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Provincia, sì dalla giunta ai fondi per il
nuovo polo scolastico albenganese

Provincia.  Via libera ufficiale dalla giunta provinciale di
Savona per la progettazione del polo scolastico
comprensoriale albenganese, che, con apposita delibera,
stanzia i fondi necessari per il rilancio dell’area. “Desidero
ringraziare l’Assessore Roberto Schneck per il grande lavoro
svolto in questi mesi che ha permesso di raggiungere questo
importante obiettivo, dando prova di competenza e tenacia
nella complessa gestione di questa pratica” dichiara il
presidente Angelo Vaccarezza.

“La sua costante determinazione è stata il requisito
fondamentale, in un percorso che si è dimostrato lungo e
tortuoso, anche alla luce della crisi economica che ha portato
drastici tagli ai bilanci della nostra amministrazione. Le
difficoltà hanno riguardato soprattutto le aree su cui il polo
scolastico deve essere realizzato, spazi demaniali, non quindi
di proprietà del Comune ma attualmente resi disponibili per la
riqualificazione” aggiunge il numero di Palazzo Nervi.

“L’assessore Schneck è riuscito a portare avanti, di concerto
con l’amministrazione ingauna, un progetto realizzabile,
economicamente sostenibile ed in grado di offrire una
moderna e ricca formazione ai nostri ragazzi. Con il
documento approvato la Provincia di Savona si impegna ad
affidare e finanziare, esclusivamente con fondi propri, la
progettazione preliminare e definitiva del Polo scolastico
albenganese, per un importo pari a 400.000 euro, già stanziati
sul bilancio 2012. Desidero evidenziare che 400.000 euro in
un momento di tagli ai fondi degli enti locali sono una cifra
considerevole per la nostra amministrazione che ha sempre
ritenuto indispensabile raggiungere l’obiettivo ovvero
realizzare un progetto fondamentale per gli studenti della
nostra provincia, non solo per il territorio ingauno. Un piano
che ha l’ambizione, meritata, di far convergere studenti da
ogni parte della Regione trasformando l’area albenganese in un centro di formazione
d’eccellenza”.

Infine uno stoccata alle polemiche del passato:
“Il via libera deliberato dalla giunta provinciale è
quindi la dimostrazione che i vuoti annunci e le
sterili controversie su chi deve o non deve fare
sono oramai parte del passato, oggi parlano
esclusivamente i fatti. Fatti concreti, per un
progetto dove esigenze e risorse si incontrano.
Del Polo scolastico di Albenga si è parlato a
lungo e per troppi anni, noi lo vogliamo
inaugurare spezzando la catena delle mille
opere pubbliche incompiute lasciate purtroppo
in eredità ai territori” conclude il presidente
della Provincia di Savona.

“Oggi sono felice. Oggi per le famiglie e gli studenti del comprensorio albenganese e non
solo è un giorno storico da ricordare. Sono i giorni come oggi che mi danno la forza per non
mollare” scrive su Facebook l’assessore provinciale Roberto Schneck.
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