La pagina dei contributi per il sostegno alla lotta QUOTA100
Contributi 3 aprile
1) Manderò oggi pomeriggio €50 per sostenere la lotta sulla posta Pat di Francesco
Martino
Ho effettuato presso ricevitoria giochi e servizi Ciampino (Roma) la ricarica tramite banca
ITB a favore di Francesco Martino di euro 50,00
2) Ti comunico che nell'ufficio postale ho caricato di 100 euro la poste play di Francesco.
Tenetemi informato del presidio e ........ In culo alla balena.
Tommy 54
3) caro Franco ho risolto tutto . Ti ho inviato un piccolo contributo
tommy52
Sono un collega nato nel 1952 e insegno in un CTP di Palermo. Sono impossibilitato di
andare a Roma e ho cercato di ricaricare la postepay 4023 6004 4994 2484, ma non mi è
stato possibile perché mi hanno chiesto il codice fiscale di Martino Francesco.
Inviatemi mail del C.F.
Forza ragazzi
Tommy 52
4) P. Loris (q103)
03/04/2014
versati € 20.00
... ad maiora!
5) Eseguito versamento in dat oggi 3 aprile 2014 di euro 20,00 su posta pay indicata.
Grazie e in bocca al lupo
Giovanni C. marito di una quota 96
6) Angela S. 30 euro da San Vito al Tagliamento
7) Ciao Franco,ho mandato i 70 euro da Massa. Purtroppo non posso muovermi,e non sai
quanto io stia sgommando...Vi ringrazio per il costante impegno e speriamo in bene.Se c'è
bisogno di qualche altro contributo fammelo sapere.Ora mi sta arrivando anche il
giornalino dei cobas,dopo quattro anni,scema io che non avevo avvertito del trasferimento
da Roma. Purtroppo a Massa nonostante abbia cercato altri contatti,non ho trovato
nessuno di Q96 disposto ad agitarsi un pò. Ciao e a presto. Roberta.
8) Renata il contributo è volontario per chi non viene al presidio, tu ci sei sempre stata a
tutti i presidi e manifestazioni.
Ciao
Franco
Caro Franco ho visto solo ora questa comunicazione, ho risposto per quanto riguarda la
disponibilità, ma è chiaro che figlio permettendo, sarò presente il più possibile, magari il
pomeriggio. Il contributo è volontario, cioè non c'è una quota precisa? grazie Renata9)Trasmetto i dati della ricevuta di versamento, in riferimento all'oggetto:
NUMERO CARTA: 4023-60**-****2484
Importo accreditato: € 53,00
Tit: 005001430620478 - Aut. TSP: 07760309352 Data: 03/04/14 18:03:40 ME5327A
Ho trascritto integralmente i dati riportati sulla ricevuta. Grazie e distinti saluti. Rosetta C.

10) Come richiesto ti invio i dati relativi al contributo pro partecipanti al presidio.
Tatjana G. pagamento di euro 50
11) Versati EURO 50 il 03/04/14 alle ore 18:03:48 BO2737A
Maurizio I. Santarcangelo di Romagna
Contributi 4 aprile
1) Un caloroso ringraziamento a tutti i colleghi che da due anni si spaccano in quattro per
raddrizzare una situazione che nata storta è dire poco. Silverio S. Rodi Garganico (FG)
Euro 50,00 pro iniziative Quota 96
2) Sono Anna P. di Caltanissetta, ATA 52 , ho spedito tramite postepay a Martino
Francesco in data 04/04/2014 la somma di € 50,00. La somma versata risulta a nome di
mio marito A. Arcangelo - codice fiscale …....
Auguri e saluti a tutti noi.
3) Salve, sono N. Vito e per conto di mia moglie (quota 96) oggi 04/04/2014 alle ore
19:03:19 mi sono permesso di INVIARVI un modesto contributo per sostenere le sperse
organizzative per i presidi e le manifestazioni che state facendo anche a nome nostro.
Grazie di cuore e forza quota 96
Sono di Potenza; io sono de 51 e sono riuscito a pensionarmi, mia moglie, invece è del
40/04/52 ed è stata penalizzata e inoltre è anche soprannumeraria sulla DOP e è costretta
ancora a viaggiare. Mi dispiace di non poter partecipare perchè lei è impegnata con i
consigli di classe ed io non me lo posso permettere per motivi di salute. Di nuovo grazie
per tutto quello che fate. Speriamo bene.
4) Sono l'insegnante Ferdinanda B. classe 52 di Ardea ( Roma ) ed ho inviato E 50,00
oggi 4 aprile alle ore 18,36 alla postepay di Francesco Martino
Giovedì 10 ci sarò alle 15,30 davanti Montecitorio per essere compatta con voi. Meno
male che ci siete. Saluti Ferdi
5) In data 4/4/2014 effettuata ricarica di 50.00 E
(Roberto C.)
6) Ciao Franco, purtroppo qui non ho l'altra mail , ti rispondo dopo il 15, quando torno a
casa o se mi scrivi tu con quell'indirizzo.
Il contributo l'ho dato molto volentieri, state dandovi da fare per tutti, mi sembra il minimo
che ognuno faccia quello che può.
In bocca al lupo a tutti.
A presto. Ciao.
Antonio
Grazie Antonio,
dopo tutto il, lavoro che hai fatto e ancora stai facendo ... anche questo ...
Come stai'
Quando puoi fatti sentire per email sulla mia privata,
un saluto
Franco
Versato contributo per presidio Roma

04.04.2014
Ciao
Antonio B.

50@

7) Buongiorno, sono Mirta Fabbro-FBBMRT52A65C991Q- ins. scuola primaria. Non
avendo il postepay, ho provveduto al versamento di € 30,00 attraverso il postepay di mio
figlio Giulio Moro C.F. MROGLI74T31G888Y, in data 4/04/2014 ore 17.13- BancaITBordine numero 1413525979912.
Grazie per tutto quello che fate, Mirta F.
Buongiorno, controllando il resoconto dei contributi arrivati, NON risulta il versamento di
euro 30,00 fatto da mio figlio per mio conto, in data 04/04/2014 ore 17:13 presso
esercente, tramite Banca ITB (numero ordine: 1413525979912, distinta 11363). Vi prego
di verificare e di informarmi con celerità, rispondendomi via e-mail.
Grazie
Mirta F.
Contributi 5 aprile
1) Effettuato ricarica di 25€ in data 5-4-2014 da esercente sisal TO1045B Moncalieri
Buona fortuna a Roma GC
2) P. Walter 05.04.14 importo versato 50,00 €.
3) Ho versato la somma di euro 30,00. Saluti Nino R.
4) C. Liliana
versati euro 30 in data 5 aprile 2014 in bocca al lupo
5) Ciao Franco pochi minuti fa ho fatto un versamento di 100 €.la settimana prossima farò
opera di persuasione presso altri colleghi
Ciao NINO
6) Non appena lo riceverò (C.F.)s ara mia cura insieme a mia moglie (siamo in due quota
96) partecipare e aiutare i colleghi che lottano in prima linea.
Cari saluti
Nino S. Salemi (Trapani)
7) Contributo cinque euro Cordiali saluti e in bocca al lupo.
S. GIUSEPPE
Ho versato un modesto contributo sulla PostePay indicata, non potendo dare di più.
Ringrazio
riconoscente
tutti
voi
che
lottate
anche
per
me!
Ricarica di euro 20,00 effettuata il 5.4.2014, da esercizio pubblico, numero d'ordine
1413550919806.
Purtroppo non posso partecipare alle iniziative romane, sono a casa da un mese per
malattia, ma seguo con trepidazione gli sviluppi quotidiani della situazione.Saluti

riconoscenti. Neda M Torrita di Siena (SI)

Contributi 6 aprile
1) Ciao Francesco,mi spiace non esserci personalmente alle varie manifestazioni, ma in
questo periodo sono in malattia.Comunque ho contribuito con il versamento di € 80,00
versati oggi presso la ricevitoria MI0395A *E50188474642* Speriamo in un buon
esito.Grazie ancora a tutti voi che vi siete impegnati
Anna L. (Milano)
2) Versati euro 20 il 06/04/2014 circa alle 21:20 Saluti
Caterina quota 100

Contributi del 7 aprile
1) Non potendo raggiungere Roma in questi giorni di presidio, oggi, 7/4/14, ho provveduto
ad una ricarica postepay Martino Francesco di € 50,00.Grazie a tutti quelli che non si sono
arresi.
Daniela M., 26/6/52 Milano
2) Cari colleghi,sono Franca52 : oggi pomeriggio, ore 15.30/16, ho inviato il mio
contributo di 40 euro sulla postepay di Francesco, presso un ufficio postale, fornendo gli
estremi richiesti di carta identità e codice fiscale ( per ora non ho una mia postepay).
Vorrei, comunque, eventualmemte, essere citata come "Franca52": il mio nome di
battaglia ( purtroppo, la mia" bellicosità" si è sempre limitata ad invio di email di protesta a
membri di Commissioni e ad accese discussioni con colleghi e "sindacalisti", in assemblee
scolastiche e non, a cui ho partecipato) Ho cercato proprio di organizzarmi per
partecipare a Montecitorio, ma ho dovuto rinunciare, per problemi familiari vari che
richiedono il mio aiuto : essere donna lavoratrice comporta, purtroppo, pure il dover
occuparsi di problemi altrui ( figli ,mariti+genitori malandati compresi).Vi stimo, vi
apprezzo e vi ringrazio tutti con affetto!
3) M. Carmen da Brescia
30 €Un grazie di cuore ai combattenti in prima linea!
4) Un grande abbraccio e..... non abbandoniamo la speranza!Abito a Potenza,ho
partecipato anch'io con un modesto contributo di euro 10,00 in bocca al lupo,saluti
Luisa
5) Sono Luigia R. di Varese, ormai a quota 100. Mio figlio, Luca R. ha versato per me € 30
come modesto contributo per coloro che si attiveranno per la nostra causa. Allego copia
del versamento. Grazie, cordialità Luigia R.
6) Ciao, sono Marisa G., abito in Sardegna e purtroppo per motivi familiari non posso
essere a Roma per lottare con voi. Il 7 aprile ho effettuato una ricarica di 20 euro sulla

postepay intestata a Francesco Martino.Vi ringrazio tantissimo per tutto ciò che state
facendo. Speriamo che questa sia la volta buona!!!
7) Grazie per l'impegno profuso per la causa comune ho versato euro 20,00 su Postepay
Martino Francesco 4023 6004 4993 2484 in data odierna un abbraccio a tutti
Antonia
8) Sono M. Edi, quota96 del Friuli. Non riesco in questi giorni, ahimè, ad essere con
Voi a Roma . Almeno che Vi arrivi un mio contributo...n.4023.60**.***.2484
postepay.Speriamo che questa storia finisca presto... altrimenti continueremo!!! Saluti
a tutti
9) Ho inviato presso la postpay di Martino Francesco un piccolo contributo a
sostegno della lotta.
Donato E. Istituto Comprensivo Casalinuovo Catanzaro
Forza!!!!!!!!
10) Vista l'impossibilità a partecipare vi invio un piccolo contributo per la nostra causa. Il
versamento è stato fatto il 07/04/2014. A risentirci
Vincenzo G.
Partecipo all' iniziativa di solidarietà con rammarico per non poter essere presente e con
sincera gratitudine per il vostro impegno. Speriamo di farcela, la disperazione sta
prendendo ormai il sopravvento! Un caro saluto a tutti €30,00 T. Rosanna (Rosanna 51)
Non potendo intervenire di persona, ho versato sulla postapay, in data 07/04/2014, 50
euro per contribuire al sostegno delle spese di organizzazione della manifestazione.
Luigi M.
Contributi 8 aprile
Salve,tramite banca ITB con numero ordine 1413610540305 ho effettuato una ricarica di
50€ alla postepay di Martino Francesco. Daniela, ins. Infanzia
Amici carissimi, anch’io ho provveduto a un versamento ieri pomeriggio. Non potrò mai
ringraziarvi abbastanza per l’ eccellente lavoro che svolgete. Spero che tanta profusione
di energia porti finalmente al risultato sperato.Serena51
Impossibilitata venire per salute ho versato mio piccolo contributo di € 50,00 in data 8
aprile 2014 B. S. Ivana. Grazie a tutti.
Ciao Franco,
ho inviato oggi, 8 aprile, un piccolo contributo di 50 € per i colleghi che partecipano al
presidio. Ringrazio tutti, in particolare te, per l'impegno indefesso. Un abbraccio.
Anna Maria L. Genova
Inviato oggi pom 8/4/14 contributo da Genova da parte di Rita B. e Ivana52
Io sono in malattia da 3m,vi ringrazio molto per il vostro lavoro e sperando una buona

notizia(definitiva)vi mando un grande abbraccio.Livia Arrighini 52 ata Dimenticavo
.versamento 30,00
Contributi 9 aprile
Provveduto a versamento di piccolo contributo. grazie a tutti Annalisa
Versati euro 25,00 in data 09/04 ore 15.20. Annalisa
Spett.le "Quota 96", Vi informo di aver versato in data 09.04.2014 nella Postpay di Martino
Francesco la somma di € 50, quale contributo per la permanenza dei colleghi. Allego
ricevuta della ricarica. Distinti saluti F. Luciana
Contributo 9 aprile euro 30,oo C. D. Nicoletta

Contributi 10 aprile
Ho caricato sulla postepay il mio contributo e quello di un’amica.Abbiamo gravi problemi di
famiglia e non possiamo per ora partecipare in prima persona alle manifestazioni
purtroppo.Grazie a tutti coloro che protestano anche per noi.Grazie anche a te Franco.
Silvana
Contributi 11 aprile
Cari amici di battaglia, sono Francesco G.; ho inviato oggi 20 euro al vostro fondo via
postepay. Grazie del vostro lavoro
Contributi 14 aprile
Gentile Francesco Martino, ho inviato il mio contributo in oggetto.
P. FERNANDA -ALBA (CN) importo: € 50,00 in data 14.04.2014 -Grazie per quanto state
facendo.
Un commento post presidio
“THE DAY AFTER”
Buon giorno cari colleghi di Q96
Sono le 5 del mattino del 15 Aprile
L’ALBA DEL GIORNO DOPO
E non riesco a dormire
Come avevo già detto e scritto:
“speriamo ma prepariamoci alla lotta”
Bene il momento è arrivato.
Entro un paio di giorni sapremo
definitivamente che fine faremo.
Ma niente più speranze.
Ora bisogna solo lottare.
Capisco che parlare di lotta nel
Mondo della scuola è cosa
alquanto strana e difficile

ma bisognerà farlo se vogliamo ottenere
GIUSTIZIA.
Chi rinuncia a lottare per la giustizia è
già un uomo morto, morto dentro.
Ho proposto di incatenarci tutti e qualcuno
simbolicamente lo ha fatto.
Non è bastato, bisogna andare oltre.
Lo sciopero della fame?
Incatenamento in ogni scuola?
Oppure……….
Perché non darci tutti per MATTI
o per MALATI
all’unisono
Scegliamo un giorno, presto, prima della fine
del mese, prima delle elezioni.
Dimostriamogli che potremmo costargli
ben più di quei 35 Ml che intendono risparmiare
quest'anno.
Nel contempo daremo modo a tanti precari di lavorare
e avere un minimo di reddito.
Alla nostra età o anzianità cosa possono farci?
Un procedimento disciplinare?
E chi se ne frega!!!
Licenziarci????
Non credo proprio!!!!!
Diamoci una sveglia sul serio,
facciamo qualcosa prima che passi
anche quest'altro anno.
Facciamo qualcosa anche per dare un esempio
di lotta civile ai nostri figli, a tutti i giovani.
Abbiamo una potenziale platea enorme.
Pensate a tutti gli studenti che voteranno
per la prima volta.
Io non do indicazioni di voto o non voto
ognuno in coscienza fa come ritiene più giusto
Ma ricordate: non è l'unica arma che abbiamo.
La lotta, solo la lotta sul campo porterà dei frutti.
Carlo Cicciarella Ragusa

