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Sfida sul referendum: il Comitato critica il recente convegno dell’Ordine

Dal comitato del No
censura agli avvocati
d Il Comitato provinciale per
il No nel referendum costituzionale non ci sta e affida ad
una ulteriore nota le ultime
considerazioni sulla giornata
di studio organizzata dall'Ordine degli Avvocati di Brindisi
proprio sul tema della riforma,
svoltosi lo scorso 1˚ ottobre.
L'iniziativa ha sollevato diverse polemiche. Quanto basta
perché il Comitato possa parlare, a cose fatte, di un convegno il cui effettivo svolgimento avrebbe “dimostrato la fondatezza dei rilievi mossi” alla
vigilia dell'approfondimento
che ha comunque spostato dagli istituti superiori circa 900
studenti.
Senza mezzi termini il Comitato parla di “peccato originale frutto di un triplice errore”. E argomenta le motivazioni di tale bocciatura partendo
dalla “scelta della data dell'incontro nel corso di una accesa
campagna referendaria con
una partecipazione limitata ai
soli studenti in età di voto”.
Ma sotto i riflettori c'è anche
la posizione dei relatori. Si è
trattato secondo il Comitato di
“noti esponenti partitici e non
di studiosi del mondo della cultura in generale”. Una “discutibile opzione” che ha attribuito
tale ruolo a “esponenti di due
forze politiche (Pd e Forza Ita-

GLI APPUNTAMENTI

Un’intera settimana
dedicata a scoprire
il benessere sessuale

DA BRINDISI AL TRIBUNALE DI TARANTO

Il giudice Giuseppe Licci
presidente della prima penale
d Da Brindisi a Taranto per assumere la presidenza della prima sezione del tribunale della città jonica. Giuseppe Licci si
è insediato davanti al collegio della seconda sezione presieduto dal giudice Michele Petrangelo. Il magistrato, 60 anni, è
originario di San Pietro Vernotico ed è stato coordinatore dell’ufficio gip/gup presso il palazzo di giustizia di Brindisi.
Il presidente Licci ha preso il posto di Rina Trunfio, andata
in quiescenza il primo gennaio scorso.

lia) con l'esclusione quindi di
consistenti aree dello scacchiere politico”.
E ancora secondo i responsabili del Comitato provinciale
l'incontro sarebbe “apparso sbilanciato nella impostazione,
guidato esclusivamente dalle
logiche di due parti politiche e
largamente preconfezionato
nelle domande e negli interventi del previsto dibattito”.
La vicenda, da qualsiasi
punto di vista la si osservi, è
delicata proprio perché i protagonisti, quelli che qualcuno definirebbe “i consumatori finali” sono stati gli studenti, evidentemente solo in parte rappresentati dall'Uds provinciale

che sul punto ha manifestato
la propria contrarietà nel merito e nel metodo dell'iniziativa.
Non è un caso che il Comitato
affidi le conclusioni della nota
ad una considerazione che sposta la questione dal referendum in senso stretto all'approccio con il mondo studentesco
in generale. Che sia ironico o
meno i rappresentanti del Comitato scrivono che l'iniziativa
sarebbe servita “ad aprire un'
utile discussione sull'esigenza
di assicurare, superando qualche silenzio e qualche malintesa interpretazione dell'autonomia, al servizio della Scuola
pubblica quella ’imparzialità’
che l'articolo 97 della Costitu-

zione prescrive per tutte le attività della Pubblica Amministrazione”.
Il caso, con polemiche accessorie, dovrebbe essere chiuso. Consumati gli spazi di confronto mediatico, ognuno può
farsi un'idea sulle dinamiche
che hanno mosso le parti in
cause. Sul tavolo, referendum
a parte, resta (e presumibilmente per tanto tempo) la questione formativa e informativa che
investe gli studenti. O meglio
resta quel nodo stretto sulla capacità delle istituzioni tutte di
fornire semplicemente strumenti interpretativi utili rispetto a
qualsiasi scelta pubblica dei
giovani.
R.Den.
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d In occasione della Settimana del Benessere
sessuale 2016 organizzata dalla Federazione italiana di Sessuologia scientifica, la psicologa-sessuologa brindisina Cristina Costantino (nella foto) propone una serie di appuntamenti con il patrocinio della Asl e il Comune di Brindisi.
Si comincia oggi pomeriggio alle 16.30 presso l’Aula Magna del polo universitario ex ospedale “A. Di Summa” con la tavola rotonda “Salute sessuale: un diritto di tutti” a cui prenderanno parte il direttore dell’U.o.c. di Urologia dell’ospedale “Perrino” S. Brigante, i dirigenti medici presso il servizio di Radiologia-Senologia
Asl Brindisi M. Capodieci e A. Galiano, la psicologa e consulente in sessuologia M. Colucci,
il ginecologo e direttore sanitario “Centro polispecialistico Salute e Benessere” di Mesagne E.
R. Poddi (modera la psicologa Cristina Costantino).
A seguire, domani alle 9.30 presso il liceo
delle scienze Umane e linguistico “Palumbo” è
in programma il seminario “Sessualità: istruzioni per l’uso”. Sempre mercoledì (dalle 15 alle
19) e giovedì 6 ottobre (dalle 9 alle 13) presso
l’ospedale Perrino di Brindisi si terranno delle
consulenze sessuologiche gratuite, individuali e
di coppia a cura della stessa psicologa brindisina; venerdì 7 ottobre alle 9.30 presso l’istituto
comprensivo “Casale” il seminario “L’educazione sessuo-affettiva in adolescenza”.
Vi.Ma.

