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Buongiorno, vorrei segnalare un problema che si verifica con una certa regolarità presso il plesso 
scolastico di via San Domenico ad Albenga, succursale del Liceo G. Bruno. 
Molto spesso i ragazzi al mattino alle 8 arrivano a scuola e trovano la caldaia spenta e la scuola 
gelata. 
Questa mattina, ennesima volta in cui il fatto si verifica, i ragazzi, molto a mio parere maturamente 
e logisticamente, si sono recati presso una delle sedi dell’istituto, che dista poche decine di metri, 
per parlare con il responsabile, Prof. Ricci. 
Gli è stato risposto che è illegale non entrare a scuola e che il loro “sciopero spontaneo” non aveva 
le modalità giuste. 
Premesso che anch’io vorrei conoscere “le modalità giuste” per protestare vorrei segnale questo 
episodio come punta dell’iceberg della realtà scolastica albenganese. 
Poichè quando si chiama a scuola, anche come genitore, ci si sente rispondere (successo anche 
stamattina ) con un bel scarica barile tipico e diffuso ora la misura è colma e vorrei sapere se è 
possibile, organizzando un incontro, che dedicaste alcune righe sul vostro quotidiano a questi fatti. 
Purtroppo è l’unico modo per far smuovere i  responsabili, nel nostro paese nulla è peggio di far 
uscire allo scoperto i marciumi….solo cosi’ qualcuno si muove. 
I ragazzi ora sono fuori scuola, in un bar, a far lezione autonomamente per non rischiare il 
congelamento. 
E’ mai possibile una cosa del genere ? 
Lo scorso anno presso l’altro plesso succedeva lo stesso. 
Dopo varie riunioni anche con il sindaco di Albenga una risposta di questo responsabile, Sig Ricci, 
degna di Striscia la Notizia, è stata :”io venivo in questa scuola 25 anni fa e il problema era lo 
stesso, lo stabile non si scalda per problemi di caldaia insufficiente !”. 
La mia risposta è stata : “complimenti vivissimi”.  Io mi vergognerei di fare affermazioni di questo 
tipo e non vorrei mai insegnare ai miei figli comportamenti come questi… 
Siccome era cosi, è cosi e sarà cosi…. 
Che vergogna ! 
Beh, lo scorso anno, per la prima volta, viste le reazioni dei genitori e dei ragazzi hanno fatto 
intervenire ( su nostra richiesta ) la provincia e dei tecnici…e….MIRACOLO ! hanno capito 
dov’era il problema e lo hanno risolto…. 
Occorrerà aspettare altri 25 anni per il nuovo plesso ? 
Vi ringrazio per l’attenzione e rimango in attesa di un vostro riscontro, buona giornata 
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