
INSIEME E' MEGLIO! 
 

Il D.L. 137 Gelmini, è in discussione al Senato e si avvia verso il voto finale, 
che sarà espresso mercoledì 29. Dalla toscana Pietrasanta (LU), è giunta la 
proposta di una fiaccolata, per rendere visibile la nostra preoccupazione. 
L’Assemblea genitori e insegnanti delle scuole di Bologna e provincia 
raccoglie l’invito, esortando le varie realtà di protesta a procedere insieme. 
 

Facciamo in modo che diventi una DATA NAZIONALE: la sera di martedì 28 
ottobre, riuniamoci nelle Piazze delle città d’Italia, per celebrare insieme una 
VEGLIA attenta, per ricordare ai Senatori l’importanza del loro voto. 
 

Lanciamo insieme, da tutto il Paese, un messaggio LUMINOSO!  

Possiamo farlo procedendo in questo modo: scriviamo con il gesso sul 
selciato della piazza prescelta. Transenniamo il perimetro intorno alla scritta. 
Le persone entrano una alla volta e appoggiano il loro lumino sulla traccia a 
terra, fino a comporre tutti insieme la scritta luminosa: 

F E R M A T E V I ! 
Se da tante piazze del Paese si accenderà lo stesso messaggio, la stessa 
sera della Vigilia del voto definitivo, NON POTRANNO IGNORARCI! 

La FANTASTICA rivolta del 15 ottobre, quando tutti in coro abbiamo gridato il 
nostro dissenso, tramite la protesta creativa di UNA NOTTE PER LA 
SCUOLA PUBBLICA, ci ha dimostrato, se ce ne fosse bisogno, quanto sia 
vero l'antico e saggio adagio: L'UNIONE FA LA FORZA!   

Procediamo insieme per ACCENDERE FORTE E CHIARO il nostro 
DISSENSO, dalle Alpi alla Sicilia!  

Portiamo torce, pile, lumini, fonti di luce di ogni tipo per essere "luminosi". 
Portiamo una candelina bassa tonda (solitamente utilizzate per diffusori di 
essenze), che servirà per comporre il nostro messaggio. 

A Bologna MARTEDI’ 28 ottobre dalle ore 18.30 in Piazza Maggiore. 
Resteremo a vegliare sulla scuola pubblica, finché i bambini,  

gli studenti, i genitori, i cittadini  
arriveranno a portare la loro LUCE. 

 
NOI CI SAREMO, PIU’ LUMINOSI CHE MAI! 

 
L’Assemblea genitori e insegnanti delle scuole di Bologna e provincia 

Importante: inviate le vostre adesioni a info@retescuole.net e a 62elena@alice.it 


