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LATINA, 12 OTTOBRE 2014 

Come coordinatrice provinciale della Gilda di Latina mi vedo costretta a rispondere con una  nota 

all’articolo pubblicato  nei giorni scorsi da Rita Cammarone che probabilmente è frutto di informazioni 

fornite da una sola parte senza considerazione totale dei fatti. Tengo quindi a precisare che un’associazione 

sindacale quale la Gilda, interviene in assemblee, come quella indetta al Liceo di Terracina, per discutere 

argomenti d’interesse generale che afferiscono all’intera categoria del personale della scuola ben  al di 

sopra  di beghe interne d’istituto o personali. L’analisi dettagliata del progetto di riforma di Renzi ha difatti 

fortemente interessato gli oltre duecento partecipanti all’assemblea, per cui non si comprendono i motivi 

che hanno indotto la prof ssa Luciana Sanguigni  a parlare  di   mancata tutela quando  non ha mai  richiesto 

interventi  né rappresentato alla sottoscritta, né presso le sedi, alcuna problematica!. Tengo anche a 

precisare che le lamentele poste dalla prof.ssa e sostenute da uno sparuto gruppo di persone sconosciute 

alla Gilda, sono state solo iniziali, poco chiare, probabilmente lontane nel tempo e assolutamente fuori 

luogo, inoltre esse stesse sono state oggetto di contestazione da parte degli altri insegnanti presenti che 

erano decisamente interessati ad ascoltare i temi  posti all’o.d.g dell’assemblea. Infine non mi sono sentita 

per niente contestata su fatti non pertinenti la sfera sindacale e se mai avessi ricevuto richieste specifiche , 

probabilmente le avrei analizzate nell’ambito delle competenze chiaramente a me poste.  Ben felice 

rimango dell’esito dell’assemblea e delle testimonianze di grande riconoscenza di quanto si è operato sul 

territorio e verso la categoria. Mi auguro solo che ci sia maggiore capacità di analisi dei veri problemi che in 

questo momento minacciano fortemente la scuola, la professionalità di tutti i docenti e la libertà 

d’insegnamento su cui si basa la nostra Costituzione. 

f.to  
il coordinatore provinciale 

prof ssa Patrizia Giovannini 
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