre edizioni? Tutto questo pur di non meccanizzare l'ufficio di controllo? 

Insomma in questo Decretino molte sono le cose che non vanno, e non vanno perchè, non sapete, 

non conoscete, non avete studiato il settore e gli attori di questo settore e perchè continuate a fare 

piaceri, solo alla parte malata di questo settore. Per non intercorrere in qualche querela mi 

domanderei anche il perchè, pur se forse la risposta la conosco già! 

Sentitemi bene, se un dito va in cancrena si taglia, si no perdimm a man e pur o raccio, e ffurnimel e 

c'annasconnere dietro la tutela dell'utenza. L' utenza che va tutelata è quella che non accetta 

scorciatoie, non accetta favori sulla frequenza, che pretende la fattura, chell che se vo mparà! Nun 

se po' tutelà l'utenza che vuole o cocc ammunnat e buon int a nu minut... Non ci siamo, non ci 

siamo!!! 

...uuhhh mi stavo dimenticando di una cosa, di quel piccolo passaggio, dove, sempre in questo 

Decretino, si parla delle assenze, in fad, non in fad, tenete presente?? Ahhh che piacer, siamo tornati 

a quella sana, meravigliosa, fantastica abitudine con cui si modifica una Delibera di Giunta 

Regionale con il biglietto della spesa dato alla cammarera!!! 

ed anche per oggi... 

...e chest'è! 

luca lanzetta 


