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Zavattarolascia il Liceo Bruno
Dal I settenrbre saranro
quattlo i presidi delìe scuole
supedorj del savonese a la-
sciare la prop a carica. Per
q'ranio riguarda il compren
sorio ih,aauno, Ia finc deu'in.
carico di Gian Mari2 z,vàt,
taro priva iì tèrritorio di ùn
protagonista nell'impegno a

«Gli otto anni passaiì ad
AlbenAa ha djchiarato Za,
vattaro, sono stati memora,
bilir ho cc.crto di dare alla
scùola tutb ciò cbe la mia
esperienza mj ha permesso.
Ho amato raAazzi e docenti
che, a loro volta, ùi}snno di-
mosi.ato grande affetto. Ri
ie.go però che cj sia una sta-
AioDe per ogri.osa: ìa vira è
questa, si n,uorc e siri-$rge.
Mi aùpro um resurrezioù{l

vcrso altri interessi {rltnD li e

llprcside ha voluto rjlol
gere anche ù rinsraziarneD-
io all'amministraz ne comu,
nale: «La Ciilà devè m.ttere
il Liceo rr"a le priorjtà_ Al mio
ar.ivo, per uno .he vjeDe daì
Piemonte, tro!are un comù
ne impoÌ1aDte come Albenga
p !o dj !n edificjo nrtocon)€
scuoÌa mj hà u. po' sorpreso.
Drvo ricoros.crc, cohunque,
cle l'attuale arrmmistrarro
ne ha dimosh.ato pafticoìarc
seDsibilità verso 1l Ln,eo, e ìe

Zavattaro si è dirosiràto
ènche ìeadcr reu'organizza-
zione di djv.rse «baltagiie»,
conre quelle riglraldanti jl Po
10 scolaslico e l'anDessione del
ramo arListico al pacchetto
formativo dèl «llruno».

«Ilprolrlema del Polo sco

Gian MariaZavattaro

lastico Don è secondario: si ve,
de la capacìtà di amhinisira-
re, sia di ùna provincia.he di
u, comune, da comesi muovè
verso la scuola. Per quanlo ri-
grarda l'4ft;stìco, coìtiviamo
la speranza di poterlo avere è

(oDtinueremo a richièderìo.
I-'enlroteùa di AlbenAa è esi€-
so e nerita maggiori opportu,

1ì vi.e preside dèl liceo
Andrea Ricci Ià voluto espri
meré la proprìa gÌatitudiDe
verso iìpresidei «Con Zavattr
.o abbùmo otten ulo Srandi .i.
suìtatj. Nessuno puÒ neAare la
sua straordinaria sensibilità
alìe relazionj umane, ìa dispo
ùibilità e l'atienzioDe ad ai-
hontare prontahente i pro-

I ringraz'amenti sono ar
rjvaii anche dal sinda.o Rosy
Guarnieri: «Perdiamo uh
grande prèside, una persona
daì vaìore straordiDario che
sarà diftlcile sostituire. Con
lui abbiamo cor diliso obietti-
vi e progeiti pe. ilbere degli
studanl,i e del territorio po


