29 AGOSTO DI LOTTA
TUTTI A ROMA!
COMUNICATO DEL 28 AGOSTO
comunicato finale

Quali membri del Comitato Organizzatore della manifestazione che si
svolgerà il 29 agosto a Roma, alle ore 11 , in Piazza SS Apostoli, ci
rivolgiamo a tutti i lavoratori Q96 che fanno capo ai vari blog, per
chiedere di partecipare alla Manifestazione di protesta contro il
governo nel tentativo di spronare Renzi a mantenere le promesse fatte
solo pochi giorni fa.
Ricordiamo che l’obiettivo comune di tutti è uno solo : ANDARE IN
PENSIONE QUANTO PRIMA.
Dopo le importanti interviste rilasciate a diverse testate
giornalistiche, in cui si preannunciava una grande giornata di
protesta dei lavoratori della scuola che ad un passo dalla pensione
hanno visto ancora una volta disattese le loro aspettative , non
possiamo mancare a questo importante appuntamento , dobbiamo dare
tutti il nostro contributo perché la nostra rabbia giunga a Renzi
forte e decisa.
Se qualcuno pensa che ci siamo rassegnati, sbaglia, i docenti e gli
ATA di Q 96 non hanno rinunciato a pretendere il loro diritto alla
pensione, dopo tante promesse vogliono i fatti.
L’invito è rivolto anche a tutti i precari che vorranno partecipare,
perchè il nostro pensionamento renderà disponibili 4.000 posti.

Il Comitato Organizzatore invita anche coloro che non potranno
partecipare, a contribuire, con un versamento libero che servirà per
sostenere, nei limiti del possibile le spese di chi viene da lontano.
I versamenti possono essere fatti alla
PostePay
4023600905500783
MRTFNC52A18I725W
Tutte le spese verranno rese pubbliche dall’organizzazione.
Cordiali saluti a tutti.
Tatjana Gergic?mail: tatjanage@yahoo.it
Ivana52
Venere Anzaldi ?mail: venere.anzaldi@virgilio.it
Francesco Martino ?mail: francomartino@libero.it
Antonio Busato ?mail: anto.busato@gmail.com
Questo e’ il testo dell’appello che invieremo a giornali, associazioni
del mondo della scuola

Appello alla manifestazione
Servizio del TG2

CONTRIBUTI ……………BENVENUTI!!!!!!

RESOCONTO QUASI FINALE

RIMBORSI CHE BELLO!!!
Ho fatto una proposta di regole per i rimborsi per i partecipanti alla
manifestazione del 29, non essendo pervenute obiezioni sul merito da parte
della maggioranza del CO, comunico le regole che seguiremo.

REGOLE SUI RIMBORSI
Il CO, valutate le richieste pervenute per ottenere un
rimborso per chi ha partecipato alla manifestazione del 29
agosto, propone che si distribuisca un contributo che tenda

a compensare le spese effettuate.
Per questo motivo, per evitare, che ci siano delle
incomprensioni tra tutti i richiedenti e tra tutti i
partecipanti, alcuni dei rimborsati hanno deciso di
attenersi alle norme che poi riassumeremo e quindi si sono
resi disponibili a restituire la parte in eccesso che hanno
ricevuto.
Questa decisione è stata presa per permettere a coloro che,
per questioni tecniche, hanno richiesto successivamente ai
primi versamenti effettuati di avere rimborsi, secondo le
modalità che enunceremo.
Invitiamo quindi tutti coloro che hanno chiesto di avere un rimborso,
se ritengono che possano farne a meno della parziale restituzione, in
quanto non la utilizzerebbero per compensare i costi effettuati, a
rinunciare alla richiesta, o meglio a destinare il loro rimborso per
nuove iniziative.

In attesa di queste restituzioni, indichiamo le somme
attualmente disponibili che saranno destinate alla
suddivisione tra tutti per un rimborso parziale delle spese
sostenute.
Il CO ritiene che nelle intenzioni dei contributori i fondi
erano destinati al rimborso dei lavoratori che hanno
sopportato i costi e quindi altri utilizzi dei soldi
ricevuti non rispettano il vincolo per cui erano stati
versati.
Invitiamo quindi tutti coloro che hanno chiesto di avere un
rimborso, se ritengono che possano farne a meno della
parziale restituzione, in quanto non la utilizzerebbero per
compensare i costi effettuati, a rinunciare alla richiesta,
o meglio a destinare il loro rimborso per nuove iniziative.
Non è compito del CO controllare se queste indicazioni
saranno rispettate, ma tra lavoratori il rispetto reciproco
e l’accettazione delle regole è la base della solidarietà e
della lotta comune.
Tenendo conto delle cifre dei contributi pervenuti abbiamo
preso queste decisioni:
1) Si tiene conto delle richieste pervenute fino a ieri, vi
è stato sufficiente tempo per richiedere i fondi, in quanto
è stato pubblicizzato sui diversi blog ed in più occasioni
ed ormai siamo a un mese dalla manifestazione
2) Per poter dare contributi non risibili, stabiliamo che:
a) il rimborso sarà dato al lavoratore della scuola, i
parenti non saranno rimborsati e quindi nel caso di parenti
la cifra richiesta verrà divisa per due, quindi invitiamo
coloro che hanno viaggiato in due, se non l’avessero già
indicato di darci questa informazione
b) se il costo sopportato individualmente non supera la
cifra di 50 € non si rimborserà nessuna cifra
c) per chi ha speso cifre superiori, si darà la differenza

tra quanto speso e 50€
d) non saranno rimborsati cifre inferiori a 20 €
e) non verranno considerate le domande di coloro che sono
stati a Roma anche per motivi personali
f) il CO ringrazia tutti coloro che hanno partecipato e in
particolare i parenti che con la loro presenza hanno
contribuito alla riuscita della manifestazione.
I soldi disponibili, prima della restituzione da parte di
coloro che hanno aderito a questo nostro invito è di 1595 €,
tale cifra permette di dare un contributo a tutte le
richieste pervenute, eventuali rimanenze saranno a
disposizione di iniziative future.
Si valuteranno le domande pervenute entro il 23 settembre.
Chiedo a chi ha già avuto rimborsi di restituire 50 €
sulla mia P.P. 4023600905500783
intestata a Francesco Martino
CF: MRTFNC52A18I725W
questo per permettere in pochi giorni di rimborsare gli
altri che hanno richiesto il contributo
RESOCONTO FINALE
resoconto analitico

ULTIMI CONTRIBUTI

versamenti29agosto

CONTRIBUTI 29_30 AGOSTO
Ricarica29_30

CONTRIBUTI 28 AGOSTO
Ricarica28

26 e 27 Agosto
Ricarica27agosto

CONTRIBUTI 25 AGOSTO
contributi 25 agosto

Aggiornerò al massimo mercoledì i nuovi contributi che arriveranno (martedì
notte rientro a Torino)
contributi23agosto

