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Un Grillo di classe
di Gianni Gennasi

Bologna, 16 settembre 2012 SALVATORE GRILLO
16 Per fortuna non si chiama Beppe e si capisce subito perché. Nella scuola che
guida, le storiche Aldini Valeriani Sirani, agli esami di riparazione sono stati bocciati
54 studenti su 326, ossia un severo 16%. Il preside ha spiegato, piatto piatto: «Chi
non studia, qui non va avanti. La scelta è tra studiare o studiare». Favia
permettendo, la vera stella è lui.
IL FORTUNATO
9 Tra i cinquecento abitanti di Livergnano, a Pianoro, esiste probabilmente l’unto del
Signore che con una schedina da 10 euro del gratta e vinci ‘Spaccatutto’ ha vinto
due milioni al bar ‘La Piazzetta’. Il lato B dello spread.
LA COMMISSIONE
5 Sessantaquattro laureati provenienti da ogni parte d’Italia si sono visti annullare la
prova per otto posti da ricercatori nella nostra Università per un «errore procedurale»
degli stessi esaminatori. Due viaggi a proprie spese, due test, scritto e orale: tutto da
buttare nel cestino. «Ho chiesto personalmente scusa ai dottori, uno per uno, ma la
colpa è di una burocrazia sempre più invadente», ha commentato il presidente della
commissione Camillo Neri. Chi rompe paga o docet?
IL MAGGIORE
3+ Ha un bel da dire, l’Ausl, che sulla prescrizione medica non era indicata
l’urgenza. Ma tre anni e spiccioli (1.113 giorni, a contarli) di attesa per effettuare
all’ospedale-grattacielo una risonanza magnetica al rachide cervicale, via, fanno
impressione, o fanno ridere, o fanno piangere, se il paziente di 58 anni afflitto da
un’insopportabile emicrania prenota il 10 settembre, lunedì scorso, e viene
rimandato al 29 settembre 2015. Roba da andare giù di testa.
GILBERTO SACRATI
2 Mentre si impegnava con tutte le proprie forze ad affossare la Fortitudo basket, e a
quanto pare c’è riuscito ben bene, ora risulta che è stato capace di restare
invischiato anche in una maxievasione fiscale da 36 milioni di euro, assieme ad altre
46 persone di specchiate virtù, tra le quali l’ex pornostar Jessica Rizzo. Il Parco delle
stalle.
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