----- Original Message ----From: "Stefano Commodo" <stefanocommodo@in-law.net>
To: "salvatore iuvara" <s.iuvara@hotmail.it>
Sent: Sunday, April 29, 2007 11:39 PM
Subject: Re: incontro del 2 maggio
Gent.mo avv. Commodo,
mi spiace poter rispondere solo oggi al Suo cortese invito. ben diverso nei toni e nello stile dalle
polemiche giornalistiche in qualche modo favorite dall'associazione da Lei rappresentata.
Ribadisco, in questa circostanza, che il mio rifiuto a presentare il testo di Novelli ai miei studenti
era legato esclusivamente a ragioni di tempo e di indisponibilità dell'Aula Magna. Lungi da me
l'idea del divieto o della censura, ben lontana dalle mie modalità di gestione del d'azeglio e,
soprattutto, dalla storia - lontana ma anche recentissima - del liceo.
Ancora una volta, purtroppo, devo rispondere negativamente all'invito di presenziare all'incontro del
2 maggio. ma per precedenti impegni improrogabili con la direzione scolastica regionale.
Conto di poter essere rappresentato da una mia collaboratrice, nel caso in cui dovesse dichiararsi
disponibile.
Con l'auspicio che la presente possa risultare chiarificatrice di qualsiasi possibile equivoco, Le invio
distinti saluti
salvatore iuvara
preside del liceo d'azeglio
______________________________________________________

From: "Stefano Commodo" <stefanocommodo@in-law.net>
To: "salvatore iuvara" <s.iuvara@hotmail.it>
Subject: Re: incontro del 2 maggio
Date: Sun, 29 Apr 2007 23:39:01 +0200
Ch.mo Prof. Iuvara,
La ringrazio per il Suo riscontro, debbo però segnalarLe il mio sincero sconcerto per alcune
affermazioni inveritiere e per le valutazioni davvero ingiustificate contenute nella Sua pubblicata
proprio oggi da La Repubblica, che solo per una parte hanno già avuto risposta da Massimo Novelli.
Penso che sul contenuto di quella Sua dovrò tornare con alcune necessarie puntualizzazioni, ma come è sempre opportuno- preferisco farlo dopo averci adeguatamente riflettuto. Ora, più
pragmaticamente, mi permetto di ricordarLe che nella mia Le chiedevo anche il permesso di
affiggere nelle bacheche del Liceo le locandine dell'incontro del 2 Maggio: mi può dare una risposta
in tempo utile? Poichè, giustamente, vorrà preventivamente valutare il contenuto della locandina,
con mail subito successiva Le farò avere l'invito elettronico poichè la locandina cartacea sarà
identica.
In attesa del Suo riscontro, ricambio distinti saluti.
Stefano Commodo
P.S.
saremo ovviamente lieti di avere una Sua rappresentante all'incontro del
2.5.
______________________________________________________

----- Original Message ----From: "salvatore iuvara" <s.iuvara@hotmail.it>
To: <stefanocommodo@in-law.net>
Sent: Monday, April 30, 2007 10:16 AM
Subject: Re: incontro del 2 maggio

io, invece, avendo anche l'impegno di una Scuola da dirigere, preferisco (ma è anche un dovere!)
tornare alla quotidianità del mio lavoro... per porre fine a quella che sta diventando una storia
infinita. per quanto attiene le affissioni interne all'istituto, occorre, come da regolamento, una
preventiva autorizzazione da parte del consiglio d'istituto, programmato - ahimè - per giugno; sarà
lo stesso consiglio, come tradizione e norma, programmare le iniziative del prossimo anno
scolastico. per quanto attiene la precisazione di novelli, non credo sia o possa essere la smentita di
quanto affermato a ben due miei docenti e al sottoscritto telefonicamente di "voler rimanere fuori da
possibili strumentalizzazioni" e di non essersi con voi dichiarato disponibile alla presentazione del
suo testo al d'azeglio!
distinti saluti
salvatore iuvara
preside liceo d'azeglio

