
I PRECARI ALDINI CI SONO E VIGILANO….  

27 GIUGNO 2006, COMMISSIONE CONSILIARE ISTRUZIONE:  

L’ASSESSORE VIRGILIO RISPONDE DOPO 6 MESI A UN’INTERPELLANZA DEL 9  

GENNAIO(!!!!), ED E’ DI NUOVO BUIO PESTO SULLA PROSPETTIVA DELL’ALDINI  

Per noi la scuola è finita, non solo chiusa, il prossimo mese non percepiremo più lo stipendio, ma ci 

siamo ancora, e una nostra delegazione è sempre presente ovunque si parli di Aldini. Il 27 giugno 

siamo andati ad assistere alla commissione consiliare istruzione.  

Le date parlano da sole, in politica sono segnali inequivocabili: l’assessore Maria Virgilio si 

è presentata in commissione, 6 mesi dopo, a scuole chiuse, per rispondere ad un’interpellanza del 9 

gennaio sulle iniziative che l’Amministrazione intende assumere nei confronti degli istituti Aldini.  

Riportiamo alcune frasi testuali dell’assessore: “ in data 22 giugno 2006 è stato deciso con le 

Confederazioni di impegnarsi ad aprire delle trattative per lavorare su un’ipotesi di polo formativo 

che dovrebbe comprendere l’istruzione tecnica, l’istruzione professionale e corsi postdiploma. La 

responsabilità del polo rimarrà comunale, dovrà tuttavia avere valenza statale (?) e non entrare in 

concorrenza con scuole statali” . Alla richiesta di chiarire che cosa si intenda per “non entrare in 

concorrenza con le scuole statali”, se cioè significhi che il Comune non attiverà più  

corsi già presenti nelle scuole statali, l’Assessore Virgilio non ha risposto. Siamo dunque 

nuovamente di fronte all’ipotesi del novembre scorso: chiudere i corsi esistenti in istituti statali? 

Allora si trattò di dirottare meccanici ed elettrici dal professionale Aldini al professionale Fioravanti. 

Oggi si intende estendere questa prospettiva anche all’istituto tecnico? Perché non si risponde? 

Una domanda viene spontanea: è possibile dopo tutto quello che è successo, lanciare ancora parole 

di questa portata senza dichiarare esplicitamente cosa si vuole fare? 

Il postdiploma è tutto da costruire e non si fa da un anno all’altro, lo sappiamo noi che siamo precari, 

e intanto il prossimo anno, e quello dopo, e quello dopo ancora, che succede agli istituti tecnici e 

professionali Aldini Valeriani? 

Il destino nostro di precari è legato al destino di questi istituti, ma al di là del nostro problema 

personale, certo fondamentale per noi; la città, la scuola, le famiglie hanno il diritto di sapere, dopo 

due anni di governo, quali progetti ha questa giunta nei confronti delle proprie scuole. 

Noi continueremo ad esserci e a chiederlo.Per il comitato dei precari degli Istituti Aldini 

Alessandro Mazzanti 


