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DI ALBENGA

RESTAURO E RISANAMENTO DEL FORTINO CINQUECENTESCO
SITO IN PIAZZA EUROPA
La proprietà del Fortino è
stata acquisita con atto di
Consiglio Comunale n. 33
del 06.04.2006.
La progettazione e la direzione dei lavori sono state
eseguite dall'arch. Maurizio
Arnaldi di Albenga, secondo
i pareri vincolanti della So-

printendenza Beni Architettonici di
Genova. L'importo complessivo dell'intervento è stato di 210.000,00
euro) . I lavori sono stati affidati, a
seguito di gara d'appalto per procedura aperta, all'Impresa EDITEL
S.p.A. di Nucetto (CN). Consegnati in
data 14.12.2006 sono stati regolarmente ultimati in data 06.07.2007.

In data 04.09.2007 con atto di
Giunta Comunale n. 199 è stato
approvato il progetto definito per
la realizzazione del 2^ lotto di interventi (importo € 500.000,00).
La redazione del progetto esecutivo è vincolata alle prescrizioni
che verranno dettate dalla Soprintendenza.
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GLI AUGURI
DEL SINDACO

C

ari
cittadini,
n e l l ’a u g u rarvi Buone
feste e un Buon anno desidero fare
un bilancio del 2007.
Un anno importante per la città,
quello che volge a termine, molte
le opere progettate e i lavori pubblici che sono in fase di ultimazione. La città ha affrontato alcuni
comprensibili disagi, ma si iniziano
a vedere i risultati positivi, mentre
altre opere vedranno la luce nel
nuovo anno. Un’importante opera,
la rotonda di Piazza Matteotti, oltre
a decongestionare il traffico darà
una fisionomia moderna alla
piazza, con la fontana arricchita da
zampilli, illuminata di notte, e una
viabilità più spaziosa, abbellirà una
parte importante della città.
Ci siamo impegnati molto, con l’apporto di tutto il consiglio comunale
a sostenere la conclusione dell’iter
relativo alla costruzione del nuovo
ospedale che entro l’estate sarà
operativo, questa struttura è concepita per migliorare l’efficienza
della sanità pubblica.
La redazione del P.U.C , strumento
urbanistico importante per la città,
è stato concepito improntato a criteri che coniughino rispetto am-

bientale e sviluppo.
La novità consiste nel nuovo metodo che abbiamo adottato, infatti,
vedrà la partecipazione di comitati
e categorie economiche affiancarsi
all’amministrazione comunale con
proposte e suggerimenti. Si inaugura un nuovo metodo di concertazione che si propone di sviluppare
il dialogo e terrà in grande considerazione oltre alle valutazioni
sull’impatto ambientale, anche la
tutela del mondo agricolo, lo sviluppo e la crescita del territorio su
basi nuove. Anche le frazioni sono
state coinvolte con una serie di incontri tra assessori e cittadini e
questi appuntamenti hanno visto
una grande partecipazione degli
abitanti e per la prima volta tramite un dialogo diretto l’amministrazione ha ascoltato sul luogo i
cittadini. Ma è nella considerazione
della grande importanza che in una
città con il centro storico tra i più
suggestivi d’Italia, deve rivestire la
cultura, che l’amministrazione si è
impegnata per l’apertura dell’Auditorium San Carlo, e l’utilizzo ormai
imminente di Palazzo Oddo che
sarà finalmente fruibile dai cittadini. In questa nuova concezione
che punta sulla partecipazione e il
coinvolgimento degli albenganesi,
sarà utilizzato l’ex cinema Astor sia
per iniziative nel sociale che per

Per comunicazioni al Sindaco:
sindaco@comune.albenga.sv.it
Tel. 0182.562266

appuntamenti ludici e manifestazioni. Un fiore all’occhiello dell’amministrazione è il restauro del
fortino in piazza Europa.
Quando sarà completato il 2° lotto
avremo un altro centro turistico-culturale che porterà benefici anche
sotto il profilo della sicurezza; ogni
spazio che noi apriamo alla partecipazione delle persone ha come conseguenza l’allontanamento della
delinquenza.
Stiamo portando a conclusione la
realizzazione dell’Ortofrutticola;
dopo un’ attenta valutazione del
profilo ambientale e studio della
viabilità e aprendo l’ufficio agricoltura intendiamo mostrare grande
attenzione ad un comparto così importante della nostra città. Sono
molte le cose fatte e altre ne affronteremo con la consapevolezza della
forte responsabilità che abbiamo
assunto al momento dell’insediamento della Giunta. Nell’ottica della
trasparenza e del rispetto reciproco,
del dialogo e impegno per confermare il patto di fiducia che ci lega e
con la consapevolezza che le nostre
scelte attuali disegneranno lo sviluppo futuro di Albenga, a nome di
tutta l’Amministrazione auguro
Buone Festività.

Il Sindaco
Antonello Tabbò

Un libro, “Albenga tra le torri ”di Eugenio Lertora, che ha il pregio di prenderci per
mano in una visita guidata virtuale fotografica, conducendo il lettore nelle particolarità architettoniche della città.
Oltre 500 tavole fotografiche che illustrano la bellezza di Albenga.
Palazzi storici, il Battistero, la Cattedrale, i Musei e le infinite minuziose perle di bellezza che racchiudono l’arte e la storia della città.
Un libro davvero prezioso, va apprezzato l’impegno e l’amore con cui l’autore ha inteso intraprendere un itinerario che è anche una dedica affettiva alla città.

Il Sindaco Antonello Tabbò
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QUALITÀ DELLA VITA E
SVILUPPO DELLA CITTÀ
inalmente è
iniziato il
cammino
che ci porterà all’approvazione
del Nuovo Piano
Urbanistico: la pianificazione del nostro
futuro, della città che vorremmo.
La discussione che appassiona da sempre la scena politica è quella dove si
scontrano due fazioni e dove si pongono due tesi radicalmente contrapposte: l’una volta a favorire la massima
edificazione e l’altra invece protesa ad
impedire qualsivoglia intervento.
Penso che ad Albenga serva un salto di
qualità nella discussione e sono convinto che oggi vi siano le condizioni per
farlo. Immaginiamo per un momento
l’importanza strategica di una discussione che coinvolga l’intera città su
grandi temi quali per esempio il Porto
turistico, le Caserme dismesse dalle
Forze Armate, la costruzione del TeatroAuditorium, la riqualificazione di zone

F

urbanisticamente compromesse, la tutela delle aree agricole, le infrastrutture viarie ed ancora l’edilizia pubblica
e convenzionata. Inquadriamo poi la
discussione in un più ampio contesto
dove la qualità della vita, quella nostra
e dei nostri figli, sia un valore da non
mettere in discussione. A tutto ciò si
lega il futuro di Albenga: turismo, cultura, economia, opportunità di lavoro e
rispetto per l’ambiente sono e saranno
inscindibilmente legati. Il Porto turistico, il coronamento di un sogno a cui
tutti hanno lavorato da sempre, potrebbe essere il naturale collegamento
tra il mare e la città, con i suoi musei, il
suo centro storico ed in generale con la
sua storia: sarebbe un motore eccezionale per il turismo e per tutta l’economia di Albenga. Le aree delle Caserme,
collocate in zone strategiche, sono una
grande opportunità. Se per la Turinetto
la destinazione è già fissata (Polo scolastico per le scuole superiori), non altrettanto può dirsi per la Piave:

potrebbe essere l’occasione per progettare un futuro ambizioso e di qualità
per il quartiere di Vadino. Il Teatro-Auditorium, potrebbe trovare una sistemazione nelle aree, da noi recentemente acquistate dal comune di Loano,
adiacenti al Cinema Astor ed al parco
fluviale (quasi 20.000 mq.): se così sarà
Albenga avrà finalmente uno spazio
fondamentale per la sua promozione,
per grandi eventi e manifestazioni.
Avremo tempo e modo di discutere di
questo e di altro ancora. Certo è che il
futuro della nostra città sarà condizionato da queste scelte. Noi, con il programma che i cittadini hanno votato,
con trasparenza ed onestà ci presenteremo per proporre, ma soprattutto per
ascoltare, perché sappiamo che solo
con l’aiuto di tutti potremo trasformare
in meglio la nostra Città.

Franco Vazio - Vice Sindaco
Assessore all’Urbanistica

UN 7+ PER ALBENGA
a valutazione
nella categoria A assegnata al Bilancio del Comune di
Albenga dall’agenzia di rating Fitch Italia, valutazione che con una votazione
scolastica potremmo tradurre in 7+, sta
a significare che la situazione economica con la quale ci troviamo a governare la città, presenta diversi punti di
forza, quali un solido margine operativo, pari al 24% delle entrate correnti,
il tendenziale pareggio di bilancio, la limitata dipendenza dai trasferimenti
statali e la prudente ed efficiente gestione del bilancio stesso, accanto ad
alcune criticità, fra tutte l’elevato indebitamento nel medio e lungo periodo,
che richiedono attenzione se si vuole
perseguire un costante e progressivo
miglioramento dei nostri conti pubblici.
Per dirla con parole povere, i conti sono
a posto ma non consentono di avventu-

L

rarsi in spese non strettamente funzionali all’attività propria dell’ente e , soprattutto, bisogna pensare al futuro
riducendo il gravame del debito pregresso, pari a circa 60 milioni di euro.
E’ necessario farlo se si vogliono attivare nuovi investimenti in settori decisivi per lo sviluppo economico della
città: redazione del PUC, risanamento
ambientale,( depurazione, raccolta differenziata , regimazione delle acque ),
sviluppo delle potenzialità culturali,
(Museo dei vetri romani, gestione integrata delle risorse museali tramite la
società di Palazzo Oddo - definitiva dotazione dei luoghi dove “fare cultura”:
Fortino al mare, palazzina XXV aprile,
cinema Astor), sviluppo delle potenzialità turistiche, (realizzazione dell’infrastruttura portuale nella zona della
darsena), riorganizzazione della rete
scolastica, (Polo Scolastico nell’area
della caserma Turinetto).

Come si vede, si tratta di progetti ambiziosi e strategici che si potranno realizzare solo con un bilancio
in
ordine.Mettere i conti a posto senza inibire la possibilità di nuovi investimenti
è l’obiettivo di questa amministrazione,
obiettivo al quale tendiamo con costante attenzione alla spesa corrente,
consapevoli che, nell’attuale difficile situazione economica delle famiglie, non
è pensabile agire più di tanto sulla leva
fiscale, se non quello che basta a contribuire maggiormente alla fruizione di
alcuni servizi essenziali, (mense scolastiche, asili nido, trasporto alunni, soggiorno anziani, utilizzo immobili del
comune), per i quali l’attuale costo a
carico dell’utente albenganese risulta
essere il più basso tra tutti i comuni
della Provincia.

Assessore al Bilancio
Giuseppe Pelosi
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AL VIA "LA RIVIERA DEI
TEATRI"; RITORNANO
FIOR D’ALBENGA E VIP&CIP
Assessorato al Turismo
(nella
foto l’Assessore
Pina Verrazzani)
ha presentato
alcune delle principali iniziative culturali e turistiche che animeranno la città
nel 2008 . Albenga entra nei circuiti
teatrali savonesi prendendo parte all’XI
edizione de "La Riviera dei Teatri". Il 18
gennaio sarà l’irriverente Banda Osiris
ad aprire con "Superbanda" la stagione
teatrale ingauna che proseguirà il 29
febbraio con "Svenimenti", tre atti unici
di Anton Cechov ("La domanda di matrimonio", "L’orso" e "Il tragico quotidiano") messi in scena dalla compagnia
Kronoteatro in ideale omaggio al regista russo Mejerchol’d; "Alice, una meraviglia di paese" con Lella Costa concluderà il 28 marzo la rassegna.
A queste date serali si alterneranno i tre
spettacoli teatrali pomeridiani dedicati
ai più piccoli e previsti per il 20 gennaio
(Il quaderno di Gigi), il 10 febbraio (Il
treno dei desideri) e il 16 marzo (The
Beatles, Scarafaggi). "Albenga ha bisogno del teatro - spiega l’assessore al
Turismo e alla Pubblica Istruzione Giuseppina Verrazzani , lo aveva in passato
ma non l’ha più avuto per molti anni; è
importante riprendere la tradizione. Io
per prima amo molto il teatro e anche il

L’

BANDA
OSIRIS

liceo G. Bruno dove insegno porta
avanti da anni un notevole progetto
teatrale. Credo che il teatro debba essere apprezzato fin dalla giovane età; la
rassegna di quest’anno prevede appunto spettacoli per i bambini la domenica pomeriggio e anche le scelte serali
si sono rivolte ad artisti che hanno un
particolare appeal per i giovani". "La
Kronoteatro - aggiunge l’assessore - curerà la direzione artistica; è una nuova
realtà legata anche al mondo giovanile
albenganese perché è un’associazione
culturale dove lavorano artisti professionisti di Genova insieme a ragazzi
usciti proprio dal nostro laboratorio del
liceo che hanno intrapreso la carriera
teatrale. La loro partecipazione - conclude Verrazzani - vuole essere anche
l’inizio di una presenza dell’ educazione
al teatro e si spera di poter realizzare
già nel prossimo futuro nuovi laboratori
teatrali; c’è in corso un progetto insieme ai servizi sociali per poter fare
anche del teatro e della musica un
mezzo per avvicinare i giovani alla cultura".
A partire da fine marzo si rinnoveranno
invece gli ormai consolidati appuntamenti "Fior d’Albenga" (dal 22 marzo al
6 aprile) e, nel segno dei prodotti tipici
della piana ingauna e dell’enogastronomia di qualità, Vip & Cip, cioè Verdure e
Chef in piazza (19-27 aprile), le mani-

festazioni che hanno suscitato nelle
precedenti edizioni molto apprezzamento e interesse anche dei turisti italiani e stranieri. Il coinvolgimento della
Flor.A.S., dell’Ortofrutticola, di CoopIntesa, delle Strade del Vino e dell’Olio,
dei commercianti e dei ristoratori non
solo di Albenga ma anche dei comuni
dell’interno tende a una maggiore valorizzazione altresì dell’entroterra e
delle sue risorse: "Già a partire dallo
scorso anno - ha ricordato a tale proposito Pina Verrazzani - con il marchio
Cip&Vip abbiamo promosso anche i ristoranti dell’entroterra ai quali hanno
aderito alla manifestazione offrendo
un menù con i 4 Vip d’Albenga, l’asparago violetto, il pomodoro cuore di bue,
il carciofo spinoso e la zucca trombetta,
iniziativa che sarà ripetuta e potenziata
nel 2008".

Fabrizio Pinna

IAT ALBENGA
Orari apertura:
lunedì 9/13 15/18
dal martedì al sabato
9/12.30 – 14.30/18
Piazza del Popolo
tel 0182-558444
fax 0182-558740
www.inforiviera.it

el programma della stagione teatrale di Albenga spicca lo
spettacolo della Banda Osiris, al cinema Ambra venerdì
18/1/2008. La banda Osiris è un ensemble di quattro polistrumentisti, Roberto e Gianluigi Carlone, Giancarlo Macrì e Sandro
Berti, formato a Vercelli nel 1980. Virtuosi degli strumenti a fiato, si
cimentano anche con gli strumenti elettrici del rock. Hanno collaborato col teatro della Tosse e con Gabriele Vacis, hanno partecipato a
molti programma radio, tra cui “caterpillar” ma sono noti soprattutto per la presenza al programma di RAI3 “Parla con me”. Hanno
anche una prolifica attività come autori di colonne sonore, di cui
sette pubblicate su CD. È però lo spettacolo dal vivo la loro dimensione ideale. Nel loro show il talento strumentale e la profonda conoscenza dei generi musicali si uniscono alla comicità, con
rielaborazioni satiriche di brani famosi, gag tra i musicisti e uso improprio degli strumenti. Esilarante la loro interpretazione del concerto di Capodanno. Una serata senz’altro imperdibile.

N

Alfredo Sgarlato

ALBENGA  5

UNA PANORAMICA SUI LAVORI PUBBLICI
Il 2007 sta terminando e colgo l’occasione
per fare una panoramica su tutti i lavori che
interessano la
città e le frazioni. Un impegno importante è il completamento
di piazza Matteotti, ormai ultimato
e completato con il posizionamento della fontana, dopodiché si
tratta di raccordare le strade e i
marciapiedi e la rotonda sarà a
posto. Con la rotonda abbiamo risolto l’annoso problema delle acque
bianche che allagavano Viale Martiri, perché esisteva una strozzatura
sul canale che è stata eliminata. Un
intervento che impegnerà una notevole parte di territorio è il completamento dell’ arginamento del
lato sinistro del fiume Centa, con la
realizzazione del sottopasso che da
Via xxv aprile raggiungerà il lungomare, il completamento della passeggiata a mare e della strada. Il
progetto prevede anche la valoriz-

L’Amministrazione
Comunale
augura

Buon Natale
e Felice 2008
a tutti i cittadini di
Albenga

zazione del fortino militare dove
sono stati uccisi 59 albenganesi,
Martiri della barbarie nazifascista,.
Quando il secondo lotto di lavori del
restauro del fortino cinquecentesco
sarà completato, e il polo culturale
sarà attivo, Piazza Europa avrà un
beneficio, poiché più si creano luoghi e strutture che consentono partecipazione e meno malintenzionati
e spacciatori avranno campo libero,
aumentando la sicurezza dei cittadini. Altri impegni proseguono per
migliorare la viabilità, grazie al
nuovo tracciato l’amministrazione
potrà razionalizzare ed unificare
tratti stradali già esistenti ed alcune
aree residuali destinate attualmente a parcheggio, inoltre verranno realizzati nuovi collegamenti
tra le aree in fase di urbanizzazione
per realizzare una continuità viaria
a progettazione omogenea; da sottolineare anche il fatto che grazie a
questa realizzazione verranno completate e potenziate le urbanizzazioni delle aree limitrofe con
l’inserimento dei nuovi sottoservizi
a rete; verrà inoltre alleggerito il

traffico viario che attualmente
grava sulle vie parallele quali Via
Dalmazia e Via Genova anche in
funzione delle nuove trasformazioni urbanistiche. Il mercato attualmente crea problematiche che
stiamo affrontando, infatti, a causa
del numero dei banchi che è notevolmente aumentato con le logiche
lamentele e disagi per i cittadini, si
procederà con lo spostamento del
mercato sul lungofiume, con beneficio dei problemi di viabilità saranno risolti. Volgono al termine
anche i lavori nelle frazioni, tipo il
1°lotto della strada per Cenesi, la
Piazza del Popolo e Leca e il completamento della strada e dell’argine in sponda sinistra del Centa
verso S.Fedele.. Molti sono gli impegni che la nostra amministrazione ha assunto e che stiamo completando, a conclusione di queste
opere Albenga vedrà notevoli miglioramenti.

Vincenzo Damonte
Ass. lavori pubblici

Lunedì 31 dicembre

CAPODANNO
IN PIAZZA
SAN MICHELE
dalle ore 22,00:
Il meglio della musica d'autore
Anni '60 - '70 con il pianista
Vittorio Bonetti
dalle 23,30 fino alle 2,30 con gran
Finale:
Dennis and the Jets. La Rock & Roll
Blues Band di "Indietro tutta" e
"Quelli della notte"
di Renzo Arbore.
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UN FORTE IMPEGNO NEL SOCIALE
n queste ultime settimane, si è
molto parlato
dei Servizi Sociali e dei problemi economici che hanno interessato quest’importante area.
Molto spazio è stato dedicato all’importante capitolo di spesa relativo al pagamento delle rette che abbiamo
dovuto sostenere per il pagamento
delle comunità che ospitano i minori
che sono stai affidati al Comune.
Molto meno invece è stato lo spazio
dedicato invece a quanto invece è stato
fatto, nonostante tutto, ed è un lungo
elenco di attività.
63 bambini dai 6 ai 13 anni hanno partecipato a “Non solo sport”.
Al pomeriggio terminata la scuola venivano portati alla piscina Comunale.
Con la chiusura delle scuole e di “Non
solo sport” è partito il campo solare “Il
Girasole” che ha visto protagonisti 132
bambini (50 in più dell’anno precedente) che nei vari turni hanno potuto
godere di una spiaggia adatta attrezzata e grazie alla sinergia con svariate
società sportive, molti dei nostri piccoli
cittadini hanno potuto “sperimentare”
una pratica sportiva. Per la prima volta
da quando questo Comune si occupa
del campo solare, tutte le domande
fatte dai genitori, sono state accolte,
impegnando in un importante sforzo
economico, anche la Regione.
Il Progetto YEPP vede per la prima volta
protagonisti i giovani nel nostro territorio, l’Amministrazione ha messo a di-
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sposizione i locali di Piazza Corridoni,
destinando importanti fondi per la ristrutturazione e messa in sicurezza.
L'originalità dello YEPP consiste nel
fatto che non è la solita attività preconfezionata che può essere accolta passivamente dai giovani, bensì è un
motore che serve a dare una spinta ai
sogni di questi, a stimolare la loro creatività, a farli sentire presi in considerazione in quanto cittadini, giovani,
quindi futuro della città ( e non solo ).
Abbiamo introdotto il regolamento Isee
per garantire una maggiore equità nell'erogazione dei servizi: le prestazioni
sociali, di norma agevolate, devono essere erogate ai cittadini che le richiedono in base alla loro effettiva
ricchezza, favorendo i meno abbienti.
Questo significa che chi intende chiedere un servizio gratuito o a costo ridotto deve utilizzare l'ISEE che significa
"Indicatore della Situazione Economica
Equivalente" un sistema per misurare
la situazione economica delle famiglie
che richiedono i servizi del Comune e
che serve per stabilire a chi e a quali
condizioni erogare un servizio.
Per meglio comprendere quanto sia
importante il regolamento adottato,
basti pensare che nel 2007 più di 1.000
sono state le richieste per il trasporto
agevolato oltre 100 persone ne hanno
fatto richiesta, più di 12.000 sono i
pasti che sono stati serviti al Ristorante
per Anziani del Trincheri che ogni
giorno ha visto ai suoi tavoli non meno
di 35-40 persone. I pasti che sono stati
invece consegnati a domicilio sono
stati oltre 5.600 assistendo così mediamente una ventina di persone al

giorno.
Gli anziani che assistiamo a distanza
grazie al telesoccorso sono ventuno,
quelli che invece cono ricoverati in Istituti per i quali paghiamo la retta sono
ventitre.
Trenta sono le persone che usufruiscono di una borsa lavoro e che grazie
a questa possono non solo sentirsi utili
ma avere da questa un miglioramento
della loro qualità della vita.
Le decine e decine di persone con le
quali ho avuto modo di rapportarmi
chiedono non tanto l’aiuto economico
in quanto tale, ma la possibilità di guadagnarsi onestamente quanto a loro
serve, purtroppo solo alcune di hanno
avuto questa possibilità grazie soprattutto al grande apporto di collaborazione che abbiamo avuto dalle
cooperative sociali che hanno partecipato ai nostri progetti.
Sono convinto che questa sarà la chiave
di svolta, servizi sempre più puntuali e
mirati alla crescenti richieste, nel principio della sussidiarietà. Applicando
questo principio, ci metteremo davvero
al servizio dei cittadini, aiutando la formazione di un cittadino attivo e autonomo, che non sia suddito passivo e
sempre bisognoso di assistenza.
L’anno che sta per terminare non è
stato semplice, ma non per questo ci ha
impedito di fare.
Auguro a tutti uno splendido 2008 che
porti ad ognuno di voi la serenità che
meritate.

Ass. servizi sociali
Alfonso Salata

Si ringraziano per il generoso contributo alle manifestazioni
ed eventi del Comune di Albenga:
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LE PAGINE DELL’AGRICOLTURA INGAUNA

Ufficio agricoltura - Tel. 0182 562279 - E-mail: agricoltura@comune.albenga.sv.it

INAUGURATO L’UFFICIO AGRICOLTURA

l 22 ottobre scorso è stato presentato, alla presenza dell’Assessore
Regionale all’Agricoltura Giancarlo
Cassini, dell’Assessore Provinciale
Carlo Scrivano e delle Organizzazioni
Professionali Agricole Cia, Coldiretti e
Confagricoltura, il nuovo Ufficio Agricoltura del Comune di Albenga.
Dopo la formalizzazione, due anni or
sono, del Tavolo per l’Agricoltura,
l’amministrazione comunale ha voluto compiere un ulteriore atto significativo motivato dalla necessità di
fornire alle aziende agricole della nostra realtà un punto di riferimento al
quale rivolgersi per qualsiasi problematica di interesse pubblico.
Uno dei compiti importanti che dovrà
svolgere questo ufficio sarà sicuramente quello di monitorare costantemente le aree rurali del nostro
comune privilegiando l’aspetto idrogeologico soprattutto laddove i disagi
creati dalle forti piogge sono più si-

I

gnificativi.
Si è ritenuto opportuno, in questo
modo, dotarsi di un organo in grado
di ripristinare un legame forte con il
territorio delle aree rurali venuto per
troppo tempo a mancare e che è stato
sicuramente la causa principale di
una insufficiente politica di controllo
del territorio.
L’inserimento dell’Ufficio Agricoltura
sotto la ripartizione dei Lavori Pubblici
permetterà di instaurare un rapporto
diretto e funzionale e di avere a disposizione perennemente un tecnico
che avrà il compito principale di predisporre interventi principalmente
per quanto riguarda la manutenzione
e la pulizia di rii, canali e fossati di
competenza comunale e nel contempo avrà l’onere di fare rispettare
le ordinanze di pulizia dei fossati di
competenza dei frontisti.
Un’altra funzione importante che avrà
l’Ufficio Agricoltura riguarda sicura-

mente i rapporti con le altre istituzioni quali la Regione Liguria e la Provincia di Savona. Ciò ci permetterà di
consolidare i rapporti con gli assessorati all’Agricoltura di regione e provincia e nello stesso tempo di avere un
filo diretto al fine di intervenire in
maniera concreta sulle questioni più
rilevanti di interesse generale con i
quali stiamo portando avanti, già
dall’inizio del nostro mandato, e con il
sostegno delle Organizzazioni Professionali Agricole, iniziative mirate alla
risoluzione di problematiche quali lo
spostamento a monte della ferrovia,
la regimazione delle acque piovane,
la realizzazione di un acquedotto irriguo e tante altre questioni al riguardo.

Il Consigliere Delegato all’Agricoltura
Marco Bregoli
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LA DIFESA DELLE COLTIVAZIONI
AROMATICHE AD ALBENGA

N

el giro di pochi anni alcune centinaia di prodotti fitosanitari
sono stati ritirati dal mercato,
come conseguenza del processo di revisione comunitaria delle autorizzazioni
all’uso dei fitofarmaci.
Tra le colture maggiormente colpite vi
sono proprio quelle definite “minori”,
che, negli ultimi anni, non sono state
oggetto di nuove autorizzazioni all’impiego dei prodotti di più recente sviluppo.
Quando parliamo di colture “minori” ci
riferiamo all’importanza economica
della produzione, alla sua diffusione e
consumo a livello generale, sono pertanto considerate minori colture come
il Basilico, le Aromatiche, e maggiori le
colture come il Grano, il Mais, ecc.
E’ facile così comprendere come le Ditte
produttrici di fitofarmaci a volte non intendono investire ingenti somme, ne-

cessarie alla registrazione obbligatoria di
un prodotto, su specie
“minori”, non avendo
la sicurezza del ritorno economico di
detto investimento.
Ne consegue che su
aromatiche si manifesta quanto di seguito
sinteticamente indicato:
• disponibilità di pochi
prodotti autorizzati e
realmente efficaci;
• pochissimi prodotti
di nuova generazione,
• rischio di indurre problemi di resistenza ;
• rischio di impiego di prodotti non autorizzati per risolvere i più gravi problemi fitopatologici.
Si rileva inoltre la difformità tra le
norme fitosanitarie italiane e quelle di
altri Paesi europei, caso emblematico e
attuale quello della Germania dove, su
queste colture, sono autorizzati un numero maggiore di prodotti rispetto al
nostro Paese, ma spesso diversi oppure
con limiti di residui consentiti inferiori.
Questo ha come conseguenza la difficoltà a difendere le coltivazioni di aromatiche destinate al mercato tedesco
in quanto alcuni dei prodotti da loro
ammessi spesso non sono autorizzati e
quindi utilizzabili in territorio italiano.
La Regione Liguria, ed il suo Assessore
all’Agricoltura Giancarlo Cassini in

prima fila, è impegnata a fornire in
tempi congrui risposte concrete alle
aziende agricole e agli operatori del
settore al fine di ridurre l’impatto negativo sulla produzione regionale.
“La strada da percorrere – ci racconta
Cassini - è quella di cercare di armonizzare le legislazioni dei Paesi con i quali
abbiamo scambi commerciali importanti e richiedere al Ministero della Salute l’estensione d’etichetta di prodotti
a colture minori, come previsto dal D.L.
17/03/1995 n. 194”.
“Al riguardo ho già attivato – continua
Cassini - i nostri Servizi tecnici per la ricerca di una soluzione che potrebbe ripercorrere quella realizzata in
collaborazione con il Centro Regionale
di Sperimentazione e Assistenza Agricola (CeRSAA) di Albenga, per un analogo problema riguardante il Basilico”.
In particolare, si intenderebbero eseguire le attività tecnico-scientifiche necessarie all’estensione di etichetta dei
prodotti che saranno specificatamente
individuati in sede di Tavolo tecnico,
istituito nell’ambito del Laboratorio Regionale di Analisi Fitopatologico, allargato ai soggetti ed esperti qualificati
del settore, e con il coinvolgimento del
mondo produttivo albenganese, che si
è già riunito una prima volta ad Albenga e che dovra’ in tempi brevi dare
le risposte che interessano tante imprese agricole.

Testi a cura di Enrico De Bernardi

Il Comune di Albenga, l’Assessorato al Turismo e il Consigliere all’Agricoltura ringraziano
la Fondazione Carige per il generoso contributo che ha permesso la realizzazione di Fior
D’Albenga e Cip&Vip eventi vetrina del mondo ortofloricolo della piana che ha visto la
partecipazione organizzativa di Floras, Coopintesa e le associazioni di categoria agricole.
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INCONTRI CON
LE FRAZIONI

P

roseguono
gli incontri
tra l’amministrazione e i residenti nelle frazioni.
Sicurezza, viabilità, parcheggi,
illuminazione,
manutenzione
del verde, delle
scuole e dei
pubblici edifici,
L’assessore alle
Frazioni Mario Fugassa raccolta
differenziata, pulizia
di canali e rii: sono questi, in generale,
alcuni dei temi più dibattuti nelle
scorse settimane durante i periodici incontri dell’amministrazione comunale
con i comitati di zona e i cittadini ingauni residenti nelle località di San
Giorgio e Vadino e nelle frazioni di Bastia, Campochiesa, Leca, Lusignano,
Salea e San Fedele.
"Durante queste serate - ha spiegato il
Sindaco Antonello Tabbò - si è fatto il
punto sulle cose fatte e da fare, ci si è
confrontati sempre in modo civile e si

sono discussi i temi che più stanno a
cuore ai cittadini". Per facilitare e rendere più concretamente costruttivo il
confronto tra l’amministrazione e i residenti sulle principali questioni sentite
come prioritarie nelle differenti realtà
locali albenganesi, gli autonomi comitati di zona hanno presentato le cosiddette "liste della spesa", cioè, riassume
l’attuale coordinatore dei comitati Enrico Isnardi, delle sintetiche liste in cui
"sono segnalati gli interventi più urgenti [richiesti] in ciascuna delle diverse zone". Se per Campochiesa una
delle questioni centrali rimane quella
della ristrutturazione e dell’ampliamento della scuola elementare per la
quale il Comune è in attesa di un finanziamento regionale o statale, Bastia
durante gli incontri ha invece posto
all’attenzione
dell’amministrazione la necessità di recuperare il vecchio edificio scolastico e
il centro storico.
Relativamente alla zona di Bastia sono
intanto iniziati i sopralluoghi per la
prossima realizzazione della pista ciclabile che si unirà al tratto che da viale
Martiri della Foce giunge fino ad Albenga centro, progetto che sarà in
parte finanziato dalla Provincia.
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Di edifici scolastici si è parlato anche a
San Giorgio in cui sono in via di definizione eventuali interventi di manutenzione e, se possibile, ampliamento
della scuola in zona Carenda.
A Lusignano la discussione si è invece
in particolare focalizzata sulla strada
che passerà a monte del paese come
collegamento alla provinciale, mentre
molti residenti di Leca hanno recentemente manifestato preoccupazione per
il possibile inquinamento dovuto alle
attività industriali presenti nelle vicinanze del centro abitato.
Il Sindaco ha assicurato i residenti che
l’amministrazione farà loro da collegamento con Provincia e Arpal, ovvero gli
enti preposti ai controlli. "Questi periodici incontri che proseguiranno anche
nei prossimi mesi, ha commentato
Tabbò, sono essenziali perché permettono il dialogo con tutte le realtà del
territorio; si tratta di momenti in cui gli
amministratori devono dimostrare di
saper ascoltare le proposte dei cittadini
e sono lieto che buona parte della
Giunta sia intervenuta agli incontri sin
qui organizzati".

Fabrizio Pinna

“U MERCATIN D’ARBENGA”
NASCE IL NUOVO NEGOZIO DELL’ORTOFRUTTICOLA

artedì 21 novembre è stato inaugu-

Mrato, in via Dalmazia, “U Mercatin

d’Arbenga”, il nuovo negozio della Cooperativa l’Ortofrutticola, ideato dal direttore Marco Frascà e voluto fortemente
dal direttivo della Cooperativa. Questo
punto vendita si pone nella realtà albenganese come luogo dove poter trovare
ed acquistare i prodotti della piana ligure (pomodoro Cuore di Bue, carciofo
spinoso d’Albenga e altri prodotti tipici
del nostro territorio, comprese le piante
e i fiori recisi) e di altre regioni italiane
(Sicilia, Emilia Romagna e Piemonte).

Il negozio vuole richiamare quello che
un tempo era il mercatino di piazza e
venderà merce sfusa e in cassetta non
solo ai singoli cittadini, ma anche alla ristorazione locale, alle mense, agli istituti
pubblici e privati, con consegna a domicilio.
Nel “U Mercatin d’Arbenga” sono stati
allestiti anche due banchi espositivi, nei
quali sono in vendita i prodotti di CoopIntesa, con un vasto assortimento di
vino e olio, ed i “Coloniali” (farine, legumi confezionate e non).
All’inaugurazione sono intervenuti Marco Ansaldi, Pietro Sardo e Marco Frascà,
rispettivamente presidente, vicepresidente e direttore della Cooperativa,
Marco Bregoli, consigliere delegato all’agricoltura e Alessandro Scarpa, fiduciario della Condotta di Alassio dell’associazione
Slow Food, e tutti i membri del Consiglio
di Amministrazione della Cooperativa
Ortofrutticola. “U Mercatin d’Arbenga
vuole essere una vetrina dove dare risalto ai prodotti locali, ma anche a quelli

tipici provenienti da altre regioni” dichiara Marco Ansaldi.
“Questo nuovo punto di vendita nasce
con l’obbiettivo di riportare finalmente
sul mercato albenganese i prodotti tipici
della Piana. L’idea è di presentare ai soci
e a tutti i clienti un assortimento completo con l’integrazione di altri prodotti
di filiera controllata ed esclusivamente
di origine italiana.
Abbiamo voluto creare in questo modo
il nuovo biglietto da visita della Cooperativa, che, con tutto il personale, crede
in questo progetto e nella sua riuscita”
aggiunge Marco Frascà. L’insegna del
punto vendita è stata creata in collaborazione con l’associazione Veggia Albenga, che ha dato suggerimenti preziosi
per l’utilizzo del dialetto.
Orario di apertura del negozio:
tutti i giorni dalle 8.30 alle 13 e dalle
15.30 alle 19 - il mercoledì orario continuato.

Silvia Roveraro
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SICUREZZA:POTENZIATI
I CONTROLLI
bbiamo potenziato il servizio di
pattugliamento e di controllo concentrato negli orari di chiusura degli
esercizi commerciali di concerto con
la locale stazione Compagnia dei Carabinieri di Albenga.
Nella fascia oraria di chiusura dei
negozi, dalle ore 19 fino alle 20 ci
sarà un pattuglia dedicata esclusivamente al controllo del territorio cittadino nei punti di maggior concentrazione di esercizi commerciali. Parte
dunque un azione di contrasto, di
prevenzione e di controllo, mirata soprattutto, anche nel periodo delle festività natalizie alla prevenzione e al
controllo di atti di criminalità, che
destano preoccupazione nei cittadini,
puntando su un aumento del senso di
sicurezza.

A
PANNELLI SOLARI
PER LA PISCINA
Comune all’avanguardia
nel risparmio energetico
opo il regolatore di flusso che
ha consentito di ottenere un
buon risultato nel risparmio della
distribuzione di energia elettrica,
anche la piscina si sta dotando di un
impianto di pannelli solari termici
per la produzione di acqua calda sanitaria ed il riscaldamento delle vasche.
Lavori in corso, parzialmente finanziati dal Ministero dell’Ambiente
che consentiranno di far funzionare
la piscina rispettando parametri di
risparmio energetico.

D

Prosegue la sterilizzazione dei colombi con la somministrazione di
mangime medicato antifecondativo,
assolutamente innocuo per la salute
dei volatili.
Allontanamento di storni con il metodo “distress call“ anche in prossimità delle scuole di via degli Orti.
L’ufficio Ambiente, su donazione di
Enel gas, sta consegnando 15.000
lampade a basso consumo ai cittadini
di Albenga nell’ambito della campagna per il risparmio energetico.

nostri amici felini randagi avranno
un gattile dove ottenere prestazioni e cure nei momenti di malattia e degenze post operatorie.
La struttura sarà allestita presso il
canile di Enesi, a dimostrazione che
nei momenti difficili la solidarietà
rende possibili alleanze anche tra
cani e gatti.
Dopo il primo finanziamento di
15.000 euro da parte del Ministero,
ora toccherà alla Regione mettere
mano al portafoglio e dimostrare
sensibilità verso i nostri animali in
difficoltà, partecipando alla spesa
che è complessivamente di 26.500
euro, che sarà utilizzata per realizzare strutture idonee e protette.

I

INTERVENTI PER POTENZIARE
L’ILLUMINAZIONE

NOTIZIE FLASH
Nel canile cucce riscaldate e gabbiette
divise in zona giorno e notte; inoltre
distribuzione automatica dell’acqua.

UNA CASA DI CURA
PER I GATTI

i è proceduto ad una risposta
funzionale per dare risposte concrete alle richieste di cittadini e
commercianti, che associano l’efficienza dell’illuminazione pubblica
ad una maggiore sicurezza civica.
Si è provveduto ad effettuare lavori
di potenziamento della Pubblica Illuminazione eseguendo un ulteriore intervento di manutenzione in
Viale Martiri della Libertà provvedendo ad eseguire un adeguamento e il miglioramento dell’efficienza illuminotecnica finalizzato al
risparmio energetico.
Oltre al centro urbano altre zone

S

della città sono rientrate in un
piano di riqualificazione e modernizzazione degli impianti, ormai obsoleti e fatiscenti.
Le vie G.Galilei, Pacinotti, Piazza
Meucci, Via Fermi, hanno potuto
migliorare il deficit di illuminazione, mentre per Via dell’Apparizione che risultava priva di alcun
tipo di impianto si è trattato di un
intervento che portasse illuminazione in una zona totalmente buia.
Conclusi, invece i lavori di realizzazione dell’impianto di illuminazione
a servizio dei campi esterni del bocciodromo di Albenga.
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PARI OPPORTUNITA’
l Comitato
Pari Opportunità, sensibile ed operativo sulle tematiche dei
diritti umani,
ha come punto
fermo la realizzazione e il
miglioramento
delle politiche
in materia di pari opportunità con riferimento ai temi della salute, della
scuola, dell’ambiente della famiglia,
del lavoro e della politica.
Garantisce la prevenzione e/o la rimozione delle discriminazioni anche occasionali, provocate dalla razza, sesso,
origine etnica o sociale, lingua o religione, opinione, handicap.
Il nostro progetto “Universo Donna” ha
come attrice principale la donna e tutte
le persone e le problematiche che ruotano intorno ad essa.
E’ un libro immaginario, che tratta temi

I

PROTEZIONE CIVILE
a Protezione
Civile del Comune di Albenga, tramite un
tavolo di concertazione con Servizi
Sociali, in ottemperanza a quanto
previsto nel vigente Piano ha intrapreso l’iniziativa
di individuare un servizio volto ad un
aggiornamento costante degli elenchi
e delle rispettive localizzazioni delle
persone disabili e/o con impedite capacità motorie, al fine di agevolare le
operazioni di soccorso.
L’obbiettivo che ci prefiggiamo è quello
di avere una mappatura costantemente
aggiornata del territorio in modo da
poter immediatamente individuare la
presenza, indicando nome della via e
numero civico, di individuate persone
disabili e/o con impedite capacità motorie, in modo da organizzare in tempi
rapidi gli opportuni accorgimenti per
effettuare le operazioni di soccorso con
le necessarie attrezzature.

L

invisibili ma non inesistenti e spesso
subdoli che possono sfociare in gravi
disagi.
Il primo capitolo ha avuto inizio nel
mese di giugno, con la conferenza dal
titolo “Costellazioni Familiari” per approfondire le problematiche nascenti
all’interno della famiglia e nella coppia.
Argomento che ci ha aiutato a capire
noi stessi, quali strategie e scelte possono trasformare il conflitto in un’opportunità di crescita e sviluppo positivo
per noi e per le relazioni con il prossimo.
Il secondo capitolo ha per titolo
“L’Ascolto” inteso nel senso più ampio,
per capire l’importanza dell’ascolto
nella comunicazione, come prestare attenzione, ma anche come aiutare ed
accogliere il prossimo. Un progetto per
tutti che da un lato aiuti noi stessi,
dall’altro aiuti la persona dall’adolescenza alla vecchiaia, ma che per tutti
possa trovare un percorso sereno e consapevole nel relazionarsi con l’altro.

Il programma è stato così suddiviso:
26 ottobre 2007 “Ascolto - bambini e
adolescenti”
18 gennaio 2008 “Ascolto nella coppia”
28 marzo 2008 “Ascolto nella famiglia”
23 maggio 2008 “Ascolto dell’anziano”.
Questo argomento è una competenza
di cui tutti, in misura maggiore o minore, sono forniti, pensiamo che l'ascolto sia una relazione fondamentale
degli esseri umani, che permette l'incontro e la crescita di tutti.

Tale progetto prevede di informatizzare
il servizio attraverso l’utilizzo di una
idonea strumentazione vettoriale dalla
quale attingere il maggior numero di
informazioni tecniche e specifiche.
La tempistica nello scambio di informazioni e di dati durante una situazione
di emergenza è fondamentale per
poter salvare una vita ed è per questo
che ci prefiggiamo di dotare la nostra
struttura di quanto necessario per fare
si che questo principio venga garantito.

bagni marini, campeggiatori e pescatori.
Scopo prioritario di questi incontri è
quello di dar vita ad iniziative per migliorare le spiagge, la zona litoranea in
genere e condividere gli interventi pianificati dal Comune.
Comunico con entusiasmo che per il
2008 sono previsti sia il ripascimento
delle spiagge che la messa in sicurezza
e l’inizio del rifacimento dei moli, due
interessantissime proposte strettamente legate al progetto del nuovo
porto.
Sono fermamente convinto che un
nuovo porto sarà motore per l’economia, volano turistico e altro solido pilastro, insieme alla cultura, per il futuro
di Albenga. La localizzazione del porto
come definito dalla Regione nel piano
della costa, sembra definita nella zona
centrale della città e la scelta di utilizzare la Legge Burlando consentirà di
snellire molte procedure. Sarà mia responsabilità studiarne la precisa collocazione e la tipologia più appropriata
in sintonia con tutti i rappresentanti del
Tavolo.

Il Delegato Tullio Ghiglione

TAVOLO BLU
l “Tavolo Blu” è
un organismo
istituito dal Comune per favorire
il confronto amministrazione ed enti
che si occupano di
attività connesse a
mare e costa; siedono al tavolo i
rappresentanti del Circolo Nautico,
della Lega Navale, dell’associazione

I

Vespo Concetta Simona
Consigliera Pari Opportunità

Presidente del Tavolo Blu
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AGENDA 21

u mia proposta il Consiglio
Comunale ha votato all’unanimità l’istituzione
dell’Ufficio di Agenda 21.
L'Agenda 21 è il piano di azione dell'Onu per lo sviluppo
sostenibile, sottoscritto da 180
governi.
Uno sviluppo sostenibile che
risponda alle necessità delle
generazioni attuali senza

S

compromettere la capacità delle generazioni future di soddisfare i propri bisogni. In altri termini lo
sviluppo sostenibile integra i concetti di efficienza economica, equità
sociale e uso durevole delle risorse
ambientali.
Nasce su questi presupposti l’Agenda 21 locale del Comprensorio
Ingauno.
L'Agenda 21 locale costituisce un
processo partecipato in ambito locale per giungere ad un consenso
tra tutti i settori e attori della comunità locale per elaborare in modo
condiviso un piano di azioni e progetti verso la sostenibilità ambientale, sociale ed economica del
territorio. Operativamente l'Agenda 21 locale si basa sull'attivazione

e gestione di un processo partecipato
mediante un apposito forum A21 locale
e di gruppi di lavoro tematici che prevede fasi di analisi, progettazione, attuazione e monitoraggio in un logica di
miglioramento continuo.
Uno dei principali strumenti operativi di
Agenda 21 è il forum, che è una forma
di coordinamento dei rappresentanti
della comunità locale e svolge il ruolo
di soggetto attivo nel processo di elaborazione del piano d'azione per la sostenibilità.
E’ costituito da attori economici, sociali
ed istituzionali del territorio e rappresenta gli interessi delle comunità locali
che fanno parte del territorio provinciale, e si impegna nella diffusione
delle informazioni e nel coinvolgimento
di tutti i settori della popolazione. E’ su
questo progetto che andremo a lavorare nei prossimi mesi per affiancarlo al
lavoro sul PUC.

Auguri di Buon Natale

Carlo Tonarelli

ALBENGA  13

POLO
MUSEALE
inalmente il
polo museale
di Albenga inizia
a vedere la luce.
E’ notizia di questi giorni che
siano stati completati tutti i collaudi
degli impianti realizzati, per poter finalmente allestire la mostra del piatto
blu, mostra che sarà visitabile in Aprile.
Il palazzo Oddo al suo interno ospiterà
oltre al museo ed una piccola caffetteria anche la nostra Biblioteca Civica, la
quale sarà trasferita dall’attuale sede
nell’arco del mese di gennaio, al fine di
renderla fruibile ai cittadini già dal
mese di Febbraio.
Nel mentre la Palazzo Oddo s.r.l. ha
completato tutta la messa in sicurezza
della Torre Antica e della vecchia Sala
del Consiglio Comunale di Albenga,
messa in sicurezza che ha permesso la
riapertura al pubblico nel corrente
mese di Dicembre, restituendo alla cittadinanza la possibilità di vedere un
suggestivo panorama di Albenga dall’alto della Torre.

F

FESTEGGIATO IL
CENTENARIO DEGLI
SCOUT
uest’anno ricorre il centenario degli
Scout, una delle associazioni più amate
dagli ingauni, fondata da noi da Don Isola e
da Don Barbera. Molte manifestazioni
hanno celebrato l’evento. Il 22 febbraio,
data di nascita del fondatore Baden Powell,
ribattezzata “Giornata del Pensiero”, è stata
intitolata all' esploratore inglese la piazza
antistante la piscina, inaugurata poi il 20
maggio, alla presenza delle autorità cittadine, con una due giorni di iniziative nazionali. Il 7 agosto ha fatto tappa ad Albenga
la fiamma scout, nel suo viaggio dal Kenia
(dove è Baden Powell è morto) all’ Inghilterra (sua terra natale). Sei albenganesi
hanno preso parte al Jamboree mondiale,
svoltosi dal 27 luglio all’8 agosto. Il 1° agosto alla Foce si è tenuta la cerimonia del
Rinnovo della Promessa. Attualmente ad
Albenga operano due gruppi scout con 220
iscritti, oltre al MASCI (scout adulti), con
altri 35 iscritti. Impossibile fare un elenco
degli albenganesi illustri passati per gli
scout: prenderebbe la rivista intera.
Contatti. www.albenga5.org albenga5@liguria.agesci.it tel. 328 8454099

Q

Alfredo Sgarlato

Tutti questi sforzi, profusi negli ultimi
mesi dalla Palazzo Oddo S.r.l. e dall’Amministrazione Comunale, hanno
permesso di avere un contenitore culturale bello, agibile e funzionale che
potrà essere il volano e vero cuore pulsante del nostro centro storico, da sempre considerato uno dei più belli e
significativi della Liguria.
Infatti è intenzione della Palazzo Oddo
S.r.l. cercare di affittare i locali del
piano terra, a esercizi commerciali qualificati e qualificanti l’intera struttura, e
non sarebbe neppure brutto pensare
che un Istituto Bancario potesse essere
intenzionato a aprire uno sportello nel
cuore dl Centro Storico.

Architetto Daniele Capello

NASCE AD ALBENGA
IL CO.CO.DE. A
stituito il Coordinamento sulla Cooperazione Decentrata del territorio di Albenga.
L’ obiettivo del nuovo organismo operativo finanziato con fondi regionali e
europei, è unire competenze professionali e specifiche esperienze delle as-

I

AL BASKET ALBENGA IL
1° TROFEO "LIONS CLUB
ALBENGA HOST"
A.S.Basket Albenga si aggiudica la
prima edizione del trofeo "Lions Club
Albenga Host", riservato alla categoria
Under 14, che ha avuto luogo sabato 3 novembre presso il Pala Marco di Reg. Campolau ad Albenga.
Hanno preso parte alla manifestazione
l'Athletic Genova, il B.V.C.Sanremo, il Granarolo Genova e, naturalmente, il Basket
Albenga, in qualità di organizzatore della
manifestazione.
Il torneo costituiva un importante test precampionato, per verifIcare lo stato di
forma e mettere a punto le formazioni in
vista del campionato di categoria che avrà
inizio già nelle prossime settimane.

L'

sociazioni ingaune che operano nella
cooperazione Internazionale, creare sinergie per offrire un servizio di qualità
nelle iniziative a favore dei Paesi in via
di sviluppo, organizzare lo studio e sviluppo di progetti di educazione alla
mondialità, promuovere interventi volti
alla ricerca di un approccio aperto e positivo alla conoscenza e all'integrazione
con le altre culture in una politica di
cooperazione e sussidiarietà.
Hanno aderito al protocollo enti ed associazioni locali: l’Accademia Kronos,
ACLI, Ass. Centro e Ascolto Caritas Diocesana, Ass. di Promozione Sociale Centro Scuola e Territorio, Ass.Kikoa, Ass.
Studi America Latina, Centro Territoriale
Permanente, Cooperativa Sociale Jobel
e Sao josè Amici nel Mondo (SJAMO).
Un primo progetto denominato"il treno
della solidarietà"avrà protagonisti gli
studenti e i docenti delle scuole secondarie di primo grado con interventi sui
temi dell'educazione alla mondialità e
all'intercultura.
Saranno presentati alla cittadinanza gli
elaborati finali preparati dai ragazzi.

Andrea Rovere

APPUNTAMENTI
CON LA CULTURA
AD ALBENGA
Sabato 22 dicembre - palazzo Oddo, ore 17
Chiusura mostra fotografica New Orleans e
pantomima in lingua inglese a cura dell'Ass.
Culturale Old Bag Theatre.
Sabato 22 dicembre - Piazza Torlaro:
Torlaro in fiore a cura del C.I.V.
Mercoledì 26 dicembre, Viale Martiri
Mercatino dell'Antiquariato a cura dell'Associazione "Tra le Torri"
Venerdì 28 dicembre:
Museo diocesano, ore 21,00
Lezione concerto di canto gregoriano
“I venerdì di Librarsi”:
incontri con gli autori
25 gennaio 2008
"Intorno al Monviso"
di Andrea Parodi - Parodi editore
presenta Marco Goldberg
Proiezione delle fotografie dell'autore
Venerdì 29 febbraio 2008
"La notte di Flavio e Alberto"
con Flavio Sasso e Alberto Messaggi - Il
Filo editore
presenta Graziella Frasca Gallo
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CAPACITA’ DI GOVERNO
due anni
e
mezzo
di insediamento, quello che oggi
ad Albenga si
può registrare è un’inversione di tendenza rispetto al passato,
questa è una amministrazione di governo stabile, quindi ha tutte le condizioni per poter portare avanti il
programma di governo che si è prefissata. La cdl continua a dimostrare
anche dall’opposizione le sue divisioni
e questa è la dimostrazione che su quel
fronte non c’è un’ipotesi di governo
credibile per il futuro. La nostra è
un’amministrazione nuova rispetto alla
storia politica di Albenga che come tale
ha fatto un periodo di rodaggio, superato il quale si iniziano a vedere i risul-

A

tati. Lavori pubblici che, a partire da
Piazza Matteotti, la viabilità di via Carloforte, la strada per Cenesi e gli interventi nella frazione di Leca ,
cambiano l’immagine di Albenga. Ci
sono le condizioni per poter chiedere risposte e risultati che riguardano il futuro della città e sono il suo futuro
sviluppo attraverso il Piano urbanistico
comunale e due realizzazioni di infrastrutture fondamentali dal punto di
vista sociale ed economico: il polo scolastico e il porto. Su queste questioni
questa amministrazione comunale ha
fatto registrare risultati importanti. Ha
affidato l’incarico del Puc e le modalità
di lavoro, così si arriverà entro l’ estate
del 2008 ad una proposta concettuale
frutto di un’ analisi partecipata e trasparente, coinvolgendo cittadini, categorie, le rappresentanze del mondo
albenganese.
Su polo scolastico e porto l’amministra-

zione ha incassato due risultati importanti, il riconoscimento da parte della
regione per quanto riguarda il porto e
della provincia per quanto concerne il
polo scolastico, della strada da percorrere che è ormai definitiva. Per il polo
scolastico si è stabilito che l’ area è
quella della Turinetto, per il porto una
delibera della Regione Liguria ha riconosciuto la necessità per Albenga di
avere un approdo turistico, individuando come localizzazione il tratto di
costa in corrispondenza dell’attuale
darsena.Mi pare che ci siano tutte le
condizioni per trarre un bilancio positivo e le migliori condizioni per un buon
lavoro degli anni che rimangono .
Colgo l’occasione per augurare Buone
Feste e un sereno anno nuovo!

Capogruppo maggioranza
Mariangelo Vio

GIUSTA TRASPARENZA

a trasparenza delle regole
passa attraverso una concezione laica ed oggettiva
delle scelte da compiere.
La programmazione dei servizi
sociali e dei servizi alla persona, sia a domanda individuale che a domanda collettiva, deve prescindere da lacci
o laccioli che intrappolano una
certa cultura confessionale,
esistente nel nostro paese.
Le associazioni di volontariato
svolgono un’azione encomia-

L

bile e meritevole di rispetto, ma non
possono e non devono sostituirsi all’ente pubblico il quale ha il dovere di
interpretare i bisogni della collettività e dare risposte concrete ed esaurienti.
La complessità dei servizi che il comune deve erogare ai propri cittadini
non permettono di abbassare la
guardia, non possiamo delegare ad
altri le competenze che ci spettano
per legge e per responsabilità diretta.
È giusto razionalizzare gli aiuti ai cittadini in rapporto al reddito ed alle
condizioni sociali, ma non credo sia
adeguato erogare risorse a quegli
enti già finanziati da Stato, regioni,
Enti economici, Istituzioni e privati
cittadini. Le esigue risorse di cui disponiamo devono essere ben distribuite, attraverso scelte oculate e
responsabili, tenendo sempre presente quali sono i bisogni reali dei
cittadini albenganesi.

Dobbiamo considerare che amministriamo denaro pubblico, di tutti icittadini-contribuenti,quindi dobbiamo
fare scelte più giuste ed oculate, affinché venga rispettata l’eguaglianza
e soprattutto la dignità dei cittadini
nei confronti delle Istituzioni.

Giovanni Pollio
Capogruppo Gruppo Misto

Visitate il sito
del Comune di Albenga:
www.comune.albenga.sv.it
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UN PATTO DI FIDUCIA
arissimi Concittadini, nell’augurarvi un Natale e un 2008 felice,
rinnovo il mio impegno a non disattendere mai le aspettative che riponete in me.
Con la stessa energia lavorerò per
accrescere il rapporto di stima e fiducia reciproca proseguendo il lavoro svolto nei miei incarichi
pubblici e ricambiando la fiducia riposta in me da parte di moltissime
persone. Ritengo di non esser mai
venuto meno al mio impegno, di
aver corrisposto alle aspettative e al
patto di fiducia stipulato tra noi.
Auguro a tutti Voi soprattutto ai più

C

ORDINE E SICUREZZA
a Lega Nord è da sempre impegnata sul fronte della Sicurezza
e richiede che sia alta l’attenzione
su questo tema e maggiori i controlli, ma descrivere genericamente le mamme di Bastia come
dedite all’uso di stupefacenti ci appare esagerazione sensazionalista
che non corrisponde alla realtà
della frazione. I problemi esistono,
l’immigrazione ha subito una forte
impennata, ma vanno raccontati i
fatti e la verità. Il nostro impegno
sulla sicurezza è tema forte della
nostra azione politica e ci vedrà
mobilitati per chiedere maggior
impiego di forze dell’ordine.
Cogliamo l’occasione dell’uscita
del giornalino e come gruppo della

deboli e soli ai quali il Natale può causare
comprensibile malinconia, di trascorrere
le Festività in assoluta serenità.

Geom. Mauro G. Zunino

RAPPRESENTARE
IL POPOLO E’ IL MIO
IMPEGNO POLITICO
bbene si cari concittadini quello che ho
sempre sostenuto oggi è
manifestato a livello nazionale dai più potenti esponenti politici
italiani ovvero la politica è del POPOLO.

E

Lega Nord auguriamo ai cittadini Buon
Natale e un sereno anno nuovo.

L

SI RIACCENDE
LA SPERANZA
“Partito del
Popolo delle
Libertà”

on utilizzerò questo poco spazio per dirVi dove hanno fallito
i vari Prodi, Burlando e VazioTabbò perché lo Subiamo tutti i
giorni sulla Nostra pelle. Il nuovo
“Partito del Popolo delle Libertà”
riaccende la “Speranza” in tutti
Noi. Invito tutte le persone Libere
e Moderate ad aderire a questo
progetto contattandomi. Ti garantisco che l’era di chi voleva una
“Democrazia Delegata” in cui Voti
e poi stai zitto, ad Albenga è finita.
Basti vedere i clamorosi cambi di

N

Rosy Guarnieri- Sergio Savorè

NON ABBASSIAMO
LA GUARDIA
tutti Voi un augurio di buon Natale
e di un felice 2008.
Ci preme tenervi al corrente delle nostre iniziative.
Avrete certamente visto sui giornali
tante notizie di sanità, stiamo spronando la amministrazione perché non
abbassi la guardia sul nuovo ospedale.
Siamo preoccupati per il documento
che la giunta regionale ha recentemente approvato; è sparito il termine
“Rianimazione” e continua a mancare

A

“Bandiera” di chi, da Forza Italia, aveva
avuto tantissimo. Ho sempre creduto
nella “Democrazia Partecipata” dalla
Gente e, più che mai, oggi Berlusconi è
andato in questa direzione.
Ti aspetto sicuro che Insieme potremo
riaffermare quei Valori e Ideali di Libertà, Sicurezza, Onestà e rispetto delle
Nostre tradizioni Culturali e Religiose,
oggi più che mai Violate, nelle quali
Crediamo.
I miei più cari Auguri per un sereno Natale a tutti Voi.

Arch. Roberto Schneck
Resp. Organizzativo Giunta Esecutiva
Provinciale di Forza Italia

OBIETTIVI COMUNI
Accade, particolarmente in questo periodo di festività natalizia, che ognuno

Personalmente non ho mai dimenticato
il popolo quello che mi ha sempre sostenuto come Parenti, Amici e Conoscenti e
quello che non mi ha mai votato ma che
con immensa disponibilità ho sempre
considerato. La gente ed in particolare
modo i giovani devono avvicinarsi alla
politica perché altrimenti i nostri rappresentati continueranno ad essere scelte in
serate tra amici tra i soliti volti noti. E’
ora di proporre un cambio generazionale
che porti lungimiranza ad Albenga. Tanti
Auguri di Buon Natale e Felice Anno
Nuovo.
Cons. Com. Gruppo Indipendente
Geom. Diego Distilo

la risonanza magnetica: cosa grave per
un ospedale nuovo.
Anche sui servizi sociali ci sembra che
l’assessorato diretto da Salata vada
male: nella vicenda degli affidi che ci
portano via risorse da usare per i nostri
concittadini bisognosi avremmo voluto
vedere il Consiglio esprimersi per una
richiesta al Governo onde risolvere il
problema che è Nazionale, ma quando
la sinistra governa spesso è un po’ strabica,cosa sarebbe successo se al Governo ci fosse stato il centro destra?
In Consiglio ci avrebbero messo in
croce!

A. Barbero e A.Geddo Consiglieri
Comunali per Alleanza Nazionale
rifletta sulla valutazione che ha di se
stesso, dei propri atti o dei propri pensieri.
L’occasione è propizia affinchè ogni
consigliere comunale rinnovi, per il
prossimo anno, il suo impegno politico
che, ancor più, dovrà essere volto al
raggiungimento di quegli obiettivi comuni e di concreto interesse pubblico.

Il Capogruppo Consiliare di F.I.
Avv. Mauro Vannucci
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APPUNTAMENTO A UN 2008 ANCORA PIU’
RICCO DI EVENTI! BUONE FESTE
Comune di Albenga

SERVIZIO TAXI
STAZIONE
tel. 0182 . 50853 ore 6/24
OSPEDALE
tel. 0182 . 51892 ore 7/20

Dal 15 gennaio in edicola

ALMANACCO 2007

Centro
“Pannunzio”
sezione ligure

Rassegna di fatti
e personaggi ingauni

www.centropannunzio.it

