
Alle gentilissime socie e ai soci,

verbale dell'incontro della segreteria allargata del 13 maggio 2019, 20.30-23.30, casa P./M.

Presenti: Angela Au.; Angela At. (Segreteria, tes.); Valentina; Stella (Segreteria); Elena (Segreteria); Vanna;
Giorgio (Segreteria), Bruno (Segreteria), Giovanni, Lorenzo (Segreteria, Segr.).

Odg discusso e votato: 1. Presidio e sciopero del 17 maggio prossimo; 2. Riapertura del tavolo locale; 3.
Questione tavolo nazionale; 4. Questione temi locali.

1. Si è deciso di formulare questa adesione: “Il Comitato bolognese Scuola e Costituzione aderisce al
presidio presso la sede della Regione Emilia Romagna (Viale Aldo Moro 30), alle ore 10, promosso
dalle sigle Cobas Sgb e Cub; e  sostiene lo  sciopero indetto contro la  Autonomia differenziata”.
Venerdì alle 10, tutte le socie e i soci sono invitati: saremo lì con il nostro striscione. 

2. Superate  e  meditate  le  elezioni  europee,  ci  proponiamo di  riconvocare  il  tavolo  unitario  locale
(sindacati e associazioni) per giovedì 30 maggio, ore 20.30, presumibilmente presso la chiesa dei
Valdesi.  Ai  sindacati  porremo  domanda  preliminare  sulla  continuazione  e  sul  modo  della
continuazione della raccolta firme sulla base del documento nazionale unitario (raccolta che ha, più
che l'obiettivo di  una “consegna”,  quello  dell'informazione e  della  sensibilizzazione su un tema
sempre sconosciuto ai più); le associazioni saranno poi da curare con ancor più rispetto delle identità
e  delle  evidenti  diversità  di  impegni  propri  (in  prospettiva  c'è  sempre  un  tavolo  semestrale
interassociativo locale che è ancora tutto da costruire e, anzi, da pensare). A tutte e tutti chiederemo
se si possono mettere in campo iniziative. Per l'intanto, come Comitato, prenoteremo in zona centro
un banchetto per le firme, per il due giugno. Forse anche alla Ca' Bura (ma dipende dalle forze). Il 7
giugno c'è  la  festa  di  fine  anno alle  “nostre”  Don Minzoni:  si  cercherà  conferma di  contatti  e
disponibilità. Stessa cosa per i nostri riferimenti amicali, professionali e personali (qui, appello ai
soci) per le feste delle primarie dove si potrebbero inserire le raccolte delle firme.

3. Questione  tavolo  nazionale  (excursus su  solidarietà  alle  Simonetta  Salacone),  già  documento
nazionale  unitario  su  cui  raccolta  firme:  alla  convocazione  Flc  per  il  20  hanno  già  risposto
positivamente Lip, Manifesto 500, Autoconvocati Roma, Mce, ecc.: Assorep, a Roma, deve decidere
ma dispiace constatare, e i vorticosi giri di mail ne son sintomo, un eccesso di disordine in termini di
gestione dei  rapporti,  delle regole,  e delle modalità decisionali  statutarie.  Spesso il  linguaggio è
anche un poco troppo sopra le righe. Ed è pure un gran peccato visto il tanto lavoro svolto (e una
minima parte di questo è nei materiali raccolti anche nel nostro sito, al link Ass. Per la Scuola della
Repubblica sulla lista a sinistra di <http://www.comune.bologna.it/iperbole/coscost/>). Il Comitato
bolognese Scuola e Costituzione, come associazione membra del Comitato nazionale per la scuola
della Repubblica Assorep dalla fondazione nel 2000 (sempre al sito l'atto costitutivo all'aprile del
notaio Forni  di  San Giovanni  in  Persiceto,  con  le  firme di  Mauceri,  Tirondola,  Moretto  delega
Ottino,  Cimbalo  delega  Accetta,  Baraldi,  Testa,  Vigli  !!!)  chiede  per  il  19  una  convocazione
assembleare sulla partecipazione o meno al tavolo del 20, e soprattutto chiede una riunione in tempi
distesi e magari un poco conviviali – alle 11 alla già prenotata Casa delle donne, a Roma –, e a
seguire  un  chiarimento  che  permetta  un  minimo di  operatività.  La  segreteria  delega  Moretto  e
Tassinari. 

4. Questioni  locali  travolte  e  tacitate  dalla  questione  regionalizzazione:  droga  e  cani  nelle  scuole;
docenti di religione agli esami (si veda comunicato Valdesi); crocifisso (già Imola); lezioni “7 ore
per i Settant'anni della Costituzione” (con Giustizia e Libertà), ecc.: ci son arrivate richieste sia da
dentro che da fuori l'associazione e stiamo trascurando troppe cose: occorre ripensamento delle forze
nostre e delle deleghe specifiche su specifici temi: riflettiamo come coinvolgere il singolo socio sul
singolo  tema  che  l'appassioni  e  di  come  curare  la  dialettica  segreteria-socio  che  ne  potrebbe
virtuosamente scaturire. 

Si ringrazia la padrona di casa per l'ospitalità,
14 maggio 2019

per la segreteria
Lorenzo Grilli

http://www.comune.bologna.it/iperbole/coscost/

