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ALBENGA

utto pronto per
l'istituzione del
tanto agognato Li-
ceo Artistico sta-
tale di Albenga.

Senonci saranno ostacoli e si
raggiungerà la quota minima
di iscritti la nuova scuola ve-
drà la luce già a partire dal-
l'anno scolastico 2012-2013.

L'importanza che tale in-
dirizzo potrà avere per il com-
prensorio ingauno è stata sot-
tolineata nella tavola rotonda
che si è svolta venerdì pome-
riggio, presso l'aula magna
del Liceo Giordano Bruno.

All'incontro. coordinato
dal \'ice presidc deìl'l r irirj.l:ir
Anrh ea Ricci. sono intervenu-
ti ii preside dcl «Brulo» Gian
Maria Zavattaro, il presiden-
te del Consiglio di Istituto An-
drea Crispiani, il sindaco Ro-
sy Guaruieri, l'assessore alla
cultura Bmno Robelìo De Fi-
lippis, il sindaco di Ortovero
Mariagrazia Timo, il sindaco
di A-rnasco Alfredino Gallizia,
Gerolamo Delfino del consi-
glio di amministrazioue di Pa-
lazzo Oddo, gli architetti Ma-
rinella Orso e Maurizio Arnal-
di, I'artista Pier Luigi Vurro
ed il docente Sergio Olivotti.

«Nel 2009, è stato conse-
grato ai genitori degli alunni
un questionario per sapere
quali erano gli indirizzi scola-
stici preferiti, - ha esordito il
sindaco Guamieri. - La mag-
gior parie ha optato per l'indi-
rizzo artistico. Da allora han-
no cercato di ostacolarci in
molti, ma noi non ci siamo fer-
mati e siamo riusciti a ottene-
re il Liceo Artistico per Al-
benga. La strada è ancora lun-
ga, ma il primo passo è stato

"Nuovo Liceo artistico
occasioneper Albenga"

Primo obiettivo: almeno le 27 iscrizioni
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fatto». Albenga è da sempre
collocata in una posizione cen-
trale e strategica rispetto alle
province di Savona e Imperia
e, in tal senso, il Liceo Artistico
potrà interessare la popolazio-
ne scolastica sia dell'area a po-
nente sia a levante.

In particolare gli alunni re-
sidenti in città potranno opta-
re per la frequenza ad Alben-
ga, con notevole risparmio per
le famiglie e maggiore comodi-
tà e e sicurezza. «Quella che ci
si presenta è un'opportunità
più unica che rara, - ha dichia-
rato l'assessore alla cultura Ro-
betlo De Filippis. - Il nuovo Li-
ceo può aiutare AÌbenga a

'decollare' culturalmente e
Ì'amministrazione comunale
garantisce totale appoggio e
collaborazione costante all'ini-
ziativa». Il nodo principale
che separa le buone intenzioni
dalla realizzazione effettiva del
nuovo Liceo Artistico, però, è
legato al numero delle iscrizio-
ni. Perché la nascita del nuo-
vo ramo artistico awenga, in-
fatti, entro il 2O febbraio (data
in cui gli studenti all'ultimo an-
no delle scuole medie dowan-
no prendere una decisione sul
proprio futuro scolastico), il
numero di iscritti a tale indiriz-
zo dowà essere quantomeno
pari a 27 (una classe).

Le scuoleTomaso Pacciniche ospitano una parte del Liceo Bruno


