Segnalazione
11-set-2014 09:04
Da:
larghi.claudio@virgilio.it (larghi.claudio@virgilio.it)
A: <assculturaeturismo@comune.genova.it>
Cc:
<comunegenova@postemailcertificata.it>

Buongiorno. Alla presente email allego una segnalazione degna della Vostra attenzione.
La presente anticipa una Raccomandata R/R inviata al vostro assessorato alla cultura, nella giornata
di ieri, 10 Settembre 2014.
Cortesemente chiedo una vostra indagine interna e delucidazioni e chiarimenti nel merito, anche via
email, al presente indirizzo: larghi.claudio@virgilio.it

Cortese attenzione
Assessore e assessorato Cultura e Spettacolo
Comune di Genova
Dottoressa SIBILLA Carla
Piazza Matteotti 9 - Palazzo Ducale
assculturaeturismo@comune.genova.it
Comune di Genova - Palazzo Tursi - Via Garibaldi 9 - 16124 Genova
Pec: comunegenova@postemailcertificata.it

Missiva inviata tramite Raccomandata R/R ed anticipata via email a
assculturaeturismo@comune.genova.it
comunegenova@postemailcertificata.it

Mittente: LARGHI Claudio
28069 Trecate (NO), Via Po 10

Oggetto: Consulenze attività culturali di PLANEZIO Pietro patrocinate dal Settore e
assessorato Cultura e Turismo del Comune di Genova in violazione del DM 270.

Con la presente missiva ed esposto formale si comunica quanto segue:
Da verifica effettuate si riscontra quanto di seguito esposto e segnalato:
Millantato credito attribuibile a PIETRO Planezio, in presunta e mai dimostrata qualifica e vestitura
accademica di “Esperto” in materie cosmologiche ed astrofisiche (tale profilo scientifico
richiederebbe l’essere laureato in almeno uno dei diplomi universitari sotto elencati quali) quali:
Matematica
Astronomia
Fisica
Astrofisica

Sembra esercitare l’attività di divulgatore tecnico scientifico senza possederne titoli ne qualifiche
Il succitato PLANEZIO Pietro, da alcuni anni (e senza un Curriculum Vitae di docente di cattedre
di astrofisica e/o astronomia e/o curriculae scientifico pregresso dimostrato) vanterebbe esperienze
e competenze di “eccellenza” in materie astrofisiche ivi inclusa una non riscontrata e mai dimostrata
attività di Divulgatore tecnico scientifico (di auto vantata caratura nazionale e internazionale),
qualifica per la quale sarebbe, invece necessaria l’iscrizione e il praticantato di divulgatore
editoriale, attitività possibile solo il conseguimento di un Master post Laurea in una delle facoltà
universitarie sopra elencate in ottemperanza al DM 270 che regolamenta l’insegnamento e la
divulgazione scientifica per titolari di lauree tecnico scientifiche in specializzanda qualifica post
Master per la pratica e l’esercizio di tale attività di divulgatore scientifico che già svolgano per
ammissione e superamento di Concorso Universitario l’attività di docente e insegnante presso
facoltà universitarie.
Malgrado in alcuni link del vostro Comune (come di altri nella regione Liguria) appaiano pubblicati
nei vostri web istituzionali numerosi calendari di congressi divulgativi di astronomia a cura del Sig.
PLANEZIO Pietro http://astropolaris.it/att_municipio8.shtml,
http://www.viveregenova.comune.genova.it/content/stelle-giganti-e-supergiganti-la-strana-agoniadei-grandi-astri, http://www.agendaeventi.comune.genova.it/rassegne.asp?eventoID=35635&action=detailrass, http://www.agendaeventi.comune.genova.it/rassegne.asp?eventoID=37751&action=detailrass, di cui, l’ultimo
rintracciabile, risalente al Dicembre 2013, si segnala e si rammenta che l’esercizio dell’attività di
Divulgatore Scientifico non preclude l’esenzione e lo svincolo dall’obbligo di una abilitazione
professionale autorizzata dal Decreto Ministeriale sopra citato e riservata, categoricamente, ai soli
docenti e ricercatori universitari abilitati all’esercizio parallelo di tale attività.
Anche il vantare, come tipico di questa persona, l’ever ricoperto (senza dimostrarlo) cariche di
Direttore di Osservatorio astronomico non qualifica una persona ad attività divulgative scientifiche.

Anche il pubblicare in internet propri scritti astronomici o cosmologici (chiunque può aprire un sito
internet, inserire propri testi e autofregiarsi di titoli non conseguiti) non comporta l’essere qualificati
come Divulgatori scientifici.
Nulla di quanto sopra premesso definisce un divulgatore. Lo scenario sembra appartenere a questo
astrofilo identificabile nel Sig. PLANEZIO Pietro che si limiterebbe a presiedere un network locale
di Circoli astrofili (da distinguersi dai Circoli di Astromomi), nella figura di Segretario.
Tale circolo è tuttavia privo di autorità scientifica , accademica, giornalistica e publicistica tale e
necessaria per considerare attendibile l’attività divulgativa in seno ad iniziative culturali
patrocinare, finanziate e delegate da una amministrazione comunale, provinciale, regionale o
ministeriale).
Il livello di preparazione e qualifica posseduto da PLANEZIO Pietro esula dal fregiarsi della
qualifica di Divulgatore Scientifico essendo un semplice membro segretariale di un circolo
astrofilo, cioè di dilettanti non astronomi ne astrofisici, privi di abilitazione all’insegnamento
universitario e dediti all’hobby dell’Astronomia e dell’osservazione ottica astronomica in veste del
tutto amatoriale e priva dei titoli, della ufficialità, e delle abilitazioni per praticare la divulgazione in
congressi e conferenze sia presso enti privati che strutture pubbliche come scuole e musei,
patrocinati e finanziati da istituzioni locali o nazionali (come invece emergerebbe anche nelle
Vostre iniziative nelle quali, tali convegni vedono l’appellativo di “Professore” e di “Astronomo”
nelle “brochure” informative dei calendari dei convegni astronomici presediuti da tale astrofilo).
Dallo scenario descritto si ravvede, inevitabilmente a carico del Sig. PLANEZIO Pietro, un vero e
proprio esercizio abusivo della Professione, attività in millantato credito e promozione di immagine
personale non corrispondente ai titoli vantati a spese (e rischi di danno di immagine) di figure
istituzionali apparentemente ignare dell’assenza di requisiti scolastico universitari e di abilitazione e
formazione alla figura di Divulgatore Tecnico Scientifico assolutamente assente nella persona del
Sig. PLANEZIO Pietro.
Non solo.
Da alcuni anni, il succitato sig. PLANEZIO Pietro, esercita, con titoli analoghi mai dimostrati e con
abusi di poteri da nessuno conferiti, una specie di simposio on-line presso il Social Network di
Yahoo Italia, servizio “Ask & Answers” nelle sezioni di:
Spazio e Astronomia
Fisica
Geologia
Da diversi anni, decine di utenti hanno ripetutamente segnalato e dibattuto, all’interno di tale
Forum, la inadeguatezza delle risposte pubblicate da tale astrofilo abbinato al Nickname
@sesquiossidodip, dalle cui attività emergono notevoli lacune conoscitive nel settore scientifico,
fisico, matematico e astofisico, e tali da arrecare danni informativi in rete in virtù di contenuti
inadeguati, soggettivi, distorti, non dimostrati ne dimostrabili, fortemente ideologici se non di
fanatismo anche politico e ideologico assolutamente inadeguato per una persona che si auto
vanterebbe di appartenere alla comunità scientifica e divulgativa (di cui è appurato, non ne farebbe
parte), di molte delle risposte prodotte e di apparenti slogan e propagande politiche e disinformative

commesse ed esercitate all’interno di tale social newtork dal lontano Maggio 2007 e nonostante le
sempre maggiori proteste di utenti fruitori di tale servizio Yahoo.
L’atteggiamento individuale dimostrato dal Sig. PLANEZIO Pietro, all’interno degli spazi concessi
grazie ad amicizie personali in Yahoo sta rasentando illeciti ai limiti del Codice Penale.
Insulti scurrili agli utenti (direttamente o tramite sospetti account falsi gestiti sempre dal
medesimo), diffamazione e denigrazione, intimidazioni, minacce ad utenti tramite profili falsi e
multipli utilizzati, sia dal PLANEZIO (tali profili sono stati utilizzati per anni come sistema di
autopremiazione e autopromozione della sua immagine all’interno di tale social network ed
inevitabilmente, anche in internet autocostruendosi un curriculae scientifico di cui non vi è traccia
al di fuori dell’autopromozione personale) che da persone sue amiche e complici.
Sempre a carico di tale personaggio sono stati riscontrati, all’interno di tale social network slogan
politici poco consoni alla figura di cui farebbe credito, apologie fasciste, ideologie anti italiane e di
insulto ai ceti sociali meno fortunati, insulto e offesa a chi la pensa diversamente, stalking, ingiurie,
istigazione alla lite nei confronti di utenti piu’ preparati e critici verso gli scarsi contenuti scientifici
delle sue risposte.
Molte di queste rappresaglie sono condotte anche tramite alcuni amici che il succitato PLANEZIO
ha fatto iscrivere a tale forum per farsi scudo in caso di critiche o di messa in discussione delle
proprie effettive competenze e capacità.
Ci si chiede se tale condotta, già illegittima per quanto riscontrabile in tale social network non abbia
trovato forma divulgativa o rischi di diventarlo anche nei convegni di astronomia offerti da strutture
istituzionali locali.
Di questi fatti, ormai di pubblico dominio, nostro malgrado, se ne traggono informazioni e
valutazioni negative che stanno addombrando la reputazione di tale sezione di Yahoo, il cui gestore
sembra ignorare la gravità dei fatti in corso di conseguimento a danno di utenze che in buona fede e
maggiormente preparate riscontrano contenuti e opinioni incompatibili con la figura paventata a
promozione persona del Sig. PLANEZIO Pietro.
In attesa di un Vostro cortese riscontro, porgo distinti saluti.

Claudio Larghi

