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Il dIscorso dI InsedIamento 
del sIndaco durante Il prImo 
consIglIo comunale
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chiedono compromessi al ribasso, ma ci 
spingono invece ad assumerci ciascuno la 
nostra parte di responsabilità con un me-
todo e una cultura che mettano il rispetto 
al posto della faziosità, la polemica vivace 
al posto della guerriglia paralizzante, la 
bellezza della politica capace di cambiare 
le cose e di migliorarle al posto della de-
magogia, del chiacchiericcio, del teatrino 
e dell’inganno.
Noi faremo la parte che un forte consen-
so democratico ci ha assegnato. Non ab-
biamo promesso miracoli, ma intendiamo 
realizzare piccole e grandi cose. Partiremo 
da interventi di alto valore, insieme simbo-
lico e concreto, come quelli finora definiti e 
che definiremo più avanti nel nostro man-
dato, su questioni chiave come sicurezza, 
viabilità, agricoltura, urbanistica, turismo, 
cultura, commercio, sport, servizi sociali.
Siamo pronti a governare Albenga per i 
prossimi cinque anni, e ad impegnarci a 
fondo per migliorare la città, e ogni forma 
di collaborazione da parte della minoranza 
in Consiglio Comunale sarà più che ben-
venuta. Non mancheranno le divergenze 
di opinione: sarà prestato ascolto a chiun-

que avrà obiezioni di merito ragionevoli. 
Se costruttive, le critiche, anche quelle più 
accese, saranno tenute in considerazione 
dalla maggioranza e dall’amministrazione 
comunale, al fine di trovare le soluzioni più 
idonee per le necessità di Albenga e degli 
albenganesi.
Le sfide, signor Presidente, cari consiglieri 
e cari assessori, sono sempre anche del-
le scommesse, degli azzardi. E ad aiutare 
tutti noi, invochiamo l’aiuto di Dio. Speria-
mo anche di avere fortuna. Ma la fortuna, 
lo sappiamo bene, non viene incontro a 
chi fa vita pubblica se non è incoraggiata, 
invitata con pazienza, da una buona dose 
di coraggio e di virtù. Qualità che noi ab-
biamo.
Con forte responsabilità ma anche con 
grande gioia per il compito che gli eletto-
ri ci hanno affidato, auguro sinceramente 
buon lavoro a noi della giunta e della mag-
gioranza e a voi tutti della minoranza. E 
auguro a chi ci ascolta fuori da quest’aula 
di ritrovare l’orgoglio di sentirsi albenga-
nesi e l’amore per la nostra Città”.

Rosy Guarnieri

È mia intenzione ribadire il mio since-
ro e onesto impegno a governare 
questa città nel rispetto di tutti i suoi 

cittadini e di tutte le loro esigenze, per il 
bene dell’intera comunità ingauna. Voglio 
essere e sarò il Sindaco di tutti i cittadini 
di Albenga, non solo di chi mi ha votato, 
ma anche di coloro che hanno ritenuto più 
opportuno dare la preferenza al mio pre-
decessore ed ex avversario Antonello Tab-
bò, al quale va il mio ringraziamento per il 
servizio reso alla città e per la disponibilità 
da lui dimostrata, sin dal giorno in cui sono 
stati resi noti i risultati, a lavorare insieme 
per il bene di Albenga.
Le sfide che abbiamo di fronte a noi sono 
reali. Sono serie e sono numerose. Non sa-
ranno risolte facilmente, né in brevissimo 
tempo. Ma gli albenganesi possono essere 
certi di una cosa: ogni sfida sarà affron-
tata con fermezza e serietà. Per questo 
motivo, Albenga deve mettere da parte le 
antiche divisioni, gli inutili scontri, le recri-
minazioni e i dogmi politici ormai scaduti, 
che per troppo tempo hanno strangolato e 
immobilizzato la città. Albenga deve supe-
rare i conflitti, perché i suoi cittadini non 
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FIero della nostra gente, 
a tempo pIeno per albenga

Una vittoria netta e chiara. Un sin-
daco scelto, voluto ed amato dai 
cittadini. Una giunta (nominata in 

48 ore) ed una maggioranza giovane e 
competente, assolutamente unita. Un en-
tusiasmo amministrativo travolgente, per 
dare un futuro migliore 
ai nostri figli in questa 
Albenga che tutti amia-
mo.
Mi è stato chiesto da 
tutti, sindaco in testa, 
e non solo per esse-
re stato il primo degli 
eletti su 160 candidati, 
di assumere il gravoso 
ruolo di “vice sinda-
co” con deleghe molto 
impegnative, come i 
lavori pubblici. Ho ac-
cettato l’incarico e, da 
subito, mi sono “getta-
to a capofitto” dentro 
una macchina comu-
nale immobilizzata, per 
conoscere, studiare e 
riorganizzare. Un im-
pegno che ho deciso 
di svolgere a tempo 
pieno, ogni giorno, dal 
mattino alla sera, per 
Albenga.
Questa è la mia prima 
occasione per rivolger-
mi, dalle pagine di que-
sto giornalino, a tutti i 
cittadini. Grazie, prima 
di tutto, al mio Papà. A 
lui devo la riconoscen-
za per avermi aiutato 
a raggiungere questo 
risultato elettorale. 
Grazie, poi, alle cen-
tinaia di persone che 
mi hanno votato, scri-
vendo il mio cognome 
sulla scheda elettorale. 
Tutte persone che conosco personalmente 
e che, durante la campagna elettorale, ho 
incontrato nelle loro case. A tutti e a cia-
scuno, la mia gratitudine personale. 
Un pensiero particolarmente profondo va, 
infine, a quella parte di Albenga che, non 
conoscendomi bene, mi ha sempre guar-
dato con scetticismo. Talvolta la mia “mole 
fisica” molto appariscente non ha giocato 
a mio favore. A voi, cari cittadini, chiedo 
di puntare i vostri occhi addosso a me. 
Chiedo di tenermi sotto esame. Intendo 
fare tutto il possibile, per farmi conoscere 
realmente. Intendo giocarmi per ciò che 

sono, per i valori che ho ereditato dalla 
mia famiglia, per l’impegno e la dedizione 
che metto sempre in tutto ciò che faccio, 
per l’onestà che mi accompagna sempre 
nelle mie azioni pubbliche e private. Que-
sta occasione di conoscenze reciproca e di 

valutazione personale rappresenta per me 
l’esame più importante, al quale non in-
tendo sottrarmi per nessun motivo e che, 
anzi, desidero superare a pieni voti.
A già due mesi dal mio ruolo in giunta, 
posso dirvi che non ho smesso mai di 
studiare. Anzi sto studiando molto, per 
cercare di capire come siano organizzati 
gli uffici di mia competenza e di cui sono 
fiero. Ho da subito riscontrato, purtroppo, 
non pochi problemi nei cantieri pubblici in 
corso ma bloccati, che, oggi, con grande 
impegno e fatica, sono di nuovo aperti e 
vanno a ritmi spediti: l’immobile Astor, la 

scuola di Campochiesa alla quale abbia-
mo aggiunto anche l’asilo, il sottopasso 
ferroviario, i marciapiedi di via Genova, 
realizzati e quasi ultimati dall’Amministra-
zione precedente con i contributi destinati 
all’abbattimento delle barriere architet-

toniche. Marciapiedi nuovi 
dove, assurdo ma vero, non 
è questa una barzelletta, non 
sarebbero potute transitare 
le carrozzelle dei disabili a 
causa della ridotta ampiezza, 
se non fossimo intervenuti 
noi a correggere il clamoroso 
errore metrico…
Ma non è finita qui. Ancora 
per le troppe disattenzioni 
del passato, ci è arrivata sul-
la schiena anche una frana, 
proprio sulla strada di Enesi, 
dove siamo stati costretti ad 
intervenire in regime di som-
ma urgenza ed oggi il com-
plesso e delicato lavoro di pa-
lificazione e consolidamento 
è già finito e risolto…
Potrei andare avanti in que-
sto elenco ma preferisco fer-
marmi qui. 
Chi pensava che noi, una 
volta al “potere”, avremmo 
buttato via tutto ciò che era 
stato progettato dalla pre-
cedente amministrazione ha 
dovuto ricredersi. Noi non ci 
siamo limitati a proseguire 
nel cammino intrapreso, ma 
abbiamo pure risolto gravi 
ed evidenti problematiche a 
carico di opere pubbliche che 
non avremmo condiviso e 
continuiamo a non condivide-
re, ma che, allo stato attuale, 
è giusto ultimare.  
Dal 25 maggio, dopo l’appro-
vazione del bilancio, nel con-
tinuare a seguire le opere in 

corso, cominceremo anche le nostre, sulle 
quali saremo giudicati. I progetti pubblici 
che intendiamo realizzare sono tanti e da-
ranno risposte concrete anche a zone del-
la nostra città dimenticate da anni, troppi 
anni.   

Dott. Arch. Roberto Schneck 
Vice Sindaco

Assessore: Lavori Pubblici
Servizi Tecnici Generali, Pianificazione 

Ricerca Finanziamenti alle Imprese,
Informatizzazione

Per comunicazioni al vicesindaco:
roberto.schneck@comune.albenga.sv.it
tel. :  0182.562266/220
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mAuro vAnnuCCI 
Assessore a turismo, spettacoli, manifestazioni

erAldo CIAngHerottI
Assessore servizi sociali, volontariato, Politiche giovanili

È d’obbligo un ringraziamento 
nei riguardi di tutti gli elettori, 
di tutti coloro che hanno deci-
so di votare per la nostra coa-

lizione, e dei tanti che hanno assegnato la 
preferenza al sottoscritto, consentendomi 
di ottenere un ottimo risultato e di essere 
eletto. Voglio altresì ringraziare il nostro 
Sindaco Rosy Guarnieri, per avermi scelto 
e per avermi dato fiducia, affidandomi un 
incarico di grande rilievo, un Assessorato 
fondamentale per la nostra Città, con de-
leghe importanti quali  Turismo, Spettaco-
lo e Manifestazioni.
Albenga, grazie all’incommensurabile pa-
trimonio storico di cui dispone, può offrire 
tantissimo sul fronte turistico, valorizzan-
do ulteriormente il polo museale, i borghi 
e il Centro Storico, attraverso la sua tra-
sformazione in un vero e proprio “museo 
a cielo aperto” illuminato dalle vetrine dei 
negozi. È nostra intenzione potenziare an-
cor di più Palazzo Oddo, grande risorsa sul 
piano culturale. Investendo su un rapporto 
di sinergia con altre realtà che già ope-
rano sul territorio, sarà possibile creare e 

I Servizi Sociali sono una delle priorità 
del programma dell’Amministrazione 
Guarnieri, proprio perchè rappresen-
tano la prima linea, sul territorio, per 

andare incontro alle esigenze delle fami-
glie e di chi ha bisogno di assistenza. Sa-
ranno sempre in prima fila i bambini, gli 

anziani, i disabili, gli utenti con proble-
mi di dipendenza, gli immigrati regolari. 
Una complessa rete di sostegno, nella 
quale figurano strutture che forniscono 
servizi specializzati di assistenza alle 
varie categorie, quali asili nido, scuole 
per l’infanzia, case di riposo per anzia-
ni, strutture per disabili, residenze e 
comunità alloggio, case famiglia, centri 
estivi per minori e ludoteche. 
Un complesso di servizi che va, prima 
di tutto, regolamentato secondo precisi 
parametri e poi monitorato e coordina-
to proprio per garantire il corretto fun-
zionamento del sistema comunale. 
A Palazzo Siccardi, sede della Riparti-
zione dei serivizi sociali, lavora quoti-
dianamente una squadra di eccellenza, 
tra dirigenti, funzionari, personale am-
ministrativo e assistenti sociali. 
Tutti impegnati a gestire al meglio la 
macchina comunale, per offrire il mi-

glior servizio possibile. Sarà fondamen-
tale venire incontro alle richieste di aiuto 
da parte di ogni categoria, contrastando 
con determinazione, in cambio di qualche 
minimo contributo, ogni distorta forma di 
assistenzialismo che eviti la progettualità 
sulla persona. 
Nel pieno rispetto della legge, nessun cit-

promuovere il “Prodotto Alben-
ga”, sinonimo di una politica tu-
ristica comprensoriale in cui la 
Città possa recitare il ruolo da 
protagonista che le spetta, fa-
cendo sistema con l’entroterra. 
Al tempo stesso, puntando sul-
la creazione di un vero piano 
turistico alberghiero ed extra 
alberghiero, si potrà sviluppare 
un rapporto di collaborazione tra 
il Comune e le strutture ricetti-
ve, al fine di rilanciare il turismo 
balneare, settore che non può 
necessariamente essere trascu-
rato.

Al fianco del Turismo, la pro-
mozione degli Spettacoli e delle 
Manifestazioni. Questo sarà obbligato-
riamente un anno di transizione, a cau-
sa della situazione ereditata da chi ci ha 
preceduto, ma saremo comunque in gra-
do di lanciare alcuni segnali importanti, a 
cominciare dalla realizzazione di “Alben-
ga Mare”, “Albenga Musica” e “Albenga 

Moda”, iniziative tematiche che avranno lo 
scopo di promuovere la nostra Città, esal-
tandone le qualità e, nel contempo, il suo 
grande valore storico-culturale.

Avv. Mauro Vannucci

tadino sarà trascurato, nessuna persona 
sarà lasciata da parte. E’ bene, però, 
ribadire che l’attuale amministrazio-
ne di centrodestra, con le indicazio-
ni dell’Assessore al bilancio, Ubaldo 
Pastorino, ha fatto una scelta politica 
ben precisa, cercando di ripianare le 
profonde criticità emerse anche sui 
servizi sociali erogati dal Comune per 
la gestione amministrativa degli ulti-
mi anni. Puntando, prima di tutto, a 
potenziare un servizio pubblico al cit-
tadino, in modo da non renderlo un’o-
pera caritativa di becero assistenziali-
smo da “pasto e coperta”. 
Non si può pensare di mettere a ri-
schio la qualità di un servizio offerto 
dal Comune, proprio perché, prima 
di tutto, al centro delle politiche so-
ciali, le famiglie e i bambini meritano 
di essere tutelati con un servizio pubblico 
dignitoso e di eccellenza. I servizi sociali, 
erogati dal Comune, non debbono diven-
tare luogo di ghettizzazione, ma devono 
essere mantenuti e migliorati sempre di 
più negli standard dei servizi, dagli asili 
nido, alle scuole per l’infanzia, alle mense, 
ai campi solari.

Dott. Eraldo Ciangherotti

foto gianluca gra
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ubAldo PAstorIno
Assessore a bilancio-finanze, Personale, Patrimonio e Affari generali

CArlo PArodI
Assessore ad Agricoltura, sviluppo ed Internalizzazione del settore Agricolo, sportello europa

Carlo Parodi,  assessore all’agricol-
tura, agronomo, è  nato a Torino 
da genitori albenganesi,  grossisti 

ortofrutticoli presso i Mercati Generali 
Ortofrutticoli del capoluogo piemontese. 
Da sempre ha mantenuto il rapporto con 
la terra di origine della famiglia tanto da 
riconoscervi il luogo delle proprie radici, 
dialetto incluso. Dopo varie esperienze 
all’estero (Grecia, Olanda), subito dopo 
la laurea, nel 1994 torna ad Albenga e  
si trasferisce a San Giorgio, dove ha  un 
avviato studio agronomico. Tecnico impe-

gnato in politica nella Lega Nord, è stato 
consigliere comunale nella Giunta Zunino 
con incarico al Verde Pubblico. Soprattutto 
il legame famigliare e lavorativo lo porta a 
conoscere in profondità il comparto prima-
rio ingauno, il suo valore, le sue potenzia-
lità talvolta inespresse  nonché le difficoltà 
che emergono dal rapporto quotidiano con 
gli agricoltori.
“Ho ben chiare le esigenze del settore agri-
colo e mi è sempre parsa come una strana 
anomalia  il fatto che a livello comunale 
non esistesse un assessorato dedicato. 
La mancanza spesso veniva giustificata 
erroneamente col fatto che le deleghe in 
agricoltura fossero conferite ad altri enti 
(Comunità Montane, Regione) in una vi-
sione piuttosto miope circa le esigenze del 
settore primario, comparto assolutamente 
vitale per l’economia ingauna. L’istituzio-
ne dell’assessorato ha generato notevoli 
aspettative da parte degli addetti ai lavori, 
aspettative che farò tutto quanto in mio 
potere per assecondare.  Sono profonda-
mente lusingato dai numerosi attestati di 
stima ed incoraggiamento che in molti mi 
hanno fatto pervenire. Per carattere sono 

più abituato ad agire che parlare ma riten-
go sempre fondamentale il dialogo ed il 
confronto Per questo motivo non manche-
ranno le  occasioni di un confronto stabile 
con le componenti del mondo agricolo at-
traverso un tavolo di concertazione dedi-
cato. Nel Tavolo Verde  sarà rappresentata 
tutta la filiera dalla produzione alla com-
mercializzazione. Nella prima fase del mio 
mandato verranno studiate tutte le strate-
gie e le opportunità per rendere l’asses-
sorato efficiente ed operativo sotto tutti i 
profili.  Oltre all’agricoltura sono titolare 
della delega allo Sportello europeo, strut-
tura finalizzata ad una migliore informa-
zione sia interna agli uffici comunali  che 
verso le imprese ed gli altri comuni del ter-
ritorio  che si occupi della pubblicizzazione 
dei vari  bandi di finanziamento dal livello 
europeo a quello locale; anche qui si parte 
da zero e con grosse aspettative.  La capa-
cità di attrarre finanziamenti è l’unica via 
percorribile per un’azione amministrativa 
che invece di limitarsi alla sola ordinarietà 
sia piuttosto occasione di sviluppo e pro-
mozione del territorio.

Carlo Parodi

Ubaldo Pastorino ha assunto l’inca-
rico di Assessore con delega ad 
Affari Generali, Personale, Patrimo-
nio, Finanze e Bilancio. Ha 59 anni, 

dipendente Inps in pensione, è stato Consi-
gliere Comunale e poi Sindaco del Comune 
di  Balestrino. Consigliere Comunale e As-
sessore a Borghetto Santo Spirito dal 1980 
al 1992 e in seguito Consigliere Comunale 
di  Albenga dal 1997 al 2001.  Presidente 

la situazione del Personale. “Attualmente, a 
fronte di un organico previsto di 330 unità, 
possiamo contare su 235 presenze effettive”, 
nota Pastorino. “La vera scommessa sarà 
verificare se la pianta organica è dimensio-
nata in forma corretta, se quindi è necessa-
rio integrarla compatibilmente con le regole 
della finanza, o se invece i mezzi moderni 
consentono di ottenere gli stessi risultati 
con un impiego più razionale delle risorse 
umane”. L’accoglienza nel palazzo comuna-
le, ammette Pastorino, che gode di notevole 
esperienza nel gestire la cosa pubblica, non 
poteva essere migliore: “Ho trovato grande 
professionalità nel personale, a tutti i livelli. 
Mi scuso per non aver ancora avuto la possi-
bilità di conoscere tutti i dipendenti, uno per 
uno, ma provvederò a rimediare quanto pri-
ma, per una forma di rispetto personale, ma 
anche per cercare di comprendere se tutti 
operano con soddisfazione, condizione pri-
maria per lavorare bene”. La coesione della 
squadra al centro delle attenzioni dell’Asses-
sore: “Sarà impegno dell’amministrazione 
ottenere il massimo possibile da tutti, cer-
cando di andare incontro alle esigenze di 
ciascun dipendente. Una delle prime tappe 
sarà quella di incontrare i Sindacati e i Di-
rigenti”.

Ubaldo Pastorino

dell’Istituto “Trincheri” di Albenga dal 2003 
al 2005, ha ricoperto la carica di Assessore 
della Comunità Montana “Pollupice” e dei 
Consorzi Nuova Agricoltura (1985-1990) e 
Depurazione Acque a Borghetto Santo Spi-
rito dal 1990 al 1995. Uomo di grande espe-
rienza, come documenta il suo curriculum 
nella pubblica amministrazione, instancabile 
lavoratore, ma anche persona schiva e che 
ama poco apparire, che mette nei dati  la 
filosofia che intende perseguire in questo 
mandato di Assessore al Bilancio del Comu-
ne di Albenga. 
“La priorità”, dichiara “è la necessità di pa-
reggio del bilancio, che va raggiunta me-
diante un recupero degli oneri di urbaniz-
zazione per monetizzare e per ottenere una 
maggiore liquidità coniugata ad un piano 
che consenta sviluppo. È intenzione dell’Am-
ministrazione Guarnieri introdurre un’effica-
ce politica di rigore nell’assunzione di nuovi 
mutui e una costante riduzione dell’indebi-
tamento”. Le parole d’ordine, massima at-
tenzione e costante monitoraggio di tutti i 
servizi comunali nell’accertamento e nella 
riscossione delle entrate previste a bilancio, 
da affiancare a una gestione delle spese im-
prontata al massimo risparmio possibile e 
nel rispetto rigoroso dei budget assegnati e 
a un utilizzo del personale interno con criteri 
di massima flessibilità.
Un altro rilevante traguardo sarà verificare 
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dIego dIstIlo
Assessore alla viabilità, Polizia municipale, sportello del Cittadino

un nuovo modo per fornire le giuste risposte in tempi brevi

Da qualche giorno, il sistema informatico che collega tutti gli uffici pubblici del Comune di Albenga dispone di una nuova fun-
zionalità, realizzata per venire incontro alle esigenze dei cittadini. Tutte le segnalazioni ricevute dall’URP (Ufficio Relazioni con 
il Pubblico) sono ora caricate immediatamente nel sistema, così da permettere agli uffici di prenderne visione in tempo reale 
e di occuparsene in tempi brevi. Un monitoraggio reale di tutte le segnalazioni che lo Sportello del Cittadino riceve giorno per 
giorno. 

“Lo Sportello del Cittadino, prima del nostro insediamento, era sprovvisto di un riscontro effettivo delle segnalazioni”, dichiara il 
geom. Diego Distilo, Assessore con Delega allo Sportello del Cittadino. “Per questo motivo, con la collaborazione del dott. Paolo 
Carrera, funzionario responsabile dell’Ufficio Informatica del Comune di Albenga, e di concerto con l’arch. Roberto Schneck, Vice 
Sindaco con delega all’Informatizzazione, abbiamo studiato un servizio attraverso il quale monitorare direttamente le segna-
lazioni”. “Ogni singola segnalazione”, spiega l’Ass. Distilo, “viene ora inserita dall’operatore nel nuovo servizio e segnalata agli 
uffici competenti, i quali possono prendersene carico e, una volta eseguito il lavoro richiesto, possono pubblicare in rete l’esito 
della segnalazione”. 

“Si tratta di un modo per conoscere e osservare le richieste dei cittadini, anche le più piccole, e di fornire le giuste risposte in 
tempi brevi. Attraverso questa nuova funzione, realizzata in meno di venti giorni, l’amministrazione Guarnieri potrà tenere sotto 
controllo tutte le esigenze della comunità, così che non possano restare inascoltate”, conclude Diego Distilo.

Camminare, pedalare, guidare in si-
curezza per Albenga. Sulla  viabilità 
si sta cercando di dividere le priorità 

su cui intervenire. La prima priorità è di 
intervenire per garantire la sicurezza per 
i pedoni e i ciclisti in generale perché la 
viabilità deve poter garantire la crescita 
della città cosi come si è consolidata in 
questi anni in quanto,  a mio avviso, tro-
viamo una città grande con una viabilità 
che è rimasta quella di una città piccola. 

Va fatto quindi  un riordino complessivo e 
ragionato sulle nuove esigenze della città.  
Interventi primari che sono e che  verran-
no realizzati:
-La rimozione della pista ciclabile di viale 
Italia
-La realizzazione di una nuova rotonda in 
via Patrioti angolo via Dalmazia
-Una Rotonda in Piazza xx settembre, oltre 
alla bonifica di alcuni sensi di marcia
-Senso unico per i tir in Pianboschi, da mo-
dellare e studiare in quanto sperimentali
-Verrà ristudiata completamente Piazza 
del Popolo con i due viali Martiri e Via Trie-
ste e vie limitrofe
-Rimessi i due sensi di marcia via al Pie-
monte e Viale Martiri della Foce
-Verranno inseriti in tutta la città, nella 
parte definita centro urbano, alcune  in-
stallazione di dossi rallentatori e attraver-
samento pedonali rialzabili.  Procederemo 
ad un nuovo studio per  via M. Cambiaso e 
via, via,  anche nelle frazioni Coste e Cime 
di Leca, centro Leca con un’ ottica di  rior-
ganizzazione  totale della viabilità.
Inoltre ci potrebbe essere un nuovo studio 

di arrivo alla zona mare di Albenga non da 
via Genova  , ma adottando nuove soluzio-
ni allo studio dell’amministrazione.
Per le piste ciclabili  l’obiettivo per i ciclisti 
è che per arrivare alla zona mare dovreb-
bero arrivarci dal Lungocenta, utilizzando 
la nuova passeggiata mare  utilizzando il 
nuovo studio di  pista ciclabile che parten-
do da viale 8 marzo, Pontelungo, attraver-
si via Genova.
Le auto e i ciclisti devono saper condivide-
re le carreggiate.
La polizia municipale verrà riorganizzata 
all’interno e coordinata dal Sindaco,  re-
sponsabile della sicurezza e i nostri vigili 
possano essere felici ed orgogliosi di in-
dossare la divisa in onore alla nostra città
Anche per i Parcometri e le zone a paga-
mento sono allo studio soluzioni alternati-
ve e innovative.
Con grande entusiasmo e voglia di fare ho 
iniziato questa attività sperando di scon-
tentare meno  gente possibile della città, 
ma consapevole che rendere felici tutti è 
impossibile.

Diego Distilo
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massimiliano nuCerA 
Presidente Consiglio Comunale

Signor Sindaco;
carissimi colleghi Consiglieri, Signori Assessori, Cittadini tutti;
credo sia superfluo ammettere che è questo per me un momento di 

grande emozione e felicità.
Essere chiamato da voi tutti, a ricoprire un incarico di tale spessore isti-
tuzionale mi lusinga molto e nel contempo mi permette di assumere con 
orgoglio e spirito di servizio le responsabilità che ne derivano.
Ringrazio quei Consiglieri Comunali che con il loro voto hanno espresso la 
fiducia nei miei confronti e quelli, che con estrema trasparenza, per ovvie 
ragioni di parte non lo hanno potuto fare.
Il ringraziamento più grande, però, lo rivolgo ai cittadini Albenganesi che, 
nelle elezioni del 28 e 29 Marzo hanno espresso, inequivocabilmente, il 
desiderio di essere governati, per i prossimi cinque anni, da Rosy Guar-
nieri e dal centrodestra.
Proprio al nostro Sindaco va il mio particolare ringraziamento che, assie-
me al Commissario Straordinario del Popolo della Libertà Silvano Mon-

taldo, hanno creduto in me e mi hanno sempre tenuto in grande considerazione, pur essendo io una persona nuova della politica.
Al Sindaco e alla sua Giunta Comunale, va il mio invito ad attivarsi onde riuscire a realizzare i progetti che devono far diventare Alben-
ga una città sicura e attenta alla collettività. Durante la campagna elettorale l’ho sempre sostenuto: gli Albenganesi devono ritornare 
a sentirsi una comunità, tutti assieme dobbiamo affrontare le grandi sfide per garantire ai nostri figli un futuro sereno.
Il Comune di Albenga deve fare la sua parte in questo progetto fornendo strutture pubbliche e iniziative attorno alle quali dobbiamo 
ritrovarci e lavorare assieme.
Al Sindaco e alla sua Giunta Comunale non mancano esperienza e tenacia affinché riescano a procurare finanziamenti regionali, statali 
e comunitari per opere e servizi che siano utili allo scopo, evitando il più possibile di gravare sul bilancio comunale dati i tempi difficili 
per tutti i comuni.
Ma tornando alla specificità dell’incarico che mi accingo a svolgere, ho ben chiaro che il primo dovere della carica è quello dell’impar-
zialità, requisito questo che assicuri a Voi tutti la possibilità di espletare al meglio l’incarico elettivo che siete stati chiamati a ricoprire.
Mi atterrò ai regolamenti, che sto ancora studiando e cercando di assimilare, utilizzando una inevitabile flessibilità allorché gli atteg-
giamenti di Voi tutti saranno costruttivi ed in buona fede.
Ritengo utile che il prestigio del Consiglio Comunale di Albenga sia valorizzato al massimo per mezzo di questa sala e della sua Presi-
denza anche con l’utilizzo di uffici e strumenti da mettere al servizio sia dei Consiglieri Comunali, sia del suo Presidente.

È mia ferma intenzione quella di far diventare funzionali e utili tutti gli strumenti forniti dal Regolamento del Consiglio Comunale; per 
prime le commissioni che mi piace qui ricordare:

la 1° Commissione: Conferenza dei Capi Gruppo;
la 2° Commissione: Cultura, Servizi alla Persona ed Ambiente
la 3° Commissione: Attività Economiche e Territorio

Con il funzionamento di esse è garantita la partecipazione di tutti alle scelte e il confronto che, se costruttivo, genera sempre decisioni 
azzeccate e nell’interesse comune.
Ringrazio ancora Voi tutti e rivolgo un sincero augurio di buon lavoro”. 

Dr. Arch. Massimiliano Nucera

mAuro AICArdI (lega nord)

Ringrazio innanzitutto chi mi ha dato fi-
ducia, spero di poterla contraccambia-

re. Il mio obiettivo è rappresentare al me-
glio chi mi ha votato, così che mi possano 
votare di nuovo alle prossime elezioni, e 
magari motivare anche coloro che non mi 
hanno affidato la preferenza. Spero di la-
vorare bene con la Protezione Civile, de-
lega importante che mi è stata assegnata, 
servizio che richiede responsabilità e im-
pegno. Il mio Sindaco mi conosce bene e 
mi ha affidato un incarico dove serve un 
uomo del fare: io sono una persona prati-

ca, amo la tecnica, le opere e i particolari 
della vita normale e sono capace di affron-
tare i problemi concreti della quotidianità. 
La delega è azzeccata e fondamentale, dal 
momento che si occupa dell’incolumità dei 
cittadini. 
Vedremo di lavorare tutti insieme, come 
già abbiamo iniziato a fare, e per quan-
to concerne la mia delega, mi impegnerò 
seriamente per svogliere al meglio il mio 
lavoro

Mauro Aicardi
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manlio bosCAglIA (Pdl)

enrico bessone (Pdl)

silvio CAngIAlosI (lega nord)

207 volte grazie.
Tante quanti, mi piace ri-
cordarlo, sono gli elettori 

che hanno espresso la loro preferenza per 
me alla mia prima candidatura alle ammi-
nistrative di Albenga. 

Ma il mio sentito ringraziamento va anche 
a tutti coloro che, pur non avendo votato 
per me, mi sono stati vicini con la loro sti-
ma e mi hanno sostenuto con il loro inco-
raggiamento ed i loro consigli. 
Ho iniziato questa mia “missione” politi-
ca con impegno ed umiltà, ben sapendo 
che tante sono le cose da imparare del-
la complessa macchina “amministrazione 
pubblica”.
Siate certi che metterò a disposizione del 
cittadino tutta la mia capacità di ascolto 
per portare poi all’attenzione del Consiglio 
comunale quanto mi verrà segnalato per il 
bene di tutta la comunità ingauna.
Ho ricevuto dal Sindaco, con vero piace-
re, la delega all’Illuminazione Pubblica. 

Cercherò, sfruttando le mie competenze 
professionali, di rendere sempre più sola-
re la nostra bella città, pensando alla luce 
come mezzo per aumentare la sicurezza 
delle nostre strade, per far risaltare la bel-
lezza dei nostri edifici storici e dei nostri 
monumenti, per rendere più fruibili le no-
stre piazze.
Tutto questo nel rispetto delle norme ge-
nerali e regionali sull’inquinamento lumi-
noso e con un’attenzione speciale al ri-
sparmio energetico.
Possa questa luce essere l’espressione ed 
il simbolo della trasparenza del mio impe-
gno politico per Voi.

Dr. Ing. Enrico Bessone

Il mio ringraziamento è rivolto agli 
elettori che hanno permesso la vit-

toria della coalizione di  centrodestra. 
Chi mi conosce sa che da sempre ope-
ro al servizio dei  cittadini, e lo stesso 
continuerò a fare anche in Consiglio 
Comunale. 
Sono a disposizione per ascoltare le 
esigenze della cittadinanza, e a  dare il 

mio contributo per cambiare in meglio 
la nostra Città.

Manlio Boscaglia

manuel bArbo (Pdl)

Il mio primo pensiero è rivolto a tutti co-
loro che con la loro preferenza mi hanno 

dato la possibilità di far parte di questa 
meravigliosa squadra composta da perso-
ne con un unico fine comune, ovvero   am-
ministrare questa città nel rispetto dell’at-
tuazione del programma elettorale con 
principi di legalità e trasparenza, necessari 
per porre fine a problematiche che ormai 
da troppo tempo sono state trascurate. 

Vorrei fare un appello a tutti i cittadini: se-
gnalateci i problemi che riscontrate quoti-
dianamente, con lo sportello del cittadino 
o direttamente all’Assessore o Consigliere 
delegato, ci aiuterete ad essere più celeri 
nel risolverli. GRAZIE della fiducia, a vo-
stra completa disposizione con impegno e 
serietà. 

Geom. Manuel Barbo 

Grazie alle migliaia di persone 
che ad Albenga hanno deciso 

di puntare sul cambiamento, vo-
tando per il centrodestra, e gra-
zie in particolare agli albenganesi 
che mi hanno dato la preferenza, 
permettendomi di ottenere un otti-
mo risultato. Dal grande consenso 
assegnatoci derivano grandi re-

sponsabilità, e sarà nostro compi-
to lavorare alacremente per dare 
le giuste risposte alle richieste dei 
cittadini. Come recita il nostro ma-
nifesto, siamo già al lavoro, non vi 
deluderemo”.

Silvio Cangialosi
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Aldo mArIno (Pdl)

 gIovAnnI PollIo (Pdl)

nIColA PodIo (forza Albenga)

E’ opportuno, prima di tutto, un dovero-
so ringraziamento a coloro che mi han-

no dato la possibilità di sedere in Consiglio 
Comunale, fra i banchi della maggioranza. 
Sono coloro i quali hanno imparato a co-
noscermi ed apprezzarmi nel mondo del 
lavoro e negli affetti familiari, sono coloro 
che senza molte parole mi hanno sempre 
sostenuto, anche in momenti difficili del 
mio percorso politico e che grazie a loro 
posso dire di essere un uomo libero del 
Popolo della Libertà. Ho promesso in cam-
pagna elettorale che sarei stato garante 

dell’attuazione del programma sottoscritto 
dal Sindaco con gli elettori, ed è quello che 
farò: non sono capace a parlare politiche-
se, sono una persona semplice e genuina 
e sono convinto che queste mie peculiarità 
siano alla fine la mia forza e pertanto gli 
albenganesi saranno capaci di giudicarmi 
per quello che farò  per la mia città, sempre 
avendo la convinzione e la presunzione di 
aver agito in modo assolutamente corretto 
e trasparente. Molte cose ci sono da fare, 
molte sono già state fatte e sarebbe inge-
neroso da parte di questa amministrazione 
non riconoscerle. Penso alla Palazzo Oddo 
e alle ottime iniziative e manifestazioni so-
cio culturali che si sono tenute e all’ottimo 
programma che i tecnici hanno previsto 
per la stagione estiva. Quindi è giusto af-
finare (eventualmente) e non cambiare a 
tutti i costi. E’ pur vero che molte iniziati-
ve della precedente amministrazione sono 
state solo uno slogan elettorale e pertanto 
dovremo essere capaci di non commettere 
lo stesso errore. Il Sindaco mi ha affidato 

la delega ai Tributi Locali, incarico e ruolo 
che intendo affrontare, consapevole che 
le tasche di molti cittadini sono vuote e 
pertanto sarò promotore di iniziative vol-
te al recupero dell’evasione, piuttosto che 
al rialzo di aliquote, tariffe e quant’altro. 
Il mio compito sarà quello di lotta all’e-
vasione, già iniziato dalla precedente am-
ministrazione con buoni risultati, affinchè 
non vi siano più furbi o furbetti che non 
pagando danneggiano la collettività. Molto 
si può ancora fare per il recupero di ICI e 
Trasu e altri tributi comunali. Di concerto 
con gli uffici sarà mia cura provvedere ad 
un’ armonizzazione delle tariffe esistenti, 
favorendo chi ad Albenga vive e pertan-
to porta ricchezza. Personalmente inten-
do esercitare il mio ruolo di consigliere a 
360°, conoscere le problematiche del ter-
ritorio e della gente ed essere quell’”amico 
in comune” come indicato nel mio  slogan 
elettorale.

Rag .Aldo Marino

Cari Concittadini,
Voglio iniziare il percorso amministra-

tivo che abbiamo davanti ringraziando gli 

altri candidati della Lista Forza Albenga 
che hanno con me condiviso un grande 
sforzo di ricerca dei consensi e la conse-
guente grande soddisfazione di aver con-
tribuito in modo importante alla vittoria 
elettorale. Mi preme inoltre ringraziare i 
quasi 1000 elettori che hanno premiato la 
nostra lista civica e che hanno permesso 
all’Avv. Vannucci di diventare Assessore 
ed al Sottoscritto di diventare Consigliere 
Comunale.
Durante la campagna elettorale abbiamo 
assunto impegni di “buon governo” e va-
lorizzazione delle risorse locali della no-

stra città e questi saranno le linee guida 
che nei prossimi cinque anni caratterizze-
ranno il mio mandato di amministratore.
Visto l’impegno di cui il Sindaco ha volu-
to incaricarmi nello specifico deleghe al 
verde pubblico e alla pubblica istruzione 
saranno mia cura ed obiettivo il miglio-
ramento del decoro della nostra città e 
ed in particolare, per quanto riguarda la 
pubblica istruzione, il mantenimento e il 
miglioramento di tutte le strutture esi-
stenti. Cordiali saluti. 

Dr. Arch. Nicola J. Podio

Vorrei ringraziare i cittadini albenganesi 
che mi hanno ridato la loro fiducia a 

rappresentarli in Consiglio Comunale an-
che nei prossimi cinque anni. Il mio impe-
gno sarà costante e costruttivo, il Sindaco 
e la Giunta avranno la mia piena collabo-
razione ed il massimo sostegno a realizza-

re il programma che abbiamo sottoposto 
all’attenzione degli elettori. Il lavoro si 
presenta articolato ed irto di difficoltà, ma 
sono convinto che la giusta amalgama del-
la compagine amministrativa, aggiunta ad 
un forte senso di responsabilità da parte 
di tutti, ci permetteranno di governare la 
nostra città con saggezza e spirito di ser-
vizio. Una squadra motivata e ben coordi-
nata che lavora nell’ottica della collegialità 
e del rispetto reciproco, sarà in grado di 
dare le risposte giuste alle esigenze della 
città. Non voglio fare l’elenco delle cose 
da realizzare, abbiamo già scritto tutto nel 
programma elettorale, vorrei solo sottoli-
neare che si sente l’esigenza di un riasset-
to dei servizi sociali e dei servizi alla perso-
na. Il lavoro, soprattutto quello giovanile, 

deve essere sempre all’ordine del giorno 
dell’amministrazione comunale, una spin-
ta sostanziale deve essere data per la ri-
presa del commercio e del turismo ed una 
sensibilità particolare va rivolta all’agricol-
tura, che rappresenta la forza trainante 
dell’economia albenganese. <concludo, 
ricordando a tutti che una buona ammi-
nistrazione si distingue soprattutto dalla 
realizzazione delle piccole cose quotidiane 
che interessano tutti i cittadini, infine, da 
queste pagine prendo l’occasione per au-
gurare buon lavoro al Sindaco, alla Giunta 
ed a tutto il Consiglio Comunale ed augu-
ro una buona amministrazione ai cittadini 
albenganesi.

Giovanni Pollio
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roberto tomAtIs (Pdl)

sergio sAvore’ , Capogruppo lega nord

bruno  robello de fIlIPPIs, Capogruppo Pdl

Doveroso il ringraziamento a tutti gli 
elettori che hanno dato voce attra-

verrso il voto ad un cambiamento neces-

possibile, per consentire una loro collo-
cazione funzionale alla macchina ammini-
strativa comunale.
La cultura per me invece, rappresenta un’ 
occasione unica per dare lustro ad una 
delle realta’ comprensoriali piu’ importanti 
e meravigliose. La spinta per fare di Al-
benga la citta’ simbolo di una cultura che 
tutti ci invidiano nelle piu svariate angola-
ture ( storiche, letterarie, archeologiche, 
monumentali, artistiche....) dovra’ essere 
data da tutti ed io mi adoperero’ affinche’ 
cio’ avvenga.
A tal fine ho preso contatti gia’ con molti 
soggetti che possono dare un contributo 
essenziale al progetto ed il collante di una 
partecipazione della cittadinanza costitui-
ra’ il completamento del rilancio in questo 
settore.

Avv. Bruno Robello De Filippis. 
Capogruppo PDL 

Come capogruppo della Lega Nord in 
Consiglio Comunale ho ascoltato  i con-

siglieri Cangialosi e Aicardi che mi hanno 
manifestato il loro entusiasmo per gli in-

carichi ricevuti dal Sindaco Rosy Guarnieri.  
Il mio consiste nella delega alle farmacie 
comunali e al recupero e riqualificazione 
del complesso San Domenico.
In questi giorni mi sono dedicato a recu-
perare precedenti progetti e le planime-
trie: la storia del complesso museale di 
San Domenico è ricchissima di materiale. 
Agli inizi del mese di giugno avrà luogo ad 
Albenga un convegno della durata di due 
giorni dedicato alla storia del complesso, 
al quale parteciperanno, oltre al sottoscrit-
to e al Sindaco, numerose personalità illu-
stri. Sarà la Giunta a decidere quale sarà 
la destinazione degli edifici, locali affra-
scati che risalgono al 1200 e al 1400. Mio 
compito sarà, nella prima fase, studiare la 

storia della struttura, prendere visione dei 
documenti e dei progetti, quali tesi di lau-
rea o studi di Soprintendenza e Università, 
e individuare le possibili destinazioni. 
Per quanto riguarda le farmacie, cercherò 
di ottimizzare e migliorare la gestione del-
le farmacie anche perché il responsabile 
della sanità è il Sindaco, ma farò le mie 
valutazioni su quello che è possibile fare 
nell’interesse dei cittadini. Colgo questa 
occasione per ringraziare tutti i cittadini 
che ci hanno votato, consentendo la svolta 
in questa città che ne aveva decisamente 
urgente bisogno. 

Dott. Sergio Savorè

Colgo l’occasione di 
questo strumento in-

formativo che è il gior-
nalino comunale, per 
ringraziare le persone, i 
cittadini, gli amici che mi 
hanno dato fiducia con il 
voto. Lo hanno fatto sce-
gliendomi  tra i tanti can-
didati presenti nelle ele-
zioni e sarò impegnato in 
questi cinque anni a non 
tradire mai la loro fiducia. 
Il Sindaco mi ha affidato 
una delega delicata ed 
importante come quella 

Le frazioni fanno parte di Albenga, esat-
tamente come il centro o il lungomare e 
va riservata loro la stessa attenzione che 
si presta ad  ogni altro quartiere. 
La mia responsabilità ed impegno sarà 
quello di far sentire la vicinanza dell’am-
ministrazione a tutti i cittadini con l’a-
scolto, l’accoglimento  delle istanze che 
provengono dai loro suggerimenti e dal-
le loro richieste. Vorrei poter dire a fine 
mandato che ho risolto, insieme all’am-
ministrazione, qualche problema della 
vita quotidiana che crea disagi ai cittadini 
delle frazioni.

 Roberto Tomatis

delle Frazioni. Nell’am-
ministrazione precedente 
questa era una delega 
affidata ad un assessore 
che ha lasciato scoper-
ti tanti problemi e come 
eredità  molte criticità da 
risolvere. 
La prima questione che 
resta aperta è il colle-
gamento tra la città e le 
frazioni, che non possono 
continuare a sentirsi isola-
te dal resto della città, a 
causa della loro posizione 
geografica decentrata. 

sario per Albenga e per i suoi cittadini...
forse per troppo tempo trascurati. 
Il compito che ci spetta è difficile ma ap-
passionante. Sappiamo che l’onesto im-
pegno non sarà sufficiente a svolgerlo 
adeguatamente, l’impegno dovrà essere 
straordinario. Sono orgoglioso di essere 
stato nominato capogruppo del partito 
numericamente piu importante e deter-
minante per le sorti della nostra amata 
citta’, spero di poter esplicare al meglio 
tale funzione politica, ho vicino a me una 
squadra fortissima e motivatissima con un 
Sindaco che mi affascina per i modi decisi 
e cristallini.
Quanto alle deleghe a me assegnate dal 
Sindaco posso dire che rappresentano un 
sunto di impegno tecnico, programmatico 
e di lavoro concertato con addetti ai lavori 
e cittadini tutti. 
Le societa’ partecipate sono materia da 
rinnovare ed innovare il piu rapidamente 
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Sebbene permangano grossi dubbi sulla compatibilità della sig.ra Guarnieri a ricoprire la  carica di Sindaco, stante un 
procedimento di abuso edilizio nei suoi confronti pendente negli uffici della ripartizione urbanistica, e nonostante l’aspra 
campagna elettorale con molti momenti di attacchi personali e casi di degenerazione politica, all’inizio di un  nuovo ciclo 

amministrativo non possiamo non augurare alla nuova Amministrazione di operare al meglio per il bene di tutta la comunità 
albenganese.
Lasciamo in eredità importanti progetti che meritano attenzione e rapida soluzione per la loro intrinseca capacità di avviare un 
profondo processo di trasformazione della realta socio-economica di Albenga.. 
Primi fra tutti il PUC e il Porto turistico, senza dimenticare la realizzazione del nuovo Polo scolastico nella caserma Turinetto, 
per il quale, ci auguriamo,  la sig.ra Guarnieri, nella sua duplice veste di Sindaco e Assessore provinciale all’edilizia scolastica, 
saprà operare con celerità ed efficacia.
A quanto sembra, però, il Puc sarà lasciato nel cassetto a tempo indefinito, in attesa di sistemare le criticità urbanistiche de-
nunciate dall’Amministrazione Tabbò. Vigileremo affinchè  tutto si svolga nel rispetto della legalità.
Auspichiamo infine che, posizioni preconcette e giudizi affrettati, non impediscano la realizzazione del Depuratore Ingauno, 
opera strategica per tutto il comprensorio
Su questi temi,siamo disponibili ad un confronto serrato, serio e costruttivo anche se gli esordi amministrativi della nuova 
Giunta ci lasciano alquanto perplessi.
Sono state emanate ordinanze sull’ordine pubblico che più inutili non potrebbero essere, buone solo per soddisfare le esigenze 
di propaganda della Lega, che, dopo le promesse elettorali, ha l’esigenza di mostrare i muscoli nei confronti degli extraco-
munitari, salvo poi  rendersi conto che amministrare una comunità significa dialogare con tutti, anche con coloro ai quali si 
vorrebbero negare tutti i diritti  di cittadinanza.
E’ stata decisa una stangata sui servizi scolastici che colpirà soprattutto i bilanci delle famiglie con più figli: Ad esempio a un 
nucleo familiare con due figli in età scolare, frequentanti scuola a tempo pieno e scuola di infanzia, la stangata costerà un 
aggravio di 280 euro di spesa annua, alla stessa famiglia con necessità di utilizzo del campo solare verranno richiesti 300 euro 
in più dello scorso anno, alla faccia di chi, fino allo scorso anno si stracciava le vesti per 30 euro medio di aumento annuo per 
la Tarsu.
Se queste sono le politiche per la famiglia c’è da esserne seriamente preoccupati.
Infine sul piano della gestione del personale ci si avvia alla assunzione di un funzionario non necessario alle esigenze dell’Ente, 
creando doppioni di funzioni e competenze nell’ambito dell’Ufficio del Turismo, con un   considerevole aumento delle spesa , 
che sarebbe più utile gestire per incrementare gli uffici tecnici con cantonieri e giardinieri, preposti a servizi essenziali quali 
quelli della manutenzione del patrimonio e del decoro del verde pubblico.

                           
I Consiglieri di minoranza

Antonello Tabbò, Mariangelo Vio, Francesco Papalia, Tullio Ghiglione, Simona Vespo, Giuseppe Pelosi, Vittorio Varalli, Alberto Passino 
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Iat albenga
Orari apertura:
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9/12.30 – 14.30/18

Piazza del Popolo
tel 0182-558444
fax 0182-558740
www.inforiviera.it

Il programma 
del sIndaco  

il PUC, dobbiamo realizzare forti interventi di 
correzione tecnico procedurale, per uno svilup-
po compatibile alle necessità attuali della nostra 
piana su tutti i suoi settori. 
Non prevediamo alcuna discarica, non preve-
diamo alcun termovalorizzatore, non prevedia-
mo alcun centro di accoglienza temporanea, 
non prevediamo alcuna catena di grande distri-
buzione sul territorio albenganese. 
Dobbiamo invece realizzare un Polo Scolastico 
moderno, funzionale e competitivo, così come 
dobbiamo realizzare il Porto, adottando un pro-
getto ambientalmente compatibile, da migliora-
re e portare a compimento. Dobbiamo optare 
per un piano serio ed efficace per il recupero 
del Centro Storico e dare una risposta urgente 
alle famiglie che da tempo attendono una casa 
popolare. Dobbiamo riportare alla normalità la 
viabilità delle nostre strade, attraverso un piano 
che prenda in considerazione e risolva tutte le 
criticità cittadine.

Sul fronte di TURISMO CULTURA COMMERCIO, 
dobbiamo approvare un piano di rilancio turi-
stico concordato con le categorie, mettendo in 
sinergia le grandi risorse come il Centro Storico, 
peculiarità orticole e floricole e Porto turistico. 
Dobbiamo rendere il Centro Storico un “museo a 
cielo aperto”, illuminato dalle vetrine dei negozi, 
valorizzare i borghi e il Polo Museale. Dobbia-
mo potenziare Palazzo Oddo, come parte della 
creazione di un “Prodotto Albenga”, una politica 
turistica culturale comprensoriale, al fine di fare 
sistema con l’entroterra. Dobbiamo contribuire 
al ripristino della Pro Loco e allo sviluppo di sa-
gre e “feste di quartiere”, promuovere la pulizia 
dei sentieri e della via Julia Augusta. 

Dobbiamo puntare su sistemi efficaci per com-
battere l’erosione del litorale, elaborare uno 
studio per la revisione e lo sviluppo del Water 
Front, migliorare le spiagge comunali con una 
pulizia più assidua e con un potenziamento dei 
servizi, così da promuovere il turismo balneare.

Sul fronte dello SPORT, dobbiamo creare un 
“Polo Sportivo” polivalente nell’area di Campo-
chiesa, riqualificare lo Stadio “Annibale Riva”, 
rinnovare il palazzetto dello sport ad uso boc-
ciofila e realizzare un campo sportivo in manto 
sintetico. Ogni disciplina praticata sul territorio 
cittadino dovrà essere valorizzata, attraverso 
una collaborazione fattiva e costante tra ammi-
nistrazione comunale e società sportive.

Sul fronte del VOLONTARIATO e dei SERVIZI 
SOCIALI, dobbiamo garantire la valorizzazio-
ne, il sostegno e la coordinazione di ogni as-
sociazione, attraverso una piena e costante 
collaborazione con tutti i gruppi che operano 
sul territorio ingauno, assicurando una parti-
colare attenzione nei confronti delle pubbliche 
assistenze. Dobbiamo proporre l’integrazione 
dell’ISEE con il quoziente familiare, stilare un 
regolamento degli asili nido con un coinvolgi-
mento diretto delle famiglie, garantire un posto 
per tutti al campo solare”.

Rosy Guarnieri

A
bbiamo presentato il nostro pro-
gramma agli albenganesi durante 
la campagna elettorale e quella 
sarà, giorno dopo giorno, l’agenda 
per l’azione di governo della Città. 
Avremo modo di confrontarci spes-

so in Consiglio Comunale nell’immediato futuro, 
e gli Assessori e i Consiglieri di Maggioranza 
sono a disposizione per ogni genere di chiari-
menti.
Albenga deve rialzarsi, nel senso che ha tutte le 
potenzialità per rimettersi rapidamente in cor-
sa. Per fare ciò, dobbiamo intervenire in svariati 
settori.
Sul fronte della SICUREZZA, dobbiamo attuare 
una Tolleranza Zero verso chi delinque, attraver-
so una applicazione intransigente delle norme di 
pubblica sicurezza nei riguardi delle trasgressio-
ni e attraverso il pieno utilizzo degli strumenti 
normativi e dei poteri concessi ai Sindaci dal 
cosiddetto “pacchetto sicurezza” varato dal Mi-
nistero dell’Interno. È necessario realizzare dei 
piani coordinati di controllo del territorio, da af-
fiancare a servizi di repressione e di prevenzione 
dei reati. Attraverso un sistema di monitoraggio 
costante delle presenze extracomunitarie sul 
territorio, sarà possibile individuare e allontana-
re tutti coloro vivono sul territorio in stato di 
clandestinità, nonché coloro che praticano at-
tività illecite. Sarà invece riservata la massima 
accoglienza per coloro che sceglieranno di vive-
re ad Albenga nel rispetto delle regole. Noi non 
cavalchiamo la paura, al contrario: noi vogliamo 
liberare dalla paura i cittadini, e in particolare le 
donne e gli anziani. Coloro che sollevano obie-
zioni di merito ragionevoli saranno ascoltati, ma 
sbaglia gravemente chi nega la prima regola di 
una grammatica della democrazia, che dice che 
la sicurezza è un sinonimo della libertà, e che 
è proprio sulla tutela della sicurezza individuale 
che si fondano il patto di unione dei cittadini e la 
stessa legittimazione del potere pubblico.
Sul fronte dell’AGRICOLTURA E ARTIGIANATO, 
abbiamo già mantenuto l’impegno di dedicare 
un assessorato dedicato espressamente all’agri-
coltura. 

Dobbiamo garantire un tavolo di concertazione 
permanente tra l’amministrazione e il mondo 
agricolo, intervenire concretamente per il rias-
setto idrogeologico della piana ed effettuare 
interventi per risolvere definitivamente il pro-
blema delle acque. Dobbiamo puntare sulla va-
lorizzazione delle produzioni di eccellenza, sia 
orticole che floricole, attraverso il mercato dei 
produttori, l’organizzazione di manifestazioni, 
la promozione dei prodotti nelle mense scola-
stiche, una migliore gestione dei rifiuti e delle 
infrastrutture. Dobbiamo realizzare la Piattafor-
ma Logistica per il Distretto Produttivo, e de-
stinare l’ex caserma “Prato Grande” alle attività 
artigianali.

Sul fronte dell’URBANISTICA E LAVORI PUBBLI-
CI, dobbiamo eliminare la Commissione Edilizia:  
gli uffici, una volta verificata la legittimità e nei 
tempi previsti dalla legge, devono rilasciare au-
torizzazioni e permessi di costruire, sulle prati-
che richieste dai cittadini. Per quanto concerne 


