
 
      
 

 
 
 
 

          
 
  

 
 
 
Prot. n. 1993 

 
- Al  Sig.  Alessandro    CHIRIVI’      

                 PRESIDENTE  “PALAZZO ODDO SRL” 
       ALBENGA 

 
                      e p. c.    -    Alla Sig. a SINDACO DELLA CITTA’ 
                                               ALBENGA 

       
  -   Al Sig. PRESIDENTE del CONSIGLIO DI ISTITUTO 

                SEDE 
 
 
Oggetto: collaborazione  tra Liceo “G. Bruno” e “Palazzo Oddo srl” 
 
 
                     Sig. Presidente, 
 
al termine del presente anno scolastico ritengo opportuno  esprimere una prima valutazione in merito alla collaborazione 
intercorsa tra questo Liceo e la Società che Ella  rappresenta. . 
Ritengo -  insieme con i Docenti, i Genitori e gli Alunni che hanno partecipato od assistito ai progetti del Liceo che 
“Palazzo Oddo” ha  ospitato – altamente positiva l’avventura culturale che abbiamo condiviso ed offerto al Liceo  ed alla 
città tutta: avventura culturale certamente  iniziata quattro anni fa con “Palazzo Oddo”, ma  indubbiamente quest’anno 
contrassegnata  da eventi di particolare rilievo, colorata di nuove sperimentazioni ed aperta ad un possibile futuro di  nuove 
promesse e prospettive.   
 
Il Liceo ha grandemente apprezzato la Sua personale disponibilità, la Sua sensibilità ed attenzione alle attese ed ai bisogni 
dei nostri giovani;  soprattutto abbiamo avvertito la Sua dedizione come   prossima al nostro  stile e modo di intendere la 
“mission” del  Liceo,  segnata dal paradigma del dono e della gratuità. 
 
La cooperazione  si è sviluppata attorno ai seguenti progetti liceali: “C’era una svolta”, con la partecipazione di UMBERTO 
ECO e di numerose scuole da  tutta Italia, con una ricaduta al dir poco benefica sulla città di Albenga; il  150° compleanno 
dell’unità d’Italia, con le mostre sulle stampe del Risorgimento illustrate dai nostri alunni,  l’esposizione  dei quadri del 
Prof. VURRO,  “l’intervista ai Padri della Patria” sempre ad opera dei nostri alunni; la mostra  relativa al concorso 
fotografico “Attimi 2010”; l’alternanza scuola-lavoro in via di espletamento; l’”pen day” ovvero il salone sull’orientamento 
universitario del 7 maggio,  con la Sua  personale partecipazione e l’utilizzo dell’Auditorium S. Carlo…. 
 
Naturalmente  per il Liceo,   che intende essere  centro di irraggiamento culturale sulla  città, è stato importante non tanto e 
non solo il numero delle attività e manifestazioni svolte insieme a “Palazzo Oddo”, quanto piuttosto  l’impegno qualitativo, 
che è stato il vero collante tra Liceo e Palazzo Oddo, rappresentato dal  modo condiviso di concepire e vivere la cultura, di 
gestire  la relazione con i cittadini e con i giovani soprattutto.. 
 
Di fronte ad incomprensibili  (almeno per noi) polemiche ospitate in questi giorni sui giornali locali circa il ruolo di 
“Palazzo Oddo”, senza entrare nel merito di  giudizi che esulano dalle mie competenze istituzionali e rimanendo nel campo 
delle mie responsabilità di Preside, mi permetto da una parte di segnalarLe  la disponibilità del Liceo a continuare, anzi  se 
possibile potenziare, per l’avvenire l’interazione Liceo – “Palazzo Oddo”, dall’altra   preciso  che la volontà di  
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cooperazione non è senza condizioni, ma è vincolata  al modo di intendere la cultura e la relazione con i cittadini ed i 
giovani che abbiamo felicemente sperimentato, nel rispetto delle reciproche autonomie e responsabilità. 
 
Questa irrinunciabile “conditio sine qua non”  fa parte della libertà e dell’autonomia costituzionale del Liceo. In altre parole 
-  esplicitando l’implicito – è indispensabile continuare a condividere . il modo di concepire e vivere la cultura, in 
generale e qui ad Albenga. Anche se il concetto di cultura è difficilmente definibile, noi  lo intendiamo  nel modo  che già 
abbiamo quest’anno vissuto e che il sottoscritto ha voluto precisare nel documento programmatico 2011-12, che allego alla 
presente. 
 
La  cultura  che il Liceo intende promuovere ad Albenga per il tempo che ci attende ha il significato educativo e didattico di  
effettiva interazione ed integrazione con il territorio,  per  servire al meglio i nostri alunni, preparandoli a  predisporre il 
proprio progetto di vita   in modo responsabile, consapevole ed utile alla comunità.  
 
Noi  vorremmo che i nostri liceali percepissero PALAZZO ODDO      non come Museo inteso quale luogo di cose morte  
ma  letteralmente come CASA DELLE MUSE:  casa abitata da persone vive, creatrici e vivaci, intuitive, fervide, 
audaci;   luogo che esprime questa vita con mobilità di idee e continue sperimentazioni di  persone  che si sentono 
responsabili delle bellezze del mondo.    Per  questo  siamo  disponibili  a  continuare  ed interessati a riscoprire  insieme 
l’identità ingauna  con  riferimento alla  sua storia, alla sua geografia, alle sue tradizioni, alle  sue attuali attività 
produttive, alle attese ed ai  bisogni dei suoi cittadini. 
 
Sappiamo bene che la cultura oggi si muove tra due paradigmi: dono/ gratuità e profitto/interesse. Se è  legittimo che alcuni  
utilizzino  il sistema di produzione e di circolazione della cultura nella società  a partire dai modelli di mercato e dalle 
nozioni di scambio ed  interesse, il Liceo preferisce testimoniare che la cultura appartiene  ad  una modalità relazionale 
ricca e complessa, la gratuità, che fa parte anch’essa del nostro mondo e ne  costituisce il  lato critico e alternativo, 
indispensabile ad orientare il senso complessivo del lavoro sociale e ad esprimere  il legame con e tra le  persone.  
 
Questo è ciò che interessa al Liceo, stretto – come, credo,  anche “Palazzo Oddo”… -  tra il far quadrare i conti e nel 
contempo mai dimenticare di guardare il cielo. 
 
Se ben ho inteso, questo è anche il Suo intendimento nel  dare senso comunitario alle azioni culturali della città, nella 
volontà  di investire sui giovani e di riconciliarli con le istituzioni. 
 
Il Liceo sarà a fianco di Palazzo Oddo se si vorrà elaborare  ad Albenga  con chiunque, purchè sinceramente interessato alla 
promozione umana e culturale dei nostri giovani, un progetto culturale di grande respiro attento ai vari ambienti ed  in 
prospettiva  interattiva. 
  
Nel dichiararmi disponibile a concretizzare in proposte operative le riflessioni sopra riportate e ringraziandoLa per 
l’attenzione prestata,  Le porgo i più cordiali saluti. 
 
Albenga, 09 giugno 2011. 
 

                         Il Dirigente Scolastico                 
        Gian Maria Zavattaro     
 

 

 

 

 

 
 


