Al Dirigente Scolastico
dell'Istituto Alberghiero “Marco Polo”
Prof. Renzo Talini
Suoi indirizzi e-mail
Al Commissario della Provincia di Genova
Dott. Piero Fossati
Suo indirizzo e-mail
Alla Provincia di Genova
Lavori Pubblici
Dott. Piero Araldo
Dott. Pietro Bellina
Dott.ssa Egle Lorenzina Raineri
Dott.ssa Roberta Burroni
Loro indirizzi e-mail
All'Ufficio Scolastico Regionale per la
Liguria
Dott.ssa Giuliana Pupazzoni
Suo indirizzo e-mail
All'Ufficio Scolastico Provinciale di
Genova
Dott.ssa Rosaria Pagano
Suo indirizzo e-mail
Al Sindaco di Camogli
Dott. Franco Olivari
Suo indirizzo e-mail
All'Assessore all'Istruzione
del Comune di Camogli
Dott.ssa Elisabetta Caviglia
Suo indirizzo e-mail
p.c.

Al Comune di Camogli
Al Presidente IV Commissione Consiliare
Ai Gruppi Consiliari
Ufficio Protocollo Comune di Camogli
Suo indirizzo e-mail

p.c.

Ai Sindaci del Distretto Scolastico n. 18
Loro indirizzi e-mail

p.c.

Ai Sindaci del distretto Scolastico n. 19
Loro indirizzi e-mail
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p.c.

Agli organi della stampa locale

Oggetto: istituto Alberghiero “Marco Polo” - sede di Camogli.
Con la presente faccio riferimento alla nostra del 27-04 c.a. circa le problematiche
legate all'iscrizione alla classe prima nella sede di Camogli dell'Istituto

Alberghiero

“Marco Polo”.
Ad oggi, non avendo ricevuto comunicazioni formali, abbiamo seguito la vicenda a
mezzo stampa
Abbiamo quindi appreso che martedì 6 u.s. si è tenuto un incontro fra il Sindaco e
l'Assessore all'istruzione di Camogli e i Dirigenti Scolastici dell'Istituto Alberghiero
“Marco Polo” e dell'Istituto Nautico, anche quest'ultimo in carenza di aule.
Ci è sembrato anche di capire che nessun rappresentante della Provincia fosse
presente.
In tale occasione sarebbe emersa l'ulteriore ipotesi di adeguare ad uso scolastico un
salone nel complesso “La Provvidenza” di proprietà delle Opere Pie.
Il Presidente delle Opere Pie, infatti, sarebbe disponibile a cedere alla Provincia parte
dell’edificio

ad

uso

scolastico

(fonte

Levante

News

del

7

u.s.)

Abbiamo quindi letto il comunicato stampa del Commissario della Provincia di Genova,
dott. Fossati che in proposito non ha obiezioni di principio, ma che ricorda che la
Provincia, per tutto il 2014, può svolgere solo funzioni di ordinaria amministrazione,
mentre investire per una nuova succursale e per eventuali nuove locazioni
richiederebbe provvedimenti di carattere straordinario. L'ipotesi quindi della aule
presso “La provvidenza” sarebbe vincolata ad un assunzione dei lavori necessari da
parte del Comune di Camogli e ad una cessione in comodato d'uso dei locali stessi alla
Provincia.
A questo punto ci pare di potere avanzare alcune conclusioni.
La prima è che vi sia interesse nelle istituzioni interessate a trovare una soluzione per
dare seguito al maggior numero di iscrizioni pervenute e forse anche alla totalità, tra
l'altro dando stabilità nel tempo alla sede scolastica a Camogli.
La seconda è che sono emerse almeno due soluzioni al problema: un'ulteriore uscita di
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sicurezza dai locali dell'Istituto Alberghiero tramite la costruzione di una passerella
all'esterno dell'edificio oppure l'utilizzo dei locali de “La Provvidenza”.
La terza è che non ci sarebbero le risorse finanziarie per attuare le soluzioni
individuate.
La quarta, ed ultima, è che ad oggi non è stato esplicitato il preventivo delle opere
necessarie. Quindi non sappiamo se trattasi di una cifra più vicino a dieci mila euro o a
cinquantamila.
Pur in carenza di risorse riteniamo infatti che la quantificazione della spesa sia
comunque un elemento necessario.
Chiediamo quindi di conoscere se gli enti deputati possano proporre, anche
eventualmente “in economia” attraverso i propri tecnici, una o più soluzioni
progettuali, che possano permettere di concordare la soluzione ritenuta più idonea e
formulare ipotesi di finanziamento attuali o future.
Confermando la disponibilità ad essere direttamente coinvolti, rimaniamo in attesa di
conoscere i preventivi, anche di massima, relativi ai lavori per entrambe le soluzioni
ipotizzate.
Ricordo che la situazione è seguita dalla nostra Commissione Scuola nella persona
della sig.ra Paola Landini, indirizzo mail: scuola@agcamogli.com
Distinti saluti.
Camogli, 14 maggio 2014.

Il presidente di AGC
(Matteo Soave)
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