
Resoconto incontro del 27/3/10  
 
E' stata discussa la proposta che si avanzava da un po' di promuovere un ricorso contro la riforma nel quale 
coinvolgere i genitori dei tecnici e professionali di 2 3 4, i genitori di terza media, gli studenti maggiorenni, gli 
insegnanti  
 
Dato che i tempi per il ricorso scadranno il 19 aprile,  le tappe dovrebbero essere queste: al più presto far girare 
il testo con il foglio firme e contattare i Consigli d'Istituto; 9 aprile conferenza stampa dove lanciare l'iniziativa; 
raccolta; 16 aprile assemblea cittadina, al Baraccano,  sulla riforma e chiusura delle adesioni.  
 
Matteo ha posto e ottenuto l'approvazione dei presenti, che vada messo l'accento su 2 cose: che si smetta di 
parlare solo di tagli e che, sia in conf. stampa che nell'assemblea, si spieghi il progetto che c'è dietro 
coinvolgendo Fioroni e il PD. 
 
Sull'idea di unire la publicizzazione al ricorso al Tar e quella del blocco degli scrutini, Bruno, Gaetano e Franco si 
sono mostrati molto perplessi. Loro sostengono che bisogna lavorare sul blocco degli scrutini ma non 
contestualmente perchè si rischia, in questo modo, di "bruciare" il ricorso al Tar, limitandolo in partenza. Inotre, il 
ricorso al Tar ha dei tempi di attuazione decisamente più rigidi: il 19 Aprile, dicevamo si chiude!). Si è comunque 
deciso di rinviare questa discussione a giovedì 8 in presenza di entrambi i coordinamenti e con tempi quindi più 
distesi 
 
Prossime riunioni coordinamento superiori :  
 
7 Aprile alle ore 20.30 alla Linea (o in altra sala se la sala della Linea dovesse essere occupata). La riunione 
sarà e dovreà essere fortemente operativa  
 
o.d.g :  
 
1. pianificazione conferenza stampa 
 
2.organizzazione assemblea cittadina del 16 Aprile 
 
Nei prossimi giorni Gaetano e Bruno (ed io se dovessi riuscire ad essere operativa) prepareranno la bozza del 
volantino per l'assemblea in modo tale che possa poi essere revisionato! 
 
8 Aprile alle 17.30 al Vag 61 congiuntamente al Coordinamento Precari per decidere come, dove, cosa fare da 
qui a giugno/settembre. La riunione sarà quindi un vero momento di riflessione di  carattere strategico-politico 
per mettere insieme alcune tappe comuni visto che i prossimi mesi saranno estremamente decisivi  
o.d.g : 
 
1. iniziative antiriordino da qui a Giugno! 
 
 
9 aprile ore 12,30 Bar La linea Conferenza stampa per lanciare l’iniziativa ciottadina del 16 e il ricorso. 
 
 
 


