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“IL CONSIGLIO COMUNALE 

 
 

 
Considerato che è appena iniziato l’anno scolastico 2009-2010, fissato per lunedì 14 settembre, e 
che la situazione per la Scuola italiana appare sempre più drammatica per gli effetti della riforma 
targata Gelmini: migliaia di insegnanti, ausiliari, tecnici e amministrativi licenziati, graduatorie 
nel caos, uffici scolastici assediati, clamorose e disperate proteste dei precari in molte zone 
d’Italia. 
 
Sottolineato in particolare che l’anno scolastico si annuncia all’insegna del segno “meno”: meno 
finanziamenti per una scuola non più concepita come un bene pubblico fondamentale da 
difendere e potenziare, ma semplicemente come un costo da ridurre per far quadrare il bilancio; 
meno contenuti formativi e didattici, con classi più affollate, forte riduzione dei tempi-scuola e 
impossibilità di garantire adeguati processi di apprendimento; meno personale dedicato, dal 
momento che la riforma prevede il taglio di 42mila cattedre e 15mila posti per il personale non 
docente. 
 
Rilevato che anche la provincia di Cuneo, già pesantemente colpita dalla crisi economica, si trova 
a fronteggiare i nefasti effetti di questa vera e propria controriforma, sia in termini di qualità 
dell’offerta scolastica, sia di costi aggiuntivi a carico degli Enti Locali, sia soprattutto sul fronte 
occupazionale, con pesanti ripercussioni in particolare sul personale precario. 
 
 
Esprime la propria solidarietà a tutti quei lavoratori a tempo determinato del settore scuola – 
docenti e non – dei quali tutti noi da anni apprezziamo la professionalità e l’umanità nell’ambito 
scolastico, per i quali il 14 settembre 2009 potrebbe rappresentare non l’inizio dell’anno 
scolastico ma soltanto di un periodo incerto e difficile; 
 
Esprime l’auspicio che questo Governo rimetta in discussione i tagli al sistema scolastico 
pubblico, magari cominciando col programmare un convincente e ampio percorso di 
stabilizzazione del personale precario che ne valorizzi il grande patrimonio di professionalità 
acquisita in tanti anni dedicati alla formazione delle giovani generazioni; 
 
 
Impegna il Presidente del Consiglio Comunale a trasmettere il presente o.d.g. ai competenti 
Assessori provinciali e regionali, nonché al Ministro dell’Istruzione, dell’Università e della 
Ricerca.” 
 
 
 
Preso atto dell’ampia discussione svoltasi sull’argomento quale riportata in calce al presente 
provvedimento; 
 
Preso atto inoltre che durante detta discussione esce dall’aula il Consigliere Martini Matteo, sono 
pertanto presenti n. 31 componenti; 
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Presenti in aula n.  31  
Non partecipa alla votazione n.    1 Bertone Marco 
Presenti all’apertura della votazione 
(espressa con voto elettronico) 

n.  30  

Astenuti n.    0  
Votanti n.  30  
Voti favorevoli n.  21  
Voti contrari n.    9 Pellegrino Luca, Pellegrino Vincenzo e 

Tecco Giuseppe (CUNEO PIU’); 
Cravero Riccardo, Fino Umberto, 
Romano Anna Maria e Streri Nello 
(POPOLO DELLA LIBERTA’); 
Terzano Maurizio (CUNEO PER 
CUNEO); Sacchetto Claudio (LEGA 
NORD PIEMONT) 

 
 

************ 
 
 

“….. O M I S S I S ……” 
 
 

 


