
Savona, 04 giugno 2009 

 

Spettabile  

Consiglio di Istituto  

del Liceo Statale “G.Bruno” di Albenga 

 

Ho letto la vostra lettera con attenzione sia come candidato alla presidenza dell’ente deputato a 
risolvere questo problema, sia perché sono un insegnante di matematica ed ho, quindi, un 
particolare interesse affinchè vi siano gli spazi e le condizioni per svolgere quanto i protagonisti 
della scuola (insegnanti ed alunni) sono chiamati a fare. Per questo nella redazione del mio 
programma elettorale una particolare attenzione viene rivolta verso la scuola e la formazione 
tenendo in debito conto anche la vostra situazione attuale.  

Dire che le vostre rimostranze sono sacrosante suona talmente ovvio da poter essere omesso, così 
come dire che sono sensate le domande che ponete ai candidati. Per quanto mi riguarda mi sento di 
potervi rassicurare sul fatto che ci sarà, da parte mia e della giunta che formerò se sarò eletto, un 
impegno costante per fare sì che questa situazione di disagio non solo cessi, ma lo faccia nel minor 
tempo possibile. 

Prenderemo in mano la situazione e sfruttando quanto impostato di buono dalla passata 
amministrazione forniremo un impulso nuovo e un’accelerazione (ove possibile) affinchè il Polo 
della formazione di Albenga sia una realtà efficiente il prima possibile.   

Per farvi rendere conto di come non si sia comunque rimasti con le mani in mano, vi mando in calce 
uno stralcio del testo del Bilancio Sociale della Provincia relativo a quanto fatto nell’anno 2008 e di 
prossima uscita. Tale stralcio riguarda proprio il Polo Scolastico. Ciò vi permetterà di rendervi 
conto non solo dello stato delle cose che conoscete già, ma anche della volontà 
dell’amministrazione Provinciale uscente. 
 
Vi posso garantire fin da ora, come già detto, che sarà mia cura, appena eletto, verificare lo stato di 
attuazione della progettazione e dare nuovo impulso ai lavori per avviare quanto prima la fase 
realizzativa cercando quanto serve per portarla a termine correttamente nei tempi più brevi .  
Questo trasformerà Albenga in una città privilegiata da un punto di vista formativo. 
 
Questa è la mia volontà ed il mio impegno 
 
Cordiali Saluti 
 

Michele Boffa 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



Stralcio del Bilancio Sociale 2009  
 
Nuovo Polo Scolastico in Albenga 
In accordo con la Regione Liguria e il Comune di Albenga si è individuata l’area ex Caserma Turinetto 
(superficie complessiva pari a circa mq 64.000) quale spazio idoneo alla realizzazione del nuovo 
polo scolastico superiore. Detto spazio sarà in grado di ospitare il Liceo Scientifico “G. Bruno” e la 
sezione industriale ed agraria dell'Istituto Secondario Superiore “Giancardi – Galilei – Aicardi”, per un 
totale di 1500 ragazzi. L’intenzione è quella di creare un polo scolastico che, pur garantendo studi di 
differente formazione, consenta connessioni e sinergie nel campo educativo, favorendo la socializzazione, 
fornendo attività integrative e complementari, mediante spazi educativi atti a porre l’istruzione scolastica 
come centro permanente di vita culturale e sociale aperto al territorio. 
La struttura, attualmente di proprietà dell' Agenzia del Demanio (a seguito di cessione di uso quale ex 
Caserma militare da parte del Ministero della Difesa), rientra fra quegli immobili inseriti nel Programma 
Unitario di Valorizzazione (PUV) per i quali sono previsti utilizzi futuri che siano fattori di sviluppo di 
attività coerenti con gli indirizzi e le strategie di programmazione economica regionale. 
In accordo con gli enti sopra citati l’Amministrazione Provinciale ha bandito un concorso di progettazione 
preliminare per la ricerca della soluzione ottimale riguardante la fruizione dei succitati spazi, 
quali aree destinate all’istruzione secondaria superiore. Il progetto vincitore prevede una sostanziale 
conferma dell'impianto e delle volumetrie esistenti opportunamente adattate alle nuove funzioni di un 
moderno polo scolastico, con l’inserimento di una nuova spina centrale di distribuzione e collegamento 
tra i vari plessi nei quali saranno ospitati i servizi comuni e le palestre. L’intero complesso sarà aperto 
alla città, facilmente accessibile ed integrato nel contesto. Le soluzioni progettuali consentiranno di 
raggiungere un’elevata efficienza energetica derivante dallo studio delle condizioni climatiche, 
dall'integrazione dei sistemi solari passivi ed attivi e dalle scelte impiantistiche. L’intervento verrà realizzato 
in lotti funzionali, nel dicembre 2008 si è provveduto all'approvazione del progetto preliminare riguardante 
il primo lotto per un importo di € 9.860.000,00. 


