
te le consistenti esperienze for-
mative nel settore turistico, in
Italia e all’estero, iniziate nel-
l’anno scolastico 1993/94 e con-
tinuate ininterrottamente:

-stage presso uffici turistici
europei (in Francia, Belgio,
Scozia e Finlandia;

-corsi per operatori turistici
finanziati con progetti Fse;

-corsi per operatori turistici
organizzati in collaborazione
col Museo Civico Ala Ponzone
e con l’associazione guide turi-
stiche e interpreti di Cremo-
na. Questi progetti hanno qua-
lificato e continuano a promuo-

vere la nostra offerta formati-
va. La mortificazione - conclu-
de Gamba - di queste esperien-
ze, la delusione di tutto il per-
sonale della nostra istituzione
scolastica, nascono anche dal-
la sensazione di una scelta ef-
fettuata senza una comune ri-
flessione sulle future strategie
dell’Amministrazione Provin-
ciale nella programmazione
del piano provinciale dell’of-
ferta formativa, piano diretta-
mente collegato a quello del di-
mensionamento delle istituzio-
ni scolastiche».
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‘Mortificata la nostra esperienza’

io

Gli insegnanti della scuola
elementare Stradivari conti-
nuano la protesta contro Ber-
lusconi e ieri sera hanno di
nuovo esposto un altro gran-
de striscione alla cancellata
della scuola di via S. Bernar-
do, in zona via Brescia. Ieri ne
hanno appesi due e alle fami-
glie degli alunni è stato distri-
buito un volantino.

«Noi insegnanti della scuo-
la Stradivari ci sentiamo pro-
fondamente offesi dalle paro-
le del Capo del Governo. Vo-
gliamo sostenere con orgoglio

il ruolo e l'importanza della
scuola pubblica. Crediamo in
una scuola aperta a tutti e per
tutti, che esprima e realizzi i
valori della nostra Costituzio-
ne. Rivendichiamo con forza
la dignità della nostra funzio-
ne educativa, il massimo ri-
spetto e la collaborazione con
le famiglie al di fuori di qualsi-
asi logica di interessi persona-
li e politici». La polemica è na-
ta dopo alcune dichiarazioni
del presidente del Consiglio
Silvio Berlusconi rispetto alla
scuola pubblica.

Vera Ca-
Maria Rosa Zanac-

presentano un’interrogazione sul ruolo
delle donne nel mondo del lavoro: «Con aiu-
ti concreti vogliamo facilitare il rientro al la-
voro delle donne dopo il congedo per mater-
nità o ridurre il tasso di abbandono – ha det-
to l’assessore provinciale Silvia Schiavi -
Non andiamo in piazza con la sciarpa bianca,
ci impegniamo per trovare soluzioni ai pro-
blemi. Siamo liete per l’entusiasmo dell’as-
sessore di fronte all’accordo sottoscritto il
25 febbraio scorso per la conciliazione dei

tempi di vita e di lavoro, forse un po’ meno
per la sua inutile provocazione, anche per-
ché su questi temi è necessario eliminare
contrapposizioni ideologiche e inutili scher-
maglie. Purtroppo temiamo che vi sia stata
da parte della giunta provinciale un’eccessi-
va concentrazione dei meriti, la realtà ci di-
ce che nei quasi due anni dall’inizio di que-
sta tornata amministrativa la Commissione
Pari Opportunità, prevista dallo Statuto,
non si è mai riunita in quanto il Regolamen-
to, da oltre un anno, è in ulteriore corso di
modifica».

Le maestre della scuola Stradivari davanti allo striscione

Ieri le insegnantihanno anchedistribuitounvolantino

All’elementare Stradivari
altri striscioni di protesta

Donne e mondo del lavoro: un’interrogazione del Pd
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