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E in libreria, appena fresco di stampa, "scusate per il Ritardo: racconti, ricordi, riflessioni"

(Schena editore, pagg. 329, euro 18,00), l'ultimo Iibro di Giovanni Lacoppola, ex

Provveditore agli Studi di Bari" 
,

Un testo che Lacoppola avrebbe voluto pubblicare qualche anno addietro, ma che ha visto

la luce solo oggi perché ad un personaggio pubblico ancora in servizio, come il

Provveditore agli Studi, alle volte è consigliabile il silenzio.

È un libro molto corposo in cui sono raccolte memorie ed esperienze dell'autore, che si

riferiscono al suo lungo periodo di lavoro, oltre a momenti di piacevoli nostalgie,

unitamente ad episodi di una carriera intensa e varia, vissuti con la serenità ed il distacco di

chi si sente nel giusto. ln esso è descritto, con molta semplicità, uno spaccato della sua vita

lavorativa che gli permette di asserire, con rammarico ad un pizzico non velato di biasimo

nei confronti dell'Amministrazione scolastica centrale, che "la Scuola lascia molto a

desiderare perché così com'è non va. Non va perché a molti non piace in quanto si studia

poco e male per colpa anche della passata contestazione sessantottina che ha fatto

dell'attuale scuola un porto franco distudenti fannulloni".

Per Lacoppola, dunque, "la scuola è un gran caos perché in essa, pur con le solite nobili

eccezioni, non c'è disciplina, non c'è controllo, non c'è ordine e pertanto, vivere in questa

scuola non è piu cosa facile, pur ritenendo che possa essere migliorata nell'interesse di

tutti igiovani, ifuturi cittadini europei. Di conseguenza, suo scopo principale è quello di far

aprire gli occhi a coloro che non vogliono vedere, di sturare le orecchie a coloro che non

vogliono udire, difar ragionare coloro che non vogliono ascoltare,

L'autore ha deciso di devolvere tutti i proventi rivenienti dalla vendita del libro

all'Associazione Famiglie SMA Onlus - Via Agostino Magliani, 82/84 - 00L84 Roma.
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