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Saluto Congresso CISL Scuola Sondrio 

1 dicembre 2021 

 

 

 

Carissimi Amici, 

mi dispiace non poter essere con voi oggi a questo importante momento della vita del 

nostro Sindacato scolastico, ma sono trattenuto a Roma da impegni istituzionali. 

Desidero tuttavia farvi pervenire un pensiero di saluto per tramite del prof. Franco 

Mottalini, mio stretto collaboratore e referente unico per le relazioni sindacali 

dell’Ufficio Scolastico Territoriale. 

Ringrazio di cuore la Segreteria Generale per il gradito invito e porgo a tutti voi un 

saluto affettuoso. In particolare voglio rivolgere un caloroso benvenuto in Valtellina al 

caro amico Salvatore Inglima, del quale ho sempre apprezzato la competenza e 

professionalità prima come Dirigente Scolastico e successivamente come Segretario 

Generale della CISL di Bergamo, ed al Segretario Regionale Monica Letizia Manfredini. 

Consentitemi un ringraziamento sentito e carico di affetto per Giovanna Bagiotti, che 

ha guidato il Sindacato Scolastico fino a pochi mesi fa e di cui ho sempre stimato ed 

apprezzato la correttezza, la trasparenza e la cordialità. 

In questi anni in cui ho assunto la guida dell ’Ufficio Scolastico Territoriale, ho trovato in 

Giovanna un interlocutore attento, rispettoso dei ruoli e delle responsabilità reciproche, 

nonché sempre propositivo. La sua scelta di lasciare la Segreteria mi ha rattristato ma 

sono certo che la sua esperienza sarà sempre a servizio di chi ricopre ora il suo ruolo. 

Sono fortemente convinto che la CISL, così come tutte le altre organizzazioni sindacali 

della scuola, abbiano il dovere di lavorare sempre in stretta sinergia con 
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l’Amministrazione Scolastica, per garantire la tutela dei diritti dei lavoratori e costruire 

percorsi di interlocuzione costruttivi. 

Qualunque ruolo pubblico deve essere, a mio parere, sempre assunto in un’ottica di 

servizio e non di privilegio: siamo chiamati ad esercitare un compito a nome di molti 

non per trovare un piedistallo su cui salire o una luce che illumini le nostre delusioni o 

frustrazioni, ma per essere in qualche modo un orecchio attento alle esigenze di tutti, 

facendoci piccoli nell’ascolto e forti nel difendere i diritti dei lavoratori della scuola. 

In questo modo possiamo davvero fare un pubblico servizio e non utilizzare un ruolo 

pubblico per un servizio privato. Penso che il dialogo sia lo strumento più adatto per 

raggiungere questo fine: la ricerca di risonanza mediatica o la pretesa di avere tutto e 

subito, così come il sospetto che l’interlocutore agisca in modo scorretto o non 

conforme alla norma, sono strumenti che allontanano le parti e non favoriscono invece 

il clima di collaborazione che è fondamentale per il bene della scuola. 

Auspico che nel nostro Sindacato possa regnare sempre quella armonia di intenti che 

ho sperimentato nel dialogo con Giovanna e che confido possa proseguire anche per il 

futuro con Elisa Ripamonti che ha iniziato da settembre il suo incarico in questa 

Provincia ed a cui formulo i migliori auguri di buon lavoro. 

A tutti voi un carissimo abbraccio con l’augurio di un sereno e costruttivo congresso. 

 

 

Fabio Molinari 
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