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Auguri di un

ECTOPLASMA

B

uona
Pasqua
e
Buona Pasquetta disse il
forestale di tutta fretta…!!!
Eccoci di nuovo
insieme
cari
amici forestali,
l’ultima
volta
con il panettone ed ora con
le
uova
da
scartare. Per la
festività
pasquali (che non
è il plurale del
nostro
amico
Pasquale e neanche di mio
suocero che si
chiama
così)
abbiamo pensato di redigere
questo
nuovo
numeretto tanto per sdrammatizzare
le
brutte notizie
di quest’ultimo
periodo.
Tra
pensioni, concorsi, contratti
bloccati, trasferimenti,
Procure…
etc,etc,etc,etc,etc,, un
sapafoglio non guasta di
certo.
Ma andiamo con calma!
Innanzi tutto dobbiamo

salutare la Pantera Rosa
che dal due aprile trasferisce il suo studio in
Molise e tanto per non
sconfessarsi aveva previsto nelle sue sfere

.

na quindi così la nostra
rubrica sulla Pantera
Rosa che da tempo ci
teneva compagnia ed
alla quale eravamo sinceramente affezionati.
Non ci rimane che augurare alla maga nostrana
un buon futuro in terra
molisana ed ai molisani

− Questionario
ché non una trapunta
ma, ancor meglio, mettiamoci una pietra sopra, nel senso che ci
faranno lavorare fino
alla fine e dopo si che ci
metteranno una pietra
sopra con scritto l’epitaffio forestale “ qui
giace un forestale
al
qual han fatto un cu.o
nero grazie
alla riforma
del ministro
Forn..o” ..a
soli 67 anni
cadeva
giù
per
Monti
inseguendo
un bracconiere
con
una Passera
in mano. Insomma, cari
colleghi, ma-

la tempora
currunt,

anche questo fatto.
Fortunati i Molisani che
potranno prevedere il
loro futuro che spero
sia roseo o Rosa ma comunque diverso. Termi-

un in bocca al lupo perché….ne hanno bisogno!!
Sulle pensioni stendiamo
un velo pietoso anzi meglio un lenzuolo ma anche una coperta e per-

quindi non mi
rimane che
mandarvi
i
miei più fantasmagorici
e
sinceri
saluti
ed
augurare a voi ed alle
vostre amate famiglie
una buona Pasqua ed una
…buona lettura!!

Ghost
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L’angolodiaceroDix
(per gli amici “Contuso”, l’Acero Contuso!)

Cari

amici, ma soprattutto
care amiche, eccomi di nuovo qui… vi
eravate
preoccupati per la mia salute, dopo l’ultimo travaso di bile? Tranquilli, sono in splendida forma… sempre lo stesso, sempre
eternamente, incessantemente e direi
quasi
ineluttabilmente inc…zato!!!
Vediamo un po’ se
indovinate qual è
l’ultimissimo
argomento che mi ha
causato un’ulcera
perforante, un principio di psoriasi da
somatismo psicologico mista ad orticaria
colinergica
nonché l’occlusione
parziale del piloro a
seguito di rigurgito
biliare
gastroesofageo (??)…ma
certo che avete indovinato…
l’ARMONIZZAZIONE!!!
AZZ, PORK, BIP BIP!!!
…ma roba da matti!!!! Ma avete sentito cosa propongono?? 63 anni di e-

tà…42 anni di contributi… maggiorazione da 5 a 2 anni…
AriAZZ!
ariPORK!! E pure ariBIP!...insomma ricapitolando…ultimo
rinnovo contrattuale
fermo al 2009, congelamento
delle
promozioni e tetto
retributivo fino a tutto il 2013, riordino
carriere saltato, tfs
che diventa tfr, buonuscita
percepita
dopo 24 mesi, contributivo (e carote)
per tutti, previdenza
complementare
mai attuata, adeguamento alle speranze di vita dei requisiti anagrafici e
contributivi per l’accesso a pensione…
non c’è che dire…
siamo davvero specifici…nel senso che
nello specifico ci
prendono
sempre
per il cuBIIIIIP!!! E mi
sento già moooolto
“armonizzato” ma
poco in armonia
con questo modo di
operare certe riforme! Io mi chiedo se,
per caso, il ministro
Pierrot ha una vaga
idea della nostra
non
a
caso
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Arm oni zzazi on e. .. 

“specifica”
realtà
lavorativa …o se,
come il suo collega
del precedente governo, ministro Lilliput, ci crede tutti
fannulloni e/o panzoni, che oziosamente scorrono ancor più oziose ore di
servizio in faraonici
uffici, buvette e sale
da the. Inviterei tutti
coloro che stanno
mettendo mano alle NOSTRE pensioni
a passare un solo
giorno di servizio
(uno solo, di più non
reggerebbero!) su
una volante, su un
incendio, in un turno
di ordine pubblico
allo stadio o di sorveglianza in uno
qualsiasi dei carceri
italiani…e poi gli direi: immaginate tutto ciò fino a 63 anni
di età…o per 42 anni…e 1 mese…e per
3 mesi in più ogni 3
anni…ihihih…allora
si che qualcuno
piangerebbe lacrime VERE!
AriAZZ! ariPORK!! E
pure ariBIP!
...Altro che godersi
la meritata pensione…a metà stipen-

dio e con la badante alle porte, più
che di pensione si
parlerà di ospizio…
e più che di trattamento di fine servizio, si parlerà di trattamento di fine pena!!!…E a questi
pensieri le mandibole mi digrignano…
l’aorta mi si gonfia a
dismisura,
divento
paonazzo per gli
spasmi
muscolari
che mi assalgono e
mi inc…zo in un modo che Sgarbi al
confronto
sembra
sedato da flaconi di
morfina!!! Mi calmo
solo dopo diverse
ore, al pensiero che
tra un po’ di tempo
sarò felicemente armonizzato, in armonia con l’universo e
tutti gli altri statali,
aprirò i miei chakra…ho detto chakra eh…no perché
qua, co ‘sti chiari di
luna, ma soprattutto
con le democratiche carote che anche questo governo
sta distribuendo a
tutti gli italiani, meglio
specificare!!!
AAAAAAARGH!!!!
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Personaggi
L’OTTAVO NANO

2º puntata
Chi non conosce i nomi dei famosissimi set-

-

Ghiàcciolo, il nano lappone

-

Perìcolo, il nano allarmista

sti della gloria grazie all’ormai celeberrimo

-

Dìscolo, il nano monello

cartoon Disney?... per chi non li ricordasse

-

Stràngolo, il nano omicida

-

Angolo, il nano onesto…retto!

-

Mòcciolo, il nano eternamente raffredda-

te nani protagonisti insieme a Biancaneve
della fiaba dei fratelli Grimm e assurti ai fa-

sono Eolo, Mammolo, Cucciolo, Dotto, Pisolo, Gongolo e Brontolo… ma pochi sanno
che in realtà, le cronache riportano le storie

to

di tanti altri fratelli e fratellastri…
-

Gràppolo, il nano viticoltore

-

Cànnolo, il nano siciliano

-

Prezzèmolo, il nano presenzialista

-

Lùppolo, il nano birraio
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QUESTIONARIO
PER IL PERSONALE DEL CORPO FORESTALE DELLO STATO
Qual’è la tua impressione in merito al contesto lavo- Come giudichi le giornate dedicate dall’Amministrazione
alla formazione del personale durante l’anno?
rativo in cui operi?
 Le ritengo numericamente insufficienti ma gli argomenti
 Lo ritengo stimolante, come il guttalax.
trattati sono inutili.
 Lo ritengo abbastanza stimolante come activia.

Le ritengo numericamente insufficienti ma gli argomenti
 Lo ritengo poco stimolante.
trattati sono dannosi.
 Lo ritengo scarsamente stimolante...aiuto Alessia Mar Giornate?....minuti vorrai dire...
cuzzi!!!
 Parlo solo in presenza del mio avvocato.
Ritieni ci sia una giusta corresponsione fra la qualifica che rivesti e le mansioni che all’attualità svolgi? Qual è lo stato del vestiario, degli strumenti e dei mezzi
 Si, ritengo la qualifica adeguata alle mie mansioni (non che hai a disposizione nel tuo ambito lavorativo?
barrare qui che tanto non ti crede nessuno!).
 Lo stato è di assoluta efficienza, efficacia, economicità: ve Si, ma alcune delle centinaia di compiti assegnati non
stiario nuovo, strumentazione nuova, computer nuovi, mezzi
di servizio nuovi...anche le allucinazioni che ho, sono nuove!
mi dovrebbero competere.
 Non proprio, ritengo che per quel che faccio dovrei gua-  Buono…nel senso che sarebbe buono se ce li dessero.
 Mezzi? Se nel senso di “a metà”, cioè 1 per 2 allora ci siamo….
dagnare come un dirigente generale.
 Assolutamente no, per la mia qualifica dovrei lavorare  Sufficiente… insomma, ce lo facciamo bastare.
 Pessimissimissimo
anche meno di un dirigente.
Qual’è la prospettiva di mettere a frutto le tue conoscenze e le tue capacità nel contesto lavorativo del
C.F.S.?
 Scarsa
 Nulla
 Sottozero
 Tendente all’infinito negativo
Sei soddisfatto delle mansioni che svolgi nel tuo posto di lavoro?
 Si, tra il molto poco e il davvero troppo poco.
 Abbastanza, ma tutti gli aspetti potrebbero essere migliorati.
 Poco, il lavoro che svolgo non mi gratifica del tutto.
 Assolutamente si, ma nel mio secondo lavoro.
Come giudichi la formazione che ti è stata fornita
dall'Amministrazione in merito al corretto utilizzo
del materiale e degli strumenti in dotazione?
 Scarsa
 Scarsissima
 Nulla
 Mi han fatto dimenticare quel poco che sapevo
Chi vorresti come nuovo Capo del Corpo?
 Ancora Patrone (uno qualsiasi ma non Cesare)
 Lola Ponce (per gli uomini)
 Raul Bova (per le donne)
 Wladimir Luxuria (altri)

Ritieni che il Responsabile del tuo Ufficio abbia preparazione, autorevolezza e competenza:







Molto buone ed approfondite (tranquillo…il questionario è
anonimo …su su, non barrare qui, leggi dopo…)
Conoscenze, tante, per stare dove si trova…
Grande preparazione ed abilità a non assumersi responsabilità e ad evitare problemi, immensa autorevolezza nella complicazione di affari semplici, inarrivabile competenza nel
sopruso e nello scarica-barile.
Ahahah...è uno scherzo? Simpatici voi del Sapafoglio…

Come giudichi la Dirigenza del Corpo forestale dello Stato?








AZZ, PORK, BIP BIP!!!
ariAZZ, ariPORK, ariBIP BIP!!!
…Perché la “d” maiuscola?
Non so (barrare solo se Dirigenti)
Parlo solo in presenza del mio avvocato

_______________________ (spazio libero…)

Ritieni che siano troppe le attività istituzionali demandate al Corpo forestale?.





Le ritengo un ciccinello esageratamente numerose
No, se ci dessero pure un cane da portare a spasso o la raccolta dei rifiuti porta a porta sarebbe meglio
No, credo solo che dovrebbero modificare l’orario di lavoro
in 72 ore settimanali per svolgerle tutte

 Parlo solo in presenza del mio avvocato
Come giudichi la situazione concorsi nel Corpo forestale?
 Concorsi? In forestale? Mah…non saprei… che cosa so- Come giudichi l’attività del Sapafoglio?
 L’attività svolta all’insegna del più sano e bonario umorismo
no, merce Cites?
satirico è innegabilmente costruttiva, peccato solo non poter
 Assolutamente puntuali, svolti sempre nella massima
pagare coloro che vi lavorano: quando ci fornirete un iban su
correttezza e lealtà, stimolano quel necessario spirito di
cui effettuare bonifici?
competizione tra colleghi, che in alcuni casi magari può

Ritengo che sia a volte l’informazione più credibile e la voce
portare persino al corpo a corpo…
più fuori dal coro di tutto il corpo forestale
 Molto buona: i concorsi in forestale hanno solo un pic Sono dei gran figaccioni quelli del sapafoglio e voglio essere
colo difetto: la frequenza, tipo quella di apparizione delpure io come loro
la cometa Halley
 La inserirei come fattispecie da premiare nel FESI 2012
 Buona…a far venire un travaso di bile a tutti coloro che
non vinceranno mai!

