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BRENZONE. Un incontro in commissione
In Provincia la sfida tra suore e «Curie» sull'istituto turistico
Si cerca la soluzione alla vertenza sul nuovo indirizzo a Bussolengo
Un'audizione della sesta commissione, alla presenza del sindaco di Brenzone, dell'assessore
provinciale alla istruzione e dei vertici della scuola di Castelletto per risolvere il problema del
nuovo indirizzo turistico che la Provincia vorrebbe aprire al “Curie” di Bussolengo. È la
decisione presa dal presidente della commissione che si occupa di scuola e cultura, Ivan
Castelletti. L'incontro è fissato per oggi in Provincia, e il presidente ha invitato in
commissione pure l'assessore provinciale all'istruzione, Marco Luciani.
Dopo le lettere di disappunto inviate a Luciani sia da parte del sindaco di Brenzone, Rinaldo
Sartori, che dall'Istituto di Castelletto, gestito dalle Piccole Suore della Sacra Famiglia,
Castelletti ha ritenuto però indispensabile un approfondimento della questione. La «querelle»
era nata da una dichiarazione di Luciani sulle novità che le Commissioni di Distretto
avrebbero stabilito per la offerta formativa 2011-2012. «La conoscenza delle lingue», aveva
detto Luciani, «è diventata...una priorità...ed è alla base della richiesta di un indirizzo turistico
all'istituto "Curie" di Bussolengo... Un indirizzo del genere non c'è né in Valpolicella né in
zona lago, perciò abbiamo ritenuto di approvarlo all'interno del percorso tecnico-economico».
Sul punto, però, erano arrivate le missive da Brenzone. «L'Istituto Tecnico con indirizzo
Turistico esiste sul lago», aveva puntualizzato il sindaco, Rinaldo Sartori, che aveva pure
inviato Luciani a fare un sopralluogo congiunto a Castelletto. La necessità di evitare
«doppioni» di indirizzi scolastici, peraltro, era contemplata anche nelle intenzioni
dell'assessore provinciale per «rispondere alle effettive necessità espresse dal territorio, non
mettere in crisi l'edilizia scolastica e non generare nuovi oneri per le scuole stesse».
Di qui l'iniziativa del presidente della sesta commissione. E il confronto tra le parti.
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