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L’EDITORIALE
Un giornale della gente, dalla gente e per la gente. Un periodico
comunale per la Città di Albenga, per informare sui servizi, aggiornare sulle
iniziative, comunicare fatti rilevanti. È questo l'ambizioso obiettivo che ci
siamo posti per “Albenga – La rivista dei cittadini ingauni”.
La nostra Amministrazione Comunale ha accolto con piacere ed
entusiasmo la proposta della Lime Edizioni - casa editrice che già si occupa
della realizzazione di testate comunali di altre importanti realtà in tutta
Italia, con la quale abbiamo già avuto modo di collaborare in passato per
la redazione di una cartina geografica e informativa della città – relativa
alla pubblicazione di un nuovo giornale per Albenga.
Grazie alla loro offerta, ci è stato possibile, in questo periodo di
crisi, difficoltà economiche e mancanza di risorse negli enti pubblici, dare
vita a una nuova testata, di qualità, ad ampia diffusione, senza spendere un
solo euro delle casse comunali, poiché basata interamente sui fondi raccolti
tramite vendita di spazi pubblicitari.
Un ringraziamento particolare va indirizzato a tutte le aziende che,
ancor prima di visualizzare il prodotto finito, hanno garantito la propria
partecipazione, garantendo il proprio sostegno a questo progetto: se questo
giornale ha visto la luce, è soprattutto grazie a loro, e ci auguriamo che i
lettori ne tengano conto.
I cittadini ingauni, quindi, si vedranno recapitare a casa, con cadenza
regolare, un giornale informativo completamente gratuito, realizzato a costo
zero anche per quanto concerne i contenuti (grazie alla collaborazione del
nostro Ufficio Stampa), la grafica e l'impaginazione, elementi non trascurabili
che ci hanno convinto ad accettare questa sfida.
Desideriamo che questo sia un giornale esclusivamente per informare. Non una vetrina per personaggi in cerca di visibilità, non uno spazio
da riempire con annunci, polemiche e questioni politiche, per le quali riteniamo vi sia già abbastanza spazio sui quotidiani e sulle testate online già
esistenti.
Niente propaganda, solo informazione: qui, gli albenganesi troveranno solo notizie relative alla loro città, fatti che possono essere di loro interesse, comunicazioni utili su servizi e iniziative.
Non un giornale della Amministrazione, non un giornale del Comune, ma un giornale di Albenga, con importanti contributi da parte delle
associazioni cittadine. Questo primo numero rappresenta un esperimento,
e siamo certi che, in futuro, si possa fare ancora meglio. Buona lettura.
Rosy Guarnieri
Sindaco di Albenga
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La Battaglia per l’Ospedale
Quindicimila persone sono scese in strada per dire No al declassamento del nosocomio

Abbracciamo l’ospedale,
una manifestazione
che è già nella storia
Alla protesta hanno preso parte oltre venti sindaci,
associazioni culturali, di volontariato e sportive


Almeno quindicimila per gli organizzatori del Distretto Socio Sanitario
n. 4 Albenganese e della P.A. Croce
Bianca di Albenga, tra gli undici e i tredicimila secondo le stime della Protezione Civile. Una iniziativa che è già
nella storia: non meno di dieci mila
persone, la folla scesa in strada la sera
di Martedì 31 Luglio per “Abbracciamo l'Ospedale”, grande manifestazione a difesa dell'Ospedale “Santa
Maria di Misericordia” di Albenga, alla
quale hanno preso parte oltre venti
sindaci del comprensorio, comuni
della provincia di Cuneo, associazioni
di volontariato, culturali, sportive e
tantissimi cittadini.
Un vero e proprio fiume di persone
che, nel momento di massima estensione, ha intasato le vie albenganesi di
collegamento tra il centro cittadino e
l'Ospedale, con la testa del corteo all'altezza dello Stadio “Annibale Riva”
e la coda ancora in marcia in Via Genova. Un lungo serpente umano, una
folla oceanica che ha paralizzato la
città, in una manifestazione popolare

senza precedenti per Albenga, per gridare il proprio sostegno all'Ospedale
Santa Maria di Misericordia, stretto in
un abbraccio simbolico.
Dopo i quattro interventi iniziali, coordinati dall'addetto stampa del Comune di Albenga Cristiano Bosco sul
palco di una Piazza Petrarca gremita,
del Presidente della P.A. Croce Bianca
Dino Ardoino, del Presidente della
Provincia Angelo Vaccarezza, del Vicario Generale della Diocesi di Albenga-Imperia
Mons.
Giorgio
Brancaleoni e del Sindaco di Albenga
e Presidente del Distretto Socio-Sanitario Albenganese Rosy Guarnieri, il
lunghissimo corteo è partito alla volta
dell'Ospedale, con le ambulanze ed i
mezzi della Pubblica Assistenza in
apertura, seguiti dai volontari con le
bandiere, i rappresentanti della Consulta dei Disabili, la Banda Musicale
“Giuseppe Verdi”, il clero, le autorità
regionali (presenti i Consiglieri Regionali Roberta Gasco, Marco Melgrati,
Stefano Quaini, Edoardo Rixi, Matteo
Rosso, Maurizio Tortarolo), i Sindaci in

fascia seguiti dai gonfaloni
dei Comuni, la Provincia di
Savona, le decine di associazioni di volontariato, culturali, sociali, i quattro rioni del
Palio dei Rioni, le associazioni sportive, la banda musicale “Nostra Signora di
Pontelungo”, i cittadini e, in
chiusura, altre ambulanze e
mezzi della Pubblica Assistenza.
Quasi due ore e mezza di manifestazione, con un grande e simbolico “abbraccio” finale all'interno della
struttura, coordinato dall'Assessore
Eraldo Ciangherotti nel piazzale antistante all'ingresso dell'Ospedale.
Al termine dell'abbraccio, un
lungo applauso delle migliaia di presenti, i ringraziamenti del Sindaco di
Albenga Rosy Guarnieri, il
lancio di mille palloncini colorati - bianchi e gialli - in
aria, e infine l'intonazione,
con l'ausilio delle bande cittadine, dell'Inno Nazionale,

cantato da tutti i partecipanti, a conclusione della grande manifestazione
“Abbracciamo l'Ospedale”. Prima, di
una lunga serie di iniziative, a sostegno dell’Ospedale Santa Maria di Misericordia di Albenga.
fotografie:@mariorossello.it
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La Battaglia per l’Ospedale

Previsioni per il futuro
dell’Ospedale di Albenga
Tutte le tappe di una vicenda che riguarda l’intera
riorganizzazione dell’offerta sanitaria territoriale
 Il 12 ottobre 2012

Il 26 giugno 2012, nel corso della riunione della
maggioranza regionale, l'Assessore alla Sanità Claudio
Montaldo ha reso nota l'intenzione, da parte dell'Amministrazione della Regione Liguria, di declassare i
pronto soccorso di alcuni ospedali liguri (Bordighera,
Sestri Ponente, Cairo Montenotte, Albenga, più il
mantenimento di Pontedecimo e Rapallo) a punti di
primo intervento, con copertura giornaliera – a discrezione dell'Asl competente – a 12 oppure 24 ore.
 Nei primi giorni dell'agosto 2012
il Consiglio Regionale ha dato il proprio assenso a
un emendamento all'assestamento di bilancio – in
votazione prima della pausa estiva dei lavori – che
conferisce pieni poteri ai Direttori delle ASL per assumere i provvedimenti di adeguamento relativi all'articolo 15 della legge 95 del 6 luglio numero 95,
ovvero la cosiddetta “spending review”: spetta
quindi a loro occuparsi della riduzione di ulteriori
800 posti letto e dei tagli alle spese della sanità ligure. Per la ASL 2 Savonese, quindi, più poteri al direttore Flavio Neirotti.
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4 STRUTTURE SEMPRE APERTE
Nell’ambito della rete di emergenza si
concretizza un percorso di trasformazione di 4 strutture di pronto soccorso regionali in punti di primo intervento
ospedaliero aperti 24 ore: le sedi individuate sono: Bordighera, Cairo Montenotte, Albenga e Sestri Ponente.

[



la Giunta Regionale
della Liguria, guidata
dal governatore
Claudio
Burlando, ha dato
la propria approvazione alla
proposta relativa al programma
di
riorganizzazione dell'offerta sanitaria ligure,
che riguarda la riorganizzazione dell'offerta territoriale sanitaria, dell'offerta
ospedaliera e il dimensionamento della rete del sistema di emergenza. Nell’ambito della rete di emergenza si concretizza un percorso di trasformazione
di 4 strutture di pronto soccorso regionali in punti
di primo intervento ospedaliero (PPI) aperti 24 ore:
le sedi individuate sono: Bordighera, Cairo Montenotte, Albenga e Sestri Ponente.

Ogni anno 30mila
prestazioni urgenti


Il Pronto Soccorso di Albenga è 30 mila prestazioni all’anno per oltre 60 mila persone residenti nel
nostro Distretto Socio Sanitario, oltre agli abitanti
della Valle Arroscia, Neva, Pennavaire, Lerrone e
Merula ed ai 115.000 turisti che arrivano ogni anno.
Senza il Pronto Soccorso di Albenga, 20 km di tragitto in più al vicino Ospedale con PS, 60 Ambulanze e mezzi di soccorso a sirene spiegate nel
tragitto stradale Albenga-Pietra Ligure con autostrade e strade intasate nel fine settimana di festa,
non solo d’estate.
La battaglia contro il declassamento non si è fermata. Alla grande manifestazione "Abbracciamo
l'Ospedale" del 31 Luglio, alla quale hanno preso
parte oltre diecimila persone, è seguito l'incontro tra
rappresentanti del territorio, l'Assessore Regionale
alla Salute Claudio Montaldo, il Direttore Generale
Asl Savonese Flavio Neirotti, il 2 ottobre nel palazzo
della Regione Liguria a Genova. Mentre la Giunta
Regionale ha optato per un declassamento a Punto
di primo soccorso aperto 24 ore al giorno fino al
prossimo giugno (dopo la proposta di 12 ore), i Comuni del comprensorio hanno annunciato di voler
ricorrere alle vie legali, presentando ricorso al TAR.

La Battaglia per l’Ospedale
Il discorso del presidente della croce bianca

“La chiusura porterà al
collasso della sanità”
Senza albenga, Pietra Ligure dovrà accollarsi
trentamila malati in più all’anno


Cari amici,
vi ringrazio di essere qui tutti insieme
per far sentire la nostra voce. Vi ringrazio non tanto come Presidente
della Croce Bianca, ma innanzitutto
come volontario e come cittadino. Essere qui, infatti, vuol dire difendere i
diritti di tutti: i miei, quelli della mia e
delle vostre famiglie, dei nostri figli e
dei nostri nipoti. Siamo qui anche a
rappresentare chi è troppo anziano o
malato per intervenire, e proprio in
questo frangente della vita non può
vedersi negati quei diritti fondamentali da una gestione cieca e sorda ai
bisogni essenziali dell'uomo.
Da sempre, la nostra Associazione
tocca quotidianamente questa dimensione con mano, ne conosce le
criticità e si impegna a darvi risposta.
Per noi non è la prima volta che ci troviamo a scendere in campo in difesa
del nostro Ospedale. Lo abbiamo già
fatto alla fine degli anni '90, quando
anche allora si tentava di smantellarlo
pezzo per pezzo. Addirittura, in vista
di un'imminente chiusura, non venivano più sostituiti i letti, né fornite le
barelle al Pronto Soccorso. Abbiamo
combattuto e la decisione di costruire

il nuovo complesso sembrava aver allontanato l'evenienza della chiusura.
Invece, contro ogni logica ed ogni
umana ragione si persegue nuovamente tale insensato progetto. E ci
troviamo di nuovo qui oggi a dover
gridare il nostro dissenso.
Vorrei che coloro che hanno preso
una tale decisione vivessero una giornata sulle nostre ambulanze, capissero cosa vuole dire giocare con la
salute e la salvezza delle persone,
guardarle mentre sono su di una barella, durante il viaggio, che cercano
di resistere al dolore ed alla sofferenza, e tu, milite, spesso non puoi far
altro che dirgli “Forza, coraggio,
siamo quasi arrivati in Pronto Soccorso!”. E quel “quasi” domani potrebbe durare 15, 20 o 30 minuti in
più, per poi accedere ad un reparto
d'emergenza che di colpo si trova a
dover sostenere 30.000 nuovi accessi.
E poi che quegli stessi amministratori
regionali passino un giorno al Pronto
Soccorso di Pietra Ligure, per vedere
a quale collasso, suo malgrado, è sottoposto: malati che aspettano dalle 8
alle 10 ore un esame, locali e spazi
inadeguati, personale, per quanto

competente ed efficiente, costretto a
lavorare in condizioni impossibili e a
scusarsi per sensibilità per sensibilità
con i pazienti. Ci troviamo di fronte a
situazioni insostenibili e vorrei tanto
che qui con noi ci fossero anche i cittadini della zona del finalese, poiché
la sanità non è cosa di pochi, ma di
tutti. Non possono pensare che il problema non li riguardi. Se verrà chiuso
il Pronto Soccorso di Albenga, noi dovremo andare a Pietra Ligure, ma a
quel punto anche loro dovranno
aspettare, come tutti, il proprio turno
per ricevere cure e assistenza.
Non si può amministrare la salute
delle persone secondo logiche politiche ed economiche. La crisi è un dato
di fatto, nessuno lo nega, ma non si
può pensare di risparmiare su quelli
che sono i diritti inalienabili dell'uomo. Se si vuole risparmiare, non
sono questi i settori, e meno di tutti il
comparto dell'emergenza e della malattia. Come Presidente della Croce
Bianca, e a nome delle altre pubbliche
assistenze e della CRI, vi anticipo che
sono già attive delle direttive regionali
che riservano il trasporto gratuito a
mezzo di ambulanza solo alle persone

non deambulanti in maniera assoluta,
cioè bloccate su una sedia o a letto.
Ma quanti anziani e malati, che camminano magari giusto per spostarsi in
casa, per andare in bagno o da una
stanza all'altra, saranno in grado di
raggiungere da soli gli ospedali di Pietra Ligure o più spesso di Savona, affrontare visite e terapie e rientrare,
tutto con i mezzi pubblici o con i propri? Ormai l'omo sembra non avere
più alcun valore per chi amministra la
cosa pubblica. Lo divide una distanza
tale che non sembra neppure più in
grado di capire i problemi più ovvi
della vita reale. E solo le amministrazioni comunali, a prescindere dagli
schieramenti, paiono ancora vicine ai
propri cittadini, cercano di capirne i
bisogni e di rispondervi, ognuna a suo
modo. E con l'occasione ringrazio
tutti i sindaci presenti, che oggi si mostrano vicini alla propria gente, così
come lo siamo noi volontari.
Tuttavia l'essere qui stasera vuole dire
non accettare questo sviluppo storico,
vuol dire credere nella dignità delle
persone e nel diritto alla vita e alla salute, vuol dire che vogliamo ancora
far sentire la nostra voce e difendere
la vita nostra e dei nostri cari. Se perderemo questo treno ci porteranno
via anche i binari e non ci resterà più
nulla.
A volte conduciamo la nostra esistenza in maniera individualista e isolata, ma qui dimostriamo quanto
siamo ancora capaci di alzare la testa,
aprirci agli altri, farci solidali ai bisogni
di tutti e riconoscerci uniti e forti nel
bisogno. Grazie ancora per essere qui
e per la vostra tenacia.
Dino Ardoino,
Presidente della P.A. Croce Bianca – Sezione
di Albenga
fotografie:@mariorossello.it

5 La Rivista dei cittadini Ingauni

Air Show... e non solo
Nella pattuglia acrobatica anche Filippo Barbero, pilota albenganese

Grande successo di pubblico
per l’Albenga Air Show 2012
Centomila persone, provenienti da tutta Italia, hanno invaso la città per
l’attesa seconda edizione dell’Albenga Air Show delle Frecce Tricolori


Si è svolto domenica 16 Settembre sul Lungomare di Albenga, grazie allo sforzo congiunto di Comune di Albenga e Aero Club Savona, L’albenga Air
show 2012. A dieci anni esatti dal primo, storico Air
Show ingauno del Settembre 2002, è ritornata la
spettacolare esibizione della Pattuglia Acrobatica
Nazionale, stavolta con la presenza, all’interno della
squadra, di un pilota albenganese, il 29enne Filippo
Barbero, Pony 3 della formazione.
Dopo l’arrivo, giovedì 13 settembre, all’Aeroporto
“Clemente Panero” di Villanova d’Albenga, la giornata di venerdì è stata dedicata alle prove generali.
Di fronte a un pubblico di migliaia di persone, trovatesi sul lungomare per avere una ricca anticipazione dello show domenicale, le Frecce Tricolori
hanno squarciato il cielo blu albenganese, accompagnate da scroscianti applausi. Una volta terminate
le prove, verso le ore 18.00, aperitivo a sorpresa in
Piazza San Michele, reso possibile grazie alla collaborazione della Norcinoteca di Vincenzo Bellissimo
e al Ristorante il Candidato, alla presenza del Sin-

daco di Albenga Rosy Guarnieri, del Vice Sindaco
Mauro Vannucci e di altri componenti dell’Amministrazione Comunale, con successiva visita – d’obbligo – alla Cantina degli Artisti dei Fieui di Caruggi,
accolti da Dino Vio e Gino Rapa.
Domenica 16 Settembre, manifestazione al via alle
ore 15.00, con dodici spettacoli: con la presentazione dello speaker ufficiale della PAN, alle ore

15.30 ingresso del team AEC con il passaggio del
Citius; alle ore 15.33, passaggio del Cruiser; alle ore
15.36, l’Autogiro; alle ore 15.41, il PA 28; alle ore
15.44, il PA 32; alle ore 15.47, spazio al team Piaggio con la presentazione del P180; alle ore 15.54,
la squadra ELA con la presentazione dell’elicottero;
alle ore 16.02, l’esibizione acrobatica del CAP 10 a
cura del team Aec Mi; alle ore 16.09, l’esibizione
acrobatica del Zlin 50, a cura del piSi è svolta
lota Racioppoli; seguirà, alle ore
domenica 16
16.17,
l’esibizione acrobatica del
settembre
T30 a cura di Aec SV; penultimo
sul lungomare
di Albenga,
punto in scaletta, alle ore 16.26, la
grazie allo sforzo dimostrazione di salvataggio con
congiunto di
mezzo HH3F, a cura della 15° SAR.
Comune
Infine, a concludere in bellezza,
della città e
dell’Aero Club
l’evento clou della giornata: alle ore
Savona, la
16.45, l’esibizione acrobatica della
seconda edizione
PAN
delle Frecce Tricolori, accolta
dell’Albenga Air
dagli applausi degli oltre centomila
Show.
entusiasti.
fotografie:@mariorossello.it

Ad aggiudicarsi il concorso di bellezza medievale è una 27enne del rione di San Siro

Maria Fanello è la Pulcherrima Puella 2012
La reginetta: “Era la prima volta che partecipavo, vincere è stata un'emozione unica”


È Maria Fanello la “Pulcherrima
Puella” del Palio Storico dei Rioni
2012. La giovane albenganese in rappresentanza del Rione di San Siro si è
aggiudicata il trofeo del concorso di
bellezza associato alla manifestazione,
superando le altre tre concorrenti rappresentanti gli altrettanti rioni di Sant'Eulalia, Santa Maria e San Giovanni.
“È stata un'esperienza unica e magnifica”, afferma Maria, 27 anni, nata,
cresciuta e da sempre residente nella
città ingauna, di professione ragioniere contabile, nonché modella dell'atelier “La Rosa di Tulle” di Sabrina
Zancanaro, “per me si trattava della

prima partecipazione al Palio Storico
dei Rioni: ne avevo sempre sentito
parlare bene, e direi che le aspettative
erano ben riposte, perché si tratta di
uno spettacolo straordinario, un viaggio del tempo che porta ad immedesimarti nell'atmosfera dell'epoca”.
Maria Fanello, da ieri e fino alla prossima edizione del Palio Storico dei
Rioni, è la Pulcherrima Puella, ereditando il titolo da Elisa Dani (Santa
Maria), eletta nel 2011, ed Ilaria Moreno (San Giovanni), prima, storica,
vincitrice.
“Vincere è stata un'emozione indescrivibile, ma anche solo partecipare

ha rappresentato, per me, un'esperienza molto divertente”.
Nei giorni di Palio Storico dei Rioni,
numerose sono state le personalità
che si sono succedute in giuria per il
concorso della “Pulcherrima Puella”:
la giornalista Arianna Pinto e l'editore
di IVG Matteo Rainisio la prima sera,
il giornalista de La Stampa Daniele
Strizioli la seconda sera e, per il gran
finale, il Consigliere Regionale Marco
Melgrati, il Comandante Provinciale
dei Carabinieri Giovanni Garau, l'attore comico e cabarettista di Zelig
Renzo Sinacori.
fotografie:@mariorossello.it
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Il Palio dei Rioni
Il rione giallorosso capitanato da Vincenzo Nato e Michele Neri vince per la prima volta

Palio Storico meritata vittoria
per il Rione di Santa Maria
Un anno al comando del centro storico dopo gli ottimi risultati
nel tiro con l'arco, con la fionda, alla fune e petteia


“Una bella vittoria perché sofferta
fino all'ultimo, e poi vincere è ancora
più bello quando lo si fa contro avversari valorosi: onore e rispetto per gli
altri rioni, che ci hanno dato grande
filo da torcere”. Sono parole all'insegna del fair play, del rispetto reciproco
e della sportività quelle di Vincenzo
Nato, capo di Santa Maria, rione vincitore dell'edizione 2012 del Palio Storico dei Rioni di Albenga,
manifestazione che – nei giorni 19, 20,
21, 22 Luglio – ha riportato il Centro
Storico della Città all'epoca medievale,
con spettacoli, giochi, cantine e moltissime altre iniziative, a cura del Comune di Albenga, con la
collaborazione delle Associazioni Italia
Medievale, La Duecentesca, del CIV
L’Isola, dei Rioni Sant’Eulalia, San Giovanni, Santa Maria, San Siro, delle As-

sociazioni Vecchia Albenga, Tra le
Torri, Unitre, Fieui di Caruggi, Governo
Ombra, VUGA, e con la partecipazione degli sponsor COOP Liguria e
Banca Popolare di Novara – Gruppo
Banco Popolare.
Un successo che Santa Maria, rione tra
i più coesi ed agguerriti della città, attendeva ed inseguiva da lungo tempo,
dopo averlo sfiorato nella prima edizione (vinta dal rione di San Giovanni)
e dopo la conquista del titolo di Pulcherrima Puella nel 2011 (con il Palio
nelle mani del rione di San Siro): dopo
tre anni di attesa e di grande preparazione, Santa Maria, guidata dal capo
rione Vincenzo Nato e dal capitano
Michele Neri, ha sbaragliato gli avversari, ottenendo ottimi risultati nelle diverse discipline di tiro con l'arco, tiro
con la fionda, tiro alla fune e petteia,

garantendosi così il Palio
dei Rioni che – come da regolamento – prevede un
anno solare al “comando” del Centro
Storico, con il conseguente rispetto da
parte degli altri rioni, costretti ad
esporre gli stendardi ed i colori giallorosso di Santa Maria.
“È un risultato che premia i nostri
sforzi”, commenta Michele Neri, capitano del rione di Santa Maria. “Siamo
un gruppo di amici che da tre anni si
ritrova, sempre con rinnovato entusiasmo, per lavorare per il bene della
città. Ci siamo messi in gioco fin da subito per una manifestazione che adoriamo, il Palio dei Rioni, ormai
diventato un appuntamento fisso dell'estate di Albenga. Dopo tre anni di
duro impegno, questa vittoria è la ciliegina sulla torta, e siamo già al lavoro

affinché il nostro rione ritorni l'anno
prossimo ancora più affiatato, agguerrito ed assetato di vittorie”. La premiazione di Santa Maria, annunciata dal
Podestà (il Sindaco di Albenga Rosy
Guarnieri) verso la mezzanotte di Domenica, è stata il momento culminante
del Palio Storico dei Rioni, una quattro
giorni che ha visto il Centro Storico di
Albenga invaso da migliaia di turisti e
visitatori. E, in attesa della edizione
2013, la stagione medievale della Città
ancora non si è esaurita: la sera di Lunedì 30 Luglio, in Piazza San Michele,
grazie alla disponibilità di alcuni ristoratori, appuntamento con la “Cena dei
Vincitori”, per celebrare il successo di
Santa Maria.
fotografie:@mariorossello.it

Numerose
cantine hanno
adeguato
i propri menu
alla valuta
dell’albenghino. A ruba la moneta creata ad hoc per la manifestazione del
Alla cerimonia
valore di 2,50 euro e utilizzabile nelle 45 cantine del centro
del conio, anche
il sindaco Rosy
 Tutti pazzi per l'Albenghino, la moneta del Palio Storico dei Rioni. Migliaia di persone, nei primi tre
Guarnieri in tenuta
giorni di manifestazione, hanno preso d'assalto le postazioni di cambio allestite dall'Ufficio Ragioneria
medioevale

Tutti pazzi per l’Albenghino

del Comune di Albenga al piano terreno del Palazzo Municipale e in alcuni punti strategici del Centro
Storico, per cambiare denaro in “albenghini”, moneta del valore di € 2,50, coniata ad hoc per il Palio
su proposta del Sindaco di Albenga Rosy Guarnieri, realizzata grazie al contributo dello sponsor Gruppo
Banco Popolare. Per tutte e tre le sere, attraverso le grate dell'Ufficio Protocollo del Comune di Albenga, nonché in postazioni nei pressi della Cattedrale di San Michele Arcangelo ed all'ingresso di Via Enrico d'Aste, dipendenti comunali
hanno cambiato euro in albenghini, utilizzabili nelle quarantacinque cantine sparse per tutto il Centro Storico. Per rendere
le cose più facili ai partecipanti, numerose cantine hanno adeguato i propri menù alla valuta dell'Albenghino, esponendo
i prezzi sia nella valuta corrente che in quella del Palio dei Rioni. Realizzata nelle scorse settimane, e rivelata al pubblico
solo nel primo giorno di Palio Storico dei Rioni durante la “cerimonia del conio” cui hanno preso parte il Podestà (il Sindaco Rosy Guarnieri) ed il Console alle
Finanze (l'Assessore al Bilancio Ubaldo Pastorino), l'Albenghino presenta lo stemma del Comune di Albenga su di un lato e, sull'altro, un richiamo allo sponsor
che ha reso possibile la sua realizzazione, ovvero il Gruppo Banco Popolare.
“In questi mesi in cui impazza la crisi economica, ed in Europa ci si interroga sullo stato di salute dell'euro, ad Albenga ci siamo già portati avanti, coniando una
moneta tutta nostra”, dichiara con ironia il Vice Sindaco di Albenga Mauro Vannucci, “che peraltro sta funzionando alla grande, senza subire i contraccolpi
dello spread: di questo passo, chiederemo alla Merkel di uscire dall'euro e di entrare nell'Albenghino”.
fotografie:@mariorossello.it
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Ricordo del grande giornalista
Romano Strizioli (immagini su gentile concessione della famiglia)

UN BRILLANTE ED
APPASSIONATO
GIORNALISTA

Dialogo tra me e
il “mio papà”


“Sono stato davvero fortunato ad
averti conosciuto Romano Strizioli:
Grande Giornalista, Grande Uomo e
dispensatore di cultura, storico Direttore della I&C, storica firma della
Stampa e, come se non bastasse, addirittura Commendatore della Repubblica. Mamma mia oh, quante cose!”,
- esordirei.
“E sai che roba, - diresti tu, aggiungendo, - Ti sbagli caro Daniele, molti
come te hanno avuto questa fortuna.
Sai quanti ne hanno scritto, parlato e
raccontato? Non ne hai idea. Ti confido un segreto: mi hanno sempre elogiato anche per la mia modestia ma,
a dirla tutta, mi sono sempre divertito
a vantarmi dei miei meriti con la mia
Mariangela ed il mio nipotino”.
“Eh già, caro Commenda. Ma chi sbaglia sei tu”. “Io? impossibile, non sbaglio mai”, - risponderesti indispettito.
“Questa volta sì, e, per la prima volta,
ti racconterò qualcosa che incredibilmente io so e nessun altro, nemmeno
tu! Qualcosa che purtroppo non ti ho
mai detto. Io sono il Più Fortunato tra
tutti perché ho conosciuto il Nonno
Romano, il Papà Romano, l’Amico
Romano, il Maestro Romano, il Collega Romano. Io sono il più fortunato

Di ClAuDio AlmAnzi


perché ti ho vissuto ed ascoltato, perché con me ti sei aperto e confrontato,
perché mi hai amato come un figlio e
perché mi hai detto ciò che nessuno
mi aveva detto prima: ‘Sei il mio orgoglio’. Mai nessuna come questa frase
mi rimarrà scolpita nella mente. E tu?
Beh, semplice: per me tu eri tutto. Eri
la mia casa, la mia famiglia, il mio
punto di riferimento, il mio migliore
amico. Quanti giorni passati a ridere,
a punzecchiarci e a litigare, a guardare
insieme le partite dell’Inter (anche se,
a dire il vero, le guardavi per prendermi in giro lo so, e ne avevi tutto il
diritto), ma soprattutto ad amarci. Abbiamo passato insieme ventidue anni.
Sicuramente pochi per te che ne hai
ben settantacinque, ma davvero tanti
per me: direi quasi tutta la mia vita.
Cosa dire? Grazie, grazie di cuore e
nulla più Papà. Grazie per avermi dato
tutto, per avermi ascoltato, per avermi
sopportato, per aver fatto diventare i
miei problemi i tuoi ed avermi aiutato
a risolverli. Grazie per aver fatto diventare i miei amici anche i tuoi, per
aver voluto bene a Miriam come ad
una figlia e per aver sempre considerato il mio fratellino come tuo nipote
anche se non lo era. Grazie per aver

quantomeno provato a farmi diventare un giornalista, per avermi fatto
entrare alla Stampa (il mio ed il tuo
sogno), per aver preso le mie parti
quando litigavo con la Nonna, per
avermi lasciato combattere con te fino
alla fine e per aver lottato fino all’ultimo per non lasciarmi solo. Grazie di
cuore per avermi permesso di starti vicino fino all’ultimo secondo”.
“Ma come, te ne vai?”, - mi chiederesti. “No, nonno cosa dici? Stai invecchiando eh? Non ti ricordi più?
Purtroppo sei tu che devi andare…”.
“Urca è vero, - diresti meravigliato. –
Sono in ritardo e a me non capita mai.
Mi dispiace ma mia moglie, mio fratello, il nonno Raffaele e il mio caro
amico Baldassarre mi aspettano già da
un po’. Non vedevo l’ora di vederli
dopo così tanto tempo: era il mio più
grande desiderio”.
“Lo so, lo so non ti preoccupare. Qui
penso a tutto io, vai sereno vecchio
mio. Ti abbiamo tutti nel cuore ed è
quanto basta. Ciao Romano, pensami
ogni tanto: io già so che non riuscirò
a fare altro”.

"Daniele Strizioli"
giornalista de LA STAMPA

IN mEmORIA DI NINO LAmbOgLIA
 In occasione del centesimo anniversario della sua nascita, l'archeologo e fondatore
dell’Istituto Internazionale di Studi Liguri, nato ad Aurigo il 7 agosto 1912 e scomparso a
Genova il 10 gennaio 1977, è stato il protagonista assoluto di un convegno che ha visto la
partecipazione di alcune delle più illustri e autorevoli voci in materia di storia, archeologia,
cultura. “Nino Lamboglia – Da Albenga alla ricerca storica globale”, il nome dell'evento,
svoltosi il 5-6 Ottobre a cura dell’Istituto Internazionale di Studi Liguri – Sezione Ingauna. L'iniziativa, che ha preso il via
Venerdì 5 Ottobre nel Centro Storico di Albenga con i saluti di Cosimo Costa, Presidente dell'Istituto Internazionale di
Studi Liguri, Rosalia Guarnieri, Sindaco di Albenga, Mons. Mario Oliveri, Vescovo di Albenga-Imperia, Angelo Berlangieri,
Assessore alla Cultura della Regione Liguria, Maurizio Galletti, Direttore Generale per i Beni Culturali e Paesaggistici della
Liguria, Bruno Massabò, Soprintendente per i Beni Archeologici della Liguria, Luisa Papotti, Soprintendente per i Beni Architettonici e Paesaggistici della Liguria, Andrea Muzzi, Soprintendente per i Beni Storici, Artistici ed Etnoantropologici
della Liguria, Francesca Imperiale, Soprintendente Archivistico per la Liguria, ha visto succedersi diverse decine di insigni
interventi , per un convegno della durata di due giorni, nel corso del quale si è anche tenuta l'inaugurazione dell'epigrafe
in ricordo di Nino Lamboglia, posta davanti al Battistero.
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Albenga ed il suo comprensorio
sono in lutto per la scomparsa di Romano Strizioli. Anche tutto il giornalismo ligure è rimasto attonito per la
perdita, a 75 anni, del noto giornalista
della Stampa, ex corrispondente
dell’Ansa, direttore nei quasi 50 anni
di carriera di decine di periodici e decano dei giornalisti savonesi. Strizioli
aveva iniziato
l’attività giornalistica collaborando con la
Gazzetta del
Popolo per poi
passare al Secolo XIX ed infine alla Stampa. Molto
impegnato nella vita civile e sociale
della sua città fu anche vicesindaco di
Albenga con il PCI.
Fra i tanti periodici da lui fondati vi
sono stati Il Risveglio, La Settimana
Ligure, La Nuova Liguria, L’Almanacco Annuario Albenga-Alassio ed
in tempi più recenti il giornale on line
Ponente Notizie. Fu anche corrispondente dell’Ansa. All’inizio degli anni
Novanta diede vita alla I&C (Ideazione & Comunicazione), una agenzia di stampa che fu, fino alla sua
chiusura, avvenuta nel 2009, una
vera palestra di giornalismo per molti
giovani giornalisti ponentini. Molto
colto e disponibile, era un brillante
moderatore di convegni e serate, appassionato animatore culturale, promotore di tante iniziative turistiche,
politiche, sportive e culturali, Romano
Strizioli fu anche l’ideatore e responsabile di uno dei primi uffici stampa
professionali del ponente ligure,
quello dell’Azienda Autonoma di
Soggiorno di Alassio. In quegli anni,
che rappresentarono l’epoca più bella
per la Baia del Sole, la sede Stampa
dell’azienda turistica alassina era di altissimo livello: frequentata da giornalisti di tutto il mondo, le rassegne
stampa che vi si realizzavano non
avevano nulla da invidiare a quelle
delle grandi città del Nord, tanto
che il nome di Alassio, grazie alla
alta professionalità ed alle capacità
di Strizioli, era ampiamente conosciuto in tutto il mondo.

Cultura
Da novembre, le opere d’arte dei maggiori artisti nazionali e internazionali

Torre Civica: nasce il Museo d’Arte Moderna
Gestito dalla Galleria Gama. Previste visite guidate, dedicate ai visitatori locali e turisti.


Albenga avrà un museo d’Arte
Moderna. Sarà la Torre Civica a ospitarlo. Con un atto di indirizzo alla Fondazione Gian Maria Oddi, grazie alla
collaborazione del Presidente Paolo
Torrengo, la Giunta Comunale di Albenga, su proposta dell’Assessorato
alle Politiche Giovanili, ha infatti accolto un progetto di apertura di un
Museo di Arte moderna, gestito dalla
Galleria d’Arte Moderna di Albenga,
Gama, un’associazione di promozione
sociale e culturale no profit. Dal prossimo novembre, saranno collocate alle
pareti della Torre, per due anni, a rotazione opere d’arte dei maggiori maestri

internazionali scelte da una collezione
di circa cinquecento opere d’arte originali, suddivise tra dipinti, sculture, disegni, opere grafiche originali antiche
e moderne, raccolte di fotografie d’autore d’epoca. Saranno ospitate mostre
di Picasso, Chagal, Balthus, Kandisky,
Gaugin, Vuillard, Pascin, Depero, De
Chirico e di tanti altri artisti. Inoltre saranno organizzate mostre temporanee
per la promozione e la conoscenza dei
maggiori artisti in Italia e all’estero. Il
prezzo del biglietto verrà comunicato
di volta in volta. Sono previste visite
guidate, nell’arco dell’anno, dedicate ai
visitatori locali e turisti e agli studenti di

ogni ordine e grado di
studio, con gratuità esclusiva per gli studenti albenganesi. Il tutto, integrato
con laboratori creativi organizzati con la consulenza del personale del
Complesso Museale di
Santa Maria della Scala, del Museo
d’Arte per bambini di Siena, e di Palazzo Ducale di Genova. E poi ancora
concerti di musica classica e moderna.
Cene e degustazioni a tema, per promuovere le eccellenze della piana di Albenga. Oltre alla gratuità per gli
studenti di Albenga, è prevista anche

una visita gratuita annuale per gli
utenti del Centro Ricreativo Anziani di
Albenga. Infine, per gli studenti del
Liceo artistico di Albenga, è stata concordata la consulenza gratuita di una
piccola biblioteca d’arte, disponibile
anche per tutti gli altri alunni delle
scuole.

Al via l’anno accademico 2012-2013



Unitre Comprensoriale Ingauna.
Con il patrocinio di Comune di Albenga, Comune di Ceriale e Comune
di Borghetto Santo Spirito, l’Università
delle tre Età ha inaugurato la nuova
stagione di lezioni.
Le iscrizioni per l’anno accademico
2012-2013, presso le sedi di Albenga,
Borghetto Santo Spirito e Ceriale,
sono aperte dallo scorso Settembre.
Le attività didattiche sono partite nel
mese di Ottobre. La sede di Albenga
offre corsi di: arabo, arte, arti decora-

tive, astronomia, biedermeier, bon
ton, canto corale, conversazione inglese, ballo, cosmesi, cucina teorica,
cucito, disegno artistico, francese,
ginnastica dolce, gioco carte, India
(storia e cultura), informatica (tre
corsi), inglese (due corsi), laboratorio
arti varie, laboratorio di lettura, laboratorio di teatro, latino, lavori uncinetto, letteratura italiana, liguritudine,
patchwork, psicologia, restauro libri e
cartonaggio, restauro mobili antichi,
ricamo, russo (due corsi), spagnolo,

storia contemporanea, storia delle
fiabe, storia della musica, storia del
teatro, storia di Albenga, storia moderna, tombolo, yoga. La sede di Borghetto Santo Spirito offre corsi di:
conversazione in lingua inglese; disegno e pittura, informatica, laboratorio
di ceramica, laboratorio di cucina, letteratura italiana e mitologia, lingua
francese, lingua inglese, lingua olandese e fiamminga, lingua portoghesebrasiliano, lingua spagnola e
ispano-cilena, lingua tedesca, storia

della musica, yoga. La sede di Ceriale
offre corsi di: acquarello, informatica
(tre corsi), conversazione francese,
elementi di cucito, disegno e colore,
economia politica, lingua inglese, laboratorio creativo, letteratura italiana,
psichiatria. Sono programmati inoltri
cicli di conferenze su argomenti di archeologia, biologia, fisica, floricultura,
medicina e farmacia, nutrizione, poesia italiana, problemi sociali, proiezioni
di fotografie.

Box Info
REQUISITI
La frequenza ai corsi non richiede
titolo di studio, ma solo il compimento della maggiore età.
QUOTA ASSOCIATIVA
euro 40.00 dà diritto di frequenza
a tutti i corsi.
Per Info
UNITRE - ALBENGA "INGAUNA"
Piazza San Domenico, 9 17031 Albenga (SV)
Tel. 0182-51955
Fax. 0182-51955
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Città e territorio
E’ stata approvata la bozza di convenzione per la concessione di sei pozzi ad Albenga

Black out idrico di Alassio: quanti sprechi
Il sindaco Rosy Guarnieri: ”Come amministrazione abbiamo evidenziato l’urgente necessità
di porre rimedio allo sperpero di acqua dovuto all’anzianità delle nostre tubature”


Il sindaco di Albenga Rosy Guarnieri interviene
sul black out idrico che si è verificato la scorsa estate
ad Alassio e che ha suscitato polemiche e proteste.
“Sono fondate e del tutto condivisibili le osservazioni e le perplessità espresse dal presidente nazionale Assoutenti Gianluigi Taboga, e più volte la
nostra amministrazione ha evidenziato alla Sca l’urgente necessità di porre rimedio agli sprechi di
acqua dovuti all’anzianità delle tubature” afferma
la Guarnieri.
“Proprio qualche giorno fa, sull’argomento, la
giunta comunale di Albenga ha dato la propria approvazione alla bozza di convenzione con il Comune di Alassio al fine di rilascio da parte della
Provincia di Savona della concessione di numero sei

pozzi siti in Regione Sgorre ed in Regione Cavallo
ad Albenga”, spiega il sindaco, “all’interno della
quale sono stabilite precise condizioni e disposizioni,
come ad esempio installare, entro 60 giorni dalla stipula della convenzione, su ciascun pozzo di emungimento, un contatore che permetta al nostro
Comune la visione di quanto attinto ogni qual volta
si renda necessario, la previsione uno studio-indagine a firma di un tecnico abilitato, sulle perdite della
tubazione e, in esito allo stesso studio, programmare
ed eseguire gli eventuali interventi di sostituzione dei
tratti di tubazione di maggiore entità entro tre anni,
nonché programmare i restanti interventi indicati finalizzati al rinnovamento ed all’aggiornamento tecnologico dello stesso impianto”.

Via libera dalla Giunta:
area ad hoc per i cani


È operativa l’area dedicata ai cani ad Albenga, approvata con delibera di Giunta Comunale
nelle scorse settimane. Nei giorni scorsi, il personale dell’Ufficio Tecnico del Comune di Albenga ha
provveduto infatti a sistemare l’area verde di Via Valle d’Aosta, angolo Viale Pontelungo, individuata
dall’Amministrazione Comunale quale sede per la conduzione dei cani e riservata agli stessi, al fine
di permettere ai conduttori degli animali di farli correre e giocare liberamente sotto la propria vigile
responsabilità.
La zona individuata è un’area verde di proprietà comunale di 1400 metri quadri, completamente
recintata da fitta siepe, ubicata in Via Valle d’Aosta, all’angolo con Viale Pontelungo. A seguito
dell’individuazione da parte della Giunta, per una corretta fruizione dell’area, è stato redatto, da
parte degli uffici, un regolamento da affiggere con apposito cartello nei pressi della stessa, così da
disciplinare i comportamenti dei conduttori degli animali e da riportare gli orari di utilizzo dell’area.
Per questo motivo, l’Ufficio Servizi Generali Operativi – Ambiente ha disposto un regolamento che prevede quanto segue: all’interno dell’area riservata è
consentito ai conduttori di cani far correre e giocare liberamente gli animali, senza guinzaglio e museruola, sotto la propria vigile responsabilità; è obbligo dei padroni evitare
che i cani costituiscano pericolo per le persone o per gli altri animali, e a tale scopo devono trattenere i cani ogni qual volta se ne presenti la necessità o l’opportunità (il proprietario o l’accompagnatore è civilmente e penalmente responsabile di ogni azione del
cane da lui condotto); i conduttori devono raccogliere le deiezioni solide lasciando pulito
lo spazio sporcato dagli animali; l’utilizzo improprio dell’area ed ogni comportamento
difforme alle prescrizioni del regolamento sarà punito dalle sanzioni previste dal regolamento di polizia urbana.
 GLI ORARI DI INGRESSO ALL’AREA CANINA sono, da giugno a settembre, dalle
ore 8.00 alle ore 12.00 e dalle ore 16.00 alle ore 22.00; da ottobre a maggio, dalle ore
07.00 alle ore 12.00 e dalle ore 15.00 alle ore 21.00. Per la realizzazione dell’area riservata cani, l’ente comunale ha provveduto con proprie risorse e personale interno"
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Relazioni internazionali con l’Ungheria
I visitatori ungheresi durante il soggiorno hanno effettuato un tour di diverse aziende del territorio

Albenga-Dabas: un gemellaggio per scambi
culturali, turistici ed economici
Alla cerimonia svoltasi nella Sala dei Busti del Palazzo Comunale c’era István Manno,
Console Generale d’Ungheria a Milano


“Noi Rosalia Guarnieri e
Zoltán Köszegi, come rappresentanti delle Città di Albenga, Italia, e di Dabas,
Ungheria, riuniti ad Albenga
il 12 ottobre 2012, intendiamo riaffermare la comune
volontà di proseguire la pluriennale esperienza di amicizia e gemellaggio. In questo
giorno prendiamo solenne
impegno a continuare a promuovere l’attività di scambio e confronto tra le cittadinanze dei Comuni gemellati, mantenere relazioni permanenti tra le nostre
rispettive comunità, e congiungere gli sforzi per approfondire ulteriormente gli
scambi di ordine culturale, turistico, sociale, sportivo ed economico”. Così recita
il testo – in lingua italiana con testo ungherese a fronte – del “Rinnovo del giuramento di fraternità”, sottoscritto e firmato dal Sindaco di Albenga Rosy Guarnieri e dal Sindaco di Dabas (Ungheria) Zoltán Köszegi. Con una cerimonia
ufficiale, svoltasi nel pomeriggio di ieri nella Sala dei Busti del Palazzo Comunale, alla presenza del Dr. István Manno, Console Generale d’Ungheria
a Milano, e della nutrita delegazione ungherese in cui figuravano, oltre al
Sindaco Köszegi (il quale è anche deputato all’Assemblea Nazionale d’Ungheria e Membro della Commissione Parlamentare per i Diritti Umani, per i

“Cottalasso4You” 2012

Diritti delle Minoranze, per gli affari civili e religiosi), anche Károly Pánczél,
deputato all’Assemblea Nazionale d’Ungheria, membro della Commissione
Parlamentare per le Scienze, la Ricerca e l’Istruzione, e János Szandhofer,
vice sindaco di Dabas, le città di Albenga e Dabas hanno rinnovato il gemellaggio sancito nel 2004 per volere dell’allora Amministrazione Comunale
guidata dal Sindaco Mauro G. Zunino, al fine di sviluppare i rapporti economici, sociali, culturali tra le due diverse realtà.
L’evento era una tappa dell’ampia iniziativa organizzata dai due comuni in
collaborazione con il Comitato Per le Relazioni Commerciali Italo-Ungheresi,
che ha visto la visita di tre giorni di una delegazione ungherese ad Albenga:
arrivati la sera di Giovedì 11, accolti dal Vice Sindaco di Albenga Mauro Vannucci, nei giorni successivi hanno potuto visitare, grazie alla partecipazione
della Fondazione Gian Maria Oddi, il Centro Storico, i musei cittadini e la
Mostra Magiche Trasparenze (con immancabile tappa alla cantina degli artisti dei Fieui di Caruggi).
Nel corso della loro permanenza, i visitatori provenienti da Dabas, accompagnati da Gerry Delfino e dagli Assessori Ubaldo Pastorino e Carlo Parodi,
hanno effettuato un tour di diverse aziende del territorio, dando vita, questa
mattina, al convegno “Amicizia e Opportunità: dall’Ungheria al Ponente Ligure (e ritorno) – Occasioni di scambio e di crescita per l’industria, il commercio, il turismo”, dedicato allo sviluppo di rapporti economici tra le due
realtà, alla quale parteciperanno diverse autorità e imprenditori ungheresi e
delle province di Savona e Imperia.
Pasquale Meli – Responsabile Ufficio Stampa
“Amici nell'Arte” & Circolo Artistico “Amici nell’Arte”
via Verneto, 10 -17033 Garlenda (SV) web: www.amicinellarte.it



Era dedicata a Giuseppe Cottalasso la mostra organizzata con il Patrocinio del Comune dal 5 al 27 ottobre scorsi ad Albenga.
La collettiva, a tema libero, realizzata dagli artisti del Circolo “Amici nell’Arte” è stata l’occasione per presentare ufficialmente la
nuova sede culturale del circolo, situata in un angolo suggestivo, ma ancora poco conosciuto del Centro Storico ingauno. Si tratta
di una breve via intestata appunto a Giuseppe Cottalasso, un uomo importante per Albenga. Avvocato, segretario comunale ingauno
e storico dell’Ottocento, Cottalasso si è già ritagliato una fetta di notorietà, sia sulla carta stampata, sia sul web, dove già appare su
Google ed altri motori di ricerca. I pittori, gli scultori, i ceramisti e i fotografi del Circolo esporranno le loro opere dal tema libero, ma
dedicato al ricordo dello storico che ha dato il nome alla via. La nuova sede si affaccia ad angolo su piazza San Domenico e presenta
quattro grandi vetrate sui caruggi che consentono esternamente ai passanti una visione completa delle opere degli artisti in mostra.
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Amministrazione comunale
Sindaco

Guarnieri Rosalia
(Proclamato Sindaco in data 30 marzo 2010)
Deleghe:
Urbanistica, Edilizia privata, Sicurezza, Attività produttive, Personale.
orario di ricevimento:
mercoledì e venerdì dalle ore 9,00 alle 12,30 su appuntamento
Segreteria del Sindaco: tel. 0182 562266 -0182 562220
email: sindaco@comune.albenga.sv.it

Giunta
Vannucci mauro
Vice sindaco
Deleghe
Turismo, spettacolo,
manifestazioni.
Martedì 15.00 - 17.30
su appuntamento
c/o Ufficio Turismo

Pastorino ubaldo
Deleghe: Affari Generali, Finanze

Boscaglia manlio
Deleghe

e tributi, Bilancio e patrimonio,
Pianificazione e ricerca dei
finanziamenti alle imprese
Martedì 9.30 -12.30 con a.
Venerdì 9.30 - 12.30 senza a.

Servizi Generali, Arredo Urbano, Lavori Pubblici
Martedì 9.00 -12.00
su appuntamento

Ciangherotti Eraldo
Deleghe

Parodi Carlo
Deleghe

Politiche della casa,
politiche sociali, volontariato
e politiche giovanili
Martedì e Venerdì 9.00 - 12.00
Su appuntamento c/o Servizi Sociali

Agricoltura, sviluppo ed
internazionalizzazione del settore
agricolo, sportello Europa
Mercoledì 9.00 - 12.00
su appuntamento

Distilo Diego
Deleghe: Ambiente
Martedì 11 - 12,30
su appuntamento

Consiglio Comunale
Il Popolo
delle Libertà
nucera massimiliano
Presidente del
Consiglio Comunale

Barbo manuel
Demanio
Polizia Locale.

Bessone Enrico
Pubblica Illuminazione,
Sistemi Informatici,
Sportello del Cittadino.
Geddo Alessandro
Società Partecipate.

marino Aldo
Sport,
Attività Produttive

Robello De Filippis
Bruno
Cultura,
Pubblica Istruzione
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Tomatis Roberto
Frazioni

Gruppo misto

Vespo Concetta

Cangiosi Silvio
Ufficio Casa

Vio mariangelo

Lega Nord
Guarnieri Rosalia

Pollio Giovanni

Sindaco

Aicardi mauro
Protezione Civile

Gruppo
Indipendente 1
Partito
Democratico

Tabbò Antonello

Ghiglione Tullio
Salvoré Sergio

Albenga è

Complesso museale
"San Domenico",
Farmacie Comunali

Papalia Francesco

Passino Alberto

Pelosi Giuseppe

Varalli Vittorio

Forza Albenga

Podio nicola
Jacopo
Lavori Pubblici"

Scuola Campochiesa
La scuola ospiterà i 70 bambini delle classi prima, seconda,
terza, quarta e quinta della frazione

Taglio del nastro per la nuova
elementare a Campochiesa
All'evento erano presenti l'Assessore Regionale Giovanni
Boitano, il Sindaco di Albenga Rosy Guarnieri, gli Assessori
Manlio Boscaglia, Eraldo Ciangherotti e Carlo Parodi


Il 17 settembre alle ore 8.00, in
occasione dell’apertura dell’anno scolastico 2012-13, si è tenuta l'inaugurazione ufficiale della nuova scuola
elementare della frazione di Campochiesa d’Albenga. All'evento erano
presenti l'Assessore Regionale all'Edilizia Scolastica Giovanni Boitano, il
Sindaco di Albenga Rosy Guarnieri, gli
Assessori Manlio Boscaglia, Eraldo

[
IL MESTIERE IN UN
CLICK


[

Nasce ad Albenga la prima
scuola di fotografia patrocinata
dal Comune di Albenga-Politiche
giovanili. Si chiama “Albenga
Fotografia” una iniziativa che
vuole offrire ai giovani e ai meno
giovani, l’opportunità di un passatempo che potrebbe diventare
un mestiere. Albenga Fotografia
sarà una struttura gestita da professionisti, appartenenti al Circolo San Giorgio, ma con finalità
accademiche

Ciangherotti, Carlo Parodi, i Consiglieri Comunali Alberto Passino, Nicola J. Podio, Antonello Tabbò,
Roberto Tomatis, Mariangelo Vio,
rappresentanti della dirigenza scolastica e del corpo docenti, e numerose
altre autorità.
La scuola, di recente realizzazione,
ospiterà circa 70 bambini suddivisi
nelle classi prima, seconda, terza,
quarta e quinta elementare della frazione, precedentemente situate nelle
opere parrocchiali di Campochiesa.

La nuova
struttura,
interamente
in legno, vanta
circa sedici locali
tra aule, servizi
igienici, mensa e
attività
integrative, oltre
a un parcheggio
interrato

La nuova struttura, interamente in legno, vanta circa sedici
locali (aule, servizi igienici, mensa/attività integrative, servizio mensa, atrio di ingresso, deposito, aula ricevimento, aula
laboratorio, biblioteca), oltre a un parcheggio interrato.
Dopo i saluti delle autorità, alle ore 8.30 si è svolta la consueta cerimonia del taglio del nastro – affidata dal Sindaco
Guarnieri a una piccola alunna – cui hanno fatto seguito
una visita ai nuovi locali, la benedizione della scuola e un
piccolo rinfresco-colazione per tutti i bambini presenti. Alle
ore 9.00, al suono della campanella, gli alunni si sono recati
nelle nuove aule accompagnati dalle loro maestre, per iniziare l’anno scolastico.
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Sport
La Città avrà un messaggio pubblicitario sui led di bordo campo

Albenga si tinge di rossoblu
Parte il “Progetto Liguria” assieme alla squadra del Genoa


La Città di Albenga è pronta a tingersi nuovamente di rossoblù. Dopo il successo riscosso dall'iniziativa lo scorso anno - che ha visto Albenga
riconosciuta come una delle migliori realtà ad aver
partecipato - il Comune di Albenga, su proposta
della dirigenza del Genoa Cricket and Football Club,
ha nuovamente aderito in forma ufficiale al “Progetto Liguria”, organizzato e promosso dalla società
calcistica di serie A, in collaborazione con l’assessorato al turismo della Regione Liguria.
Come avvenuto nella stagione precedente, con
“Progetto Liguria”, il Genoa Cfc ha deciso di offrire
ai Comuni liguri un’importante opportunità di comunicazione e valorizzazione delle eccellenze della
nostra regione attraverso diversi eventi, uno per ciascun comune aderente all’iniziativa, che si svolgono
in occasione di ogni singola partita casalinga della
prima squadra del Genoa nel campionato di calcio
di Serie A TIM 2011/2012.

Un’opportunità unica di promozione del territorio,
alla quale l’amministrazione Comunale di Albenga
ha aderito con grande entusiasmo nel corso della
scorsa stagione calcistica, associata all'incontro
Genoa - Siena del 22 aprile, sfida in cui il territorio
ingauno ha promosso le proprie eccellenze. Anche
quest'anno, sulla scia dei risultati ottenuti, i responsabili dell’area marketing della società calcistica
hanno offerto al Comune l'opportunità di ripetere
l'esperienza di collaborazione, nonché di estenderla,
promuovendo Albenga in due diverse occasioni.
La Città, come accade per i comuni che aderiscono
al Progetto Liguria, avrà così modo di pubblicizzare
le bellezze del proprio territorio con un messaggio
pubblicitario sui led di bordo campo prima e nell’intervallo di due partite di Serie A TIM, tre messaggi
audio e video da trasmettere sui maxi schermi dello
Stadio “Luigi Ferraris” in occasione delle gare di
campionato ove promuovere le eccellenze locali, con

un banner dedicato sul sito ufficiale del Genoa Cfc,
una newsletter ad hoc, e la promozione del territorio
sulla fan page ufficiale della squadra.
Inoltre, per gli eventi è prevista la personalizzazione
della sala VIP dello stadio con prodotti tipici di Albenga, che saranno serviti a istituzioni, sponsor e autorità presenti alla partita di Serie A, così da far
conoscere le tradizioni enogastronomiche locali. Una
iniziativa promozionale, quella ideata e promossa dal
Genoa Cfc al fianco della Regione Liguria,
che garantirà al Comune di Albenga una visibilità su
un bacino di utenza di oltre un milione di utenti in
tutto il mondo, in maniera del tutto gratuita.
Le partite assegnate al Comune di Albenga saranno
l'attesa sfida tra Genoa e Napoli, squadre gemellate
e legate da un solido rapporto di amicizia, domenica
11 novembre, e la gara di cartello Genoa contro
Milan, il 10 marzo 2013.

Sarà realizzato un centro sportivo polivalente: calcio, tennis, bocce e discipline diverse dell’outdoor

Il Nuovo Tennis di Viale Olimpia
Recuperati gli storici campi da tennis comunali in terra battuta


Albenga ha recuperato i suoi storici campi da tennis comunali in terra battuta in Viale Olimpia, ritornati all'antico splendore grazie ad una operazione congiunta da parte di Comune di Albenga e A.S.D. TC Toirano in collaborazione con Nuovo
Tennis Albenga. Nei mesi scorsi, la Giunta Comunale di Albenga, intenzionata a intervenire sulle strutture e gli impianti di
Viale Olimpia per la realizzazione di un centro sportivo polivalente, con particolare riguardo per le attività di calcio, tennis,
bocce e discipline diverse dell’outdoor, ha ritenuto prioritario recuperare l’area dei campi da tennis, a causa del protrarsi
dello stato di abbandono, delle condizioni di cattiva manutenzione e della presenza di vegetazione spontanea che ne occupava un’ampia parte.Per l’operazione di recupero, a seguito di una apposita gara esplorativa, l’Amminis,trazione Comunale ha deciso di affidare la gestione dei campi da tennis comunali di Viale Olimpia e delle loro aree pertinenziali alla A.S.D. TC Toirano, in collaborazione con
la società Nuovo Tennis Albenga. Il Comune di Albenga, in collaborazione con EcoAlbenga Spa, ha provveduto a distruggere e smaltire le baracche in legno ed in
alluminio presenti e da numerosi anni in stato di abbandono, quindi ha tagliato un albero pericolante di notevoli dimensioni e quattro alberi ormai privi di vita i quali
lambivano i cavi elettrici ad alta tensione nei pressi dei campi (operazione che,
per permettere l’intervento del personale del Comune di Albenga, ha comportato
l’interruzione dell’erogazione dell’elettricità alla zona per qualche ora). Personale
del Settore Verde Pubblico ha infine provveduto a sfoltire e sistemare gli storici
alberi del complesso “Annibale Riva”, mentre il Settore Illuminazione Pubblica
ha ripristinato l’impianto di illuminazione esterna ai campi. Le società sportive si
sono invece fatte carico di sistemare i campi e rimetterli a nuovo, posizionare le
recinzioni esterne, interne dei campi, ripristinare il selciato e la zona-bar, installare i
sottoservizi, nonché realizzare tre nuove
strutture, una per il bar e due per spogliatoi
(maschile e femminile, entrambi riscaldati
e dotati di acqua calda). Nei mesi estivi e
questo autunno, in seguito alla cerimonia
di inaugurazione, i "nuovi" campi da tennis hanno ospitato importanti tornei.
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Consiglio Comunale
Il recupero dei valori cromatici della parte più antica

Approvato il Progetto
Colore per il centro storico
Il progetto è stato realizzato dall’Università di Genova
con l’Unione Industriali di Savona

Lo studio ha
comportato
una accurata
analisi di 70-80
edifici per porre
delle regole ben
definite sulle
facciate degli
edifici



Via libera dal Consiglio Comunale, con
voto unanime, al “Progetto Colore”, analisi
dei valori cromatici del Centro Storico di Albenga, nato da una collaborazione tra Comune di Albenga, Unione Industriali di
Savona e Università di Genova – Dipartimento
di Scienze per l'Architettura. Una iniziativa che
ha previsto una serie di analisi, rilievi e schedature finalizzate al recupero ed alla salvaguardia dei valori cromatici del
centro antico di Albenga, composta da una
fase preliminare (sopralluoghi ed individuazione ambito), e tre fasi
successive: una, di indagini indirette sul contesto (storica, archivistica,
tipologica, materica);
una di rilievo e schedatura (rilievo architettonico,
decorativo
cromatico, tematico,
schedatura singoli edifici); un'ultima, di elaborazione dei dati
raccolti (restituzione
grafica, relazione tecnica specifica, tavolozza
dei colori).
Un progetto volto al recupero integrato di Via
Roma e Via delle Medaglie d'Oro, illustrato
nella Sala delle Adunanze del Comune di
Albenga dal prof. Enrico
Dassori (Vice Direttore
Dipartimento di Scienze
dell’Architettura dell’Università di Genova)
e dalla prof. Giulia Pellegri e finalizzato alla
formulazione di un
quadro orientativo sul
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tipo di cromie presenti negli ambiti scelti, sulle
tecniche ed i materiali impiegati nella realizzazione degli intonaci ed all'identificazione
delle tipologie di prodotti idonei per un intervento di recupero, diventando così una valida
guida per le imprese che seguiranno gli interventi di riqualificazione.
“Questo è il raggiungimento di un traguardo
che la nostra Amministrazione si era posta fin
dal primo giorno di lavoro”, commenta con
soddisfazione Massimiliano Nucera, Presidente del Consiglio Comunale, che ha seguito
il progetto per conto del Comune di Albenga.
“È un passo in avanti fondamentale per la riqualificazione ed il rilancio del nostro meraviglioso Centro Storico, una accurata analisi di
70-80 edifici per porre delle regole ben definite sulle facciate degli edifici. Non si tratta di
un punto di arrivo, ma di un punto di partenza: ora bisogna lavorare sulla sua attuazione, perseguendo l'obiettivo di promuovere
il più possibile il progetto – attraverso incontri
con cittadini ed addetti ai lavori – e le numerose agevolazioni che abbiamo previsto per
coloro che decideranno di riqualificare le strutture del centro. È una grande opera per la nostra Città, e siamo soddisfatti che abbia
ottenuto consenso unanime dal Consiglio Comunale”. Unitamente al “Piano Colore”, il
parlamentino ingauno ha dato il proprio unanime assenso anche al provvedimento relativo
alle “Agevolazioni relative al recupero del patrimonio edilizio esistente nei nuclei storici”.
Sono
numerose le
agevolazioni
che il consiglio
comunale ha
previsto per tutti
coloro che
decideranno di
riqualificare le
strutture del
centro storico.

Con esso, il Consiglio Comunale ha
deliberato di applicare la massima riduzione
ammissibile del contributo di costruzione
(quota pari al 10% del totale contributo di costruzione), nonché l'esenzione dalla monetizzazione dei posti auto eventualmente
necessari, per tutti gli interventi di ristrutturazione edilizia da eseguirsi all'interno degli ambiti urbanistici “A” che si facciano altresì
carico del completo rifacimento delle facciate
dell'intera unità edilizia in conformità alle specifiche norme del PRG, del Regolamento Edilizio, delle norme ed indirizzi tecnici sul
recupero del patrimonio edilizio esistente nei
centri storici e del Piano Colore; saranno
esclusi dall'incentivazione gli interventi di ristrutturazione edilizia riguardanti superfici agibili superiori ai 300 mq ovvero alle 5 unità
immobiliari; di applicare le esenzioni previste
a favore dei proprietari di immobili per i quali
si procederà al rifacimento ed al ripristino delle
facciate, indipendentemente dalla connessione con interventi di ristrutturazione edilizia
sulla stessa unità edilizia; di impegnare la
Giunta Comunale a provvedere ed approvare
una riduzione delle aliquote IMU, pari a 2
punti, a favore dei proprietari di immobili per
i quali si procederà al rifacimento ed al ripristino delle facciate, concedendo tale beneficio
per tre anni dalla data del relativo pagamento,
indipendentemente dalla connessione con interventi di ristrutturazione sulla stessa unità
edilizia.

Da non perdere: i principali eventi di Albenga
Le opere dell’artista ingauno che rivaluta i materiali di recupero alla mostra “Ciò che il mare riporta”

Ceccon in mostra al Galata “Museo del Mare”



Creatore di pesci meccanici con
resti marini, creature ittiche poetiche
e bizzarre l’artista insegue un preciso
progetto artistico per la rivalutazione
di materiali di recupero.
L'ingauno Paolo Ceccon alla conquista di Genova. Dopo lo straordinario
successo di “Hydropolis”, sua mostra
personale sui pesci meccanici svoltasi
la scorsa primavera nella Galleria Scola
di Palazzo Peloso Cepolla in Via Cavour ad Albenga, che ricevette le attenzioni del telegiornale regionale Rai
e fu protagonista di un servizio di Stri-

scia la Notizia, l'artista Ceccon, ingauno classe 1973, diplomato all'istituto d'arte di Imperia, sarà tra coloro
che esporranno a “Ciò che il Mare riporta. Arte dal mare e tutela ambientale”, mostra/evento di opere d'arte
realizzate utilizzando materiali di riciclo ritrovati dagli artisti. L'iniziativa si è tenuta dal 27 Settembre
al 20 Ottobre, al Galata Museo del Mare di Genova e
con un ciclo di eventi legati al
tema dell'ambiente per ridare
utilità e bellezza a oggetti considerati scarti attraverso l'arte:
presenti percorsi e collegamenti
con lo spazio espositivo nel cortile maggiore di Palazzo Ducale
e il Salone Nautico. Una ambientazione perfetta per le opere di Paolo
Ceccon, creatore di pesci meccanici
con resti marini, creature ittiche poetiche e bizzarre assemblate con folle

creatività, in un preciso progetto artistico sposato a un intenso lavoro di rivalutazione di materiali di recupero.
All'inaugurazione erano presenti, oltre
agli artisti, anche Giorgia Cassini, critico d'arte e direttore artistico della
Biennale di Venezia.

esprimerle attraverso un fare artistico
che si avvale del riciclo, non solo
come mezzo espressivo, ma come ricerca e approfondimento del proprio
vissuto in un ottica di recupero, costruzione, protezione e salvezza. Il
Mare diventa uno stimolo per mostrare e approfondire le diverse antichissime culture che sul Mare si
affacciano ed intrecciare rapporti costruttivi fra artisti e personaggi che
vivono il Mare e che vogliono mantenerne integra l' antica bellezza”.

“L'intento”, si legge sul sito
ufficiale della mostra, “è stabilire relazioni tra i popoli legate alla tutela del Mare,
prezioso bene comune ed

“Le ali di Psiche” prendono il volo


Grande successo per la mostra “Le ali di Psiche” di Alfio Presotto, svoltasi a Palazzo Oddo – in
via Roma, – dal 21 Settembre al 13 Ottobre, a cura
della Fondazione Gian Maria Oddi.
Dopo il notevole riscontro ottenuto negli ultimi
anni, la Falpa Promozione Arte, tesa da sempre a
presentare al pubblico esempi di interessante prospettiva artistica, ha riservato in questa occasione
un’attenzione particolare nei confronti di Presotto,
affermato artista veneziano esponente di una concezione visionaria e onirica, che affonda le sue radici in un'approfondita conoscenza dell’arte e della
letteratura.
L’inaugurazione della mostra “Le ali di Psiche”, a
cura del Professor Alberto d’Atanasio, organizzata
nella doppia sede del Museo Comunale di Bevagna
e di Palazzo Oddo ad Albenga, ha proposto la giusta consacrazione di un artista amato dal pubblico
e dalla critica.
La volontà del curatore e degli organizzatori era
quella di offrire al pubblico un'ampia esposizione
antologica che permetta un approccio esaustivo a un artista dalle complesse sfaccettature, anche attraverso un
esauriente catalogo e un filmato destinati a fornire un esclusivo ritratto dell'uomo-artista. Il dialogo serrato del
pittore con la cultura del passato e il suo complesso apparato metaforico, ben sintetizzato dalla scelta delle opere,
ha svelato la volontà di contrapporsi alla banalità e alla scarsità di contenuti, scandendo con precisione ritmica ed
estetica un tempo fuori dal tempo attraverso l’azione rappresentativa.

L’ARTISTA
NATO A

Torre di Mosto, in provincia di Venezia, nel 1940, Alfio Presotto ha
successivamente frequentato i
corsi accademici a Firenze.
Negli anni ‘60 si è trasferito a Milano dove, in seguito all'incontro
con lo storico d’arte, pittore e letterato Graziosi, ha aderito alla pittura realista.
Dal 1969, anno della prima esposizione a Milano, Alfio Presotto ha
proposto la sua arte in località nazionali e internazionali, tra cui Parigi, San Francisco, New York. Vive
e lavora a Tirano (SO).
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Eventi e associazioni
Grande successo per la manifestazione dedicata al cantautore e grande artista genovese.

Associazioni Fieui di Caruggi
“Ottobre... De Andrè”


I Fieui di Caruggi colpiscono ancora: l'edizione
2012 della manifestazione “Ottobre…De Andrè” è
stata davvero un grande successo. “Il bilancio della
iniziativa è positivo sotto ogni aspetto – sottolineano
i Fieui di caruggi, organizzatori dell'evento – e ancora una volta abbiamo dimostrato come si possa
fare cultura in modo semplice, popolare e coinvolgente”. I fatti lo confermano. Il primo atto di “Ottobre…De Andrè” è stato la presentazione del libro
“Omicidio di stato” di Nico de Palo (Storia dei giornalisti Graziella De Palo e Italo Toni, 2012, Curcio
Editore), svoltasi sabato 6 ottobre al
Frantoio/Museo Sommariva Civiltà dell'Olivo, a
cura di Sandra Berriolo e Gino Rapa, con videomusiche di Ilaria Pintossi e Luca Mazzara: pubblico numerosissimo, come mai si era visto per un incontro
letterario, e tutte le copie disponibili del libro esaurite
in poco tempo. A seguire, l'emozionante concerto
di Franco Fasano e dei suoi amici musicisti, sabato
13 ottobre al Cinema Teatro Ambra di Via Archivolto del Teatro, prima tappa del tour Fortissimissimo per il lancio del suo cd, dedicato a tutti i
suonatori Jones: una serata magica a detta delle
centinaia di spettatori che hanno gremito il teatro ai
limiti della capienza.
Quindi, sabato 20, all'Auditorium San Carlo di Via
Roma, il reading musicale “Controsole”, un avvincente viaggio attraverso un De Andrè meno noto e
per questo, forse, più intrigante.
L'11 agosto del 1984, a pochi mesi dall’uscita di
“Creuza de ma’”, in occasione del concerto tenuto
a Pietra Ligure, Fabrizio De Andrè rilasciò un’intervista che però non venne mai trasmessa o pubblicata: il ritrovamento casuale della polverosa
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audiocassetta originale dà l'avvio a “Controsole”,
l’unico libro, tra i tanti pubblicati sull’artista genovese, che contiene parole da lui pronunciate e mai
riportate precedentemente. Si tratta di un documento straordinario che getta una luce vivida e palpitante
su uno snodo decisivo nella carriera di Faber e, più
in generale della musica italiana. Il libro è anche arricchito da aneddoti e testimonianze di tanti personaggi che con De Andrè condivisero esperienze
artistiche ed umane, come Pepi Morgia.
La presentazione del libro è avvenuta in maniera

inusuale, attraverso un reading musicale con la voce
di Eliana Zunino ed il pianoforte di Elena Buttiero.
Erano presenti gli autori Alfonso Amodio e Ferdinando Molteni. Quest’ultimo, accompagnandosi
con la sua chitarra, è stata la voce narrante e che ha
guidato il pubblico alla conoscenza di aspetti inediti
di Fabrizio De Andrè.
Al termine, in vico del Collegio è stata inaugurata

Meritato successo per la
festa all'Auditorium San
Carlo per il reading
musicale “Controsole”, un
avvincente viaggio
attraverso De Andrè

sul celebre muretto di “E ghe mettu a firma” la mattonella dedicata a Radio Onda Ligure, da sempre
vicina ai Fieui di caruggi, e sono state anche presentate le riproduzioni delle opere donate generosamente da molti artisti a favore della Comunità di San
Benedetto al Porto di Don Gallo. In conclusione,
festa per tutti nei vicoli con le caldarroste e il vino
dei Fieui di caruggi e tante altre sorprese. E, per terminare, gran finale con Don Gallo, Antonio Ricci,
Dori Ghezzi e tanti altri amici. La calda voce di
Grande festa Roberta Alloisio e la chitarra
“che sorride” di Armando
anche nei
vicoli di
Corsi hanno dato appuntaAlbenga
mento alla prossima edizione.
con Don Gallo,
Senza
contare le tante sorAntonio Ricci,
prese:
l'inno alla Fionda di
Dori Ghezzi e
tanti altri amici Mauro Vero e Franco Zangari
e la presentazione del pigato e
rossese “Fionda di legno” doc
e, soprattutto, la consegna a
Don Gallo della micidiale e
meritatissima “Fionda a doppietta”, esemplare unico.“È la conferma – dice
Gino Rapa, ideatore dell'evento – che anche con
mezzi limitati si può realizzare qualcosa di veramente notevole se c’è sinergia tra pubblico, privato
e volontariato. Infatti dobbiamo dire grazie da una
parte al Comune, alla Regione e alla Pro loco che
hanno creduto subito alla nostra proposta e dall’altra ai tanti amici che ci supportano sempre nelle nostre attività”.

Patrimonio archeologico
Rientrato a Palazzo Oddo dopo l’esposizione “Vetri a Roma” al Foro Romano

Il piatto Blu Ritorna ad Albenga
Il sindaco Guarnieri: “La nostra città con le sue eccellenze storiche è
stata menzionata a livello nazionale”


Albenga riabbraccia il suo Piatto
Blu. Dopo un'assenza di circa sette
mesi, il celebre reperto, piatto blu
cobalto su cui sono stati intagliati due putti che
danzano in onore di
Bacco, ritrovato in
una tomba romana
nei pressi dell'attuale centro cittadino, è rientrato
questo pomeriggio
alla base, riconsegnato dalla Soprintendenza
per
i
Beni
Architettonici e Paesaggistici alla Mostra “Magiche Trasparenze” ospitata
tra le mura di Palazzo Oddo, in Via
Roma. Ad accoglierlo, il Presidente
della Fondazione Gian Maria Oddi,
Paolo Torrengo, assieme ai collaboratori Alessandro De Blasi e Maurizio
Natoli. Su richiesta del Ministero per i
Beni e le Attività Culturali, il Piatto Blu,
è stato esposto nella prestigiosa mostra “Vetri a Roma”, tenutasi nella
Curia Iulia, al Foro Romano, dal 21
febbraio al 16 settembre scorsi, e organizzata dalla Soprintendenza Speciale per i Beni Archeologici di Roma,
una iniziativa, nelle parole del giornalista e critico d'arte Adalberto Guzzinati, “interamente dedicata all’arte del
vetro, prevalentemente incentrata

sulla produzione di età romana nella
quale sono esposti circa 300 pezzi tra
vasellame prezioso, gioielli e mosaici, che raccontano il periodo di massimo
fulgore della lavorazione del vetro nel
mondo romano, a
partire dal II sec.
a.C.”. Il Piatto Blu
di Albenga, in questi mesi, è stato tra i
protagonisti assoluti
dell'evento, inserito nel
circuito turistico-archeologico di Roma, a pochi passi dal Colosseo, contando su migliaia di visitatori
giornalieri.
“Come previsto, il Piatto Blu è tornato
a casa sua”, afferma con soddisfazione Paolo Torrengo, Presidente della
Fondazione Gian Maria Oddi. “Ci è
mancato molto, in questo periodo, e oggi siamo felici
di vederlo tornare al
proprio posto.
È stata una grande
occasione
per
promuovere la
Città, grazie anche al
nome con cui era
identificato nell’ambito
della mostra a Roma, ovvero ‘Piatto di Albenga’.

L’iniziativa ha riscosso grande successo, con un numero di accessi davvero impressionante. A dispetto delle
tante cassandre, che i primi tempi affermavano che il Piatto Blu non sarebbe mai tornato, i fatti confermano
che, come detto inizialmente, si trattava solo di un trasferimento temporaneo, a scopo promozionale”.
“Oggi è una bella giornata per Albenga, che vede tornare il suo Piatto
Blu”, commenta il Sindaco di Albenga
Rosy Guarnieri. “Come già affermato
in occasione della sua temporanea
partenza per Roma, peraltro con un
comunicato congiunto con la Soprintendenza, si è trattato di un trasferimento della durata limitata nel tempo.
Siamo soddisfatti, lieti e orgogliosi che
il Piatto, e con esso Albenga, sia stato
protagonista di una iniziativa di
grande prestigio, visitata da turisti di
tutto il mondo: Albenga, con le sue
eccellenze storiche e archeologiche, è stata menzionata a livello nazionale, e ciò ha
rappresentato un mezzo di
incredibile promozione turistico-culturale. Il rientro del
Piatto Blu ad Albenga dimostra che coloro che, all'epoca,
temevano, o forse speravano,
che non tornasse più, erano o
poco informati, o in malafede”.

“ vetri a roma”


Dal 21 febbraio al 16 settembre
alla Curia Iulia, nel Foro romano, si è
svolta la mostra interamente dedicata
all’arte del vetro, prevalentemente incentrata sulla produzione di età ro-

mana, a cura della Soprintendenza
Speciale per i Beni Archeologici di
Roma, in cui sono stati esposti circa
300 pezzi tra vasellame prezioso, gioielli e mosaici, per raccontare il periodo
di massimo fulgore della lavorazione
del vetro nel mondo romano, a partire
dal II sec. a.C. La mostra ha ripercorso
tutte le tecniche di lavorazione del
vetro. Si è aperto con un nucleo di balsamari provenienti dal bacino del mediterraneo e databili tra il V e il IV sec.
a.C., per passare agli esemplari di età
ellenistica. Il nucleo della mostra illustrava la produzione di età imperiale,
caratterizzata da beni di lusso destinati
all’élite della società, come lo splendido
Piatto Blu intagliato proveniente da Albenga. Continuava, poi, con la produzione di preziosi manufatti monocromi
dai colori sgargianti: blu, verde, viola,
o anche nero negli oggetti che imitano
la rara ossidiana; dei vasi a mosaico
come la pisside in vetro mosaico“a
bande d’oro” da Pompei e la coppa in
vetro mosaico“millefiori” con motivo
a stelle da Adria.
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Sport e Formazione
Si è svolta il 23 settembre la gara che dal lungo mare Cristoforo Colombo si snoda per 117 km.

Granfondo Noberasco : la carica dei 1006
Il varesotto Riccardo Toia si impone nella volata a sei. Tra le
donne arrivo in solitaria per la spezzina Daniela Passalacqua.
Confermato il
grande
successo di
pubblico per
la 104° gara.
Alcuni
partecipanti
scoraggiati dal
meteo.


Il cielo minaccioso della mattina frena i meno arditi dal prendere il via:
1006 partenti ufficiali sui 1500 iscritti. Si chiude il Giro delle Regioni e la Coppa
Liguria. Al CS Ortovero la palma di società più numerosaPareva voler essere
una giornata piovosa, ma le previsioni del tempo avevano invece predetto il
vero. Dopo una prima mattina coperta da spesse nubi, il sole ha poi preso il
sopravvento. Purtroppo però tanti ciclisti si sono lasciati intimorire, bloccando
così le iscrizioni alla Granfondo Noberasco 104° al sabato pomeriggio a quota
1500 nominativi. Di questi solo 1006 si sono presentati domenica 23 settembre
mattina, nelle scenografiche griglie di partenze poste sul lungo mare Cristoforo
Colombo di Albenga, pronti a prendere il via per il rinnovato percorso di 117
chilometri. Dopo il primo tratto a velocità controllata necessario per uscire dal
centro abitato, la corsa prende subito il via con la prima fuga di giornata. A
farne parte il brianzolo Stefano Sala e il modenese Stefano Nicoletti. Sulla salita
di Caprauna vengono raggiunti dal romagnolo Valentino Carriero e dal biellese
Emiliano Paiato. I quattro sono i primi a scollinare al GPM del Colle di Caprauna, inseguiti a meno di un minuto dal varesotto Riccardo Toia, dall'imperiese Manuele Caddeo, dal siciliano Gianluca Mirenda e dal pistoiese Alfonso
Falzarano, che durante la discesa verso Ponti di Nava, rientrano sui fuggitivi e
si portano in testa alla corsa. Sul Colle di Nava i due gruppi si compattano a
formare il nuovo battistrada. Dietro di loro il vuoto.



A Borghetto d'Arroscia la corsa vede un
nuovo sussulto. Sono già i primi metri della
salita di Gazzo che sfasciano il gruppo, lasciando in testa alla corsa Toia, Sala e Falzarano, ai quali si aggiunge Carriero. Intanto
l'”enfant du pays” Caddeo combatte contro
una crisi di fame e tenta di ricucire lo strappo.
A Gazzo rientrano sulla testa della corsa il giovane imperiese e Mirenda a chiudere il terzetto della Maggi.
 Qualche scaramuccia senza effetto caratterizza la corsa

fino a Villanova d'Albenga, dove i corridori tentano di evitare la volata. Nonostante l'esaltante sequenza di scatti, il
gruppo arriva compatto sul viale dell'arrivo, posto in fronte
agli stabilimenti Noberasco, lanciando la lunga volata, dove
è Riccardo Toia a dimostrarsi ancora una volta il più veloce,
lasciando dietro di sé Gianluca Mirenda, Manuele Caddeo,
Carriero, Falzarano e Sala.


Tra le donne la vittoria la guadagna in solitaria la spezzina Daniela Passalacqua, che ha
condotto la corsa in testa alla classifica femminile fin dalle prime battute. Posizioni del podio
decise nella volata di gruppo tra la bolognese
Marina Lari, giunta seconda e la valenzana
Raffaella Palombo, che chiude il podio.
E' il Circolo Sportivo Ortovero a portare alla
partenza più associati e a vincere la classifica riservata aile società, davanti alle
torinesi CC Piemonte e Jolly Europrestige.
fotografie articoli Granfondo Noberasco: 2012@Play Full Nikon www.playfull.it

Una festa in piena regola per i baby corridori
 Iniziata alla grande già il sabato

pomeriggio quando sono stati i
bambini a tenere banco con la
Fruttime Bike, la gara a loro riservata. Valevole come ultima prova
del Campionato Provinciale e del
Challenge Ligure FCI, ha visto
schierarsi nelle relative partenze
ben 140 piccoli ciclisti delle categorie G1-G6 tesserati per società
sportive. Una sessantina i bambini
non tesserati che hanno preso
parte alla kermesse. Un piccolo esercito di giovani pedalatori che, sommati ai
loro genitori, hanno gioiosamente invaso la zona logistica. Una bella competizione in MTB che ha visto sfidarsi questi piccoli pedalatori in erba, con una
grinta da fare invidia ai grandi. A far loro compagnia la mascotte Fruttime, che
ha omaggiati confezioni di prodotti a tutti. Al termine ricca merenda a suon di
pane e Nutella e premi per ogni bambino.
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Veramente sfizioso il pacco gara consegnato a tutti gli iscritti, all'interno del
quale i prodotti Noberasco hanno fatto la parte del padrone. I prodotti di frutta
essiccata sono stati anche il leitmotif delle premiazioni che hanno visto consegnare splendidi cesti colmi di tante gustose novità, ma anche di pregiato materiale tecnico.
Si chiude quindi in grande stile anche l'edizione 2012 della Granfondo Noberasco, valevole come 2a prova del Gran Premio Mare d'Autunno e come prova
finale della Coppa Liguria e del Giro delle Regioni.
«Un ringraziamento particolare va a tutte le Forze dell'Ordine e le amministrazioni comunali dei paesi interessati – sono le parole di Vittorio Mevio, presidente del GS Alpi, la società organizzatrice la manifestazione – che hanno
permesso di mettere in piedi questa bella festa, così come tutti i volontari e il
personale dello staff che ogni anno si fa veramente in quattro. La partenza sul
mare è stata altamente scenografica – continua Mevio – e ora non resta che
mettersi al lavoro per la prossima edizione ringraziando la famiglia Noberasco
che, nonostante i periodi di crisi che attanagliano l'Italia, continua a credere in
questo meraviglioso progetto.»
Per ulteriori informazioni: www.granfondonoberasco.com

Sport, Formazione e Eventi
CLASSIFICHE GENERALI
MASCHILE

Argomento del convegno: i giovani e il loro ingresso nel mondo del lavoro

I ragazzi Yepp vanno a Berlino
 In occasione del workshop internazionale “Working So-

1. Riccardo Toia (C-Performance Factory
Team);
03:19:49; 34,83 km/h
2. Gianluca Mirenda (Team Maggi Frw);
03:19:49; 34,83 km/h
3. Manuele Caddeo (Team X-Bionic - Lapierre);
03:19:50; 34,83 km/h
4. Valentino Carriero (Team Maggi Frw);
03:19:50; 34,83 km/h
5. Alfonso Falzarano (Team Maggi Frw);
03:19:50; 34,83 km/h
6. Stefano Sala (Team Carimate Kuota);
03:19:52; 34,82 km/h
7. Stefano Nicoletti (Max Team);
03:22:10; 34,42 km/h
8. Emiliano Paiato (Asd Team Cycling
Center);
03:22:10; 34,42 km/h
9. Paolo Castelnovo (Uc Ezio Borgna
Hersh Bike Cycling Team); 03:22:11;
34,42 km/h
10. Andrea Natali (C-Performance Factory
Team);
03:26:16; 33,74 km/h

lutions For Young People”, in programma dal 15 al 19 Ottobre nella capitale tedesca, organizzato da YEPP –
International Resource Centre nell'ambito del programma
dell'Unione Europea “Youth in Action”, con la partecipazione di International Akademie, Charles Stewart Mott
Foundation, Compagnia San Paolo e Barrow Cadbury, una
delegazione di giovani albenganesi si è recata a Berlino per
rappresentare la propria città.
Come già accaduto negli anni scorsi, con le esperienze legate a progetti YEPP quali advocacy, Empower Media Network e Youth Bank, in questa seconda metà del 2012 il
coordinamento YEPP europeo ha deciso di concentrarsi su
un tema di grande attualità, ovvero i giovani e il loro ingresso al mondo del lavoro. È proprio questo l'argomento
che sarà trattato nel convegno di Berlino, che riunirà giovani
appartenenti al programma, di età compresa tra i 20 e i 26
anni, provenienti da diversi paesi europei. Attraverso il lavoro di gruppo e la condivisione delle idee e delle esperienze
dei singoli, sono state illustrate metodologie e buone pratiche, che potranno aiutare i ragazzi a concretizzare le loro
aspirazioni in previsione della futura carriera lavorativa.
Albenga era presente, per recitare il consueto ruolo di protagonista: a rappresentare il territorio ingauno, la 21enne
Emanuela Borra e la 26enne Francesca Galizia, capitanate
dal “coach” Maurizio Capitelli. Ad accompagnarli, la “veterana” del progetto YEPP Francesca Bogliolo e, per il Comune di Albenga, la coordinatrice YEPP Albenga, Sabrina
Tascione.
 Il progetto.
YEPP è un progetto internazionale che mira a migliorare la
qualità della vita dei Giovani nei territori in cui vivono. Al
momento YEPP è attivo in 19 località, in 8 paesi. Promosso
dal NEF, network of European Foundations, è iniziato nel
2001, e in Italia a Torino (Mirafiori e Parella) nel 2003. Si
basa sul concetto di Sviluppo di Comunità, ossia sull'idea
che la Comunità e i Giovani del Territorio sappiano di cosa
c'è bisogno e abbiano solo bisogno di uno stimolo per acquisire il potere di migliorare il proprio territorio (Empowerment). L'altro concetto di fondo è quello della
partnership. Mettendo insieme vari soggetti (pubblici, privati e del terzo settore) si riescono ad ottenere risultati
di gran lunga superiori rispetto a quando si lavora individualmente.

FEMMINILE
1. Daniela Passalacqua (Promociclo Images); 03:49:16; 30,35 km/h
2. Marina Lari (Max Team); 03:52:08;
29,98 km/h
3. Raffaella Palombo (Team Cinelli Glass'Ngo); 03:52:09; 29,98 km/h
4. Olga Cappiello (Team Cinelli Glass'Ngo); 03:53:46; 29,77 km/h
5. Maria Cristina Nisi (A.S.D. Max Lelli);
03:53:48; 29,76 km/h
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La parola all’esperto
Parliamo di implantologia guidata: tecniche digitalizzate con l'evoluzione dei software

Denti nuovi in un’ora e senza l’uso del bisturi
Grazie a un nuovo programma informatico, l'intervento chirurgico viene progettato in
anticipo, decretando "a tavolino" dove verranno posizionate le viti, le nuove radici del dente


Quando si parla di Dentista la
reazione comune è subito paura e rifiuto. Abbiamo passato anni con fastidiose terapie che ci hanno lasciato
veramente con l'amaro in bocca.
Oggi il campo della medicina Odontoiatrica ha fatto un balzo in avanti a
dir poco incredibile.
Le tecniche ormai si sono digitalizzate e il loro sviluppo viaggia a pari
passo con l'evoluzione di computer
e software.
In particolare, il campo della chirurgia vede il software protagonista già
in fase di diagnosi fino all'operazione
vera e propria. Parliamo appunto di
implantologia guidata.
Penso che incubo comune sia la perdita dei denti, problema dovuto sia a
trascuratezza che, purtroppo, a predisposizione personale.

[ ]
In una situazione di totale
edentulia (perdita di tutti i
denti) grazie alla chirurgia
guidata, nell'arco di un intervento di un'ora, possiamo avere una bocca
completamente "nuova"

La tecnica che trattiamo si chiama
"Teeth-in-a-hour", in italiano denti nuovi in un'ora ed è
oggi possibile grazie al notevole balzo in avanti delle
tecniche informatiche applicate all’implantologia.

Una volta perso il dente si può ricorrere a rimedi più o meno invasivi.
Chiariamo quali possono essere gli
svantaggi di scelte meno invasive.
Per l'inserimento di un ponte fisso è
necessario intervenire a modificare
anche i denti adiacenti, rimpicciolendoli fino ad ottenere dei monconi.
L'osso, che prima ospitava la radice
del dente, perde la sua funzione e
tende a una regressione causando
anche un invecchiamento del viso. Il
dispositivo mobile, la classica dentiera, è più soggetto ad usura e non
consente la masticazione di alcuni
cibi. L'impianto fisso invece non presenta nessuno di questi inconvenienti, ma sarà come riavere il nostro
dente al suo posto, esattamente
come prima.
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Unico ostacolo? L'operazione.
Qui qualcuno potrebbe bloccarsi e
fare marcia indietro, anche perché al
solo pensiero del bisturi cominciamo
a correre. La cosa scioccante? Niente
bisturi.
La tecnica che trattiamo oggi si
chiama "Teeth-in-a-hour", in italiano denti nuovi in un'ora.
Grazie a un nuovo programma informatico, l'intero intervento chirurgico
viene progettato in anticipo, decretando quindi "a tavolino" dove verranno posizionate le viti, che saranno
le nuove radici del dente.
La domanda sorge spontanea: come
può poi il dentista riportare fedelmente in bocca posizione, inclinazione e profondità della vite?
Semplice: il software calcola una ma-

scherina chirurgica che verrà "stampata" e applicata, al momento dell'intervento, sull'arcata dentale
interessata. Tale mascherina è provvista di guide, che aiutano il chirurgo
all'inseriemento della vite. Il processo
è rapido, indolore grazie all'anestesia, e i tempi di recupero, dovuti alla
totale assenza di sutura, sono molto
rapidi e consentono la masticazione
già nelle ore successive.
L'esempio di trattamento riportato è
stato fatto ipotizzando una protesi di
un singolo dente. L'operazione è attuabile sull'intera arcata dentale.
Naturalemente non sarà nesessario
avere una vite per ogni dente, bensì
ne bastano 4.
Questa tecnica è chiamata "all-onfour", tutti su quattro.
In pratica, in una situazione di totale
edentulia (perdita di tutti i denti)
grazie alla chirurgia guidata, nell'arco
di un intervento poco più lungo di
un'ora, possiamo avere una bocca
completamente "nuova".
Scegliere un impianto dentale fisso
porta anche beneficio all'aspetto
estetico, all'autostima e un conseguente implemento della qualità
della vita.
Tenetevi informati tramite il vostro
dentista sulle innovazioni e sulle
nuove terapie odontoiatriche. Ricordate sempre che la qualità della vita
passa dal vostro sorriso.

Numeri Utili

Il Comune in linea ...

Piazza San Michele, 17 - www.comune.albenga.sv.it
Polizia Municipale .........................................................0182 562273
Ufficio Addetto Stampa.............................................0182 562215
Ufficio Anagrafe..............................................................0182 562213
Ufficio Assicurazioni...................................................0182 562274
Ufficio Commercio .......................................................0182 562253
Ufficio Contratti Cimiteriali .....................................0182 562225
Ufficio Demanio.............................................................0182 562251
Ufficio Distretto Socio Sanitario ............................0182 562237
Ufficio Elettorale..............................................................0182 562211
Ufficio Gare ed Appalti.............................................0182 562250
Ufficio Lavori Pubblici..................................................0182 562245
Ufficio Legale ................................................................0182 562258
Ufficio Mandamentale ...................................................0182 52574
Ufficio Messi e Notifiche..........................................0182 562284

Ufficio Patrimonio..........................................................0182 562261
Ufficio Personale ...........................................................0182 562311
Ufficio Progettazione ...................................................0182 562229
Ufficio Protocollo.........................................................0182 562228
Ufficio Pubblica Istruzione.......................................0182 5685239
Ufficio Ragioneria........................................................0182 562238
Ufficio Segretario Generale .......................................0182 562277
Ufficio Segreteria del Sindaco ...............................0182 562220
Ufficio Segreteria Generale .......................................0182 562256
Ufficio Servizi Educativi .........................................0182 5685220
Ufficio Servizi Informatici ...........................................0182 562268
Ufficio Servizi Sociali...............................................0182 5685232
Ufficio Stato Civile..........................................................0182 562210
Ufficio SUAP..................................................................0182 562241

IAT- Ufficio di Accoglienza Turistica
Piazza del Popolo - Orari: dal lunedì al sabato
dalle 9.00 alle 12.30 e dalle 15.00 alle 18.30
Domenica dalle 9 alle 12.00 .....................................0182 558444
Biblioteca Civica
Via Roma, 58 - Palazzo Oddo.......................................018251760
e-mail: biblioteca@comune.albenga.sv.it
Vigili del Fuoco
Via Piave, 1 ........................................................................0182 50422
Ufficio Postale
Via dei Mille .......................................................................0182 57301
TAXI
P.zza del Popolo - P.zza Matteotti ..0182 51892 / 0182 50853
Carabinieri - Pronto intervento
Piazza Caduti di Nassiriya, 1.....................................0182 579500
Polizia Stradale
Piazza Caduti di Nassirya, 3........................................ 0182 57971

Ospedale - S. Maria della Misericordia
Reg. Bagnoli, 48 - Viale Martiri della Foce, 40.........0182 5461
Museo Navale Romano
P.zza S.Michele ...................................................................0182 51215
Guardia di Finanza - Comando Tenenza
Viale Italia, 65 ...................................................................0182 50268
ILCE spa - Ufficio Acquedotto
Via Vecchia Morella, 9.......................0182 50272 / 0182 50273
Aeroporto di Villanova d'Albenga
Loc. Aereoporto, 1........................0182 582033 / 0182 582924
Croce Bianca
P.zza Petrarca, 17...........................................................0182 555555
Croce Rossa italiana
Via Einaudi, 21 ...............................................................0182 555265
Ecoalbenga s.p.a.
Via Cavour 3................................0182 570291 / Fax 0182 51130
Numero verde ...................................................................800126436

Centralino
 0182 5621

Seguici su...
/ComuneAlbenga
/ComuneAlbenga
/ComuneAlbenga
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PATRIMONIO CULTURALE

