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sito www.scuolaecostituzione.it  

                     Ai soci e aderenti dell’Associazione 
                                                                          p.c Alla scuola di base 
  

Assemblea dell’Associazione  
11 maggio 2008 ore 10.15 

a Bologna Sala polivalente di via L. Berti 2/9 (*) 
(da non confondere con Viale Berti Pichat) 

La gravità del momento determinata dai risultati elettorali e dalla crisi delle forze politiche 
di riferimento rendono questa convocazione particolarmente urgente e significativa. 
Contiamo perciò che ci sia una partecipazione più ampia possibile. Ulteriore motivo per 
esserci è dato dalla disponibilità di rappresentanti di altri gruppi di base, movimenti e reti a 
confrontarsi per una valutazione comune della situazione e per definire una strategia 
condivisa di azioni comuni o separate ma comunque coordinate per resistere e contrastare 
la prevedibile azione restauratrice del prossimo governo Berlusconi. Soprattutto sarà 
un’occasione per rinsaldare la collaborazione già realizzata con loro nelle lotte contro la 
Moratti e nella proposta di soluzioni alternative. Sarà necessario al tempo stesso misurarsi 
con i processi in corso di ripensamento e riorganizzazione della sinistra. Vi proponiamo 
pertanto  il seguente 

Ordine del giorno 
1. Prospettive di restaurazione nella scuola nel quadro della situazione politica 

generale dopo le elezioni. 
2. Rapporti e collaborazione con i movimenti di base della scuola 
3. Rapporti con i processi di assestamento a sinistra 
4. Attività dell’Associazione, promozione del sito, iniziative legali in corso  
5. Varie ed eventuali 

p. il Coordinamento nazionale  
Antonia Sani 

Roma, 22 aprile 2008 
 
 (*)Per chi viene in auto: uscire dall’autostrada e prendere la tangenziale fino all’uscita LAME (5). Seguire 
la direzione centro, andando dritto per un paio di Km, fino ad arrivare di fronte a Porta Lame, sui viali esterni 
al centro. Percorrere pochi metri a destra, per poi piegare a destra in via Pier De Crescenzi. Dopo un 
centinaio di metri si incrocia via Berti. Andare a sinistra per parcheggiare e siete al cancello di ingresso. 
Per chi viene in treno: uscendo dalla stazione si può andare a piedi, girando alla destra del piazzale e 
seguendo sempre il viale esterno al centro. Appena superata Porta Lame vedete verso destra l’imbocco di via 
Pier De Crescenzi, che seguirete per un centinaio di metri, per poi piegare a sinistra in via Berti (in tutto 15-
20 minuti). Potete prendere anche l’autobus dalla stazione n.33 e scendere dopo circa 5 minuti a Porta Lame 
e cercare l’ingresso di via Pier De Crescenzi. (vedi sopra) 
Per qualsiasi indicazione fate riferimento a Bruno Moretto (3355384284). 

 
Comitato “Per la Scuola della Repubblica” associazione onlus –  

Sede legale Via La Marmora 26 50121, Firenze; operativa via Castelfranco Veneto 125, 00191 Roma,  
amministrativa via G. Venezian 3, 40121 Bologna. (c/c postale 2345254) 


