
ALBENGA,, IL TICEO HA INVIATO UUA ICTTERA AI SEI CANDIDATI SINDACO

IlGiordanoBruno
metteipolitici

dietrolalavagna
L'appello: «Più interventi per la scuola»

II.,CA TEBAGLIAYI

ALBET{GA. I politici dietro la lavagina.
A metterceli è proprio il mondo della
scuol4 o meglio il Liceo Giordano
Bruno, che ha inviato ai 6 candidati
sindaco una lettera che più che un ap-
pello ha il sapore di una bella tirata
d'orecchie. La missiva è firmata dalla
preside Simonetta Barile, ma i conte-
nuti sono stati condivisi con gli inse-
gnanti e mn g1i studenti, ed è chiaro
che da chi aspetta da almeno un de-
cernio una nuova scuola (o meglio il
polo scolastico) non ci si possono
aspettare parole di plauso. Se a questo
aggiungìamo che in queste settimane
di campagna elettorale si è parlato pa-
recchio di acqua e spazzatur4 un po'di
sanità e ubanistica, ma molto poco
del polo scolastico, ecco che nelle
scuole ingaune e inparticolare al liceq
gli umori non sono dei migliori.

«Dieci anni f4 il4novembre 2004, il
collegio docenti e il consiglio di istitu-
to delliceo Giordano Bruno diAlben-
ga approvarono un documento rmita-
rio intitolato Quale fu turo perAlben-
ga ed i suoi Licei?'- esordisce la missi
va, lasciando intendere che ouel che
segue è una vera e propria chiamata
all'assunzione di responsabilità -. Si
trattava di un appello rivolto alle com-
petenti amminishazioni locali (co-
munaìi, provinciali e regionali) sulle

urgenze della scuola superiore ad AI-
benga" In particolare si sottolineava la
necessità di mettere in atto scelte con-
crete nellledilizia scolastica. Quelliap-
pello aprì un articolato dibattito sulla
necessità di una sede finalmente ade-
gUataper i licei e gli istituti superiori di
Albenga: per dieci anni in vari ambiti
si è parlato a lungo di nuovo poìo sco-
lastico e di'tampus" per le scuole su-
periori del comprensorio di Albenga".

Inutile sottolineare che da allora di
conueto è successo poco o nuÌ14 ed il
polo scolastico èrimasto unbelsogno.
E nel ripercorrere Iavicenda, la letiera
del liceo non manca ditoccare qualche
tasto dolente. «In occasione di un in-
contro pubblico organizzato dal no-

stm Liceo il t6 novembre del 200( le
autorità presenti annunciarono che
gli studenti iscritti al primo anno
avrebbero senz altro concluso iÌ loro
ciclo di stud dopo cinque aruri, nelìa
nuova sede del polo scolastico. A quel-
lo seguirono negli anni successivi an-
nunci sirnili da parte di numerosi
esponenti delle amministrazioni Io-
cali di vario livello e diversa apparte-
nenza politica. Nella prirnavera del
2013 (a distanza di sette anni!) il Co-
mune di Abenga e la Provincia di Sa-
vona hanno firmato un accordo (defi-
nitivo?) relativo alliarea (ex caserma
Turinetto) sulla quale edificare il nuo-
vo polo scolastico». E tutto si è ferma-
to di nuovo, tra scambi di accuse tra le
varie parti politidre e talvolta tra gli
enti interessati, le voci di interessiii
qualcuno a trasferire I'opera altrovg e
l'incapacità di tutti noi di capire per-
ché si debba discutere 10 anni e piir per
fare una scuola pubblica dove prima
c'erauna caserma, naturalmente pub-
blica. E vero dre il liceo ha recente-
mente conquistato un piano in piìr alle
Paccini, ma ha Iasciato libero San Do-
menico, e comunque i benefici effetti
di questa novità svaniranno in poco
tempo. Secondo i calcoli della preside
Barile e del vice Andrea Ricci, gli at-
tuali 950 studeùti (si parla del solo [i-
ceo) diventeranno piir di 1OOO già dd
prossimo settembre, quando le prime
samnno ben 12, e in piìr ci sono nuovi
indirizzi che richiedono i laboratori, e
gli spazi tomeranno a scarseggiare. Se
si considera che agrario e soprattutto
Itis non stanno molto meglio, ecco che
ben si comprende un po' di fritàzione
da parte di studenti e insegnanti.

«Rivolgiamo pertanto ancora una
volta, a distanza di dieci anni dal pri-
mo, un ennesimo appello perché tutti
coloro che si apprestano a ricoprire
responsabilità amministrative nei co-
muni del comprensorio albenganese
(e, presumibilmente, nella "nuova"
Provincia) assumano pubblicamente
e uffrcialmente l'impegto ad affron ta-
re e risolvere concretamente il pro-
blema» conclude la lettera, non senza
avere risenato qualche parola al dirit-
to allo studio e all'etica della politica.
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