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Cara Signorina,
dopo la lettura di “Tribuna Politica” più che mai Le sono (…) e sempre con la più viva
ammirazione per l’opera che da tanti anni svolge in favore delle famiglie mantovane e… di
tutto il personale insegnante delle Scuole materne.
Io, a gran voce, ho sempre detto che Mantova, in confronto a quasi tutte le città italiane,
è all’avanguardia per il numero di Scuole materne che funzionano secondo le esigenze e i
desideri delle famiglie appartenenti a classi lavoratrici e proprio per non far fare brutta figura
al Giardino d’infanzia, anni fa, ho accettato tutte le condizioni giuste o no, di far funzionare la
mia Scuola (sempre statale) come quelle comunali; a differenza di tutti gli altri 50 Giardini
d’infanzia italiani che (…)solo nelle ore del mattino.
Proprio per questa faccenda non sono né ben vista, né ben voluta dalle colleghe; e non
hanno tutti i torti!
Ma per il quieto vivere (è soltanto per questo motivo) a volte si china il capo.
Non è invece la stessa cosa per le insegnanti di Scuole Materne Comunali che sono
state troppo favorite, per conto mio: con orario ridotto alle 13.30 (dopo ha pure una
guadagnata colazione) e per le assistenti (…) numerose.
Lei ha dato, più del possibile, aiuto a tutte, a parte il fatto che le Scuole Magistrali statali
e religiose, commettono l’enorme errore di rilasciare diplomi anche alle meno idonee; io, (…)
escludo che siano le famiglie a lamentarsi in questo momento, come nell’articolo. Fallimento.
Lo escludo in modo perentorio perché Mamme e bambini sono sempre tutti contenti e
soddisfatti ogni volta che l’ho chiesto e (…) di recente il festoso saggio al Palazzo della
Ragione, dove io, in prima fila ho applaudito con entusiasmo interne alle famiglie interessate.
Quante insegnanti disoccupate ci sono tante altre città italiane, molte, anche (…)
sarebbero disposte a venire quassù: da Roma p. es.
Cara signorina, spero che Lei accolga questa mia solidarietà come segno di amicizia
sincera e (…) ma anche come cittadina mantovana.
Che iddio La benedica per tutte le opere buone e utili compiute e per quelle ancora che il
Suo fervore umano La portavano a compiere con tanto zelo e (…)
Mi ricordi alla Sua Mamma e buon proseguimento di lavoro con ogni augurio di bene.
Claudia Rabascini

