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Liceo Musicale ad Albenga, Ciangherotti: “La Guerra non
faccia lo scarica barile”
Mercoledì 13 gennaio 2016

Albenga. Non si placano le polemiche politiche ad Albenga dopo il “rinvio” deciso dalla
Regione Liguria sul Liceo Musicale ad Albenga. Dopo le dichiarazioni del capogruppo Pd in
Consiglio comunale Emanuela Guerra, è arrivata a stretto giro la replica del capogruppo FI
Eraldo Ciangherotti: “Cara Emanuela Guerra, sul Liceo Musicale la tecnica dello scarica
barile, anche se gestita furbescamente, non ripaga. Vorrei ricordare all’intera sezione del
Pd ingauno e a quei pochi albenganesi ancora simpatizzanti dell’amministrazione
Cangiano che è la provincia di Savona, governata dal Partito democratico savonese, ad
aver eliminato la candidatura di Albenga a sede del liceo musicale statale, nonostante il
Consiglio comunale ingauno avesse votato all’unanimità la proposta di Forza Italia e Lega
Nord per richiedere questo indirizzo scolastico nell’offerta formativa del Liceo Giordano
Bruno” afferma.
Leggi anche

Non va giù Liceo Musicale ad Albenga, Guerra: “Vaccarezza non conta nulla? E perché
Ciangherotti tace?”

Discorso rimandato Liceo Musicale ad Albenga, Ilaria Cavo: “Quest’anno è impossibile, forse
il prossimo”
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Ci siamo? Perrone e Ciangherotti (FI): sempre più vicino il Liceo musicale ad Albenga

Offerta formativa Liceo Musicale ad Albenga, interpellanza di Vaccarezza: “Apertura già dal
prossimo anno”

Liceo musicale Liceo musicale, Uil Scuola: “Albenga sede ideale, possibile deroga per avviare
i corsi”

Proviamoci Liceo Musicale, Albenga non si arrende: 4013 firme, “pronta anche una classe
2a”

Approvato Liceo Musicale, Savona lancia ufficialmente la sfida ad Albenga

L'annuncio Vaccarezza (FI): “Sì al Liceo musicale ad Albenga”, approvato emendamento

Si fa! Ok per l’apertura del liceo musicale di Albenga. Vaccarezza: “La Regione c’è”

Risultato raggiunto! Liceo musicale ad Albenga, Uil Scuola: “Vittoria di studenti e territorio”

“E solo grazie all’interrogazione regionale del Consigliere regionale Angelo Vaccarezza in
Consiglio, Albenga torna ad essere sede prescelta per aprire nel prossimo futuro un Liceo
Musicale nel ponente ligure”.
“Smettiamola di difendere l’indifendibile, dove c’è il Pd al governo della Provincia di
Savona e della Regione Liguria, Albenga perde sempre. Fortunatamente oggi il vento è
cambiato ed è Giovanni Toti a governarci” conclude Ciangherotti.
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