Bologna, 6 maggio 2003 
Cari genitori, 
negli ultimi mesi abbiamo assistito ad un calo costante dei partecipanti alle riunioni del G.A.S.P. 
Chi era presente alle prime riunioni dello scorso settembre può testimoniare quanto fossero numerose, partecipate e ricche di interventi. Alle ultime riunioni saranno state presenti non più di 10-15 persone. 
Cos’è successo ? La Scuola  Pubblica italiana ha risolto i suoi problemi ? 
Bologna è diventata un’isola felice dove i tagli sono solo un lontano ricordo ?
Niente di tutto questo, semmai è vero il contrario. 
Date un’occhiate al dossier tagli  che abbiamo pubblicato sul sito e scoprirete che i tagli alla scuola operati negli ultimi due anni hanno toccato tutti i capitoli di spesa del settore pubblico(docenti, ATA, integrazione, edilizia scolastica, didattica), con pesanti ripercussioni sull’offerta formativa, mentre sono aumentati gli stanziamenti a favore delle private.
Se avete due minuti di tempo, leggete sul sito le accorate lettere pubblicate dai giornali di alcuni genitori della provincia di Bologna per i pesanti tagli al tempo pieno e alla scuola dell’infanzia operati a Bologna e Provincia. L’impegno di pochi ma testardi genitori ha portato la Direzione regionale, proprio in questi giorni, a rivedere i tagli inizialmente operati dal CSA di Bologna con beneficio per tutti i genitori, non solo per quelli che avevano manifestato il proprio dissenso.
La legge delega è diventata legge dello Stato: si abbassa di un anno l’obbligo scolastico, si riduce il tempo scuola alle elementari e alle medie, si opera una distinzione secca tra chi proseguirà gli studi nel sistema dei licei e chi invece sarà immesso al più presto nel mercato del lavoro. 
Gli spot televisivi dicono che questo è ciò che chiedono le famiglie. Siamo tutti d’accordo?
Esattamente un anno fa, per molto meno, 5000 persone, in gran parte genitori, sfilavano in v.Indipendenza con i propri figli per reclamare una scuola pubblica di qualità. 
Possibile che non riusciamo a trovare due ore ogni tre mesi per scambiarci le nostre opinioni ? Non vi chiediamo più di questo, visto che il grosso del lavoro che ha contribuito a fare apprezzare la nostra rete (dal sito ai materiali informativi, dagli interventi esterni all’organizzazione di assemblee nelle scuole), continuiamo a farlo in pochi volontari. 
Scusate lo sfogo, ma è veramente fonte di amarezza constatare un così evidente calo di attenzione proprio quando i rischi sono maggiori e qualche risultato di “lobby”, nonostante tutto, cominciamo portarlo a casa. Proviamo a fare un tentativo per ritrovarci tutti, almeno una volta, per fare il punto della situazione e decidere insieme come proseguire questa avventura.. 
Martedì 13 maggio alle ore 20,45
c/o la sede del Quartiere S. DONATO
Via San Donato n.ro 68
(uscita tangenziale S. Donato)
Come vedete abbiamo fissato l’incontro in orario serale per evitare incompatibilità con impegni lavorativi, in un luogo facilmente accessibile sia da Bologna che dalla Provincia.  
ORDINE DEL GIORNO
Comunicazioni riguardanti i tagli al tempo pieno, alla scuola dell’infanzia, ai progetti nelle scuole di Bologna e Provincia 
Costituzione di “Genitori e Scuola- coordinamento nazionale dei Comitati e Genitori della scuola”
Prime conseguenze dell’approvazione della Legge Delega
Prossime iniziative.

Vi preghiamo cortesemente di non mancare o, in caso di impedimento, di fare il possibile perchè partecipi qualche altro genitore della vostra scuola, un parente,un amico...insomma ...fatevi vedere. 
Vi ringraziamo anticipatamente per la disponibilità che vorrete accordarci. 
						Maurizio Bruni
						Andrea Graffi
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