
Dipendenti del D’Annunzio:
dichiarato lo stato d’agitazione

Verde pubblico:
un ciclo di corsi
per imparare
a gestirlo

■ «Moretto Castelli» o «Ca-
stelli Moretto»? La storia delle
nostre istituzioni scolastiche
assegnerebbe al nome del pit-
tore la priorità, ma l’Istituto
tecnicoindustrialestatale inti-
tolato allo studioso di scienze
matematiche Benedetto Ca-
stelli fa pesare le dimensioni
raggiunte, dopo esser nato
per gemmazione dalla glorio-
sa e antica «scuola d’arti e me-
stieri» Moretto divenutaIpsia,
una sigla che sta per Istituto
professionale statale per l’in-
dustria e l’artigianato.
Quel che è dato ormai per cer-
to è che dal prossimo anno le
due realtà verranno riunite in
un unico istituto scolastico e i
due nomi saranno uniti, men-
tre le due sedi di via Apollonio
e di via Cantore per il momen-
to restano distinte: questa la
prospettiva indicata dall’as-
sessore provinciale alla Pub-
blica istruzione Aristide Peli
nell’ambito del «dimensiona-
mento» della rete formativa.
La scelta «non era inattesa,
ma non viene accolta con en-
tusiasmonelledue scuole»os-

servailprof.LuigiGuizzetti,di-
rigente dell’Itis Castelli e, con
reggenza in assenza di titola-
re, anche dell’Ipsia Moretto.
Il dirigente spiega che con la
fusione si va a creare un unico
istituto con 2.300 studenti, si-
curamente non semplice da
gestire,piùgrandedelGamba-
racheèstato appenasdoppia-
to. Entrambe le scuole stanno
crescendo e un rilancio del-
l’istruzione tecnica e profes-
sionale è doveroso in questo
periodo di crisi dell’econo-
mia.Apparentementeinume-
ri danno torto al Moretto, per-
ché a febbraio risultavano po-
che iscrizioni, ma in questo
momento ci sono classi di 31
alunni,al limitedella gestibili-
tà. Brescia, città industriale,
non può non valorizzare que-
sto tipo di scuola, che assicura
un lavoro ai suoi diplomati.
«Le scelte però competono ad
altri, noi siamo tenuti a offrire
il servizio nel modo migliore»
conclude il prof. Guizzetti.
Come «un colpo al cuore, già
ferito» prende la notizia il
prof. Antonio Arcangelo, pre-

senza storica come collabora-
tore dei presidi del Moretto
dal 1984. «La storica scuola
deibrescianiè diventatainter-
nazionale - osserva con riferi-
mento alle 43 nazionalità di-
verse e alla presenza di alunni
stranieri che in alcune classi
arrivaall’80 percento -:abbia-
mo un’utenza che ha bisogno
di essere capita. Come sem-
pre accade, abbiamo avuto
un boom di iscrizioni tardive
che hanno portato il numero
degli allievi da meno di 500 a
656 e ancora ci chiamano. La
Provinciadecide,anoi nonre-
stachecercare gliaspetti posi-
tivi della fusione con l’Itis:
chissàchenon portiaunrilan-
cio».
Per l’anno venturo l’assessore
Peli assicura che l’istituto Mo-
retto continuerà ad operare
nella sua sede di via Apollo-
nio, lasciando però supporre
che in futuro questo aspetto
potrà essere riconsiderato, al-
la luce della disponibilità di
spazi nell’edificio dell’Itis Ca-
stelli in via Cantore.
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Moretto e Castelli, fusione nel 2012
I due storici istituti della città verranno unificati. Critiche e preoccupazioni
da entrambe le strutture: «Difficile gestire 2.300 studenti di 43 nazionalità diverse»

La sede dell’istituto Moretto

■ L’Ordinedei DottoriAgro-
nomi e dei Dottori Forestali
di Brescia in collaborazione
con l’azienda «Viva il Verde
Giardini» di Ponte San Marco
organizza un ciclo di semina-
ri dal titolo «Gestione sosteni-
bile del verde pubblico».
Il corso si svolgerà nei locali
dell’impresa «Viva il Verde
Giardini» nei giorni 30 no-
vembre e 14 dicembre 2011,
11gennaio, 1 febbraio,21 feb-
braio e 14 marzo 2012 dalle 9
alle 13.
L’obiettivo dei seminari è ac-
crescere la cultura dei propri
iscritti e dei tecnici addetti al
verde pubblico dei Comuni.
Alla base l’idea che una valu-
tazioneattenta dellecaratteri-
stiche del verde urbano e
un’approfondita conoscenza
scientificasianofondamenta-
linella progettazionedell’am-
biente naturale cittadino e
nella gestione delle risorse da
destinarvi.
Maggiori informazioni sono
disponibili all’indirizzo inter-
net http://ordinebrescia.co-
naf.it.

■ Dopo i recenti avveni-
menti riguardanti l’aeropor-
to «Gabriele D’Annunzio» di
Montichiari i rappresentanti
sindacali di tutto il personale
dello scalo bresciano hanno
dichiarato lostato diagitazio-
ne.
Spintidallavolontà digaranti-
re la salvaguardia occupazio-
nale in attesa della realizza-
zione degli interventi illustra-
ti dalla dirigenza della socie-
tà, la scorsa primavera i lavo-
ratori hanno aperto le proce-
dure per la richiesta di am-
mortizzatori sociali, che han-
novisto la loro effettiva attiva-
zione dopo il periodo estivo.
Attualmente essi sostengono

che tali prospettive di svilup-
po siano state messe in di-
scussione da ritardi, variazio-
ni dei piani di sviluppo del-
l’aeroporto e preoccupanti
segnali di disinvestimento
sulla realtà bresciana.
Per questo i dipendenti con il
sostegno dalla Federazione
italianalavoratori deitraspor-
ti della Cgil (Filt), dalla Fede-
razione italiana trasporti del-
la Cisl (Fit), da Uiltrasporti e
da Ugl trasporti, ritengono a
rischio l’occupazione e chie-
dono alle istituzioni brescia-
ne di fare chiarezza sulla si-
tuazione. Cittadini stanchi di
una realtà che definiscono
«in perenne crisi strutturale».

■ Ieri mattina, nel corso di una sobria ma sentita
cerimonia, il personale della Questura ha reso omaggio ai
suoi defunti. Il questore Lucio Carluccio ha deposto, a nome
del Capo della Polizia, Prefetto Antonio Manganelli, una
corona di alloro alla base della lapide commemorativa ai
Caduti della Polizia di Stato ed ai loro familiari.

In Questura l’omaggio
ai poliziotti caduti

UNA CORONA D’ALLORO
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