COMUNE DI BRESCIA
Consigliere Comunale
Claudio Bragaglio

All’attenzione del
Sig. Sindaco di Brescia
On. Adriano Paroli
Caro Sindaco,
desidero confermare, anche da parte mia, il pieno e convinto sostegno alla
proposta avanzata da mons. Piero Conti e dall’ing. Giacinto Musicco.
La figura del prof. Giuseppe Viani, per tutti gli aspetti di rigore e
professionalità come docente, come animatore di importanti iniziative scientifiche e
culturali, in particolare rivolte ai giovani, come responsabile di qualificate Istituzioni
scolastiche e scientifiche della città, ritengo meriti pienamente il massimo di attenzione per
una possibile ed auspicabile assegnazione d’un riconoscimento istituzionale e civico,
nell'ambito del Premio Bulloni.
Alle diverse e fondate motivazioni, significativamente già addotte, desidero
aggiungerne una non meno significativa. Essa riguarda, in particolare, la fase conclusiva
del suo impegno come Preside all’Itis Castelli di Brescia, anche al fine di diradare
pubblicamente ed autorevolmente qualsiasi ombra che allora possa essere aleggiata - in
una controversa fase scolastica e cittadina di forti tensioni e contrapposizioni - sulla sua
figura. Una figura di docente e dirigente scolastico che merita solo d’essere ricordata alla
città ed al mondo scolastico per il suo rigore, il suo impegno, la sua dedizione, il suo
valore.
Caro Sindaco, nel comunicarti queste mie rapide considerazioni, che
peraltro si accompagnano a quelle espresse da mons. Conti e da Musicco, non fa certo
velo il rapporto anche affettivo di chi - come il sottoscritto e molti altri studenti dell’Itis
Castelli - lo ha avuto come insegnante e come educatore. Si tratta soprattutto d’un atteso
riconoscimento al prof. Viani che merita d’essere assegnato per le sue molteplici e
qualificate attività, anche a pieno coronamento dell'importante segno di riconoscenza già
manifestato dalla Giunta municipale nell’89, per la sua attività di presidente di Astrofisma.
E’ questa una sollecitazione che mi auguro possa trovare anche la tua
attenzione e che mi sento di esprimerti anche in qualità di Consigliere Comunale della
nostra città.
Con cordialità
Ti ringrazio per l’attenzione
Claudio Bragaglio
Consigliere Comunale
Brescia 23.11.2011

