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L’avevano annunciato in una conferenza stampa del 1 Agosto, Alessandro Andreis, 
 assessore alle attività produttive ed Eleonora Molineris, consigliere comunale 

delegata all’informatica e il servizio #ImpresaComune è una realtà. Informazioni 
gratuite mediante un sms a coloro che si sono iscritti e fornito il proprio numero di 
cellulare. Ecco che oltre ai primi annunci di eventi o manifestazioni, i commercianti 
continuano a ricevere informazioni su eventi e manifetazioni varie.

SMS AI
COMMERCIANTI
Informazioni su eventi e 
manifestazioni

Il sindaco Giorgio Cangiano, dopo essere entrato nel ristretto cerchio di sindaci che 
hanno aderito alla campagna per legalità e trasparenza (75 in tutta Italia e sei in 

Liguria, di cui Albenga è l’unico oltre i 15.000 abitanti) quale aderente a “Riparte il 
futuro“ la grande campagna online promossa da Libera e Gruppo Abele e che conta 
oltre 530mila firmatari è ora anche un “braccialetto bianco”, ossia uno dei 75 sindaci 
italiani che si sono presentati in modo trasparente agli elettori. La comunicazione 
giunta al sindaco, della consegna del braccialetto, simbolo di Riparte il futuro che 
testimonia l’impegno di trasparenza già sostenuto e ricorda la promessa d’integrità 
fatta in campagna elettorale.
Uno degli impegni previsti dall’adesione a Riparte il futuro era l’approvazione in consiglio 
comunale della delibera “trasparenza a costo zero”, entro 100 giorni dall’insediamento, 
pratica che l’amministrazione Cangiano, in anticipo sui tempi previsti e all’unanimità, ha 
già approvato. “La consegna del braccialetto bianco è stato un momento simbolico ma 
importante di conferma degli impegni assunti, soprattutto in un periodo così difficile 
e decisivo sul versante della lotta alla corruzione, che significa innanzitutto impegno 
per la trasparenza, come quello da Lei sottoscritto aderendo alla nostra campagna”, 
dicono “i responsabili di Riparte il Futuro” al sindaco Giorgio Cangiano, nell’annunciare 
la consegna del braccialetto.

CONSEGNA DEL
BRACCIALETTO
BIANCO
Al Sindaco trasparente
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Amministrare una città in un periodo così problematico è sicuramente 
molto complesso. La consapevolezza di non poter soddisfare 
completamente le richieste di natura economica, lavorativa ed ambientale 
che i cittadini legittimamente rivolgono è purtroppo un limite con il quale 
è necessario misurarsi. Sono però convinto che Albenga abbia tutte le 
caratteristiche per superare questa fase e rilanciarsi come merita. Il mio 
impegno sarà sempre quello di affrontare ogni questione con serietà e 
concretezza, evitando inutili discussioni e polemiche. È infatti necessario 
far fronte ai tanti problemi esistenti con la massima determinazione e con 
azioni reali ed efficaci. La consapevolezza delle notevoli potenzialità della 
nostra amata Albenga e della straordinaria disponibilità che i cittadini 
manifestano in ogni occasione in cui ve n’è bisogno, rende più semplice il 
lavoro dell’Amministrazione e trasmette un’enorme motivazione a fare il 
meglio possibile per la città. Grazie a tutti.
Auguri di Buon Natale e felice Anno Nuovo!
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Albenga la rivista dei cittadini ingauni

Giorgio Cangiano
Sindaco di Albenga

Eleonora Molineris consigliere con 
 delega all’informatica afferma: 

“quando ho ricevuto la delega all’in-
formatizzazione ho pensato subito a 
cosa avrei potuto fare di utile per i 
cittadini. Poiché ormai ogni cittadino 
ha in famiglia un cellulare o un pc, ho 
ritenuto che quello fosse il mezzo più 
immediato per diffondere informazioni e da qui è partito il progetto e la realizzazione 
dell’app comunale. Un amministrazione #cambiaverso, perché non sarà più il cittadino 
a cercarsi le news, ma l’amministrazione a fornirle”. Alberto Passino aggiunge: ”dopo 
l’esperienza del Palio dove il cittadino poteva inviare la foto con smartphone, possiamo 
dire che con sms e App, l’amministrazione si fa sempre più social e lo strumento è molto 
utile per la trasparenza e per la promozione turistica”. Lorenza Giudice di Confcommer-
cio plaude all’iniziativa, garantendo che sarà promossa tramite spazi promozionali e si 
impegna a diffonderla tra gli associati.

APP DEL
COMUNE DI
ALBENGA
Il Comune a portata di App



Mercoledì 17 - ore 16.00  Clinica San Michele pomeriggio con teatro, musica e poesia a cura dell’UNITRE’
Venerdì 19/Martedì 6 gennaio 2015 - Palazzo Oddo - “Meminisse iuvabit” ritratti di Marco Giordano a personaggi
illustri della storia del Centro Pannunzio. Inaugurazione Venerdi 19 ore 18.30
Venerdì 19/Domenica 11 gennaio 2015 - Torre Civica -  (tutti i giorni 16.00 /19.30, chiusura il lunedì)
“Viva la Vida”, Frida Kahlo: il coraggio di vivere - Rassegna internazionale d’Arte Contemporanea promossa dal Circolo artistico
“Amici nell’Arte” - Inaugurazione Venerdì 19 ore 17.00 
Venerdì 19
- ore 16.00 Istituto Trincheri  - pomeriggio con teatro, musica e poesia a cura dell’UNITRE’
- ore 21.00 Auditorium San Carlo - Presentazione volume “Tra Marittime e Cozie” di Andrea Parodi  
Sabato 20/domenica 28 - Piazza dei Leoni - Mostra “La vita che rinasce”  a cura di UCAI (tutti i giorni 15.30/18.30)
Inaugurazione Sabato  20  ore 15.30
Sabato 20/ Venerdì 21 - “Run Village”, piazza San Michele stand degli sponsor della manifestazione “Corsa delle sei torri” - Sabato 20 “Baby Run” 
corsa non competitiva di 600 metri - Domenica 21 “Corsa delle sei torri” corsa competitiva di 10.000 metri
Sabato 20/ Martedì 6 Gennaio 2015 - Mostra di cose d’altri tempi “U l’e”a Natale de tanti anni fa”  presso la sede Associazione Vecchia Albenga
Sabato 20
- ore 12.30 Piazza del Popolo - Polenta di Natale - a cura del Caffè Letterario I Giardinetti
- ore 17.00 Museo Civiltà dell’olio, Frantoio Sommariva - presentazione del libro “Per le vie di Albenga” guida storica artistica della città di Rachele 
Fantino
- ore 19.00 Chiesa S. Maria in Fontibus - Messa degli Auguri - a cura dell’ass. Vecchia Albenga e dell’UCAI
- ore 21.00 Cattedrale San Michele - Concerto di Natale - Accademia Musico Vocale Ingauna
Domenica 21/Domenica 11 Gennaio 2015
Santuario N.S. di Pontelungo  “Mostra dei Presepi” - Domenica 21 ore 09.00 inaugurazione - premiazione Martedì 06 Gennaio 2015  ore 15.00 
partecipa la Corale di Pontelungo
Domenica 21
- Tutto il giorno viale Martiri della Libertà e viale Italia - Fiera di Natale 
- ore 21.00 Oratorio N.S. di Misericordia “Concerto Natalizio”  a cura UNITRE e scuola di musica “Leonardo Marchese”
Lunedì 22 /Giovedì 8 gennaio 2015 - Biblioteca Civica - Mostra di pittura di Paola Moreno 
Martedì 23 - ore 21.00 ex Chiesa di San Lorenzo (Piazza Rossi) - “Musica di Natale “ - concerto con Davide Nari (saxofono) - Gianni Gollo (flauto 
traverso) - Paola Arecco (pianoforte). Al termine brindisi augurale
Mercoledì 24 
- ore 21.00 Oratorio N.S. di Misericordia - Inaugurazione del Presepe Meccanico di 20 metri quadrati  
- ore 22.00 Santa Maria in Fontibus - Messa di Natale con successivi auguri e cioccolata calda presso la sede della Croce Bianca
Venerdì 26 - ore 21.00 Auditorium San Carlo - Concerto di Simone Rugani - vincitore del 26° Concorso Pianistico 2013 - cat. F
Sabato 27/Domenica 28/Lunedì 29/Martedì 30 - 27° Concorso Pianistico Internazionale, I° Concorso di Composizione Simon Verlag BW - 28 
Dicembre ore 21.00 Auditorium San Carlo Premiazione e Gran Concerto per le categorie giovani - 30 Dicembre ore 21.00 Auditorium San Carlo 
Premiazione e Gran Concerto dei Vincitori
Sabato 27 - ore 16.30 - “Music on the street”  fuori le mura con la Banda “N.S. di Pontelungo”
Domenica 28 - ore 16.30 - centro storico - “Music on the street” con la Banda “N.S. di Pontelungo”
Domenica 28 - dalle ore 7.00 alle 18.00 Via Dalmazia - Mercato straordinario  
Mercoledì 31 - dalle ore 21.30 Piazza Popolo - Veglionissimo di Capodanno con Franco Branco DJ  e alle 24.00 “Brindiamo insieme all’anno nuovo”

GENNAIO 
Venerdì 2/Domenica 11 - Palazzo Oddo - 2° “Mostra collettiva di arti visive” a cura dell’Associazione Governo Ombra 
Venerdì 2 ore 15.30 Opere Parrocchiali S. Michele, via Milano -  Tombola della Befana - a cura Ass. Vecchia Albenga
Sabato 3 
- ore 16.30 - centro storico - “Music on the street” con la Banda “N.S. di Pontelungo”
- ore 21.00 ex Chiesa di San Lorenzo (Piazza Rossi) - “Musica da film “ - concerto con Claudia Murachelli (voce solista) - Gianni Gollo
(flauto traverso) - Paola Arecco (pianoforte) - Al termine brindisi augurale
Domenica 4 - ore 21.00 Teatro Ambra - “Armonie di note” con “Il quartetto Mistralia”, Concerto augurale di Buon Anno - a cura
dell’Associazione Vecchia Albenga
Lunedì 6 - ore 15.15 sede Croce Bianca “Festa dell’Epifania” 

DICEMBRE

- dalle 7.00 alle ore 13.00  tutti i giorni Piazza del Popolo - Mercatino Km.0
- dalle ore 7.00 alle ore 18.00 tutti i Mercoledì (compresi il 24 e il 31)  - Mercato settimanale - Via Dalmazia e vie limitrofe
- sino al 18 dicembre - Biblioteca Civica (Lunedì / Venerdi 10.00/19.00 - Sabato 10.00/15.00 )  -  Mostra di Giancarlo Zanni “In Luoghi nascosti + La Vita segreta 
delle piante”
- Sino al 10 gennaio 2015 - Museo Civiltà dell’olio, Frantoio Sommariva - “Il cielo, il mare, la terra di Liguria” mostra personale di Claudio Sciaccaluga. (dal 01 al 
24 aperto tutti i giorni 9.00/12.00 - 15.00/19.00 - dal 27.12 tutti i giorni escluso festivi 8.30/12.30 - 15.30/19.00)
Sabato 13/Domenica 14 - Festa di Santa Lucia - Fiera in centro storico.
Sabato 13 ore 16.00 - Piazza del Popolo: musica dal vivo e distribuzione lenticchie, cuccìa ed altre specialità siciliane 
Domenica 14 - ore 11.00 Santa Messa - Chiesa Santa Maria in Fontibus, benedizione del pane, musica e maschiata, 
- ore 12.30 Evento gastronomico in Piazza del Popolo
- ore 16.00 Chiesa Santa Maria in Fontibus: canto dei Vespri e Processione 
Sabato 13
- Tutto il giorno Centro storico - Mercatino del biologico
- dalle ore 15.30 alle ore 18.00 Piazza IV novembre - La banca del Tempo - a cura dell’associazione “Il Giardino di Emma”
- ore 18.00 Museo Civiltà dell’olio, Frantoio Sommariva - presentazione del libro “Mamma scrivila tu la mia storia” a cura dell’autrice Antonietta Biagiotti e 
dedicato a Samuele Colombo 
- ore 21.00 Teatro Don Pelle San Giorgio - Rassegna teatro dialettale - Compagnia teatrale  SAD di Genova - “Ma poi m’addescio” 
Sabato 13/ Sabato 31 gennaio 2015 - Museo Diocesano ( Per info: 0182 50288 - int. 8) - “Don Luigi Morellati: sacerdote, uomo, artista. Mostra retrospettiva 
dei suoi dipinti”  Inaugurazione Sabato 13 - ore 16.00 
Domenica 14
- dalle ore 7.00 alle 18.00 Via Dalmazia - Mercato straordinario 
- Piazza Europa - 2° Albenga Auto Sport - Raduno auto d’epoca - Mostra veicoli e raduno - a cura dell’Associazione Scudieri del Castello 
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Prosegue il restyling della segnaletica stradale e ripasso delle 
strisce pedonali e anche il ripristino e cambio di lampadine 

dell’ illuminazione stradale. Interventi che stanno interessando 
numerose aree di Albenga. Afferma il consigliere con delega alla 
viabilità Franco Papalia: “dopo la tinteggiatura del sottopasso 
di Via Dalmazia effettuato all’inizio del nostro insediamento, 
gli operai hanno provveduto ad una totale tinteggiatura del 
ponticello del sottopasso ferroviario all’incrocio con via degli Orti che è stato pitturato di bianco all’interno, risultando di maggiore visibilità che 
è anche la garanzia di una maggiore sicurezza dei cittadini. Gli operai hanno rifatto la segnaletica da Via Firenze, incrocio Piazza Europa sino al 
pontino del sottopassaggio ferroviario. Questi sono solo alcuni degli interventi che stanno interessando la città in questi mesi e che intendono dare 
un segnale di attenzione alla sicurezza dei cittadini anche in quegli interventi che riguardano la vita quotidiana, perché Pubblica illuminazione, 
ripasso delle strisce pedonali, tinteggiatura, sono interventi che incidono sul decoro, l’ordine e la sicurezza di una città”.

SEGNALETICA
Restyling segnaletica stradale e 
illuminazione Albenga
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SANT’EULALIA
DIVENTERÀ
QUARTIERE DELL’ARTE
Un Progetto presentato dall’assessore 
Ghiglione che prevede il rifacimento di 
Piazza Trincheri e case Cichero

I lavori di pulizia e di eliminazione di tutti gli impedimenti al regolare 
deflusso delle acque nell’alveo del fiume Centa iniziati lunedì 6 Ottobre. 

Programmati fin dall’inizio dell’insediamento dell’amministrazione 
Cangiano è stato uno dei primi progetti approvati dalla Giunta comunale. 
L’importo lavori, pari a circa 150.000 euro complessivi e suddivisi in due 
lotti, prevedono l’ integrale pulizia di tutto l’alveo del fiume Centa dalla 
foce fino all’ incrocio del torrente Neva e Arroscia che formano il fiume 
Centa. Afferma l’Ass. ai Lavori Pubblici Tullio Ghiglione:  “E’ un intervento consistente, la sicurezza dei cittadini deve essere un dovere prioritario”. 
L’ultima pulizia integrale del fiume risale al 2009 sotto l’amministratore dell’ex sindaco Antonello Tabbò e l’ultimo intervento di pulizia parziale è 
riferito al tratto del Neva e risale al 2011 con l’amministrazione Guarnieri. Intervento decisivo che ha impedito l’esondazione del fiume Centa nei 
recenti fatti alluvionali.

PULIZIA FIUME CENTA
Interventi di Pulizia e di eliminazione
degli impedimenti al regolare
deflusso delle acque

VIABILITÀ
Lavori per migliorare
la sicurezza

Intervento sulla viabilità che consiste nella messa in sicurezza 
dell’ intersezione di Regione Pontelungo inferiore (via Arrossia) 

con Viale dell’Agricoltura e via Collodi (Sassuolmare), zona 
soggetta a numerosi incidenti. Dicono dalla Polizia Municiapale: 
”questo è un intervento che andava fatto, in quella zona si sono 
verificati numerosi incidenti, anche a causa della scarsa visibilità 
dell’ incrocio. Dopo aver valutato l’ipotesi di una mini rotatoria, 
l’abbiamo scartata poiché abbiamo riscontrato oggettive 
criticità con lo stato dei luoghi e aggiungono: si é optato quindi per una soluzione semplice, ma efficace, consistente nello spostamento del flusso 
del traffico verso monte, avanzando così la striscia di arresto su Via dell’Arrossia e mettendo in condizione gli automobilisti che la percorrono di avere 
sufficiente visibilità coniugata con la sicurezza“.

tipolitografiaCiuni
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All’Importante Con-
ferenza stampa del 

25 Luglio 2014, nella 
sala degli Stucchi del 

comune erano presenti: 
il sindaco di Albenga Giorgio Cangiano, l’On. Franco Vazio, l’assessore 
al demanio e lavori pubblici Tullio Ghiglione, al turismo Alberto Passi-
no, numerosi assessori e consiglieri comunali, il sovrintendente Bruno 
Massabò e lo staff di StaS con il funzionario Simon Luca Trigona, pre-
senti inoltre: il tenente di vascello Alessandro Guerri e il capitano Enrico 
Moretti. Hanno comunicato che per decreto presidenziale di Napolita-
no, è stato istituito l’Ufficio Circondariale marittimo di Loano/Albenga 
afferma Alessandro Guerri, prima di preannunciare le novità esposte 
nella conferenza stampa. Massabò, nel ricordare il forte legame anche 
affettivo che lo lega alla città di Albenga, traccia le linee di quello che 
da sogno, potrebbe diventare una realtà: L’anfiteatro di Albenga. Af-
ferma Massabò: “la città deve avere un Museo moderno ed è possibile 
fare delle prove generali per l’Anfiteatro del mare che potrebbe essere 
realizzato il prossimo anno. Il sindaco Cangiano ha dato ampia dispo-
nibilità a lavorare e dare indicazioni per un progetto ambizioso che 
metta a sistema Museo e aree archeologiche che può essere una scelta 
vincente e che darebbe, non solo lavoro ai giovani, ma che creerebbe 
un notevole indotto”. L’on. Franco Vazio interviene e afferma: “Giorgio 
mi ha anticipato questo progetto e ne ho parlato immediatamente con 
il Ministro Franceschini, che ha chiesto di creare un progetto concreto 
e di presentarlo. Il sindaco Giorgio Cangiano chiude affermando: ”il so-

vrintendente Massabò ci ha delineato un sogno, io mi sono candidato 
alla guida della città per amore di Albenga e per realizzare progetti 
importanti farò ogni passo che porti a rendere realtà e concretizzare 
l’Anfiteatro di Albenga”, occasione unica che potrà aiutare la città, non 
solo ad uscire dalla crisi, ma a trovare occasioni nuove di crescita anche 
economica. La cultura non è residuale, ma può essere la leva da cui far 
ripartire la città”.

Venerdì 3 ottobre presso l’auditorium  
San Carlo di Albenga, le équipes dello 

scavo del San Calocero e di Riva Ligure i 
rappresentanti delle istituzioni coinvolte e gli 
archeologi hanno presentato i risultati della 
ricerca, attraverso significative applicazioni 
multimediali, ancora sperimentalmente su 
uno scavo archeologico, tra cui l’utilizzazione 
di un drone dell’università dell’Oregon per 
le riprese dall’alto. L’équipe, guidata dal 
professor Philippe Pergola del Pontificio e 
diretta sul campo da Alessandro Garrisi per 
Riva Ligure e Stefano Roascio per Albenga 
non nasconde la propria soddisfazione. 

Dicono il prof. Pergola e Stefano Roascio: “La 
prima campagna di scavo al San Calocero sta 
volgendo al termine,  non senza averci regalato 
risultati molto significativi. In particolare 
stanno emergendo dati insperati sul 
sepolcreto tardo antico, che sembra collocarsi 
su contesti romani presumibilmente di epoca 
imperiale, la cui indagine è ancora in corso. 
Anche per la fase tardo medievale le sorprese 
non sono mancate, si è infatti individuato 
il punto di prelievo del materiale di cava, 
servito per la costruzione del monastero 
tardo trecentesco, una vera rarità perchè 
spesso le cave sorgono a molti chilometri 
di distanza dai cantieri e sono di difficile 
riconoscimento. Ma sicuramente il dato più 
interessante, su cui dovremo ancora riflettere 
per trovare una spiegazione, è quello di 
una sepoltura con l’inumato capovolto con 
la faccia contro terra”. Afferma Elena Dellù, 

archeo-antropologa responsabile dello scavo 
delle sepolture: “spesso queste ‘sepolture 
anomale’ riguardano persone che in qualche 
modo vengono giudicate negativamente 
dalla società, per essersi macchiate di 
qualche crimine, che provvede ad inumarle 
attraverso un gesto di dispregio verso il corpo 
del defunto. Andrà tuttavia spiegato come 
mai, proprio questa sepoltura anomala, si 
trovi a contatto con la facciata della chiesa, 
un ambito tra i più ricercati come luogo di 
sepoltura”. 
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Un percorso studiato nei minimi dettagli 
con una valutazione attenta sul dove cre-

are la zona del Villaggio del giro, l’Ospitality, 
l’area Bus.
Tutto deve essere, infatti, calcolato e studiato 
per Domenica 10 Maggio quando da Albenga 
partirà la seconda tappa del giro che porterà 
i ciclisti fino a Genova dopo una corsa di 150 
km circa.
Si percorrerà in parte l’Aurelia e in parte si 
esploreranno alcune valli dell’Entroterra Sa-
vonese e Genovese.
Degna di nota la salita a Stella, che conduce 
al paese natale del Presidente Sandro Pertini. 
Giunti a Genova, verrà percorso un veloce cir-

cuito cittadino di circa 7,5 km da percorrere 4 
volte. Afferma il vicesindaco Riccardo Tomatis 
“siamo molto soddisfatti delle decisioni prese 
da Rcs. Sono state accettate pressoché inte-
ramente le nostre proposte. L’unica cosa che 
non si è potuta fare è la partenza da Piazza 
San Michele. Per motivi logistici dunque il 
Centro Storico non verrà attraversato dalla 
Corsa”.
Ci spiega ancora Tomatis “La partenza sarà da 
Piazza del Popolo, i ciclisti saranno schierati 
dal vecchio ospedale fino all’inizio di via Ge-
nova. L’Open Village con tutti gli stand sarà 
allestito in Viale Martiri e l’Ospitality fatta in 
Piazza del Popolo. I pullman saranno in via 
Trieste via XXV Aprile e in Piazza Matteotti. 
5 km di circuito cittadino che andrà a toccare 
tutti i punti principali di Albenga per un tour 
completo che andrà in onda probabilmente 
completamente in diretta Nazionale dando 

una visibilità forte alla Città delle Torri.
Conclude Tomatis “Si inizierà dal mattino alle 
10,00 con un’ora di diretta dal villaggio e tan-
ti eventi collaterali importanti. Siamo pronti 
ad ospitare al meglio l’evento”.

GIRO D’ITALIA
La seconda tappa del giro
d’ Italia sarà Albenga

La Giunta comunale al completo, capitanata  
 dal  sindaco Giorgio Cangiano, insieme al 

vice sindaco Riccardo Tomatis, gli assessori: 
Tullio Ghiglione, Paola Allaria, Simona Vespo 
e Alessandro Andreis, hanno ricevuto nella 
sala degli Stucchi e premiato  i campioni del 

Torneo Italiano di Volley, i  ragazzi dell’ADSO 
Volley. Un segnale di forte attenzione da 
parte di tutta l’amministrazione comunale 
verso lo sport e questi giovani campioni,  
che hanno onorato Albenga con il loro 
bellissimo risultato sportivo. Il sindaco 
che aveva già voluto incontrarli di ritorno 
dall’impresa raggiunta ha affermato, davanti 
ai ragazzi e allenatori emozionati: “Vogliamo 
consegnarvi una Targa per i brillanti risultati 
raggiunti e una medaglia ad ognuno di voi.  
Avete ottenuto un risultato dal punto di vista 
sportivo che ha avuto una grande risonanza 
e mostrato il lato puro e bello dello sport. Un 
esempio da seguire anche per il mondo della 

politica, un messaggio positivo, perché nello 
sport i risultati si ottengono se c’è  unità,  se si 
affrontano le difficoltà  superandole insieme 
e con rispetto reciproco”.

TARGA AI
RAGAZZI ADSO
VOLLEY
Giunta al completo per la 
premiazione

® 
ALBENGA   LOANO   ANDORA

FINALE L.   PIETRA L.

Viale dell’Agricoltura   Albenga
0182 55 96 85   cipierre@libero.it

www.centroprovincialerevisioni.it
savona@confagricoltura.it

Tel. 0182 540940

www.confagricolturasavona.it

Via G. Noberasco, 14 - Albenga

ARCHEOLOGIA
Subacquea e terrestre

SCAVO
SAN CALOCERO
I risultati della ricerca
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Tutti i Sindaci del comprensorio, ad eccezione di quello di Zuccarello, 
hanno sottoscritto un importante documento sulla sanità, contenente 

precise richieste relative all’Ospedale S. Maria di Misericordia di Albenga, 
che verrà inviato all’Assessore regionale Claudio Montaldo e al Direttore 
Asl2 Neirotti. Afferma il Sindaco di Albenga Giorgio Cangiano: “sono molto 
soddisfatto che i Sindaci del comprensorio a prescindere dall’appartenenza 
politica abbiano compreso l’importanza di essere compatti su un tema 

fondamentale come quello della sanità. Abbiamo concordato di effettuare precise richieste, molte delle quali condivise direttamente con i medici 
che lavorano in Ospedale, sia per cercare di ottenere in tempi ristretti notevoli risultati a vantaggio della salute dei cittadini, sia per accertare 
se vi è concretamente la volontà di migliorare e potenziare i servizi del nostro Ospedale. Nel documento abbiamo inoltre stigmatizzato che il 
depotenziamento dell’Ospedale Santa Maria di Misericordia costituirebbe un grave disservizio che si porrebbe in contrasto con il diritto alla salute e 
comporterebbe un inaccettabile spreco di denaro pubblico, atteso che tale Ospedale è stato realizzato da soli sei anni comportando un importante 
investimento. Con i Sindaci, con grande senso di responsabilità, abbiamo evitato di fare scelte propagandistiche. Quello effettuato rappresenta 
un primo decisivo passo per ottenere un miglioramento della risposta sanitaria per i cittadini, consapevoli del fatto che, solo se agiremo in modo 
unitario si potranno ottenere risultati concreti”, conclude il Sindaco di Albenga Giorgio Cangiano.

DOCUMENTO SULLA
SANITÀ
I sindaci del comprensorio sottoscrivono un 
documento sulla sanità



Pag.12 | Attualità

Edizione del Palio dei Rioni 2014 conclusasi con 
  un en plein del Rione Sant’Eulalia. Il rione che 

non aveva mai vinto un Palio, si è aggiudicato il 
Premio per le sfide con Santa Maria, San Siro, San 
Giovanni e per un anno intero, fino alla prossima 
edizione, sarà detentore del titolo. Anche la Puella 
pulcherrima che ha indossato la corona e si è 
aggiudicata il titolo è del rione Sant’Eulalia. La 
Puella scelta tra le concorrenti: Simona Parodi per 
rione San Siro; Chiara Raimondo per San Giovanni, 
Elisa Zanatta per Santa Maria e la vincitrice: Lorena 
Storchi. Quattro bellissime ragazze e la giuria ha 
dovuto riflettere a lungo, tra i parametri per la 
scelta, non solo la bellezza, ma anche l’aderenza al 
periodo storico di abito e acconciatura. Una Giuria 
che comprendeva anche due giurati scelti tra la 
folla dal Podestà Giorgio Cangiano.
Un Palio riuscito in ogni suo aspetto, sia come 
affluenza di pubblico: di anno in anno sempre 
maggiore, sia come ordine e sicurezza.

PALIO DEI
RIONI 2014

Sant’Eulalia vince tutto: 
Palio e Puella

L’annullo è avvenuto sabato 19 alle ore 18.15 alla presenza dei dirigenti di Poste Italiane  
e del sig. Fadda, presidente del circolo filatelico di Albenga. 

Sono state messe in vendita le cartoline del Palio dei Rioni e questo speciale francobollo.
I visitatori hanno affollato il banchetto di Poste Italiane ancor prima che avvenisse 
lo speciale annullo. L’annullo è anche riconoscimento del grande successo della 
manifestazione estiva, nata da un’idea di Mareventi e realizzata nella sua prima edizione 
dalla precedente amministrazione, poi  premiata come migliore Manifestazione ligure nel 
2013 a Sanremo. Il sindaco Giorgio Cangiano ha affermato che  “seppure vi potranno essere 
nelle prossime Edizioni alcune modifiche, il Palio dei Rioni andrà avanti, perchè quello che 
funziona va non solo mantenuto, ma valorizzato e migliorato”.

SPECIALE ANNULLO
FILATELICO

Annullo filatelico di Poste italiane dedicato al 
palio dei Rioni .

Pag.13 | Attualità

- Martedì 27 Gennaio 2015 alle ore 21,00 con Alessandro Benvenuti
- Giovedì 12 Febbraio con Diego Ruiz
- Lunedì 16 Febbraio Nathalie Caldonazzo, Giorgio Caprile e Alessandro Marrapodi
- Lunedì 23 Febbraio sarà la volta di Silvio Eiraldi
- Martedì 3 Marzo Marco Colmbro e Gaia de Laurentis
- Martedì 17 Marzo Massimo Dapporto
- Lunedì 23 Marzo con tre attrici, Rossana Carretto, Pia Engleberth e Allessandra 
Sarno dirette da Enzino Iacchetti.

ALBENGA TEATRO
AMBRA 2015

Il Programma

Grande successo del concerto pianistico  organizzato dall’Associa  
  zione Musicale Rossini all’Auditorium San Carlo Palazzo Oddo 

dove si è esibito il pianista russo Eduard Kunz, indicato dal “BBC Mu-
sic Magazine” come uno dei dieci grandi pianisti del prossimo futuro, 
vincitore di quattordici primi premi nei più prestigiosi Concorsi Pia-
nistici Internazionali, Moscow Philharmonic Society Artist, Verbier 
Festival Laureate” e Global Yamaha Artist. 

CONCERTO DEL
MAESTRO EDUARD 

KUNZ
Successo di presenze Nata 11 anni fa con l’obiettivo di valorizzare uno dei luoghi più 

  suggestivi e romantici della città “la Piazzetta dei Leoni” l’iniziativa 
“Concertando tra i Leoni” vuole nello stesso tempo promuovere la 
grande musica eseguita da grandi interpreti e i siti di particolare 
fascino, accostando il piacere dell’ascolto a quello della contemplazione 
architettonica.
La direzione artistica è affidata a Giovanni Sardo e l’organizzazione 
alla sezione di Albenga dell’UCAI (Unione Cattolica degli Artisti 
Italiani). La collaborazione di molti organismi ha permesso poi di 
radicare ulteriormente l’iniziativa sul territorio e di avvicinare così 
ancora maggior pubblico; inoltre l’occasione è stata importante 
per assegnare il prestigioso premio dell’UCAI “Premio de Leoni”, su 
segnalazione dell’Amministrazione Comunale e della Curia Vescovile 
ad una persona che ha valorizzato la funzione educativa della città: 
lo storico Carlo Lanteri. Il Premio consiste in un medaglione ceramico 
lavorato similbronzo con intarsi d’oro raffiguranti da una parte la Piazza, 
e dall’altra il loghi del Comune di Albenga e dell’UCAI, il tutto sospeso su 
un braccio di ferro battuto con base di marmo.
L’opera è della scultrice e ceramista savonese Delia Zucchi socia della 
sezione.

CONCERTO TRA I LEONI
Musica e monumenti in un binomio 

incantevole

Si è conclusa il 27 Luglio, SANGIORGIOFOTOGRAFIA 
 2014, la 1° Edizione di Fotografia Internazionale 

FIAP evento patrocinato dal Comune di Albenga e 
dalla  Fraz. S. Giorgio, che ha visto la città  osservata 
dai migliori artisti della fotografia, sia locali che 
internazionali.

SAN GIORGIO
FOTOGRAFIA
1° Edizione di Fotografia

Internazionale FIAP

SOCIALE E SCUOLE
Risanate Scuole di Albenga con 

impiego di disoccupati.

L’assessore ai servizi sociali Simona Vespo e il consigliere Maurizio  
 Arnaldi, trovano una sinergia e una soluzione per procedere 

al risanamento di alcuni edifici scolastici, utilizzando personale 
disoccupato con lo strumento della Borsa Lavoro.

MOSTRA
FILATELICA E 
CENTENARIO 

GRANDE
GUERRA

Grande interesse e
massima attenzione

L a Mostra che viene esposta alla Oddo è una 
mostra documentaria che pone in evidenza 

la Grande Guerra nel suo complesso e mette in 
evidenza i combattenti e i rapporti con i famigliari 
e offre una “rappresentazione storiografica 
distaccata e non celebrativa” afferma il Prof. 
Pierfranco Quaglieni. Il Sindaco Giorgio Cangiano, 
il consigliere delegato al turismo Passino e Carlo 
Basso per Palazzo Oddo, ringraziano Bruno Fadda 
presidente filatelica Albenga: “Un amministrazione 
che vuole amministrare bene deve far operare chi sa 
organizzare eventi così importanti”. Una Mostra per 
celebrare il ventennale del Circolo filatelico ingauno 
e il centenario della Grande Guerra.
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Ci sono concerti che restano impressi, per la qualità musicale, per il  
  ritmo, per l’energia profusa dagli artisti sul palco. Quello di Garland 

Jeffreys tenuto in piazza San Michele è stata un autentica “botta” di 
energia per il  pubblico, che numeroso, ha affollato la piazza del 
comune. Ritmo, energia pura! Un grande successo di questa prima 
serata della Rassegna “Live in Albenga” organizzata dal Comune di 
Albenga, in collaborazione con l’Associazione Zoo. 

ENERGIA E GENEROSITÀ
Un successo il concerto di Garland Jeffreys

Concorso Pianistico “Città di Albenga”, memorial alla prof.ssa Maria 
   Silvia Folco. Dopo il successo della Edizione dello scorso anno, 

aperto anche agli stranieri residenti in Italia o appartenenti ad 
una scuola italiana, è stata inaugurata quest’anno una sezione 
di composizione in collaborazione con la celebre casa editrice di 
Berlino Simon VERLAG BW. I partecipanti a questa sezione avranno 
la possibilità di vincere un premio di rilevante pregio: l’opera 
vincitrice verrà infatti pubblicata e distribuita dalla celebre casa 
berlinese, la quale ha riservato il diritto di pubblicare, oltre alla prima 
classificata, ulteriori opere qualora meritevoli. La giuria del Concorso 
di Composizione si compone di esperti della materia nonché di nomi 
celebri in tutto il mondo. Ecco i nomi: Roberto Tagliamacco (presidente 
di giuria), Art Oliver Simon (Berlino), Steel Stylianov (Berlino), 
Alessandra Montali, Fransv Waltmans (Olanda), Giovanni Scapecchi e 
Marco Raghezza. Novità anche per i pianisti: le categorie del concorso 
pianistico saranno 9 per la sezione solisti e 4 per la sezione a 4 mani. 
Dai Pulcini (categoria riservata ai bambini di massimo 7 anni), le 
categorie vanno di 2 anni in 2 anni sino all’Eccellenza. Novità per 
la giuria, composta da nomi di fama internazionale nel campo del 
concertismo pianistico, proprio come nelle scorse edizioni e scelti 
appositamente in base alle esigenze delle singole categorie (sarà 

infatti presente tra essi un didatta della musica per i più piccini). 
Ecco i nomi: Stefano Fiuzzi, Carlo Grante, Massimo Paderni, Giovanna 
Valente, Angela Colombo e Luca Trabucco. Afferma l’assessore alla 
Cultura, Riccardo Tomatis: “vorrei che il Concorso Pianistico possa 
diventare un appuntamento fisso che si inserisca nel calendario della 
città di Albenga, una manifestazione che possa valorizzare la nostra 
città anche nel periodo invernale e funga da traino ad un turismo 
che non sia solo legato alla stagione estiva”. Afferma il Presidente 
del Consiglio Comunale Alberto Passino: “puntiamo molto su questo 
evento che rappresenta anche una sfida, fare cultura e turismo di 
qualità, in un periodo dell’anno come l’inverno, crea inoltre non 
solo un’opportunità a giovani talenti di mettersi alla prova, ma offre 
anche alla città una serie di appuntamenti suggestivi con la musica 
classica”. Anche quest’anno si è ottenuto il fondamentale contributo 
della Fondazione De Mari a cui va il nostro più sentito ringraziamento. 
Un contributo è stato concesso anche dalla Camera di Commercio di 
Savona. Il concorso gode inoltre del patrocinio della Regione e della 
Provincia di Savona. Il concorso avrà luogo come di consueto tra 
il 27 ed il 30 Dicembre 2014, presso le sale di Palazzo Oddo, in via 
Roma 58. Le audizioni, per le quali sarà messo online il calendario 
entro il 21 Dicembre, sono ad ingresso libero. Il 26 Dicembre presso 
l’Auditorium San Carlo, alle ore 21.15, sarà inaugurato con il concerto 
di uno dei vincitori della scorsa edizione. Per qualsiasi informazione 
è possibile contattare il Direttore Artistico, dott.ssa Isabella Vasile, al 
366.3969095, e-mail: pianisticoalbenga@yahoo.it oppure telefonare 
alla segreteria: 0182.5685216.

27° CONCORSO
PIANISTICO

“CITTÀ DI ALBENGA”
Nuova sezione di composizione 

Un concerto quello del gruppo L’Orage che si è tenuto ad Albenga, 
che ha coinvolto un pubblico numeroso ed entusiasta. Cittadini, 

turisti, accorsi in piazza San Michele, per trascorrere in serenità una 
serata estiva che malgrado qualche avvisaglia pomeridiana non è 
stata guastata dalla pioggia. Nel corso dell’evento il gruppo  che 
nel pomeriggio era stato invitato in cantina dai Fieui di Caruggi per 
apporre la firma sulla celebre piastrella, evidentemente devono aver 
molto gradito la compagnia e gli assaggini in cantina, perché dal 
palco, oltre a ringraziare l’amministrazione comunale del sindaco 
Cangiano, li hanno pubblicamente omaggiati.

GRANDE SUCCESSO DEL 
GRUPPO L’ORAGE

Successo di presenze e omaggio canoro ai 
Fieui di Caruggi e Su la Testa

Un successo di pubblico di proporzione notevole per la rassegna,  
a dimostrazione di quanto siano numerosi i cittadini e i turisti, 

cultori della musica Jazz. Se ne è avuto un segno già nella prima 
serata, quando  a causa della pioggia, il Concerto Greg Burk, invece 
di essere annullato, è stato ospitato nella Chiesa sconsacrata di Piazza 
Rossi, ottenendo un grande successo di pubblico. La serata conclusiva 
ha visto sul palco, il più grande e noto musicista di Jazz: Franco Cerri 
che nonostante si avvicini ormai ai novant’anni, possiede un’ energia 
e una vitalità invidiabili. I componenti del gruppo che accompagnava 
il Maestro: Alberto Gurrisi, Alfred Kramer e Alessandro Usai. Grandi 
momenti anche di profonda umanità del Maestro Cerri che con 
sapiente conoscenza del suo pubblico è entrato in grande empatia con 
l’anima pulsante di piazza San Michele.

ALBENGA JAZZ 
FESTIVAL

LE RAPALLINE
Grande Successo

dal 1961

Via Medaglie d’Oro, 44
Albenga

tel. 0182 630552

Tel. 0182 548205 / 338 8299409 - info@ch4srl.it
CALDAIE - SCALDABAGNI - RADIATORI A GAS - CONDIZIONATORI

INAUGURAZIONE 
MONUMENTO 

DEDICATO ALL’ARMA 
DEI CARABINIERI

Intitolato al defunto maresciallo Bruna

INAUGURAZIONE
NUOVE OPERE
PARROCCHIALI

Autorità presenti alla Inaugurazione
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Pubblicate due foto del centro storico
sul sito di Garland Jeffreys

Il Palio dei Rioni
famoso anche
in Turchia

Giuliana Santacroce è la nuova 
Miss Albenga Summer 2014
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Successo per Ottobre
de Andrè

Serata indimenticabile con Miriam 
Masala

Grande successo 
per Su La Testa
2014

I Bliss Vincitori di Rock in Centro

Piazza San Michele 
Strapiena per 
Carmina

Bellezza e qualità al concorso 
Fotografico Vecchia Albenga

L’Agenzia del Demanio ha firmato, l’atto che trasferisce a 
titolo gratuito la Caserma Turinetto al Comune di Albenga, 

e che contestualmente impegna l’amministrazione comunale 
a concedere, entro 60 giorni, l’uso gratuito di un immobile di 
sua proprietà attualmente in locazione alla Polizia Stradale. 
Sarà così possibile da una parte abbattere la spesa, a carico 
dello Stato, per la locazione della sede della Polizia Stradale 
(circa € 150.000/annui) e dall’altra, restituire alla comunità 

l’ex compendio militare, che verrà riqualificato dal Comune e diventerà un nuovo polo scolastico. Il documento trasferisce, inoltre, al Comune di 
Albenga altri quattro beni: un ex terreno militare di circa 2.500 mq sul litorale cittadino, un fabbricato ex militare di circa 450 mq, un ex compendio 
militare di mq 1.270 a  Vadino (Albenga) e un terreno di circa 2.700 mq a Lusignano (Albenga).  
Afferma il Sindaco di Albenga Giorgio Cangiano:  “sono molto soddisfatto, abbiamo ottenuto un risultato di notevole importanza, in quanto, dopo un 
lungo iter,  siamo diventati finalmente proprietari di un’area sul quale potrà essere sviluppato  il Polo Scolastico. Quanto ottenuto è la dimostrazione 
che la collaborazione propositiva tra Comune e Stato può portare a risultati  concreti”.

L’AGENZIA DEL DEMANIO
TRASFERISCE AL COMUNE
L’EX CASERMA TURINETTO
E riceve in uso gratuito la sede della Polizia Stradale

TANTO AL KILO: 
IL CUORE DI 
KRONOTEATRO 
PER L’OTTAVA 
STAGIONE 
TEATRALE DI 
ALBENGA
La dedica al proprio
pubblico celebra i primi
dieci anni della
compagnia, parte la 
campagna abbonamenti
con 7 spettacoli serali
e 4 al mattino per le scuole.

Al verde, torna il 
festival diretto 
da Kronoteatro: 
lo spettacolo 
trasforma le 
serre con Terreni 
Creativi
Conversazioni / Teatro
Danza / Concerti 
Appuntamento nelle
aziende agricole
di Albenga.

EDUCAZIONE 
AMBIENTALE ENERGIE 
ALTERNATIVE
Nelle date del 15 Dicembre 2014 e
12 Gennaio 2015

Un percorso formativo con l’Obiettivo di  offrire validi strumenti 
affinchè gli studenti possano contribuire, attraverso gesti 
e comportamenti quotidiani, a diffondere uno stile di vita 
ecocompatibile, secondo il principio “Agire localmente, pensare 
globalmente”.

Grande successo 
per l’Evento del 
C.I.V. di Albenga
Prima edizione svoltasi il 
21 Novembre con l’intento 
di migliorare e portare 
più gente possibile nel 
centro storico di Albenga, 
il  “Centro Commerciale a 
Cielo Aperto”.
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Il Sindaco
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

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

Paola Giovanna Allaria
Deleghe:
Bilancio, Enti e Società
partecipate

Alessandro Andreis
Deleghe:
Agricoltura, Commercio, 
Artigianato e Personale

Tullio Ghiglione
Deleghe:
Lavori Pubblici, Demanio e 
Patrimonio

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

Consiglio di Maggioranza

Passino Alberto
Presidente del Consiglio

Picasso
Emanuela

Arnaldi 
Maurizio

Guerra 
Emanuela

Papalia 
Francesco

Plumeri
Liliana

Vio
Mariangelo

Molineris
Eleonora

Vio
Camilla

Boscaglia
Manlio

Consiglio di Minoranza

Guarnieri
Rosalia

Porro
Cristina

Ciangherotti
Eraldo

Perrone
Ginetta

Nucera
Massimiliano

Di Lieto
Francesco

IL COMUNE IN LINEA
Piazza San Michele, 17
Centralino 0182 5621
www.comune.albenga.sv.it
facebook.com/comune.albenga

Anagrafe ........................................................ 0182 562213 - 214
Biblioteca e Cultura ............................................... 0182 5685241
Casa ............................................................ 0182 5685220 - 210
Commercio e P.E. ........................................... 0182 562253 - 248
Contratti ................................................................. 0182 562250
Comando di Polizia Municipale .............................. 0182 544444
Demanio Marittimo ................................................ 0182 562251
Distretto Socio Sanitario ....................................... 0182  5685237
Elettorale ........................................ 0182 562211 - 0182 562316
Gare ed Appalti ....................................................... 0182 562224  
Informatica ........................................... 0182 562268 - 310 - 312
Messi ............................................................. 0182 562284 - 309
Patrimonio ............................................................. 0182 562261

Personale ............................................................... 0182 562311
Pubblica Istruzione ............................................... 0182 5685239
Ragioneria ............................................... 0182 562308 - 562209
Segreteria ...................................................... 0182 562225 - 244
Segreteria del Sindaco ............................................ 0182 562220
Servizi Cimiteriali ........................................... 0182 562256 - 225
Servizio Pubblicità .................................................. 0182 562261
Stato Civile ..................................................... 0182 562304 - 210
Ufficio Tecnico Settore Lavori Pubblici ........... 0182 562 219 - 207
Ufficio Tecnico - Servizi Generali ..................... 0182 562229 - 231
Turismo ....................................... 0182 5685223 - 0182 5685222
Ufficio Edilizia - Urbanistica .................................... 0182 562265
Ufficio Stampa ................................. 0182 562217 - 334 1056914

Alcune foto del Genio Militare durante i lavori per riaprire la strada 
provinciale. Dopo un’interruzione causata dalla forte pioggia.

GLI INTERVENTI 
DELL’ESERCITO
Per la riapertura della strada che collega 
Albenga/San Fedele e Lusignano a Villanova

Sopralluogo dalla Carenda dell’ass.regionale Raffaella Paita insieme 
al Sindaco Cangiano e incontro con protezione Civile e Militari. 
Carenda ripulita e messa in sicurezza del Rio a seguito dell’intervento 
del nostro Esercito.

SOPRALLUOGO
DALLA CARENDA
Dell’ass.regionale Raffaella Paita insieme al 
Sindaco Cangiano

A conclusione dei sopralluoghi per ripapetura strada SP6 
Villanova d’Albenga e dalla Carenda, l’assessore regionale 
Raffaella Paita è arrivata in Comune dove partecipa al Tavolo 
Verde con le associazioni di categoria degli Agricoltori, il sindaco 
Giorgio Cangiano, Nino Miceli, assessore agricoltura Alessandro 
Andreis, ai Lavori Pubblici Tullio Ghiglione, il consigliere comunale 
delegato protezione civile Franco Papalia, funzionari comunali 
e i tecnici. Stima danni, messa in sicurezza, molti gli argomenti 
oggetto dell’incontro.

TAVOLO VERDE
Incontro tra Comune, Associazioni di 
categoria e l’assessore regionale Raffaella 
Paita




