
 
 

 
 

TUTTI A ROMA IL 25 Maggio A MANIFESTARE 
 

Colleghi come è noto ANP dopo aver dichiarato lo stato di agitazione della categoria 
ha indetto per il 25 maggio c.a. una manifestazione di protesta a Roma davanti al 
MIUR e a Montecitorio. Alla protesta sembra che anche altre sigle sindacali di 
categoria hanno aderito, per cui noi tutti di ANP compreso anche i colleghi non 
iscritti alla nostra associazione, dobbiamo partecipare in massa per far sentire il 
nostro peso e per sottolineare il disagio che vivono i dirigenti scolastici anche alla 
luce degli accordi tra MIUR e sindacati confederali del 30/11/2016 che hanno 
snaturato quello che di buono e positivo era previsto nella legge 107 ( la buona 
scuola). 
 Come ANP Basilicata intendiamo partecipare numerosi per cui è necessario 
organizzarsi in tempo per raggiungere Roma ed  essere presenti con le altre migliaia 
di colleghi che quel giorno saranno a protestare. 
 
Organizzeremo  un mezzo che partendo il primo pomeriggio del 24/05/2017 dalla 
nostra regione arrivi a Roma o nelle immediate vicinanze la sera dove ceneremo e 
pernotteremo per essere la mattina del 25/05/2017  presenti e puntuali sul posto 
della manifestazione. Il tutto sarà a carico della’Associazione. 
 
Per poter  ben organizzare ogni cosa è necessario avere la vostra adesione e la 
certezza della partecipazione entro il 07/05/2017. 
 Potete dare la vostra adesione   telefonicamente ai numeri 335 8365348 – 328 
8878840 – 347 5321941 oppure ai seguenti indirizzi email donato.santo@tiscali.it – 
dgravante@tiscali.it – ladymic@tin.it – michelaantonia.napolitano@istruzione.it . 
 
Comunico altresì che vogliamo far fare delle magliette bianche o dei cappellini con 
la sigla della nostra associazione il cui costo è da definire. Vi invitiamo ad 
organizzarvi e rendervi disponibili per i due giorni su indicati e per chi non l’avesse   
 ancora fatto a compilare il foglio di protesta e consegnarlo ai due presidenti 
provinciali, Michela Napolitano e Domenico Gravante.  
 
Nell’attesa di ricevere le vostre adesioni, vi saluto cordialmente. 
 
                                          Donato Santomauro – presidente regionale ANP Basilicata. 
 
Lavello,01/05/2017 


