
ALBENGA UNA RICHIESTA DOPO LE PROMESSE NON MANTENUTE

Lettera ai candidati
"Nessuno parlapiù
delpolo scolastico"
Il Liceo «Bruno»
riÌancia ilprogetto
facendo ur appello
in vista de.lle elezioni

Elezioni amministratir.e 2014:
scende in campo il liceo Gior-
dano Brunq che rilancia con
forza 1o spinoso tema «polo
scolastico». Sono passati die-
ci anni da quando, nel novem-
bre 2004, il collegio doceuti
ed il collegio d'istituio del Li-
ceo ingauno approvarono un
documento intitolato «Quale
fuiuro per Albenga ed i suoi
Licei?», nel quale si sottoline-
ava la necessità di mettere in
atto scelte concrete nell'ediii-
zia scolastica con la costru-
zione di una nuova e più ade-
guata sede. Da allora, pur-
troppq sono state formulate
innumerevoli promesse, pro-
clami e aanunci a vuoto, ma la
situazione è rimasta immuta-
ta. n Liceo, dunque, ha deciso
di approfittare dell'irnminen-
te tornata elettorale per avan-
zare nuovamente le proprie
richieste attraverso una lette-
ra rivolta ai candidati sindaci:
«Il Polo scolastico è nel mon-
do dei sogni: il Liceo è cresciu-
to e ha acquisito nuovi indiriz-
zi, ma non ha la sede nuova,
che tutti hanno riconosciuto
come necessaria. Di questo
progetto oggi nessuno parla
più, ma it Liceo resta convinto
che il futuro della scuola, della
città e del comprensorio sia
indissolubilmente legato alla
soluzione del problema della
sede del liceo e di tutte le
scuole superiori. Una sede
adeguata, paragonabile alle
scuole degli altri paesi euro-
pei, è un diritto per gli studen-
ti ed un dovere politico e mo-
rale per chi amministra».

Hanno concluso dal Liceo
Bruno di AÌbenga: «Rivolgia-
mo pertanto un appello ai
candidati sindaci, conlidando
nel loro senso di responsabili-
tà e con la speranza che si
adoperino perché fra altri die-
ci anni il Polo scolastico non
siapiùunsogno». ID.sR.l

fingresso del Liceo «Giordano Bruno» diAlbenga
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Lega, Flavio Tbsi ogi ad Albenga
per sostenerc la corca della Guanderi

Tosi per Rosy, ll sindaco diVero-
na sarà oggiad Albenga perso-
stenere la candidatura di Rosy -
Guarnierialla guida della città.
Flavio Tosi arriverà in tarda
mattinata e incontrerà la zari-
na verde nel comitato elettora-
le di via dei Mille. I due espo-
nenti leghisti, accompagnati
dai componenti delle quattro
liste di centrodestra (Forza lta-
lia, Lega Nord, Scelgo Albenga
e GiovaneAlbenga) attraverse-
ranno il centro storico per in-
contrare i Gommercianti della
città vecchia. ll primo cittadino
scaligero ripaÉirà nel pomerig-
gio. «Flavio è un grande sinda-
co, un bravo amministratore e
un amico. È venuto a trovarci
per l'inaugurazione di Fior
d'Albenga nel 2013 e da quel
giornola nostra città gli è rima-

Flavio Tosi

sta nel (uore. Non mi ha mai
fatto mancare il suo sosteg no e
mi aveva promesso che sareb-
be passato a trovarci per la
campagna elettorale. Lo aspet-
tiamo con ansia: lo accogliere-
mo al point elettorale e lo ac-
compagneremo nel centro sto-
rico». annuncia Guarnieri. ta"El
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