
Egr. Direttore, 
 
in questo società informatizzata e globalizzata sembra sempre più  
difficile fermarsi a pensare e ed così facile lasciare che le cose, i 
fatti, ti scorrano addosso, come l’acqua sulla pietra. Oggi si 
naviga, si blogga, si chatta, raccogliamo immagini, suoni , volti e 
notizie che fin lì non ci erano appartenuti. 
Diventiamo così più ricchi ma anche più confusi e come se 
fossimo sotto l'effetto di un potente allucinogeno, di nuovo, si 
naviga, si blogga, si chatta. Con lei vorrei trovare un po’ di tempo  
da dedicare ad una riflessione su cosa sta per cambiare nella 
scuola bergamasca. 
E’ vero, gestire l’Ufficio Territoriale X ( ex Provveditorato) è 
sempre più difficile per le crescenti esigenze che provengono dagli 
allievi e dalle loro famiglie, dai Docenti, dal Personale ATA e dai 
Dirigenti e per l’assottigliarsi delle risorse, a cui contribuisce il 
Governo centrale con leggi Finanziare sempre più penalizzanti per 
la Scuola.  
Ora all’improvviso, come un fulmine a cielo sereno, il dirigente 
dell’Ufficio Territoriale X, Luigi Roffia, annuncia di aver 
compiuto quarant’anni di servizio e che intende lasciare l’incarico 
il primo di aprile di quest’anno.  
Non sarà certo un povero sindacalista della bassa bergamasca 
come me, a negare valore ad un diritto acquisito.  
Ma mi ribello all’idea che lo Stato, con la scandalosa attuale 
penuria di dirigenti, accetti senza battere ciglio la richiesta di 
pensione di Luigi Roffia, che il popolo bergamasco della scuola 
impazzisca per il “toto-provveditore”, che gli Enti e le Istituzioni 
orobiche non tentino attraverso i loro canali privati ed istituzionali 
di fermare l’emorragia dei dirigenti capaci. 
In questo momento di cambiamento di ordinamenti, di continui 
tagli alle risorse economiche e al personale, un cambio 
dirigenziale in corso d’opera non ci sta.  



La scuola bergamasca per ora funziona, e funzionano anche 
Consulta Studentesca, Osservatorio Regionale della Lombardia 
per la Costituzione, la Cittadinanza e l’Educazione, l’alzabandiera 
d’inizio d’anno, la formazione iniziale e ricorrente del Personale 
della Scuola, sarà un caso, sarà per le professionalità presenti nel 
mondo della scuola, ma conseguenza anche della presenza 
costante di Luigi Roffia. 
No, un cambio in corso d’opera non ci sta.  
Con la penuria di dirigenti, il futuro che si prospetta sarà un 
reggente, per quanti giorni al mese e per quanto tempo? 
Se non sarà un Dirigente reggente, spero che “la politica” non la 
faccia da padrona e si scelga per Bergamo un persona di Scuola. 
Lo Snals, che non teme i cambiamenti necessari, è  da sempre 
disponibile a collaborare, ma darà battaglia a soluzioni che 
privilegeranno la logica del “manuale Cencelli” in contrasto con i 
valori che la scuola bergamasca ha saputo, e sa,  esprimere. 
Un pensiero anche per il ministro Gelmini, ora bergamasca 
d’adozione: ha mai sentito parlare della trasmissione del maestro 
Manzi “non è mai troppo tardi” ?, ecco, al primo di aprile c’è 
ancora tempo. 
In chiusura, confesso che ho una mia teoria sul perché Luigi 
Roffia intenda lasciare l’incarico e se, come persona, posso capire, 
come uomo di scuola continuerò a battermi perché resti Dirigente 
dell’Ufficio X fino alla scadenza naturale del suo contratto con lo 
Stato.  
 
Il segretario provinciale Snals 
Loris Renato Colombo 
 
 

 


