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“Bravissimo: ti metto un 4”
Le ironie di un prof severo
che sapeva farsi amare 

Sì, Massimo Caldarone era un
prof severo. «Però il suo inten-
to era chiaro: ci metteva di
fronte alle difficoltà perché
voleva tirare fuori il meglio di
noi». E quasi sempre ci riusci-
va, ricordano gli alunni del do-
cente del liceo scientifico Pa-
rodi di Acqui, morto a 60 anni
per un malore nella notte tra
domenica e lunedì e trovato
nella sua casa dopo l’allarme
lanciato dai colleghi, che non
l’avevano visto arrivare pun-
tuale a scuola come ogni gior-
no. Nella chiesa del Cristo Re-
dentore, quartiere San Defen-
dente, ieri ai funerali i «suoi»
studenti non hanno voluto
mancare. Seduti nei banchi, o
in fondo, in piedi, i volti tirati,
gli alunni di oggi accanto a
quelli di ieri e tra loro gli altri
professori del liceo, i colleghi,
il preside Nicola Tudisco. «La
vita è come un libro, può esse-
re lungo oppure breve. Ma se

lo si riempi di contenuti, an-
che il volume più piccolo può
essere importante» ha scandi-
to il parroco don Antonio Ma-
si. Così è stata l’esistenza di
Caldarone, troppo breve ma
anche piena, soprattutto di
passione per quelle materie –

matematica e fisica – che inse-
gnava da sempre al liceo. Con
competenza e severità, ma pu-
re con ironia e «sense of hu-
mor». Quello che ai ragazzi fa
sfuggire un sorriso a occhi lu-
cidi. «Era divertente il suo
scontro quotidiano con le tec-
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Ultimatum per la Saamo
“Sciopero se non si firma
l’accordo per i lavoratori”

Tre settimane di tempo per fir-
mare l’accordo che tuteli, in ca-
so di vendita, le condizioni 
contrattuali dei lavoratori di 
Saamo o sarà sciopero. A lan-
ciare l’ultimatum ai sindaci 
dell’Ovadese, ai cui Comuni fa
capo la società di autobus pub-
blici, e alla dirigenza del-
l’azienda sono i sindacati Filt 
Cgil e Fit Cisl dopo il faccia a 
faccia dell’altro pomeriggio in
prefettura ad Alessandria. Da
mesi ci sono tensioni, legate al-
la precaria situazione econo-
mica e alla crisi di liquidità di 
Saamo, che più volte ha ritar-
dato e faticato nel pagare gli 
stipendi e che è al lavoro – l’in-
carico è affidato a una ditta 
esterna – per stilare un piano 
di ristrutturazione triennale. 
Le organizzazioni sindacali, di
fronte a un futuro incerto, più
volte hanno chiesto rassicura-
zioni e ora pretendono garan-
zie nero su bianco. «Abbiamo
presentato una bozza di proto-
collo d’intesa, analoga a quella
già sottoscritta per il Cit di No-
vi, che imponga la tutela dei 
dipendenti di fronte a un’even-

tuale cessione della Saamo – 
spiega Giancarlo Topino, se-
gretario Filt Cgil -. Non capisco
perché si faccia così resistenza
nel sottoscriverlo. Stavolta, il 
sindaco di Ovada, Paolo Lante-
ro, si è preso l’impegno di sot-
toporlo ai colleghi per arrivare
alla firma. Ma, se non si arrive-
rà a nulla entro il 15 marzo, ci
prepareremo allo sciopero». 
L’accordo prevede garanzie 
per i lavoratori, dal manteni-
mento delle condizioni con-
trattuali fino all’assorbimento
automatico nella realtà che 
dovesse acquisire eventual-
mente Saamo. Lantero confer-
ma di essere pronto a discutere
con gli altri sindaci per arriva-
re alla firma ma spiega: 
«L’azienda versa in una condi-
zione difficile, venderla oggi 
sarebbe impossibile. Se mai, 
l’urgenza vera è risanarla. Solo
fatto un certo percorso, si po-
trà ragionare eventualmente 
di un gruppo più grande per 
partecipare alle gare regionali
del trasporto pubblico. Ma non
è il problema attuale». D. P. —
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nologie, un quinto delle lezio-
ni a volte serviva per rimettere
in funzione la Lim» racconta
Riccardo Pizzorni, 5ª A. Con-
fessa di non essere mai stato
bravissimo in matematica:
«Eppure ora mi rendo conto di
come lui ci mettesse davanti a
prove difficili tirare fuori il 
meglio di noi». Fa sì con la te-
sta il compagno Federico Di
Prima: «A fine quadrimestre
non sono andato bene, lui do-
po il colloquio coi miei mi ha
preso da parte per spiegarmi
quanto studiare potesse essere
importante per il mio futuro».
Il mix di durezza, passione per
l’insegnamento e ironia erano
la sua cifra. «Grazie a lei ab-
biamo capito come dietro a un
prof severo ci fosse una perso-
na buona e semplice, che vole-
va solo vedere realizzati i so-
gni degli alunni» ha sussurra-
to in lacrime, dal pulpito, Alice
Feltri, a nome della 4ª A. «Ci
valutava con severità ma
sempre in modo giusto, senza
pregiudizi» ricordano Simo-
ne Ragno e Luca Macaluso, 5ª
A. C’è chi si asciuga le lacri-
me, chi si abbraccia per farsi
coraggio, chi si lascia andare
a un ultimo sorriso, ripensan-
do alle battute di Caldarone:
«Mi si è scalibrata la Lim!»,
«Bravissimo, 4!», «Bravo, ve-
do che non hai studiato un tu-
bo!». Unico e perciò speciale:
ieri i suoi studenti gli hanno
dato il loro addio: «Alla pros-
sima verifica, prof». —
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Il prof. Massimo Caldarone insegnava matematica al Parodi


