
FIACCOLTATA 

CONTRO I TAGLI e CONTRO IL DECRETO 137 

BOLOGNA, martedì 28 ottobre 
alla viglia della votazione definitiva in Senato 
  
FERMATEVI! NON APPROVATELO! 
  
Venerdì 24, ieri, s'è svolta ancora un'assemblea delle scuole di Bologna e provincia. 
Come anticipato nelle mail precedenti, s'è deciso di organizzare la FIACCOLATA martedì 28 ottobre, poichè il 29 il 
decreto 137 potrebbe essere approvato in Senato. 
  
Considerando che in alcune scuole ci sono quel giorno le elezioni dei rappresentanti, l'orario che indichiamo è A 
PARTIRE DALLE ore 18,30, in modo che si cominci a riempire la Piazza in attesa che altri arrivino: NON TEMETE DI 
FARE TARDI, SAREMO IN PIAZZA A LUNGO, anche perchè arriveranno più tardi anche gli studenti. 
  
In piazza costruiremo una scritta luminosa sul selciato con i lumini tondi (ciascuno ne porti uno o due - altri ne 
compreremo con i soldi che abbiamo raccolto nell'assemblea precedente - segue rendiconto). 
Portiamo torce, pile, ... fonti di luce di ogni tipo per "fare luce sulla scuola". 
Eventualmente portare chitarre o altro per animare la veglia. 
  
Dove i paesi di provincia decidano di organizzare fiaccolate decentrate, lo comunichino, per costruire un quadro più 
completo. 
  
E' stato inviato il comunicato allegato ai siti e ai giornali per contribuire all'allargamento nazionale dell'iniziativa. 
  
Per la diffusione dell'iniziativa ciscuno faccia volantinaggio o altro tipo di diffusione, costruendosi il volantino come crede, 
a partire dalle indicazioni organizzative che trovate in questa mail. 
E quindi 
  

MARTEDI' 28 OTTOBRE 

TUTTI IN PIAZZA MAGGIORE 

dalle ore 18,30 in avanti 
Costruiremo una scritta luminosa. 
Portare fonti di luce di ogni tipo. 
  
  
All'assemblea di ieri erano presenti anche molti studenti, molti ricercatori dell'Università, e rappresentanti del 
Coordinamento Migranti di Bologna e provincia. 
  
S'è deciso di accogliere l'invito a produrre documenti, volantini, informazioni varie anche in altre lingue (CHI E' IN 
GRADO DI FARLO E SI RENDE DISPONIBILE LO COMUNICHI). 
  
S'è deciso di coordinarsi, attraverso il gruppo di lavoro, con tutti i gruppi che si stanno muovendo sul territorio contro "la 
riforma Gelmini", nelle forme e nei modi che si presenteranno, mantenendo autonomia come assemblea delle scuole. 
  
L'assemblea sostiene tutte le forme di lotta pacifiche e civili che vengono portate avanti contro il decreto 137, contro i 
tagli, contro la complessiva "riforma Gelmini". 
  
Tra queste si è ricordato il prossimo sciopero nazionale della scuola, il 30 ottobre, con manifestazione nazionale a Roma 
(treni speciali da Bologna), indetto dai sindacati Confederali, Gilda, Snals, Unicobas. 
  
Inoltre, presentata da vari esponenti presenti, il "Coordinamento NO GELMINI dall'INFANZIA all'UNIVERSITA' " ha 
indetto una manifestazione a Bologna (ore 9 in piazza Maggiore) per giovedì 30 ottobre, anche per raccogliere chi non 
può andare a Roma. 
  
INIZIATIVE IN CORSO. 
Invito tutti ad inviarmi ancora le iniziative di assemblee e informazione nelle scuole che si stanno ancora organizzando, 
per continuare a censire. 



  
Sappiamo che  
  
a S. Giorgio di Piano, il 27 ci sarà un incontro con il prof. Dondarini e Giovanni Cocchi, 
  
a S. Agata stanno organizzando un'assemblea per il 5 novembre, 
  
al Quartiere Navile si terrà una Commissione scuola che discuterà, con i rappresentanti del mondo della scuola, della 
riforma Gelmini,  Mercoledi' 29 ottobre 2008 alle ore  18,00 presso la  Sala Piazza  via Marco Polo n. 51. 
  
RENDICONTO ECONOMICO RAPIDO. 
  
raccolti (alla penultima assemblea)  
2658,50 euro --> dalle scuole + contributi di partiti (PRC e PDCI) 
  
spesi  
300 euro di animazione per la manifestazione del 26 sett. 
1075 euro di manifesti e adesivi per la notte del 15 ott. 
  
restano 1243,50 
consegnati ieri a Marina D'altri, ora tesoriera. 
  
Ciao a tutti, Elena. 


