
MA L'OBIETTIVO PRIMARIO RESTA IL POLO SCOLASTICO NELL'EX CASERMATURINETTO

Dal prossimo
LUCA REBAGLIATI MaCè un'altravicenda di cuiil Ii

ceo attendeva una conclusione gr-
sitiva, cÌrc però non c'è slata, alme-
no per il momento. 1l consiglir.r
d'istituto aveva hfalli scritto al-
l'amministrazicrne cornunale clrie-
iìcndo per il prossirno alno di ac-
corpare anche lo scientilìco neÌ-
Ì'edificio di lungocenta llarLe.
r"arnministraziorre, però, ha gelato
le sperarrze doi liceali, spiegando
che per rendere possibile I'opcra-
zione sarebbe lecessario spostare
le scuole medie, cosa aÌ momento
diflicilmente realizzabile, e che co-
munque la scuola di PonteÌru) g-o dre
oggi ospita iì liceo scicntifico dowà
essere venduta per finanziale il po-
lo scolastico.

Anzi, il Comune pale intcnziona-
to a stringere i teÌ[piperla reaìlzza-
zione dellacittadelìa dcgÌi studi, e il
sindaco 1ìosy Cuarnieri punzecchia
la Provincia aflermaldo che se pa-
lazzo Nervi non prowederà al piu

lungocentailnell'edificio Alighieri
presto a lilanziare l'()I)er'arzloltr, ,:ri

penser'à direttarnerr1e l'arrrrnirri-
strazic»re di palirzzr..r d'-1sli: r:11poJir

srclastici) è rìr)er assa)lulir prjorilà
per la rtristra arttrrtirìisLIazlo]]a: c!)-
rnunaÌe - s1rìega (iLrirlrie:1 -, ulr
obiettivo che inteldianro rirqgirtu-
gere ad ogni costo. llo chiesto alla
Provilcia di Savorra Ia rrrassirna col-
Iaborazione pcr ìa lealizzazion,: rli
questo progetlo, e ho Iicey(rlo ulla
lisposta posiliva neì r:e'rst, il,:l lr.-
cente iD(x)rtro iìvut() aon l'assessi)-
re provinciale e i tecn ir:i provinciali,
i quaJi mi hanrrr,, assìcru a1t.,la iìr'r rr;,
dell'accordo tra le paÌt i ernl r'r., Ìa lirre
del rnese. Ì1o senlito sui:cessiva
nrente il presjdenLe Aùgclo Vacr:a
rezza, il quale rni Ìt:r cr,rirlì:rrlirlir
questa intenzione: siarro piu i:he
lieti di 1»ter izrvorare insierne per
perseguire ques[o ilr)lì(]r'tantÈ
ol)iel 1.ivi) c(]nrunÉr».
savoraCa isecoiox x.,r

OR PRODUZ CNi: RISiIìVA'i^

aLBENGA. 
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iÌ ìir:err artisticu,
Ìì l:r rìur r s(i(-'nz{r rllraLre t: scìenze ap-
l)lica t,,, tr ìntar l.o il(ìjo11lano li ullo
,ii ve lirrtrntiate al sogrrc, di riunirsi
trrltr-, ln uìt'ulica stxìc, alche se iì
(lorJlrirr{.: i)are intcDzio a[() a stlin-
gcre i t er4ri per il lolo s(x)lastico.

l-a bLrona uolizia per gli studenli
irlbr,rrgiuresi è che lei giorni scolsiil
iici:u ( liordarrrr lJluno hir ricevuto
I'auri 'rvl.aztone ad awiare g1à dal
lrrossirrro anro scolastju) uDa se-
ri,,re (lì liCeo artistico, a palto ralu-
rirLrerrlt: tlj r':rggirurgele il nurnelcr
nrirrjrrrr rli iscriziorri (22) peraÌlesli-
ra ùla L:lassir. cht: trovcrir Spazio
nell'eililicjrr tiì Iurrgocenta l)a»te
\ lLqh ii:r'r. + Lr., scorsr) ;-ro ttr) erarìo un
(!rlirìi,ro gii iiludcrìl.i a.Ìtxingarìesi
fllii iì erluti rìtavan() qùesk, tipo di
scuola .,, Savona o lnrper'ìa - t:oru-
nrenlr: sorklisfàl1o il presìde (ìiar-
nraria Zavallaì o, quintìi cledo dre

sia inrpr-,lta[te ayere ottenuto ìa
p()§sil)iliLà (li aprire una sezione ad
.-\Ìbcrrga, pelché significa che molti
sl.udeDtj ln)tràìno evitare lunghi
spostarì(]nti».

Niente da fare,ìnvece, perscienze

AdNbenga arrivail liceo artistico
anno trovera sede che ospita classico sul

llnuovo liceotroverà sede nel plesso di lungocènta Alighieri

applicate e scienze urnale. «Ce lo
aspettavano, anche se speravamo
aldasse diversamente, perché si
tratta di altri indirizzi importanti.
Speriamo che almeno 1'Itis riescaad
avere scienze applicate».


