
Buongiorno e salute, 

permettetemi innanzitutto di formularvi i migliori auguri per un prospero nuovo anno formativo. 

E con questo abbiamo terminato con le facezie! 

Mi preme metterVi a conoscenza su quanto accaduto nell'incontro del 1° agosto u.s. che sarebbe 

dovuto avvenire alla presenza dell'Assessore, dell'esimio Direttore Generale Dottoressa Maria 

Antonietta D'Urso e di coloro i quali applicano il D.D. 715. 

Se fino ad ora non Vi ho resi edotti di quanto accaduto, non è stato per una questione di ferie o di 

indolenza, ma semplicemente perchè ho preferito ripensare più e più volte su quanto è accaduto, su 

come è accaduto, riagionarci bene sù e placare la mia ira spontanea. 

Doverosa premessa informarVi che tale riunione aveva tutti i crismi della convocazione ufficiale a 

firma dell'Assessore, indirizzata al Movimento, al Si.form, al Ce.fa e all'esimio Direttore Generale 

Dottoressa Maria Antonietta D'Urso. 

Inutile dire che erano tutti presenti, ed in anticipo, rispetto all'orario stabilito, ad eccezione 

dell'esimio Direttore Generale Dottoressa Maria Antonietta D'Urso. 

Vi erano anche presenti alcuni, capitanati dal Maestrino dalla penna rossa in rappresentanza del 

Formez, il Dottor Gerardo De Paola e altri. 

Non vedendo apparire l'esimio Direttore Generale Dottoressa Maria Antonietta D'Urso, l'Assessore 

personalmente unitamente al Dottor Gerardino Cavaliere, si sono partiti per recuperarla portandola 

quasi di peso nella riunione. 

Costei, rasentando l'improntitudine, informa gli astanti che ten 'o che 'ffà, che pò 'stà solo 5 minuti, 

inutile dire che le abbiamo fatto notare che tale data era stata fissata dall'Assessore, tenendo 

presente gli impegni dell'esimio Direttore Generale Dottoressa Maria Antonietta D'Urso e che 

alcuni degli astanti pur di partecipare avevano rimandata la propria partenza per le ferie... 

Ho letto e riletto più volte il verbale della riunione, ho pensato ed ho ripensato a come si fossero 

svolti tutti i fatti e alla fine devo, a malincuore, constatare che la scelta dell'esimio Direttore 

Generale Dottoressa Maria Antonietta D'Urso, celata da un presunto sopravvenuto impegno a 

Roma, altro non è stata che una Ineducata, Ignobile, Improvvida, Irriguardosa mancanza di rispetto 

nei confronti delle Agenzie Formative. 

Sicuramente tale atteggiamento colpisce do anche tutti gli altri presenti, compreso l' Assessore, ma 

non è una cosa che ci interessa evidenziare, ne possiamo farlo. 

Ci interessa invece evidenziare che tale scelta la dice lunga su quello che pensa l'esimio Direttore 

Generale Dottoressa Maria Antonietta D'Urso, delle Agenzie Formative. 

La dice lunga su quanto gliene può fregare delle difficoltà oggettive e soggettive, della mala 

formazione e di quant'altro, al punto da farmi riflettere che il D.D. 715 è sì mutande di acciaio, ma 

solo ed esclusivamente costruite ed indossate dall'esimio Direttore Generale Dottoressa Maria 

Antonietta D'Urso e poco importa quali possono essere le ragioni, poco importa ascoltare la nostra 

voce, nun'è nu porblem do suoje. 



Alla luce di questo sprezzante atteggiamento, reputiamo essere fiato sprecato qualsiasi ulteriore 

tentativo bonario di conciliazione, qualsiasi tipo e sforzo di un civile confronto, qualsiasi tipo e 

sforzo di dialogo. 

Pertanto come già detto il Movimento libero e autonomo pur restando sempre a disposizione di 

qualsiasi tentativo si voglia esperire sulla logica composizione della frattura che il D.D. 715 ha 

prodotto, invita i colleghi rappresentati del Si.form e del Ce.fa ad affiancare la linea dura già da 

tempo iniziata, con gli accessi agli atti presentati mediante l' azione legale dell' Avvocato Francesco 

Monetti. 

E anche per oggi... 

... E chest'è!! 
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