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«Worry» e Mariano
amici fedeli da otto anni
grazie alla «coratina»

GIANPAOLO BALSAMO

l Una bella storia di fedeltà reciproca. Non tra uomini ma tra
un uomo e un cane. Questa è la storia di Worry, un cane meticcio
che aspetta ogni giorno, da otto anni, alla stessa ora, a pranzo e
a cena, il suo amico umano, davanti ad una trattoria nel cuore di
Corato.

Ma questa, come è detto, è anche la storia di Mariano Como, il
giovane oste che ugualmente attende da otto anni il suo amico
cane Worry per servigli ogni giorno un po' di cibo, quello che
avanza nel suo ristorantino dove dal 2000, tra succulente pie-
tanze tutte rigorosamente «Fatt a Quarat», si serve anche la
prelibata «Coratina», una bistecca alla fiorentina di carne
equina. Molto apprezzata anche dal palato di Worry che attende
e scodinzola, si distende a pancia in su e attende le coccole di

Mariano e di chi vuole dedicargli un po’ di
attenzione.

Worry a pranzo e a cena mangia, ogni gior-
no gradisce, si lecca il muso e poi va via. Con la
speranza di rivedere il suo amico Mariano il
giorno dopo, di potergli scodinzolare e di mo-
strargli tutta la gioia che solo i cani riescono a
trasmettere.

«Worry è diventata la mascotte di questo
quartiere e del mio locale - confessa Mariano
Como -. Ci siamo abituati alla sua presenza e,

penso, anche lui si è abituato a noi. Noi lo accudiamo come
possiamo (Mariano e Fedele, un altro residente che si prende
cura di Worry quando piove facendolo entrare nel portone del
suo stabile, ndr) e lui ci ringrazia a modo suo. Quando lo
incontriamo altrove, in un’altra zona della città, Worry è pronto
a correrci incontro prima di far esplodere tutta la sua felicità».

Il fulvo meticcio, a dire il vero, ricambia l’affetto che riceve
tenendo lontano dal quartiere gli altri randagi e giocando con i
bambini tra la folla spesso stanca e frettolosa.

Tempo fa lo accalappiarono ma, poi, Mariano e i residenti
chiesero ed ottennero che Worry tornasse in libertà, nel suo
quartiere. Tra i suoi amici. Una storia di ammirevole fedeltà,
del cane verso l'uomo e viceversa, la cui devozione reciproca è
un simbolo di amore incondizionato a cui è impossibile re-
sistere.

SCUOL A
I DIRETTORI AMMINISTRATIVI

L’AIDA
L’Associazione italiana Direttori amministrativi
della scuola ha l’obiettivo di migliorare la
posizione professionale degli ex segretari

Più voce agli ex segretari
nasce l’associazione Dsga
Si è costituita a Bari, tra i promotori diversi del Nord Barese

GIANPAOLO BALSAMO

l Dicono basta e hanno deciso,
ora più che mai, di fare «squadra»
per rivendicare i propri diritti e
valorizzare il proprio ruolo. Sono
i Dsga (Direttori dei servizi ge-
nerali e amministrativi), che pro-
prio nel Nord Barese e nella pro-
vincia di Bari hanno voluto dare
concretezza ad una idea nata
qualche tempo fa su Facebook:
costituire la prima associazione
nazionale di categoria. Nasce co-
sì, nei giorni scorsi a Bari, «Aida»
(l’Associazione italiana Direttori
amministrativi della scuola) con
l’obiettivo primario di migliorare
la posizione professionale degli ex
segretari sia in termini organiz-
zativi che economici.

Eh sì, un tempo erano definiti
genericamente «segretari». Oggi,
pur avendo avuto riconosciuto
nominalmente un ruolo apicale
nell'amministrazione scolastica, i
Dsga a livello retributivo e non
giuridico continuano ad essere
mortificati. Eppure in ogni isti-
tuzione scolastica di ogni ordine e
grado, come figura direttiva più
importante e con le maggiori re-
sponsabilità dopo il Dirigente sco-
lastico, c’è proprio il Direttore dei
servizi generali e amministrativi:
un autentico «tuttofare» il cui la-
voro, sempre più complesso e in-
definito, risulta sempre più indi-
spensabile.

Ai Direttori si richiede di es-
sere sempre più eclettici ed esper-
ti di Pubblica amministrazione.
Si esigono, contemporaneamen-
te, le competenze tipiche di di-
verse figure professionali: avvo-
cato, commercialista, formatore,
informatico ma, spesso, non ven-
gono forniti né il supporto, né gli
strumenti adeguati per svolgere il
lavoro quotidiano. Senza contare
che i finanziamenti e il personale
sono assolutamente insufficienti.

«Col passare degli anni - spiega
meglio la coratina Laura Bovi-
no, Dsga dell’istituto comprensi-
vo “Cifarelli-Santarella” di Cora-
to e tra i direttori dei servizi ge-
nerali e amministrativi sotto-
scrittori della nuova realtà asso-
ciativa - il ruolo del Dsga ha evi-
denziato sempre più la solitudine
e il malessere che crescevano pro-
porzionalmente all’aumentare
delle “molestie” burocratiche. Il
Dsga, infatti, è diventato sempre
più un imbuto in cui far confluire
di tutto: non arriva lo scuolabus,
perché il Comune non lo ha man-
dato? Colpa del Dsga! Non arriva
lo stipendio al supplente, perché il
Ministero non ha caricato i fondi?
Colpa del Dsga! Non si possono
acquistare i libri, perché l’Ente
locale non ha mandato i fondi?
Colpa del Dsga! Il nostro lavoro è
diventato invisibile ma allo stesso
tempo fondamentale».

Anche la Legge 107/2015 della
«Buona Scuola» non ha conside-
rato i Dsga: gli incentivi per la
valorizzazione del merito e i «bo-
nus» dei 500 euro per la forma-
zione, infatti, hanno riguardato
solo ed esclusivamente il perso-
nale docente.

«Ma la classica goccia che ha
fatto traboccare il vaso - aggiunge
Gabriella Gialloreto, Dsga di
Ortona e neo presidente dell’as -

sociazione Aida scuola, venuta al-
la luce lo scorso 10 novembre
presso IISS “Marco Polo” di Bari
dove si è svolta l’assemblea co-
stituente - è stato il rinnovo del
Ccnl che dopo dieci anni ha ri-
tenuto “invisibili” questi lavora-
tori della scuola destinando una
aumento stipendiale di una man-
ciata di euro senza nemmeno con-

siderare le problematiche di que-
sta categoria».

«Aida, in realtà, ha visto la luce
grazie ad un gruppo che si era
costituito in precedenza su Face-
book per ridefinire a livello con-
trattuale e valorizzare il nostro
ruolo. Abbiamo così raccolto altre
adesioni - aggiunge la presidente
Gialloreto - e ci siamo confrontati

«WORRY» La storia di un meticcio e del suo amico oste

su questo unico obiettivo. Poi è
arrivata la decisione di costituire
l’associazione con il supporto le-
gale dell'avv. Nicola Parisi di
Noicattaro». «Aida scuola - con-
clude - è aperta a tutti i colleghi
d’Italia e tutti Dsga sono invitati a
partecipare all’assemblea nazio-
nale che si svolgerà a Roma i pri-
mi di dicembre».

La scheda
I compiti del Dsga

Nel CCNL 29/11/2007 tro-
viamo la «Tabella A» dove vie-
ne delineato il profilo del Dsga
Area D del personale Ata pre-
vedendo lo svolgimento di
una serie di mansioni. In gene-
rale possiamo dire che «So-
vrintende ai servizi generali
amministrativo-contabili e ne
cura l’organizzazione svolgen-
do funzioni di coordinamento,
promozione delle attività e ve-
rifica dei risultati. Organizza
autonomamente l’attività del
personale ATA (assistenti am-
ministrativi e tecnici, e perso-
nale ausiliario), posto alle sue
dirette dipendenze».

IL DIRETTIVO CI SI PUÒ ISCRIVERE TRAMITE WWW.AREADSGA.IT

È stato eletto un andriese
come vice presidente
Votati gli organi associativi transitori

l Oltre che sottoscrivere l’atto costitutivo dell’ «As -
sociazione italiana Direttori amministrativi della scuola»,
sono stati votati anche gli organi associativi transitori: il
presidente e il vice presidente provvisorio il consiglio
direttivo provvisorio con il compito di perfezionare tutte
le pratiche burocratiche per la nascita dell’associazione ed
organizzare e convocare la prima assemblea nazionale per
la votazione degli organi associativi.

I Dsga he si sono registrati sulla piattaforma
www.areadsga.it hanno potuto leggere e approvare la boz-
za dello statuto e scegliere il nome dell’associazione.

Tuttora la piattaforma è attiva per chi voglia aderire a
tale associazione e ricevere tutte le informazioni utili
relative al tesseramento.

Sempre nell’area riservata del sito www.areadsga.it è
stato possibile eleggere online gli organi transitori: la
presidente Gabriella Gialloreto, il vice presidente Fabio
Petruzzelli (dell’Istituto comprensivo Imbriani-Salvemini
di Andria), il consigliere area Nord Italia Catia Maria
Aldegheri, il consigliere area Centro Italia Giuliana San-
nito e il consigliere area Sud Italia Agata Paratore.

[Gian.Bals.]

AIDA SCUOLA Nasce l’associazione di categoria dei Dsga

LA STORIA
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