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Albenga la rivista dei cittadini ingauni

EDITORIALE
SALUTI DAL SINDACO
Sono contento di vedere che la città partecipa con entusiasmo all’ organizzazione
degli eventi di Fior d’Albenga e del Giro d’Italia, una città che in questo periodo
diventa ancora più bella. Tutti avvertiamo l’orgoglio di essere albenganesi
ed è fantastico vedere la città immersa in un’ atmosfera floreale e sportiva con
tante associazioni e attività produttive impegnate in un lavoro di squadra teso
a valorizzare questi due grandi eventi che sono certo possono rappresentare un
imperdibile occasione di visibilità e rilancio economico.
Questa esperienza ha dato vita ad una collaborazione con i comuni di Alassio,
Andora, Laigueglia, Finale Ligure, Villanova d’Albenga e ci ha insegnato come
l’armonia che si crea quando si lavora per uno scopo condiviso rappresenti l’arma
vincente che potrà dare il via anche in futuro ad iniziative volte ad un’ottica
comprensoriale. Il lavoro sinergico tra comuni uniti da un’obiettivo unico - che
prescinde dall’appartenenza politica - rappresenta un esempio positivo di come si
possa operare insieme in futuro.
Giorgio Cangiano
Sindaco di Albenga
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grande partenza
“Ospitare la partenza di una tappa del giro d’Italia, in particolare una tappa
della “grande partenza”, evento nell’evento, e la possibile assegnazione del
titolo di città europea dello sport 2016 porterà ad Albenga una visibilità
che non hai mai avuto. Siamo pronti con l’aiuto di tutti i cittadini e degli
sportivi in particolare, ad affrontare al meglio questi eventi e a farli
diventare una grande opportunità”.
“Lo sport come momento di crescita, aggregazione ed integrazione, lo sport
come mezzo per superare le barriere create dalle diversità, lo sport come
tramite per promuovere il territorio e le nostre eccellenze. Questo è quello
che penso da sempre e che ora come assessore cercherò di sviluppare. Certo
La situazione economica che stiamo vivendo non ci aiuta, ma proprio in
momenti come questo la passione e lo spirito di iniziativa delle società
dilettantistiche diventano il motore portante dell’attività sportiva. Ai
dirigenti ed agli allenatori non chiedo che formino dei campioni, se questi
arrivano ne siamo felici, chiedo però che formino quelli che saranno gli
uomini di domani, per questa ragione il loro compito é importantissimo e
delicatissimo ed è a loro che va tutta la mia ammirazione ed il mio sostegno.
Una stagione come questa rimarrà nella storia della nostra città”.
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il Vice Sindaco e Assessore allo sport Riccardo Tomatis
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Con uno spettacolo-evento di oltre due ore il Cinema Teatro Ambra ha tenuto a battesimo, sabato 7 Marzo, il primo evento ufficiale relativo a <La
Grande Partenza>, vale a dire la seconda tappa del novantottesimo Giro d’Italia in programma domenica 10 maggio, con partenza da Albenga e
conclusione a Genova. Nonostante il clima primaverile e la concomitanza con importanti eventi sportivi in televisione, il Teatro ha fatto registrare
il tutto esaurito, a testimonianza di quanto la città senta con particolare importanza l’avvicinarsi dell’evento. Forte soddisfazione del Sindaco di
Albenga Giorgio Cangiano e Riccardo Tomatis , vice sindaco e assessore allo sport, grande conoscitore del mondo delle due ruote che hanno incassato
i complimenti dell’assessore regionale al Turismo Angelo Berlangieri, dei 5 sindaci partner (Alassio-Laigueglia-Andora-Villanova d’Albenga-Finale
Ligure) e degli Sponsor per l’ottima riuscita dell’evento e per la particolare attenzione rivolta a tutti i soggetti che a vario titolo collaborano alla tappa
Albenga/Genova e anche Grenno si è detto entusiasta dell’accoglienza di tutta la città e della partecipazione, oltre che della perfetta macchina
organizzativa. Per l’occasione esposte opere di Flavio Furlani e il comune ha ricevuto in dono una tela dedicata al ciclismo, dipinta dall’artista Sergio
Giusto. Con la conduzione di Mario Mesiano ed Elenora Capelli (conduttrice di una rubrica sportiva a Bergamo Tv) e la presenza sul palco di eleganti
Miss di oggi e di ieri, sono stati illustrati, con bellissime clip, tutti i contenuti tecnici della tappa, con la presentazione dei filmati che, il giorno
della corsa, saranno poi riproposti nella lunga diretta di Raisport. A salire sul palco le numerose autorità dei comuni che hanno collaborato per la
<Grande Partenza>, tutte a testimoniare come l’evento sia il frutto di una collaborazione che ha permesso di ospitare l’importante evento. Non è
mancato poi il saluto della Provincia di Savona e della Regione Liguria, che hanno collaborato attivamente per l’Albenga-Genova e dell’On. Ingauno
Franco Vazio che ha parlato della capacità dei liguri di non mollare mai, dote che insieme al sacrificio e alla disciplina fanno parte anche del dna
del ciclista vincente. Per gli appassionati delle due ruote, presenti davvero in gran numero, il momento clou è stato quando sul palco sono saliti i
campioni di oggi e di ieri delle due ruote. E se la vedette principale è stato Gianni Motta (vincitore del Giro nel 1966) che nell’occasione ha firmato la
piastrella in cantina dai Fieui di caruggi, è indubbio che un ruolo di show-men l’ha recitato Bruno Zanoni, nel ricordare, con gustosi aneddoti, il suo
ruolo nell’indossare la maglia nera. Non sono mancati, in un evento davvero riuscito, i momenti di spettacolo grazie a Mattias Cuevas (un talento
del pianoforte, non ancora ventenne ma già in grado di tenere concerti in importanti teatri) e Miriam Masala, cantante che vanta apparizioni in
<Amici> di Maria De Filippi. Una grande presentazione alla quale faranno seguito altre iniziative in vista del 10 maggio, giornata de <La Grande
Partenza> che coinvolgerà l’intera città, grazie anche all’interessamento dei piccoli e grandi sponsor che ne permetteranno la realizzazione.
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i sindaci
delle città

dElla seconda
tappa
Enzo Canepa - sindaco di Alassio
Il passaggio del Giro d’Italia ad Alassio conferma la vocazione e la passione che, da
sempre, la città nutre per il mondo delle due ruote. Facile ricordare, soprattutto per
chi segue il ciclismo da tanti anni, i successi conseguiti con la Montecarlo-Alassio,
con le foto che immortalano gli organizzatori con la principessa Grace, o ancora, la
Castellania-Alassio che gli organizzatori dell’allora Zucchetti allestirono in omaggio
del Campionissimo. Il ciclismo, visto allora e visto ancora oggi (pur in un’epoca
completamente diversa) come veicolo di importanza turistica, considerato l’indotto
che lo segue. Basta, del resto, ricordare che poche settimane fa è andata in scena la
Gran Fondo che ha richiamato oltre 3500 partecipanti, tutti con famigliari, amici o
parenti al seguito. Ed in un periodo di bassa stagione un evento come questo è stato
gradito dagli operatori turistici, albergatori e commercianti in primis.
Alassio si prepara a respirare l’aria del Giro con una serie di importanti eventi: tra
questi desideriamo sottolineare il 14 aprile alla Chiesa Anglicana quello delle quattro generazioni a confronto con la partecipazione di campioni di ieri,
di oggi e, perchè no, di domani. Del resto, proprio l’anno scorso, abbiamo potuto celebrare, con grande piacere, il titolo italiano conquistato da Gloria
Scarsi e Samuele Manfredi negli Esordienti.
Ed ai ragazzi guardiamo preparando una grande festa riservata a loro alla vigilia della tappa del Giro, sperando che tanti possano innamorarsi di questa
disciplina il cui fascino, pur con le epoche che cambiano, rimane invariato.
Mauro Demichelis - sindaco di Andora
“Andora, città amica dello sport, accoglie con entusiasmo la carovana rosa del “Giro
d’Italia” fra gli eventi sportivi più amati del paese. Una manifestazione che da più
di cento anni attraversa la nostra Penisola rendendo protagonista la splendida
provincia italiana”. Mauro Demichelis, Sindaco di Andora vede nel “Giro” un evento
che esalta la sana passione sportiva e le bellezze dei territori attraversati dalla corsa.
“Andora è pronta ad accogliere i campioni ed il pubblico appassionato di ciclismo. LI
invitiamo a fare il tifo per la seconda Tappa del Giro dalla nostra passeggiata a mare,
scoprendo così anche le nostre splendide spiagge di sabbia finissima o i sentieri del
nostro entroterra, percorribili in MTB, a piedi o a cavallo – dice il primo cittadino di
Andora – Abbiamo sostenuto il Giro d’Italia perché è sempre un piacere ospitare chi
pratica ed ama lo sport e perché è una straordinaria opportunità per promuovere
le nostre attrattive turistiche e culturali, l’ enogastronomica fatta di prodotti freschi, provenienti dalla nostra piana di antica tradizione agricola o le
specialità di mare legate alla pesca tradizionale”.
Andora, patria di un campione del ciclismo e della MTB come Mirko Celestino, in onore del “Giro” si vestirà di rosa con speciali iniziative, menù e allestimenti
nelle vetrine dei negozi, nei bar, nei ristoranti e nelle strutture ricettive. Le due ruote daranno spettacolo, già da sabato 9 maggio quando il porto turistico
ospiterà un Villaggio del Free Style delle due ruote dove si esibiranno i campioni del mondo delle BMX. Un’ iniziativa realizzata grazie all’Associazione
Commercianti di Andora in collaborazione con l’Assessorato allo Sport e Turismo del Comune di Andora, l’A.M.A e Delegazione di Spiaggia di Andora.
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Franco Maglione - sindaco di Laigueglia
Afferma il sindaco Franco Maglione “Il Comune di Laigueglia è orgoglioso di figurare
tra gli enti promotori del 98° Giro d’Italia, al fianco della città di Albenga, con cui
condivide l’obiettivo di valorizzare le bellezze della splendida Riviera Ligure. Il
nostro piccolo borgo storico sostiene iniziative sportive di grande respiro e organizza
da oltre cinquat’anni, a febbraio, il Trofeo Laigueglia meglio conosciuto come la
“classica” ligure del ciclismo professionistico su strada. Siamo pronti ad accogliere al
meglio la 2^ Tappa del 98° Giro d’Italia, la cui prima salita impegnativa sarà quella
del Testico, dove si combattono anche le “sfide” più avvincenti del nostro Trofeo
Laigueglia. Porgo a nome dell’Amministrazione comunale un saluto di benvenuto al
grande popolo delle due ruote, che si incontrerà ad Albenga per condividere appassionanti momenti di grande sport”. Afferma il Consigliere con Delega
allo Sport Lino Bersani: “E’ con grande soddisfazione che Laigueglia ha partecipato attivamente alla costruzione e all’attivazione del grande evento
sportivo. Un segnale di continuità che lega sempre piu’ la storia della nostra cittadina al mondo del ciclismo con la massima espressione rappresentata
dal passaggio del Giro d’Italia”.
Ugo Frascarelli - sindaco di Finale Ligure
“E’ motivo di orgoglio per il Comune di Finale Ligure - dice il sindaco - aver contribuito
a portare nel nostro territorio la seconda tappa del Giro d’Italia. Un evento che supera
i confini nazionali e dà a tutta la Liguria grande visibilità. La tappa che partirà da
Albenga e arriverà a Genova sarà una vetrina d’eccezione, che permetterà di mettere
in mostra le bellezze naturali e paesaggistiche della Riviera, con ricadute turistiche
e promozionali di grande rilievo. Il Finalese ha un legame particolare con gli amanti
delle due ruote: oltre a essere meta di appassionati del ciclismo su strada è, infatti,
frequentato da biker provenienti da tutto il mondo, che lo scelgono per la varietà
e l’unicità dei suoi sentieri, immersi nella macchia mediterranea e affacciati sul
mare. Le condizioni climatiche particolarmente favorevoli permettono inoltre agli
appassionati delle due ruote di cimentarsi tutto l’anno in discipline come corsa su
strada, mountain bike e downhill”.
Pietro Balestra - sindaco di Villanova d’Albenga
Il sindaco e l’Assessore allo sport del comune di Villanova d’Albenga Marco Braghin
affermano: “é con grande piacere ed orgoglio che Villanova saluta il passaggio
della seconda tappa del Giro d’Italia. Con questo importante evento, e con le
manifestazioni collaterali ad esse collegate, l’entroterra ingauno potrà essere
conosciuto in tutta Europa. Perchè è questo che desidero sottolineare: come l’impatto
mediatico sia fondamentale per un evento che sarà trasmesso in tanti Paesi. Non
va inoltre dimenticato che la collocazione domenicale della tappa farà in modo che
saranno davvero numerosi gli appassionati che faranno visita al Ponente. Noi ci
prepariamo ad accogliere gli appassionati, presentandogli le tante bellezze che il
nostro entroterra può proporre”.
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Il conto alla
rovescia per
“la grande partenza”
è agli sgoccioli

Albenga in FIORE

BENVENUTO GIRO !
A

rifletterci bene, per la grande passione che anima tanti albenganesi (e abitanti del comprensorio) sembra strano che il Giro d’Italia visiti soltanto
adesso la Città delle Torri. Perchè Albenga, e lo si può sentire nei giorni delle grandi gare trasmesse dalla televisione, ha un grande amore
per le due ruote anche se va scemando, come nel resto d’Italia, quando sono coinvolte le ultime generazioni, attratte da altre discipline. Ed è
dunque strano che, ritornando indietro nel tempo, l’unica corsa, per altro di rilievo internazionale nel campo dilettantistico, sia stato il Trofeo Strazzi
proposto, in due epoche diverse, dal Pedale Albenganese 1947. Nel viale alberato hanno alzato le mani al cielo, prima negli anni ‘70 poi a metà anni
‘90, campioni delle due ruote attesi al traguardo da un grande pubblico.
La passione per il ciclismo è stata senz’altro iniettata da Bruno Vittiglio, che ha varcato le soglie del professionismo negli anni ‘70. Certo la fortuna
non è stata dalla sua parte quando vinse una tappa (S.Benedetto del Tronto) della Tirreno Adriatico: “Quel giorno i giornalisti della Rai erano in
sciopero e della mia vittoria non rimane neppure un’immagine. Del resto la sfortuna mi ha accompagnato anche ad un Trofeo Laigueglia, quando, a
pochi chilometri dalla conclusione, in vantaggio sul gruppo, incontrai un passaggio a livello chiuso”. Amico di Bruno Vittiglio è Gianni Motta, grande
campione degli anni ‘70, che in queste settimane è spesso presente nella città delle Torri.
Albenga ha comunque applaudito, nel corso dei decenni, i campioni del Ponente, da Roberto Fortunato a Mirko Celestino che oggi fa parte del
comitato di tappa. Il Giro dovrebbe anche servire a propagandare le bici nei giovani, con la speranza che presto possa nascere una società sportiva
in grado di affiancare quelle di Alassio ed Andora.
La mattina del 10 maggio, quando il Giro partirà, la città non si farà cogliere impreparata grazie alle tante iniziative che in questi giorni si vanno
completando. L’entusiasmo è alle stelle per questo evento, non fosse altro perchè ci sarà una grande copertura della Rai, con trasmissioni dalle 10
del mattino. Benvenuto dunque amico Giro, anche se le strade oggi tutte curate hanno tolto fascino a chi, lungo il percorso, masticava polvere. Ma
se Bartali, come dice la canzone, ha fatto tanta strada, anche i campioni che vedremo ad Albenga, non hanno voglia di essere da meno.
												Guglielmo Olivero

Arte in “onore” del GIRO

Donazione al Comune: Quadro
Artista: - Sergio Giusto -

Donazione al Comune: Piastrelle
Artista: - Rossana Rivolta “Rory”-

Le biciclette dell’Artista:
- Francesco Granducato -

“Albenga apre le sue braccia fatte di torri, di splendidi monumenti,
piazze e caruggi, per accogliere, con colori, profumi e splendide ed
artistiche biciclette il popolo dei turisti e i residenti che in questo
periodo possono scoprire o riscoprire le meraviglie di una città
magica che in questo momento si presenta nella sua veste migliore“
spiega il Sindaco Giorgio Cangiano, che continua “La novità di questa
edizione è il collegamento, iniziato per la tappa del Giro d’Italia, con il
comprensorio e che continuerà con Expo’ 2015. Insieme sicuramente
si possono ottenere importanti risultati”. Il 29 Marzo alle ore 16.00
in Piazza San Michele alla presenza di Autorità civili e militari, si è
inaugurata la quattordicesima edizione di “Fior d’Albenga”, partita
nei primi anni novanta come semplice “Infiorata” e diventata ogni
anno più bella. Quest’anno, a differenza delle precedenti edizioni,
la manifestazione si arricchisce delle aiuole realizzate da Vincenzo
Bellissimo, dai Rioni, da Vivi il Vicolo, dall’associazione Autunno e
dintorni in Piazza San Francesco e nel Chiostro dell’ex asilo Ester
Siccardi (in collaborazione con Basta Poco ONLUS) e dal caffè
letterario “I Giardinetti”. Ad allietare il tutto la musica di una fantastica
marcing-band.
Splendido e tutto in rosa il Viale Martiri della Libertà che per
l’occasione diventa il “Viale delle aromatiche” e si prepara ad
accogliere gli ospiti partendo dal significato più profondo ed antico
della cultura dell’ospitalità.
Un grande lavoro di squadra è la base del successo della 14a Edizione
di Fior d’Albenga. Grazie a Ufficio Turismo e al suo consigliere Alberto
Passino (fine restauratore), a Floras, alle associazioni di categoria,
ai 5 comuni partecipanti al Giro d’Italia, ai commercianti del Centro
storico, del Viale e di tutta la città.

MUSEI
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EXPO MILANO 2015

Prosegue la vendita
dei biglietti in ipercoop
Prosegue, in Coop Liguria, la vendita dei biglietti per visitare “Expo Milano 2015”, la
cui inaugurazione è prevista il primo maggio. Essendo partner ufficiale della manifestazione, Coop può riservare ai propri Soci condizioni di acquisto particolarmente
agevolate: 30% di sconto sia sui biglietti “a data aperta” sia su quelli “a data fissa”,
con un vantaggio in più per chi acquista entro il 30 aprile 2015, perché dopo quella
data il prezzo base dei biglietti è destinato ad aumentare. Per i non Soci, le agevolazioni previste acquistando in Coop sono le stesse garantite sul sito di Expo e
prevedono un piccolo sconto per chi acquista entro il 30 aprile.
Consumatori e Soci possono trovare i ticket presso tutti i punti vendita Coop e Ipercoop. I biglietti “a data aperta” sono acquistabili direttamente alle casse di tutti i supermercati e gli ipermercati della rete. Siccome la manifestazione avrà una capienza
massima di 250 mila visitatori al giorno, è caldamente raccomandato confermare
i propri biglietti a data aperta sul sito www.expo2015.org, prenotando anticipatamente la propria visita. I biglietti “a data fissa”, che richiedono una procedura di
prenotazione, sono disponibili al Punto d’Ascolto di tutti gli ipermercati e al Punto
Soci dei seguenti supermercati: Ventimiglia, Sanremo, Imperia, Loano, Finale Ligure, Vado Ligure, Varazze, Arenzano, Busalla, Ovada, Recco, Santa Margherita, Sestri
Levante, La Spezia (Viale Amendola e Via Saffi), Genova (Pegli, Sestri Ponente, Piccapietra, A. Negro, Valbisagno, Mirto, Corso Europa). È anche possibile acquistare i
biglietti direttamente online, sul sito www.e-coop.it , inserendo il numero del codice a barre della propria carta socio. Una volta pagato con la carta di credito, il ticket
sarà inviato alla e-mail fornita e potrà essere stampato e conservato fino al giorno di
utilizzo. Coop è ‘Food Distribution Partner’ di ‘Expo Milano 2015’, l’Esposizione Universale sull’alimentazione e la nutrizione che l’Italia ospiterà dal prossimo primo
maggio al 31 ottobre 2015. Candidandosi a ospitare la manifestazione, che coinvolgerà 140 tra nazioni e organizzazioni internazionali, il nostro Paese ha scelto il tema
‘Nutrire il Pianeta, Energia per la Vita’ per approfondire il problema del nutrimento
dell’uomo e della terra e proporre un momento di dialogo tra i protagonisti della comunità internazionale sulle principali sfide dell’umanità in fatto di alimentazione.
Nell’ambito di ‘Expo Milano 2015’, Coop, in collaborazione con MIT Senseable City
Lab, realizzerà il Supermercato del Futuro, nell’area tematica del Future Food District: un punto vendita ricco di tecnologie interattive, dove acquistare prodotti
freschi e confezionati, sperimentando nuove forme di scambio fra il consumatori,
il supermercato stesso e i prodotti. Coop realizzerà eventi sui temi della sostenibilità, della sicurezza e dell’educazione alimentare, che sono da sempre al centro delle
sue proposte sociali, coerentemente con la recente sottoscrizione del Protocollo di
Milano, l’accordo promosso dalla Fondazione Barilla Center for Food and Nutrition
(Bcfn), che chiede ai governi di assumere impegni formali per combattere lo spreco
alimentare, favorire l’agricoltura sostenibile e contrastare fame e obesità, attraverso la promozione di stili di vita più sani. Nell’ambito del suo ultratrentennale impegno nel campo dell’educazione dei giovani a un consumo critico e consapevole, Coop allestirà a Expo l’‘Aula del futuro’, con arredi
e tecnologie per la didattica digitale e proporrà laboratori tematici rivolti alle scuole. Come partner ufficiale della manifestazione, Coop è anche
distributore dei biglietti di Expo, già in vendita in tutta la rete (supermercati, ipermercati e online) a prezzi scontati del 30% per i Soci.

Palazzo Oddo, Magiche Trasparenze e Museo del Mare

La ricerca condotta negli ultimi anni ad Albenga dalla soprintendenza per i beni archeologici della Liguria,
in particolare gli scavi nelle necropoli, oltre a fornire nuove e preziose informazioni sulla topografia di
Albingaunum, il cui sito coincide con il centro storico della città moderna, hanno portato alla luce un numero
cospicuo di vetri antichi, fra cui gli oltre cento oggetti esposti in mostra.

Per informazioni e prenotazione visite
Palazzo Oddo Via Roma, 58 - 17031 Albenga (SV) - Tel. 0182 571443

www.palazzooddo.it - info@palazzooddo.it

Museo Civico Ingauno

Istituito nel 1933 per iniziativa di Nino Lamboglia, ha sede nel Palazzo Vecchio del Comune. Nella sala
dei Consoli, al piano terreno della trecentesca torre comunale, sono esposte le testimonianze dell’antica
Albingaunum romana e bizantina: epigrafi, urnette cinerarie e altri frammenti lapidei, tra cui l’iscrizione
Marinaces, il più antico abate del monastero della Gallinaria di cui ci rimane soltanto il nome.
Palazzo Vecchio del Comune Via Nino Lamboglia - 17031 Albenga (SV)
Tel. 0182 51215 - Fax 0182 570434

Museo Navale

Istituito negli anni ’50 del Novecento è ospitato nel Seicentesco Palazzo Peloso–Cepolla. Espone anfore
vinarie, provviste, elmi, utensili e attrezzature risalenti al I sec. a. C. la cui provenienza è legata al ritrovamento
di una nave oneraria romana naufragata al largo della costa di Albenga.
Dal 1957 è esposta nel museo la Collezione dei vasi di farmacia dell’Ospedale Santa Maria di Misericordia
di Albenga. Completa il percorso museale la mostra permanente Preistoria in Val Pennavaira corredata da
supporti didattici esplicativi ed inaugurata nell’anno 2000.
Palazzo Peloso Cepolla Piazza San Michele 12 - 17031 Albenga (SV)
Tel. 0182 51215 - Fax 0182 570434

Roberto di Blasio
www.diblasiocicli.it

VENDITA BICICLETTE
ACCESSORI - RICAMBI

Torre Civica

Per la visita alla Torre Civica e al piano superiore del Palazzo Vecchio si accede dalla scala esterna a lato della
Cattedrale.

Il Museo Diocesano di Arte Sacra e il Battistero paleocristiano di Albenga

Il Museo Diocesano di Albenga conserva al suo interno una ricca collezione di opere d’arte che attraversa più
di mille anni di storia. Percorrendo le sue stanze si potranno ammirare reperti paleocristiani, dipinti medievali,
arazzi cinquecenteschi, fino ad arrivare alle statue settecentesche. Le gemme della collezione sono i tre dipinti:
il “Martirio di S. Caterina d’Alessandria” di Guido Reni, il “Miracolo di S. Verano” di Giovanni Lanfranco e il “S.
Giovanni nel deserto” copia antica da Caravaggio.
Il Museo è allestito all’interno dell’antico Palazzo Vescovile, la visita permette di attraversare la “stanza delle
verzure” e la cappella dell’antica torre, fatte affrescare negli anni ’60 del Quattrocento dal vescovo Napoleone
Fieschi, un tempo destinate ad appartamento privato dei vescovi ingauni.
Oltre al Museo è possibile visitare il Battistero paleocristiano, tra i principali e noti monumenti paleocristiani
dell’Italia settentrionale, al suo interno di particolare pregio il mosaico bizantino con il monogramma di Cristo
e le colombe che rappresentano gli Apostoli, dei primi decenni del VI secolo.
Il Museo e il Battistero offrono la possibilità di affrontare un viaggio indietro nel tempo, per ammirare e
conoscere più di un millennio di storia dell’arte del Ponente ligure
Museo Diocesano Via Episcopio 5 - 17031 Albenga(SV)

Per info e prenotazioni

Cell. 347 8085811 - Tel. 0182 50288 interno 8

Via Milano, 24/26
17031 Albenga (SV)
Tel. e Fax +39 0182 555632
Cell. +39 328 6732768
roberto@diblasiocicli.it

lo
stradario
A

Adige via - D3
Amalfi via - B5
Amerigo Vespucci via - B5
Antonio Gramsci via - B2/3
Aurelia via - A1, B1, D1, E1

B

Bologna via - E1
Brescia via - E2

C

Carlo Forte via - D2/3, C4
Cesare Battisti via - C3
Che Guevara via - E5
Costituzione via - B2
Cristoforo Colombo Lungomare - B5, C5

D

Dalmazia via - D2/3/4
Dante Alighieri via - D1, C1
De Amicis via - D3
Degli Orti via - C3
Dei Deportati Albenganesi via - B4
Dei Mille via - C3/4
Del Popolo p.za - C2
Del Roggetto via - D1/2
Donatello via - A1, B1
Don Giacomo Lasagna via - C2, B3
Don Isola via - C3
Doria Lungomare - C5, D5

E

Enrico D’Aste via - C2
Enrico Fermi via - C5

F

Felice Chiesa via - D4
Firenze via - C4
Fiume via - C3
F.lli Ruffini via - B2
F.lli Viziano via - D2
Fortino via - C4

G

Galileo Galilei via - C5
Genova via - C2, D2
Gian Maria Oddo via - C2
Giotto via - A1
Giuseppe Mazzini - C3, D3
Goffredo Mameli via - C1, D1
Gorizia via - D3

I

Iulia Augusta - B1
Isonzo via - D3/4

K

Kennedy via - D2

L

Liguria viale - D2, D3
Leonardo da Vinci via - D1
Luigi Einaudi via - A3, B2
Lungocenta croce bianca via - C3, B3

M

Martiri della Libertà viale - C3/4
Massone via - D3
Matteotti piazza - C4
Medaglie d’Oro via - C2, D2
Milano via - D2
Milite Ignoto via - C3
Monsignor Cambiaso via - D2, E2
Nazario Sauro via - C4, C5
Nicolari via - D2
Nino Bixio via - D4
Novaro via - D3

P

Paccini via - D1
Palestro via - C2
Papa Giovanni XXIII - D3
Patrioti via - C4, D4
Patrioti salita - C4
Piave via - A1/2, B2
Pisa via - C5
Pontelungo viale - D2, E2

R

Raimondi via - D2
Raffaello Sanzio via - B2
Roma via - C2
Romagnoli via - C1/2

S

San Michele piazza - C2
Savona via - E2
S. Gottardo via - D5
Siboni via - C4
Sempione via - D4, D5

T

Tagliamento via - D3
Tiziano via - A2
Torino via - D1
Torlaro via -D2
Trento via - C2
Trieste via - C3
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U

Ugo la Malfa via - C3, D3

V

Valle d’Aosta via - E1/2
Vecchia Morella - C4/5
Venezia via - B5, C5
Vicinale Avarenna via - A3/4
Vicinale Molino di S. CLemente - C1
Volta via - C4
VIII Marzo v.le - E2/3, D3/4/5

X

XXV Aprile via - C4

Palazzo ODDo Magiche

Trasparenze
Museo del Mare

Palazzo Oddo

Nome moderno del palazzo che ospitò per secoli il Collegio Oddi. Nel 1623 Gio Maria Oddi, dottore
in legge, morendo lascia la casa di sua proprietà e una cospicua parte dei suoi beni per l’istituzione
di un collegio e di una scuola superiore gratuita per dodici alunni dell’albenganese privi di mezzi.
Nel 1628 il Comune si inserisce nel lascito, amplia il progetto e apre i corsi ad alunni cittadini e
forestieri. Nel 1860, in base alla nuova riforma scolastica del Regno d’Italia, accoglie le scuole
elementari maschili e il Regio Ginnasio. Agli inizi del Novecento si aggiunge un novo Istituto, la
Scuola Tecnica. Il Palazzo Oddo mantiene al suo interno scuole e convitto sino al 1940, quando
il Comune trasferisce tutte le scuole nel moderno edificio realizzato in via Dante Alighieri. Nel
2006 l’Amministrazione comunale denomina la struttura Palazzo Oddo e fonda una società oggi
divenuta fondazione con il compito di gestire al primo piano l’esposizione degli arredi funebri d’età
romana tra cui il famoso Piatto blu, la biblioteca Civica al secondo piano, mentre il terzo piano è
destinato ad ospitare mostre. L’ adiacente chiesa di San Carlo edificata nel 1637 viene attrezzata
come auditorium per conferenze e concerti.

Magiche trasparenze

L’esposizione permanente presenta un cospicuo numero di vetri antichi (dal I al III secolo d.C.),
provenienti dagli scavi condotti dalla Soprintendenza per i Beni Archeologici della Liguria nelle aree
delle necropoli dell’antica Albingaunum. Insieme ad oggetti comuni si trovano vetri provenienti
dal Medio Oriente o dall’Egitto, caratterizzati da forme inusuali. La prima sezione è dedicata alla
cosmesi ed alla cura del corpo (tra cui unguentari, balsamari, strumenti per la toeletta...) e subito
dopo si incontra quella relativa alla cucina ed al banchetto (coppe, bicchieri, brocche, anforette...).
Al termine del percorso si trova l’opera più significativa dell’esposizione ed unica al mondo nel suo
genere: Il Piatto Blu (fine I-inizio II secolo d.C.) su cui sono stati intagliati due putti che danzano
in onore di Bacco. L’effetto chiaroscurale del modellato è assolutamente originale, tanto che i putti
sembrano avere la profondità di un alto rilievo; la plasticità delle forme, la precisione delle figure è
enfatizzata dalla trasparenza e dalle movenze che solo il vetro sa conferire.

Museo del mare

Inaugurato nel Maggio 2013, grazie alle moderne dotazioni tecnologiche e interattive, consente
la visita virtuale ad uno straordinario patrimonio ambientale ancora poco accessibile, nonché
l’occasione per la ricerca storica e didattica per le scuole. I colori dell’isola hanno ispirato il percorso
museale:
Postazione Blu “I Fondali dell’Isola Gallinara: Pavimento interattivo” è dedicata alla scoperta dei
fondali dell’Isola.
Postazione Bianca “Discover the Island”, nella quale è collocato un video-wall: video che
riproduce il volo del gabbiano sulla Riserva.
Postazione Verde “Flora e Fauna” immagini rappresentative della flora e della fauna dell’isola.
Postazione Marrone “Archeologia” basata sulla Realtà Aumentata per meglio “scoprire” i reperti,
i monumenti, gli oggetti storici e il valore artistico in essi racchiuso.
“Alla scoperta delle specie marine” una proiezione che permette al visitatore di scoprire le
specie marine caratteristiche dell’Isola.
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Potatura viale Italia e viale martiri

Città dello sport 2016

Torna il fondo a sostegno affitti

messa in Sicurezza fiume centa

Sono terminati gli interventi di potatura realizzati dal Servizio giardinieri del
comune, da voucheristi e coordinato dall’Ufficio tecnico verde pubblico del
comune. Il sindaco Giorgio Cangiano spende parole di elogio: “come sindaco
devo rivolgere i miei complimenti per questo risultato al consigliere delegato
Verde Pubblico Manlio Boscaglia che ha programmato e concluso una serie di
interventi di cui si avvertiva l’importanza, considerato che gli alberi necessitavano di una potatura e da anni erano trascurati, al punto che rami e fogliame si
spingevano fin dentro i balconi ai piani alti. Questo risultato è ancor più positivo, in quanto portato avanti in gran parte da personale comunale e mi sento
di ringraziare tutti per l’impegno con cui hanno portato avanti l’intervento di
potatura”. Afferma Manlio Boscaglia: “per prevenire le infestazioni di parassiti
che poi costringono al taglio degli alberi che si sono ammalati è determinante
una buona manutenzione del verde pubblico e le potatura effettuate con regolarità, se non le impediscono totalmente, almeno funzionano come effetto di
prevenzione per le malattie delle piante”, conclude Boscaglia.

E’ ufficiale: Albenga Città Europea dello Sport 2016.
“E’ con onore che dichiariamo Albenga Città dello Sport 2016” – Con queste parole si
apre la comunicazione ufficiale del Presidente ACES Europa, Hugo Alonso inviate al
sindaco Giorgio Cangiano. Il primo Cittadino afferma: “è una bella notizia per la città e
premia gli sforzi che stiamo compiendo per creare le migliori condizioni delle strutture
dove i nostri ragazzi praticano le varie discipline sportive. Abbiamo recentemente
operato molti interventi di manutenzione nei vari impianti sportivi, il 10 maggio avremo la Grande Partenza del Giro d’Italia e nel 2016 saremo Città Europea dello Sport.
Sono soddisfatto perché queste iniziative daranno grande visibilità alla città di Albenga e possono rappresentare un volano per la ripresa dell’economia del comprensorio”.

BANDO DI CONCORSO PER L’ASSEGNAZIONE DEI CONTRIBUTI PER IL SOSTEGNO
ALLE LOCAZIONI ABITATIVE ANNUALITA’ 2014 - ART. 11 LEGGE 9.12.1998 N° 431.
Dal 16 marzo è possibile presentare la domanda per il contributo affitto relativo
al 2014. L’istanza dovrà essere restituita all’Ufficio Protocollo del Comune, Piazza San Michele n. 17, debitamente compilata e con tutta la documentazione
richiesta, entro e non oltre le ore 12.30 del 29 aprile 2015. Riparte, infatti, il
bando di concorso per l’assegnazione dei contributi per il sostegno alle locazioni
abitative, fermo dal 2011.

“Terminati i lavori che garantiscono la definitiva messa in sicurezza degli argini del fiume Centa”. A dare la notizia è l’assessore ai Lavori Pubblici Tullio Ghiglione che ci tiene
a sottolineare che: “l’intervento che chiude il ciclo di una lunga serie di lavori per la
messa in sicurezza degli argini del Centa si è concluso come avevamo promesso entro
il 31 marzo, rispettando in pieno il crono programma contrattuale”.

Proseguono i lavori di manutenzione di marciapiedi, lavaggio strade, pulizia
tombini. “Sono definiti piccoli lavori di manutenzione, ma per i cittadini che ci
segnalano le varie criticità, anche un marciapiede rotto o con avvallamenti causato dalle radici degli alberi che viene risistemato conta e cercheremo di intervenire nelle varie criticità che vengono segnalate”, afferma l’assessore ai Lavori
Pubblici Tullio Ghiglione.

fognatura vadino

2 Hotspot Wifi

La condotta fognaria posizionata sullo scarico a mare di Vadino è conclusa.
Spiega l’assessore ai Lavori Pubblici Tullio Ghiglione: “l’intervento consentirà
di avere una nuova fognatura a Vadino, dopo le fasi precedenti e preparatorie che hanno visto un’azienda specializzata al lavoro per assemblare la lunga
condotta”.

Visite istituzionali

videosorveglianza farmacia
comunale
Nuovo Sistema di Videosorveglianza della Farmacia “Centrale” Comune di Albenga “Nei mesi scorsi in seguito alla rapina alla farmacia comunale “CENTRALE” di via Milite Ignoto il comune di Albenga ha deciso di dotare la farmacia di
un sistema di video sorveglianza, questo anche per assicurare agli operatori
maggiore tranquillità a svolgere meglio il proprio lavoro”.

Lavori di manutenzione ad albenga

Sabato 14 Marzo si è svolto l’incontro in sala consigliare del capo struttura contro il
dissesto idrogeologico #italiasicura Erasmo D’Angelis (governo) il sindaco Cangiano,
l’On.Vazio, il presidente della regione Claudio Burlando, ass. Regione Liguria Raffaella
Paita, ass. Reg. Barbagallo. Buone notizie per Albenga e comprensorio sui finanziamenti. Lunedì 23 MARZO ore 20.45 si è svolto presso la sala San Carlo in via Roma
ad Albenga, l’incontro il Sottosegretario al Miur Davide Faraone, per un dibattito
sul tema della - Buona Scuola -. Presenti alla serata oltre al Sindaco di Albenga, On.
Franco Vazio, Ass.re Reg. Raffaella Paita, Ass.re Reg. Pippo Rossetti (scuola, università,
formazione).

via il cumulo di terra “la collinetta”
alla foce

Dopo 8 anni via il cumulo di terra “la collinetta” alla foce del Centa!
Il Sindaco: “Quel cumulo di terra era una ferita aperta per tutti coloro che frequentavano
la zona, una delle più belle della città”.

2 Hotspot Wifi ad accesso libero sul territorio di Albenga gestite dal Comune di
Albenga. Sul territorio del Comune di Albenga sono già operative e gestite dai
servizi comunali 6 siti Hotspot Wifi ad accesso libero: Lungomare Cristoforo Colombo, Biblioteca Civica Comunale, Piazza San Michele, Via E. D’Aste, P.zza San
Francesco, Piazza del Popolo, tre dei quali attivati nel corso dell’estate 2012. Nel
corso della primavera 2015 verranno integrati con antenne aggiuntive che hanno
l’obiettivo di potenziarne l’offerta ed aumentare la fruibilità del servizio.

GIornate del Fai ad Albenga
Grande successo per le giornate Fai dove si sono svolte visite nei principali palazzi
della città ingauna che, come hanno sottolineato Marinella Bruno – capo delegazione FAI Alassio Albenga e Josepha Costa Restagno, Istituto Studi Liguri, sono
un punto importante della storia medievale. Le visite si sono svolte nel Palazzo
Costa del Carretto, Palazzo e Torre della Lengueglia Costa, Palazzo Peloso Cepolla,
Palazzo Borea Ricci, Palazzo Rolando Ricci e Palazzo d’Aste.

Puliamo il centa
Successo dell’iniziativa: Puliamo il Centa. Il sindaco Giorgio Cangiano ringrazia
tutti i volontari. Una giornata dedicata alla pulizia della foce del fiume Centa che
ha visto la partecipazione di numerosi volontari, associazioni, alcuni dipendenti
comunali, Teknoservice, cittadini extracomunitari e donne mussulmane. “Rabbia. Questo è il sentimento che ho provato nel vedere quanta sporcizia e rifiuti
fossero depositati sul lungo fiume. Rabbia, seguita però da gratitudine, nel constatare che l’appello: Puliamo il Centa, è stato raccolto da tanti cittadini, associazioni. Voglio ringraziare tutti coloro che hanno prestato un po’ del loro tempo
per dare un contributo a quest’opera di bonifica”, aggiunge il primo cittadino “é
nostra intenzione proseguire con queste iniziative, perché solo il rispetto dei
beni comuni garantisce un ambiente pulito”.

Caserma Turinetto

La caserma Turinetto dal mese di dicembre 2014 è diventata proprietà del comune e
i suoi immensi spazi - per decisione dell’amministrazione Cangiano - sono destinati
a diventare il futuro Polo Scolastico. Sul compendio immobiliare è in fase di studio il
progetto per la sua realizzazione, ma nel frattempo l’area versa in pessime condizioni
ed è diventata rifugio di balordi ed irregolari “magazzino” per refurtiva. I numerosi
controlli della Polizia Municipale - anche su segnalazione degli abitanti - hanno rinvenuto: biciclette, motorini ed ogni altro genere di oggetti. A dare una risposta a queste
problematiche - mentre la fase progettuale inizia i suoi passi - è la Giunta comunale
che nella sua ultima seduta ha preso una decisione: affidare per un anno la caserma
alle Associazione 506TH P.I.R. (attività ludica di soft air) e Asd Ucla 1991 Pacan Bagutti
(Mountain Bike) per attività ludiche e sportive per i ragazzi chiedendo in cambio della
concessione gratuita per un anno dal comune, una radicale bonifica, la pulizia dell’area e la sorveglianza, impegnandosi al rilascio dell’immobile in caso al comune servisse prima. Le due Associazioni hanno intenzione di estendere l’utilizzo alla Protezione
Civile, “S.T.A.R.T. Softairpolice di Savona, A.S.D. Shooting Albenga ed altre associazioni
l’uso della struttura ed insieme a loro garantiranno la sicurezza. Afferma il sindaco
Giorgio Cangiano: “l’area versa in condizioni pessime e questa soluzione temporanea
consente di - popolare - la caserma di ragazzi e di addetti alla sicurezza che potranno
praticare le discipline sportive e nel contempo garantire un’assidua vigilanza, il controllo, la pulizia e lo smaltimento dei rifiuti. Sottrarre alla microcriminalità la caserma
e restituirla alla città in questa fase transitoria darà ai cittadini che abitano nella zona
tranquillità e la garanzia che le attività criminose e l’utilizzo abusivo della caserma”.

revoca delibera forno creMAtorio
Afferma il primo cittadino: “ci eravamo impegnati nel programma elettorale e in tutti
gli incontri pubblici e con il Comitato che se eletti avremmo provveduto a revocare
la delibera N.256 del 13/08/2013. La maggioranza compatta ha deciso di rispettare
questo impegno preso con i cittadini”.
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Complimenti a Paolo Tavaroli !
Tavaroli, fotografo ufficiale dei calendari dei Fieui di Caruggi, ha ricevuto un altro
prestigioso riconoscimento. E’ stato infatti nominato dalla FIAF (Federazione
Italiana Associazioni Fotografiche) Artista Fotografo Italiano e l’onorificenza gli
sarà consegnata il prossimo 22 Maggio ad Amantea (Cosenza) nell’ambito del 67°
Convegno Nazionale FIAF.

Grande successo della
stagione teatrale
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Il Sindaco

premio Fionda di legno a
Fiorella mannoia

Giorgio Cangiano
Deleghe: Urbanistica e Pianificazione.
Orario di ricevimento: martedì dalle ore 15,00 alle 17,30
su appuntamento
Segreteria del Sindaco: tel. 0182 562266 - 0182 562220
email: sindaco@comune.albenga.sv.it

Dopo Milena Gabanelli nel 2011 è stata nuovamente una donna a ricevere dalle mani
di Antonio Ricci il premio FIONDA DI LEGNO 2015, riconoscimento assegnato ogni
anno dai Fieui di caruggi di Albenga a chi nella vita ha saputo... tirare buone fiondate.
“Questa primavera, dice Gino Rapa portavoce dei fieui, Albenga ospiterà un grande
evento in rosa: il giro d’Italia. Ci è parso bello che anche la fionda si tingesse di rosa,
anche se pensando a Fiorella Mannoia sarebbe forse più giusto dire... di rosso fuoco!”.
La cerimonia di consegna ha avuto luogo al teatro Ambra, nel cuore del centro storico
ingauno venerdì 10 aprile alle ore 20,45.

La Giunta
Riccardo Tomatis
Vice sindaco
Deleghe:
Sport, Cultura e Integrazione sociosanitaria

Grande affluenza e successo per la stagione teatrale di Albenga che ha visto esibirsi
sul palco ingauno personaggi dello spettacolo a livello nazionale. Scelte di qualità
organizzate dal Comune di Albenga, Assessorato alla Cultura, con la Direzione
Artistica della Teatro Ingaunia, diretta dall’attore Mario Mesiano.

Tullio Ghiglione
Deleghe:
Lavori Pubblici, Demanio e Patrimonio

Alessandro Andreis
Deleghe:
Agricoltura, Commercio, Artigianato e
Personale
Paola Giovanna Allaria
Deleghe:
Bilancio, Enti e Società
partecipate

Concetta (Simona)Vespo
Deleghe:
Politiche sociali, Volontariato,
Pari opportunità ed Ufficio casa.

KRONOTEATRO
Una realà teatrale e creativa consolidata. Una stagione di spettacoli di grande
successo e forte affluenza di pubblico. BRAVI!

Consiglio di Maggioranza

attesa del Premio Albingaunum 2015
Il Premio che nell’edizione 2014 è stato consegnato nelle mani di Mauro Corona è l’unico premio che viene assegnato sulla base della valutazione di una giuria popolare.

Arnaldi Maurizio Guerra Emanuela Papalia Francesco Picasso Emanuela Plumeri Liliane

grande successo e bis per
andrea bacchetti

Passino Alberto
Presidente del
Consiglio

Molineris Eleonora

Grande successo per il terzo appuntamento della stagione per l’Associazione Musicale
G. Rossini che in collaborazione con il comune di Albenga ha portato in città un evento
in prima mondiale: il pianista Andrea Bacchetti. L’artista ha regalato in anteprima il
Concerto tenuto presso la Fondazione Juan March di Madrid.

Vio Camilla

Vio Mariangelo

Boscaglia Manlio

Consiglio di Minoranza

la bicicletta e la letteratura
Sabato 18 Aprile ore 18 alla biblioteca civica di Albenga a palazzo Oddo la scrittrice
Elisabetta Chicco, autrice del romanzo “Eros in bicicletta”, si è confrontata con lo storico
Pier Franco Quaglieni su “Scrittori e biciclette“. L’incontro si è volto per far conoscere
come il tema della bicicletta sia presente in scrittori molto diversi: dalla Maraini, alla
Viganò, da Saviane a Campanile, da Carofiglio a Panzini.

Ciangherotti
Eraldo

Perrone
Ginetta

Guarnieri
Rosalia

Porro
Cristina

Di Lieto
Francesco

Nucera
Massimiliano
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Alcuni eventi da non perdere
02/05/2015 Notte Rosa

SCOPRI LE NOTIZIE E GLI EVENTI DEL COMUNE DI ALBENGA TRAMITE...

Serata con musica, spettacoli, animazione e attività commerciali aperte.

03/05/2015 Pedalata Rosa

Evento ciclo turistico con partenza da piazza San Michele che percorrerà le strade della tappa del giro d’Italia: Alassio, Laigueglia Andora, Stellanello,
Testico fino alla Crocetta, discesa di Caso, Villanova d’Albenga e di nuovo ad Albenga per un rinfresco in piazza San Michele. L’iscrizione di 15
euro prevede in omaggio ai primi 300 iscritti una maglietta tecnica dedicata all’evento, ci sarà anche la possibilità di iscriversi e partire da Alassio
unendosi al gruppo che arriva da Albenga. Sarà l’occasione per pedalare insieme sulle strade che la settimana dopo saranno teatro dei primi scatti
per conquistare la maglia rosa.

dal 10/04 al 10/05/2015 Cicli-Infiniti

Dal 10 Aprile al 10 Maggio Mostra “Cicli – Infiniti“ a cura di Francesco Granducato
presso la Ex Chiesa San Lorenzo

08/05/2015 Docufilm inedito su Fausto Coppi

Ore 21.00 San Carlo, proiezione docufilm inedito sul grande campione del ciclismo Fausto Coppi

Calendario Manifestazioni 2015 Ruote d’Epoca
1/10 Maggio Giro d’Italia con l’UNICEF tutta l’Aurelia fino a Roma, Bari e ritorno con “Azzurra” la 500 UNICEF
14 Maggio Sicurezza Stradale con i bimbi delle scuole primarie in collaborazione con Polizia Stradale e Lions club
24 Maggio Millesimo (SV) Gita al Santuario del Deserto
6/7 Giugno Villanova d’Albenga Ippodromo dei Fiori 32a Mostra Scambio ligure per auto e modo d’epoca
14 Giugno Motoday Imperia - Pieve di Teco - Mendatica - S. Bernardo di Mendatica
20/21 Giugno Villanova d’Albenga Raduno Maggiolino e derivati
28 Giugno Ritrovo al Santuario di Vicoforte con raduno a Ceva
5 Luglio Villanova d’Albenga Oldenduro a Villanova
10/11/12 Luglio Salea Mostra Scambio “SLALEA” con Raduno Citroen 2Cv
12 Luglio Raduno Sociale in Valle Arroscia Memorial Angelo Bliffi, Giancarlo Zerbone , Piero Prete, Guido Contestabile e Adriana
Savona Quartarone
26 Luglio Genova Montoggio Ritrovo delle Tre Fontane
29/30 Agosto Rievocazione Storica della corsa in salita “Cuneo-Colle della Maddalena” Memorial Giovanni Giordanengo e Dino
Guglielmetti
6 Settembre Bardineto Gita dei Funghi con Auto e Moto d’epoca
13 Settembre Loano Ritrovo per Auto e Moto d’epoca con C.R.I.
20/27 Settembre Gita in Sardegna
18 Ottobre Rievocazione Storica della corsa in salita “Savona-Cadibona”
7 Novembre Novegro (Segrate - Mi) Pullman per la Mostra Scambio
15 Novembre Villanova d’Albenga Santa Messa per i nostri defunti nella chiesa di Santa Caterina
22 Novembre Pranzo sociale e votazione per rinnovo cariche
5/6 Dicembre Villanova d’Albenga Ippodromo dei Fiori - 33a Mostra Scambio ligure per auto e moto d’epoca
12 Dicembre Villanova d’Albenga Serata degli Auguri presso la sede di Via Molinetto, 25
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