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                                                                                       ALLE ORGANIZZAZIONI SINDACALI 
                                                                                                                                      LORO SEDI 
 
 
 
Gent.mi, 
nell'approssimarsi del mio collocamento a riposo, desidero rivolgere un sentito ringraziamento per 
la positiva e fattiva collaborazione ricevuta ed augurare un futuro caratterizzato da lotte politiche 
significative per il recupero delle prerogative che in tanti anni i lavoratori del pubblico impiego 
hanno realizzato e via via lasciato sul terreno, per il disinteresse di governanti che non hanno avuto 
grande considerazione di loro, spingendosi a considerarli categorie sempre meno produttive, 
ritenendoli lavoratori di infima serie se non, addirittura, dei parassiti. 
Mi auguro che l'esperienza acquisita con le lotte, spesso continue e faticose, per la difesa dei diritti 
dei lavoratori, induca a condividere l'idea che l'unione di intenti e la sinergia fra le varie forze 
sindacali siano da considerare elementi necessari e sufficienti per risultati sempre più consistenti e 
tangibili a favore dei lavoratori della scuola che hanno avuto e sempre avranno un'importanza 
decisiva nell'educazione, nella preparazione e nella formazione intellettuale e morale degli alunni di 
oggi che costituiscono gli adulti e i cittadini di domani. 
Sono certa che i rappresentanti sindacali in indirizzo con cui ho avuto l'onore di confrontarmi e  
svariate occasioni per apprezzarne l'impegno, la serietà e la preparazione, condividano quanto sopra 
espresso e continuino ad impegnarsi per contribuire a fare della scuola ragusana una protagonista 
indiscussa nella educazione e nella formazione di personale sempre più qualificato e competitivo, 
riconosciuta non solo a livello locale ma regionale, nazionale ed europeo.   
Personalmente conserverò sempre un caro ricordo dell'esperienza lavorativa trascorsa e del rapporto 
con i rappresentanti sindacali della scuola che considero privilegiato sia per la correttezza e la 
cordialità con cui si è sempre svolto sia per l'affetto disinteressato che mi è stato tributato in varie 
occasioni. 
Mi è particolarmente gradito rivolgere un caro pensiero alla memoria del prof. Brafa che ha 
dedicato un impegno indiscutibile nel fondare e nel portare avanti un sindacato nel quale credeva 
fermamente ed il cui impeto caratteriale nel relazionarsi in ufficio non mi ha impedito di 
apprezzarne le alte qualità professionali ed umane. 
A tutti rivolgo l'augurio di continuare nella lotta politica intrapresa, nella speranza che la fine della 
crisi globale in atto, consenta di restituire al sindacato il ruolo di assoluto protagonista nelle lotte 
sociali e nelle scelte decisive per i lavoratori e per i cittadini. 
Ad majora! 
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