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CI §ARA IL NUOYO INDIRIZZO

Albengavialiberaal
liceo artistico

via Dante con igenitori. Nessùna Àovità

delpolo scolastico

29 riunione in

invece sulfronte
ad Imperia o Savona».

Per venerdì 29 il prcside ha gi:r
corvocatoperunadunione nell'au-
1a magna divia Dante tuiti i geniiori
che avevano is€dtto i loro figli spe-
rando in notizie positive o che ave-
vano espresso ìlintenzione di farlo
riEanendo però in attesa di notìzia

Ma secondo il preside larIivo del
nuovo indir:izzo mppresenta anche
unàcrescitaperla città, esottosotto
ZavattaÌo spera che serl/a anche per
convincere Comune e Provincia à
far partire, finalmente, il prcgetto
delpoÌo scolasiico.

«Crediamo nell'adistico ad A1-
benga, per le sue potenzirlità cuÌtu-
rali ed anche di tutura prospettir,a
Ìavorativa e professiomle. I1 Ìiceo
artislico saÌà sicùmmente un belre
p€. i rosn'i alunni; aitreitarìto sicu-
ramente sarà una prcziosa oppor-
tunitàr per il nostro liceo ed un tutu-
ro soggetto orltu$le di prima $an-
dezza per la cittir ed il chcondario.
tutte le cose beÌle soro anche sacre.
Siamo convinti che nel futuro prcs-
simo e remoto il "Giordaìo BnDo",
se l'artistico frorhà come deve fiori
rc, potrà contribufe ad un signii-
cativo e profondo rinnovamento
cÙlturale e àd un auspicabile salto di
qurlità nella offefta e promozione
artistica in quel di Albenga. InoÌtre
abbiamo voiuto aÌlargare f offerta
formativa dei ticeo e ronseguente-
mente potenziare in geDerale le
scuole superioi statali Ingaune co-
me shategico presidio didattico,
arche in vista deÌ polo scolastico».

Su questo fronte, però non giun
gono noiizie da tempo, e ìn questo
caso nessuna nuol'a non è buona

Comune e Pmvincia dicono divo-
ler rifare i1 progetto ex novo, una
primabozzaesistegiàenellescorse
settimane Cè stato anche qualche
incontrc tra i due eni! ma per il mo-
mento di concreto si è visto poco.

ALaENGA. Finisce Ia ni$az ione
degli artisti del tuturc, ed unà città
ricca d arte olh e che di storia come
quela ingàuna alaà fiml]nente iI
suo liceo afiistico. La notizia è aIIi
vatrì in extremis prcprio ied maiti-
nà dalfufricio scolastico regionrle,
quardo ormÀi si temeva l'ennesima
delusione per gli studenti albenga-
nesi, già in attesa del polo scoÌastico
e sin qui penalizzati nel'assegna-
zione dei nùovi indidzzi.

Già da settembrc, quindi, alle tra-
dizionali seziod ad indirizzo classi-
co, scientifico e lingùistico il liceo
Giordano Bmno a\.1à anche quella a
indirizzo aÌtisiico. anche se owìa'
merte per il momento costituita da
una sola prim4 ma che pare desti-
nata a crescere inftetta, visto il gmì
numem di studenti che vorrebbero
htrapreDdere questo indidzzo ma
che finora hanno do',uto dnunciare
o sobbarcani i disagi dele quotidia-
ne ttasferte a Savom o Imperia.

Si conoetizza così un sogno per
molti. che 7 anri fa ha cominciato a
diventareunaveraeprop aistanza
da parte dei gioJani ingaud e delle
lom famiglie. E hfatti del 200s 1a

pdma indagine effetlxata per vole-
rc del prcside Giaùnaria Zavattaro,
che aveva indicato il liceo artistico
come la scuola maAqiormente ago-
gnata in terra ingauna. Un risultato
confermato poi dalle dcerche del
2008 e del 2010, che per 1a vedta
ave\rno dlevato arche prcssanti ri-
chieste pei altri indirizzi come
quello sportfi,'o, musicale e di scien-
ze applicate che però sono riaaste
disattese.

«Sono state pmprio qùelle ricer-
che, unitamente a due convegnj,
che ci hanno convinto a presentare
la richiesta per alcud nuovi irdiliz-
zi ed iÌ particolar€ per l'artistico -
affema con una certa soddisfazio-
De Zavattaro, che pe$ vedrà iÌ nuo-
vo liceo aiistico solo daÌl'estemo.
visto che andrà in pensione pdma

dell'inizio del'anno scolastico
Per uno studerte di Albenga è im-
pegnativo andare ogni giomo a Sa-
vona o a Imperia per seguùe le le-
zioni, e lo è ancoradipitrper chiarri
va daÌIentroterra. Questo significa
che negaÌe la presenza di detemi-
natiindidzzicosì chiesti eqllilale
a costdngerc molti a rhuncièle.
Abbiamo voluto oflìire ài giovani
d€l1a città e del circondaÌio l'oppor
tunità di Iiequentare l'artistico qui
ad Aìbengq eviiardo lesodo dolo-
roso, i disagi e la via crucis dei tra-
sporti dei rnolti aÌunni ingauni che
ognim:rttinasonocostrettiarecalsi


