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ALBENGA

CONTINUA L’IMPEGNO
AL SERVIZIO DEI CITTADINI
Fine anno, tempo di bilancio che nel 2010
coincide con il fine mandato, occasione per
fare il punto della situazione e un bilancio
dell’azione di governo dell’amministrazione a guida Tabbò. Uno sguardo a tutto
campo sulla realizzazione del programma
e sul metodo con cui si sono raggiunti i
risultati.
In una città come Albenga i problemi non
mancano e non possono che essere risolti
attraverso un confronto sereno con tutti
i cittadini e un attento dialogo tra l’amministrazione ed i cittadini. Occorre avere
costanza e pazienza per costruire le azioni
sul solido, sulla roccia. I “salvatori della
patria” sono i cittadini della patria stessa,
che devono lavorare e collaborare con gli
amministratori. Ora
stiamo
semplicemente raccogliendo
ciò che abbiamo
seminato.
Sono
stati avviati molti
punti, più di quanto siamo riusciti a
comunicare. Vedi
Palazzo Oddo, la
Scuola elementare
di Campochiesa, il
PUC, l’ex Cinema
Astor. Tanti altri
punti non si vedono ma sono stati
realizzati,
come
il completamento
della fognatura della zona di levante,
il
potenziamento
dell’acquedotto nelle varie frazioni, le
varie asfaltature, i
lavori pubblici (oltre
un centinaio), le varie illuminazioni pubbliche, via Carlo Forte, la strada di Ennesi,
Piazza Pertini in zona Vadino, il Polo scolastico. Per il porto, invece, stiamo aspettando dalla Regione Liguria il parere favorevole sulla VAS (valutazione ambientale
strategica), documentazione propedeutica
per definire la collocazione del porto e
per verificare quale dei progetti pervenuti
vada meglio a rispondere ai requisiti stessi
della VAS. Nessun progetto ad oggi è stato
escluso e tutti si riferiscono ad una zona
di costruzione del porto, compresa tra la
Lega Navale e la regione Antoniano. Altro
punto qualificante che abbiamo raggiunto
è sulla raccolta differenziata. Albenga oggi
è la città più “virtuosa” per la raccolta differenziata, come percentuale, in rapporto
anche al numero di abitanti. Anche Villanova lavora molto bene su questo capitolo,
ma gli abitanti sono decisamente inferiori.
Quando noi, attuali Amministratori, siamo
subentrati, la società di EcoAlbenga era in
grandissima difficoltà, tra l’altro ubicata in
un luogo non consono, in mezzo alle case

di Regione Rapalline, nella polvere. Con il
nostro intervento EcoAlbenga è stata spostata al Polo 90, in una posizione idonea
per la tutela e la dignità sia dei lavoratori,
sia degli abitanti residenti. Abbiamo fatto
partire una raccolta differenziata, inizialmente di difficile gestione. Ovviamente
bisogna lavorare ancora di più sulla pulizia
spicciola della città di Albenga, che è molto
ampia e non facile da pulire. Ci sono strade e quartieri nuovi e quindi tutto il piano
della pulizia della città andrà nuovamente
elaborato, studiando migliori interventi.
La differenziata sta andando molto bene,
abbiamo raggiunto quasi il quasi il 50 %
, limite tra l’altro dettato dalle legge. La
collaborazione con i cittadini è essenziale
in tutto questo, sia nel discorso della puli-

zia sia nel decoro della città. Albenga deve
essere il più pulita possibile, perché la pulizia di una città è un biglietto da visita importante. Altro fatto importante è il lavoro
di redazione del PUC, sono convinto che
incontrerà il placet positivo della cittadinanza, perché andrà a disegnare una città
destinata a crescere in maniera equilibrata, rispettosa dell’ambiente e finalmente
pianificata in modo intelligente. Purtroppo
uno dei problemi di Albenga è quello di
esser stata “progettata” in maniera disordinata. Il PUC disegnerà proprio il futuro
di questa città nei prossimi 20 anni, attraverso uno sviluppo equilibrato ed una
parificazione dei guadagni e delle rendite.
Non ci saranno più linee nere e nette che
faranno la fortuna o la sfortuna di qualcuno, effettivamente si lavorerà su distretti,
su basi molto più ampie, andando a perequare tutto un ragionamento di indice
che poi ricadrà su tutti in maniera eguale. Si è cercato di dare guadagno a tutti.
Noi contiamo di portarlo in approvazione
intorno a gennaio prossimo. Altro punto

Per comunicazioni al Sindaco:
sindaco@comune.albenga.sv.it
Tel. 0182.562266
qualificante è l’Istituto Trincheri considerato che abbiamo ottenuto un’azione di
recupero economico notevole; la casa di
riposo, nel 2005, era sull’orlo del baratro,
ma con una serie di politiche economiche
intelligenti adesso funziona, grazie anche
ai finanziamenti della Regione per completare il quarto piano, dove ci saranno tanti
piccoli appartamenti per anziani e per coppie. Molto è stato realizzato per la cultura,
a livello istituzionale: l’inaugurazione di
Palazzo Oddo, poi il museo delle Magiche
Trasparenze. Vedere i cittadini di Albenga
colpiti da tanta bellezza artistica mi ha
davvero emozionato. Quindi l’inaugurazione dell’Ospedale di Albenga. E poi tanti
episodi, come anche i rapporti con le Associazioni di volontariato alle quali abbiamo trovato una
sistemazione nella vecchia Pretura
sul lungo Centa.
Un altro punto
è la sicurezza, i
cittadini
hanno
diritto ad avere
sicurezza. Il problema però non
è l’immigrazione
ma è il fenomeno
dell’immigrazione
che porta alcuni
problemi. Indubbiamente
dappertutto, in Italia,
è aumentato in
maniera
esponenziale il flusso
immigratorio per
vari motivi, che,
però, non dipendono affatto da
Albenga. Dall’insediamento di questa amministrazione e
del sottoscritto, i residenti extracomunitari
legali sono passati da 1008 al 31.12.2004
a 1890 al 5.11.2009, quindi sono praticamente raddoppiati. Di fronte ad una tale
immigrazione (escluso i clandestini che
non sono in grado di quantificare), che
supera la soglia del 5/6%, soglia “fisiologica” di normale assorbimento per una
normale società civile occidentale, occorre
mettere in atto strumenti operativi diversi. Noi abbiamo investito in sicurezza con
la videosorveglianza, non solo per punire
ed identificare i delinquenti, ma anche
per prevenire ed essere più presenti sul
territorio. Non finirò mai di ringraziare le
Forze dell’ordine, la Polizia Municipale ed i
Carabinieri, la Questura ed il Prefetto, per
la loro collaborazione. Ribadisco che la necessità della certezza della pena è qualcosa su qui il Governo deve lavorare.
Auguro a tutti cittadini Buon Natale e Felice Anno Nuovo!
Il Sindaco
Antonello Tabbò
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INCONTRI E DIALOGO PER COSTRUIRE
UNA CITTA’ CHE VIVE E LAVORA

T

roppe volte hanno raccontato e
parlato della nostra Città come
di una realtà economica fortemente divisa da interessi di
parte.
Ebbene, credo che alla fine dell’anno 2009
questa definizione non sia più appropriata.
Per la prima volta domina l’idea che il
confronto ed il dialogo siano
strumenti decisivi per risolvere
i problemi ed affrontare le difficoltà dei nostri giorni.
Tutto ciò è accaduto perché
chi amministra oggi Albenga
sa di non avere la verità in
tasca e al tempo stesso considera i cittadini e gli operatori
economici preziosi collaboratori.
Abbiamo favorito centinaia di
incontri, a volte aspri, a volte
tesi, ma sempre straordinariamente costruttivi.
Così si è potuto affrontare il
tema sicurezza con un potente e moderno sistema di video
sorveglianza, oggi collegato
alle Forze dell’Ordine con 89
telecamere 24 ore su 24 ed, a brevissimo,
ulteriormente potenziato ed esteso a tutte
le Frazioni.
Così abbiamo stabilito un legame di grande e reciproco rispetto con tutte le Forze
dell’Ordine e le Autorità preposte al controllo del territorio che ha reso possibili
numerosi ed efficaci interventi coordinati
per prevenire e reprimere fatti delittuosi.

Così si è costruito il tavolo degli operatori
del commercio che ha posto fine all’idea
che “tutti contro tutti” fosse il modo migliore per fare affari.
Così è stato possibile organizzare eventi come “Albimbingaunum”, che ha visto
centinaia di bambini a giocare per le vie
della Città e ha coinvolto le Associazioni

dei commercianti e di volontariato per
organizzare giochi e spettacoli a fianco
dell’Amministrazione comunale.
Nessuno primo, nessuno inutile, tutti importanti per il lavoro e le idee messe in
comune.
Così abbiamo illuminato le vie del centro
della città per il Santo Natale, con luci e
suoni veramente affascinanti.

A chi strepita, urla e lancia anatemi per dividere, Albenga avrà tempo per dare una
risposta: il dialogo, il rispetto ed il confronto sono ormai patrimonio di tutti, della Città che vive, lavora e produce.
Dobbiamo però fare di più.
Innanzitutto abbiamo il compito di continuare su questa via, migliorando e correggendo gli errori fatti, ma nello
stesso tempo dobbiamo affrontare con lo stesso metodo il tema
delle differenze sociali, delle povertà che esistono e, in questi periodi di crisi economica, aumentano.
Tutti insieme possiamo tentare: come in un gioco di squadra,
ognuno con il proprio ruolo.
Le Associazioni di volontariato, a
prescindere dal loro credo politico, la Chiesa, l’Amministrazione
Comunale unendo e coordinando
gli sforzi, le risorse e le idee possono giocare un ruolo decisivo.
Affrontare questo tema significa avere un grande rispetto per
il prossimo, ma anche gettare le
fondamenta per un Città più giusta e ovviamente più bella.
Albenga ha i mezzi e gli uomini per riuscirci: non accontentiamoci che questi intenti
restino solo buoni propositi.
Con l’augurio sincero che questo S. Natale
sia per tutti ricco di gioia, di speranze e di
serenità.
Franco Vazio
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UNA STAGIONE TEATRALE DI QUALITA’
C

ari cittadini, sono veramente felice di
presentare una stagione teatrale di
alto livello, migliorando l’offerta sotto il
profilo qualitativo con un cartellone teatrale che potrà soddisfare anche i gusti più
variegati.
Giuseppina Verrazzani

PROGRAMMA TEATRO SERALE:
Venerdì 15 gennaio
2010 ore 21 Teatro
Ambra, Via Archivolto
Teatro – Albenga

Scene e costumi: Francesca Marsella
Musiche e luci: Enzo Monteverde
Produzione Kronoteatro
Ci sono romanzi che danno pura gioia, facendo vibrare dentro di noi tutte le corde
del nostro amore per la lettura: il racconto
trascinante unito a temi che ci toccano nel
profondo, la suspense e l’avventura e un
sottile gioco letterario che stimola la nostra complicità, una documentata ricostru-

ANTONIO
CORNACCHIONE
in SILVIO C’E’
Con Carlo Fava
Produzione
Cornilio
Sghez
Prima o poi doveva
succedere.
Dopo anni di sodalizio
a distanza, Silvio Berlusconi e Antonio Cornacchione si ritrovano
insieme sullo stesso
palcoscenico. Il pretesto è “Silvio C’è?”,
il nuovo spettacolo del comico milanese,
ancora alle prese con il suo grande amico
Silvio. “Altro che Apicella – commenta soddisfatto Cornacchione – il vero favorito di
Arcore sono io”.
Berlusconi non è che uno degli ingredienti
dello spettacolo. Un’ora e mezza di confronto strabico con la realtà italiana, raccontata da Cornacchione e musicata da
Carlo Fava, solida figura del teatro canzone, amabile chansonnier. I due complici duettano su massimi e minimi sistemi,
rileggendo con ironia i tempi curiosi che
andiamo vivendo.
Temi di scottante attualità, trattati con lo
sghignazzo complice di due vecchi amici
(tre, contando Silvio) che si cantano addosso lavorando sui rispettivi difetti.
Venerdì 29 gennaio 2010 ore 21 Teatro
Ambra, Via Archivolto Teatro - Albenga

HISPANIOLA
partitura per voce suoni
e musica

di Fiammetta Carena
Liberamente ispirato al romanzo L’isola del
tesoro di Robert Louis Stevenson
Con Massimiliano Caretta, Enzo Monteverde
Regia: Maurizio Sguotti

riane, Sogno di una notte di mezza estate.
Tra comici equivoci e magiche sorprese la
notte trascorre come un sogno, al termine
del quale sarà difficile distinguere le visioni
dalla realtà.
Un grande racconto fantastico sulla realtà
e l’illusione, in cui la leggerezza del gioco
apre inaspettati squarci di verità attraverso i quali gli spettatori possono riflettersi
nei personaggi.
Lo spettacolo rappresenta
una assoluta novità all’interno
del progetto artistico de La
Piccionaia.
Artisti di strada, clowns, musicisti, danzatori e narratori,
abituati a tenere il palcoscenico nelle situazioni più disparate, si ritrovano a costruire
un mosaico di stili diversi, un
vero e proprio varietà teatrale
di cui lo spettatore, adulto o
bambino, esperto o neofita,
diventa l’ospite privilegiato.

VENDITA E/O
PREVENDITA BIGLIETTI
E ABBONAMENTI:

zione storica e il fascino di personaggi più
grandi del reale, nati già immortali.
Lo spettacolo di Kronoteatro immagina
che L’isola del tesoro sia una particolare
isola letteraria. Sulla scena dello spettacolo, vive un personaggio a cui è affidato
il compito di raccontare. Un personaggio
cosciente di esistere solo nelle parole, che
indaga sul rapporto tra realtà e invenzione, sete di vivere e bisogno di immortalità,
solitudine e libertà, con la consapevolezza
che non esiste altra vera vita di quella che
raccontiamo noi stessi.
Venerdì 12 febbraio 2010 ore 21 Teatro
Ambra, Via Archivolto Teatro - Albenga

SOGNO DI UNA NOTTE
DI MEZZA ESTATE

di William Shakespeare
Regia Carlo Presotto, Ketti Grunchi
Con Marco Artusi, Eva Rossella Biolo, Pierangelo Bordignon, Alberto Cacopardi,
Elisabetta Mazzullo, Gianluigi (Igi) Meggiorin, Elisa Rampon
produzione La Piccionaia-I Carrara / Teatro Stabile d’Innovazione
Un gruppo di sette artisti eccentrici, ognuno con il suo particolare sapere scenico,
intraprende un viaggio nella magia di una
tra le grandi macchine teatrali shakespea-

Cinema Teatro Ambra,
Via Archivolto Teatro Albenga
INFORMAZIONI: Kronoteatro
0198932329/3276127678
info@kronoteatro.it
Ufficio IAT Albenga
0182/558444 / albenga@inforiviera.it

CAPODANNO
INGAUNO
Capodanno sul
lungomare Colombo
e in piazza Europa
musica disco/liscio/
rock anni 60/90
Organizzatore:
Governo Ombra

ALBENGA 

L’Amministrazione Comunale
di Albenga
augura ai cittadini

Buon Natale
e felice
Anno Nuovo !
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ENESI:
INAUGURATO IL NUOVO ECOCENTRO

I

l nuovo Ecocentro di Albenga di Regione Enesi rappresenta un esempio virtuoso,
primo in Liguria, inaugurato
dall’amministrazione Tabbò e
presentato agli organi di informazione e radiotelevisivi, per
accogliere i rifiuti ingombranti,
materassi, frigoriferi, televisori
e simili che attualmente alcuni
cittadini lasciavano abbandonati per la strada o vicino ai
cassonetti. Il servizio è gratuito, disponibile tutti i giorni della
settimana e comprensivo di servizio di ritiro dei rifiuti ingombranti. “L’obiettivo è quello di
limitare e, se possibile, evitare
il malcostume dell’abbandono
per strada di ciò che non serve
più – spiega l’assessore ingauno all’ambiente, Romano Minetto-. E, per noi, anche quello di
aumentare la quota di differenziata”.

APPROVATO IL NUOVO
REGOLAMENTO PER IL CANILE

E’

stato approvato all’unanimità il nuovo regolamento del
canile di regione Enesi di Albenga e rinnovata la convenzione con l’Asl2 Savonese.
L’amministrazione comunale mette a disposizione del servizio
sanitario i locali ubicati nel canile e usufruisce in cambio il servizio veterinario per gli animali che sono in affidamento al Comune.
Nuovo regolamento per le adozioni, allargato all’apertura del
nuovo gattile.
Uno strumento in grado di verificare tutti i passaggi dell’adozione di un animale: la verifica sul richiedente, il controllo dell’animale dopo l’adozione e la verifica degli accertamenti sanitari
in obbligo di legge. Un canile che rappresenta un esempio all’
avanguardia per la provincia di Savona e per la Regione.
Oltre a farsi carico di dare rifugio e accoglienza a cani e gatti
randagi, è stato creato anche il servizio di pensionamento,
utile per le famiglie che partono per le vacanze e che lasciano
il loro cane o gatto in una struttura di ricovero confortevole
pubblica e senza doversi rivolgere a strutture private”.

PORTA LA SPORTA!

A

genda 21 Albenga aderisce alla campagna nazionale PORTALASPORTA.
Nel periodo natalizio davanti ai supermercati opera di sensibilizzazione dei
cittadini con manifestini e borse di cotone
Andremo a chiedere :
Perché usare per pochi minuti un oggetto
che può durare anche cento anni ?
Stiamo parlando del sacchetto di plastica

che spesso ci viene dato “gratuitamente“
ma per cui tutti paghiamo un caro prezzo!
Infatti:
- Costituisce un’inutile spreco di risorse
energetiche non rinnovabili, perché deriva
dal petrolio;
- Deturpa e inquina per centinaia di anni
ogni luogo del pianeta;
- Per opera di agenti naturali e attraverso
scarichi e corsi d’acqua raggiunge m ari e
oceani dove diventa un serial killer.
I sacchetti uccidono ogni anno oltre centomila esseri viventi:

mammiferi marini, tartarughe, uccelli,...
che li inghiottono scambiandoli per cibo
o che vi rimangono intrappolati morendo
per fame o asfissia.

ORA LO SAI!
PARTI DA QUESTO PICCOLO GESTO PER MODIFICARE STILI DI
VITA INSOSTENIBILI, FAI UN USO
INTELLIGENTE DELLE RISORSE
DEL PIANETA ....

ALBENGA 
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RECUPERO DEGLI OLI ESAUSTI

O

gni anno in Italia vengono riversate
negli impianti fognari circa 150.000
tonnellate di olio vegetale esausto
proveniente dalle utenze domestiche.
Le famiglie residenti nei Comuni ove non
è presente un servizio di recupero, sono
costrette a riversare il rifiuto nelle fognature, disperdendo così una sostanza riutilizzabile come materia prima e causando
un ulteriore aggravio al problema d’inquinamento ambientale.
Il recupero di tale sostanza produce una
molteplice varietà di vantaggi, tra i quali:
1 – riutilizzo come materia prima: l’olio
esausto da cucina dopo un processo di rigenerazione, diventa materia prima e in
relazione al grado di trasparenza e purezza viene riutilizzato come base per diversi
prodotti:
- olio lubrificante minerale (fino al 20-

30%), produzione di asfalti e bitumi.
- Biodiesel per trazione, carburante altamente biodegradabile.
- Altri utilizzi industriali, produzione di mastici, collanti e saponi industriali.
2 – riduzione dei costi di manutenzione
degli impianti di depurazione che possono
danneggiarsi a causa dell’elevata viscosità
del rifiuto.
L’Amministrazione Comunale intende attivare un servizio mediante il quale i cittadini avranno al possibilità di conferire l’olio
della frittura presso appositi contenitori
che verranno collocati presso il territorio
comunale.
Alle famiglie verranno distribuite gratuitamente, dietro richiesta, apposite taniche
utilizzabili ogni qual volta viene prodotto
olio di frittura, oppure quando si aprono
confezioni di prodotto sott’olio, versandolo

dentro le medesime che una volta riempite verranno portate ai punti di conferimento per lo svuotamento.
Il modulo per la richiesta della “tanica per
il recupero ed il contenimento dell’olio vegetale”, viene allegato a questa pubblicazione ed è inoltre disponibile sul sito internet del Comune (www.comune.albenga.
sv.it) o presso l’Ufficio Ambiente.
Lo stesso, debitamente compilato, potrà
essere consegnato all’Ufficio Protocollo
del Comune di Albenga o inviato:
- Via posta all’indirizzo: Comune Di Albenga, Ufficio Ambiente, P.za San Michele 17
- Via telematica all’indirizzo e-mail: ambiente@comune.albenga.sv.it
- Via Fax al numero: 0182/571319
ENTRO LA DATA DEL 31/01/2010

COMUNE DI ALBENGA - INIZIATIVA PER SMALTIMENTO OLI ESAUSTI
Io sottoscritto (Cognome e Nome) ____________________________________________________________________________________
residente in__________________________via _________________________________________________________________________
telefono ________________________________________________componenti nucleo familiare n._______________________________
dichiaro di aderire all’iniziativa per la raccolta differenziata dell’olio alimentare esausto usato nella cottura dei cibi, e pertanto richiedo che mi
venga consegnata n. 1 “tanica per il recupero ed il contenimento dell’olio vegetale”.
Firma _______________________________

INFORMATIVA AI SENSI DELL’ART.13 DEL D.LGS. 196/03
Ai sensi e per gli effetti dell’Art. 13 del D.Lgs. 30.6.2003 n. 196, recante il “Codice in materia di protezione dei dati personali”, il Comune di Albenga in qualità di titolare dei dati personali
dichiara quanto segue circa l’utilizzo dei dati personali acquisiti.
Finalità del trattamento
I dati personali forniti al Comune di Albenga saranno oggetto di trattamento per le finalità connesse alla partecipazione del cittadino all’iniziativa di compostaggio domestico di cui alla
presente scheda. Il trattamento dei dati in questione é presupposto indispensabile per la partecipazione all’iniziativa.
Modalità di trattamento
Il trattamento dei dati personali avviene mediante l’ausilio di strumenti sia manuali che elettronici o comunque automatizzati, in modo da garantire la sicurezza e la riservatezza degli stessi.
Natura del conferimento
La raccolta dei dati a natura obbligatoria; il rifiuto di fornire i dati comporterà la mancata adesione all’iniziativa.
Comunicazione e diffusione
I dati personali saranno trattati dal Comune di Albenga per il perseguimento della sopraindicata finalità in modo lecito e secondo correttezza, nel rispetto della vigente normativa. I dati
personali non potranno essere comunicati ad altri soggetti terzi, se non nei casi previsti dalla legge.
Diritti dell’interessato
L’interessato ha facoltà di esercitare i diritti previsti dall’art.7 del suddetto decreto legislativo ed in particolare di:
ottenere la conferma dell’esistenza o meno dei propri dati personali, anche se non ancora registrati;
ottenere l’indicazione:
a)
dell’origine dei dati personali;
b)
delle finalità e modalità di trattamento;
c)
della logica applicata in caso di trattamento effettuato con l’ausilio di strumenti elettronici;
d)
degli estremi identificati del titolare, dei responsabili e del rappresentante designato ai sensi dell’art.5 comma 2;
a)
b)
-

ottenere:
l’aggiornamento, la rettificazione ovvero, quando ne ha interesse, l’integrazione dei dati;
la cancellazione, la trasformazione in forma anonima o il blocco dei dati trattati in violazione di legge;
opporsi, in tutto o in parte per motivi legittimi al trattamento dei propri dati personali, ancorché pertinenti allo scopo della raccolta;

Titolare e responsabile del trattamento
Titolare del trattamento dei dati personali é il Comune di Albenga con sede in Albenga, piazza San Michele 17, nella persona del sindaco; il Comune di Albenga ha inoltre nominato responsabile del trattamento dei dati personali il Sig. Marchese Giuseppe.

Firma

________________________________
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ALBENGA
MUSEO A CIELO APERTO

L

a vocazione culturale della città di
Albenga offre da tempo la possibilità
di confrontarsi con manifestazioni di
alto livello, inserite in un territorio che per
la sua struttura costituisce un vero e proprio ‘museo a cielo aperto’.
La città, composta da un tessuto variegato, sul quale si ha la possibilità di scorgere
un patrimonio storico, artistico, archeologico, ci invita a continuare a passeggiare
approfittando delle festività, ed ammirare
il centro storico, i musei, la mostra “Magiche Trasparenze” e l’esposizione presso
la sede della GAMA di incisioni originali di
Rembrandt.
Per continuare questo percorso, la Palazzo
Oddo srl, in collaborazione con il Comune
di Albenga, propone tra la fine del vecchio e l’inizio del nuovo anno una serie di
esposizioni temporanee che, trovando posto nelle restaurate sale del terzo piano di
Palazzo Oddo, confermino come la struttura sia destinata a diventare polo culturale di spicco per la vita culturale ingauna.
Venerdì 18 dicembre sarà inaugurata dalla
dott.ssa Valdiserra l’esposizione di pittura
collettiva del gruppo Amici nell’arte di Garlenda, che resterà aperta fino al 6 gennaio. La mostra rientra in un percorso che
il Circolo ha progettato con cadenza pluriennale: “Metamorfosi”, come già “Il Mito
di Orfeo”, “Labirinti” ed “Ænigma”, temi
delle precedenti rassegne organizzate negli anni dal Circolo no profit, si inserisce in
un più ampio progetto culturale sul “Mito”
avente lo scopo di ritrovare in esso quei
valori assoluti, necessari per contrastare il
relativismo dell’epoca attuale.
Come per i progetti precedenti, anche per
questo il Circolo “Amici nell’Arte” ha promosso incontri propedeutici per l’approfondimento del tema, con l’intervento di

docenti ed esperti in campo storico, letterario e filosofico, quali il prof. Felice Della
Valle, il prof. Franco Gallea e Gerry Delfino
di “Scripta Manent”.
Sabato 19 dicembre, alle ore 18, presso le
sale del terzo piano di Palazzo Oddo, avrà
inizio lo sviluppo del progetto del gruppo
artistico torinese “Bottega Indaco”, che
proporrà al pubblico tre mostre personali
(Ciro Palumbo, Akira Zakamoto, Claudia
Giraudo e Giulio Cardona) articolate durante il corso dell’anno e concluse simbolicamente da una collettiva che mostri un
paesaggio multiforme e caleidoscopico legato al tema del vetro e della trasparenza.
La prima esposizione vedrà protagonista
il noto pittore torinese Ciro Palumbo, che
proporrà al pubblico una serie di opere ricche di suggestioni metafisiche, dal titolo
‘Magiche sospensioni’.
Tra le opere esposte, tutte inedite e create appositamente per questa esposizione, una grande tela sulla quale spiccherà
la raffigurazione del Piatto Blu, il grande
piatto in vetro blu cobalto, principale protagonista dell’esposizione permanente
“Magiche Trasparenze”.
***
Nell’attesa dei mesi successivi, in cui si
potranno ammirare le fotografie aeree di
Luciano Rosso “In volo sulla Liguria”, e si
potrà scoprire l’Oriente giapponese con il
Weekend Phantasticus “Tra i fiori il ciliegio, tra gli uomini il guerriero” del 21/22
marzo, oltre a godere di conferenze, concerti ed esposizioni temporanee, il pubblico albenganese è invitato a percorrere il
cammino dall’antico al moderno suggerito
dalle sale di Palazzo Oddo, magari facendo una pausa ristoratrice nella nuova sede
della prestigiosa biblioteca ingauna.
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REMBRANDT ALLA GALLERIA GAMA
Il b u i o s i a v v i c i n a
la luce nelle
incisioni di
Rembrandt
Harmenszoon
Van Rijn
In preparazione alla Galleria d’Arte Moderna di Albenga, la mostra di Rembrandt che
espone le incisioni originali all’acquaforte
più famose dell’artista olandese, considerato il più grande pittore e incisore di tutti
i tempi.
In mostra opere provenienti da raccolte
pubbliche e private tra cui “Cristo davanti
a Pilato” (1635) dalla collezione dell’attore Alain Delon, che possiede una delle
più grandi e prestigiose raccolte d’arte d’
Europa.
La “Stampa dei cento fiorini“ (1647) , già
collezione del Metropolitan Museum di
New York, ed altre opere prestate da privati anonimi.
Esposti i fogli più ambiziosi dell’artista che
riflettono la straodinaria capacità di “ disegnare con la luce“, termine questo usato
frequentemente dai maggiori esperti di
Rembrandt riferendosi alle sue opere.
A seguire “Faust“ (1652) tra le più enigmatiche del maestro, certo è che per la
realizzazione di questa abbia preso spunto
dall’opera teatrale di Christopher Marlowe Dr Faustus, della quale viene indicata
una versione olandese, anche se la rappresentazione di Rembrandt risulta essere
totalmente innovativa rispetto alle altre
rivisitazioni.
“L’Angelo appare ai Pastori“ (1634) è la
prima acquaforte notturna che avrà una
grande importanza nei lavori futuri, specialmente dal 1640, dove cambia frequentemente nuove tecniche e sviluppa il gusto
per le scene notturne.

Cristo guarisce i malati- 1649
“Deposizione dalla croce con torcia“,
(1654) da un’unica fonte di luce, la torcia, Rembrandt dona alla scena un’intensità penetrante, dando peso ai corpi ed
elevata espressione ai gesti ed ai volti,
ricordando allo spettatore tutto il dolore
dell’avvenimento evangelico. “San Gerolamo nella camera buia“ (1642) si può vedere in quest’opera il sentimento olandese
del diciassettesimo secolo, basti guardare il cappello da cardinale, il teschio e il
leone, che si identificano e distinguono a
dispetto del resto della stanza che si perde
nell’ombra.
“Deposizione dalla Croce “ (1633), tra
quelle di grande formato più conosciute,
tratta da una tavola dell’artista dal ciclo
della Passione realizzato per Federico Enrico. Infine “ La fuga in Egitto attraversando
un ruscello” (1654), qui la Sacra Famiglia
è resa con semplicità, facendo sì che nella

scena notturna la Vergine ed il Bambino
fossero la fonte di luce, regalando sacralità e santità ai personaggi, in una situazione disperata.
Questo evento è realizzato con il patrocinio delle Regione Liguria, della Provincia di
Savona, del Comune di Albenga ed in collaborazione con la Società Palazzo Oddo.
Per l’occasione sarà prodotto un catalogo
che oltre a riprodurre tutte le opere esposte presenterà alcune suggestive immagini fotografiche di Albenga realizzate dal
fotografo e scultore Flavio Furlani.
La mostra aprirà il 5 Dicembre 2009 e sarà
visitabile fino al 27 Febbraio 2010 presso
la Gama in Piazza San Michele 4 ad Albenga con il seguente orario da Martedì a
Sabato dalle 9 alle 12 e dalle 16 alle 19,
l’ingresso è libero.

RESTAURATO IL PIANOFORTE DELLA SCUOLA
La Gama ha finanziato il restauro di un
pianoforte in uso alle scuole Mameli per gli
allievi dei corsi ad indirizzo musicale delle
medie.
Gli allievi, così, hanno potuto ricominciare
le lezioni già da qualche settimana
Inoltre il 18 dicembre alle ore 21 gli stessi alunni eseguiranno un concerto presso
l’Auditorium San Carlo (concesso gratuitamente) dedicato a Rembrandt: l’ingresso
sarà libero ma verranno raccolte offerte
che verranno interamente devolute a sostegno di questi corsi.
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A “INO” CORONA LA RONDE CITTA’ DI ALBENGA:
L’INGAUNO MAURO MORENO TERZO ASSOLUTO

S

ono stati l’imperiese
Gioacchino “Ino” Corona e il savonese Fulvio Florean (nella foto a dx)
della scuderia Happy Racer,
su Peugeot 207 WRC, ad
aggiudicarsi la terza edizione del Rally Ronde “Città
di Albenga”, una gara che
già si avvia a diventare una
“classica” dell’automobilismo
sportivo ligure, organizzata
dalla RST Sport. Ma la soddi-

sfazione più grande l’ha avuta
probabilmente Mauro Moreno
(nella foto in basso), titolare
della Florimar di Albenga, terzo assoluto in quella che non
soltanto è la gara “di casa”
ma è anche quella che ospita
il Memorial dedicato alla figlia
Sabrina, scomparsa in giovanissima età per una terribile
malattia, la fibrosi cistica, motivo per cui le fiancate della
vettura di Moreno sono tapez-

zate da un grande adesivo di
“Io vinco...nella ricerca”, l‘associazione raccoglie fondi per
la ricerca contro questo male.
Per Mauro Moreno e il suo
navigatore Andrea “Kanu”
Demonte, portacolori del
“Dagda Sport Racing Team”,
in gara su una Peugeot 207
S2000, questo è stato il primo
podio in carriera. Al secondo
posto si sono piazzati invece
i bresciani Antonelli-Botticini,

che avevano conquistato l’”argento” anche lo scorso anno.
Nelle “ronde”, a differenza che
nei rally tradizionali, c’è un’unica prova speciale, che viene
ripetuta quattro volte; anche
quest’anno il pubblico è accorso numerosissimo, dimostrando comunque serietà e buon
senso seguendo le indicazioni
sulle zone permesse e su quelle vietate. Complimenti, quindi, anche agli spettatori!

UN ABRUZZESE VINCE
IL PREMIO ALBINGAUNUM DI POESIA

D

omenica 22 Novembre, all’Auditorium
San Carlo di Albenga, sono stati consegnati i premi Albingaunum 2009. Le novità di questa edizione sono state numerose e consentiranno il decollo di un premio
importante per Albenga e che aveva necessità di ottenere una maggiore visibilità
e promozione. La giuria di qualità, presieduta dal prof. Pierfranco Quaglieni, ha decretato vincitore del concorso nazionale di
poesia Umberto Vicaretti di Luco
dei Marsi (L’Aquila) con l’opera
Via delle 100 stelle, ispirata al
recente terremoto che ha devastato l’Abruzzo. Al secondo posto
Giancarlo Interlandi di Acitrezza
(Catania), al terzo Umberto Druschovic di Sarre (Aosta). Nella
categoria bimbi la vittoria è toccata alla piccola Martina Marotta
di Prato. La premiazione è stata
accompagnata da un momento
musicale grazie al suggestivo
suono dell’arpa del maestro Stefano Tommasini, mentre la lettura delle poesie vincitrici è stata
affidata alla voce di Simonetta

Pozzi. Nell’occasione sono stati consegnati
anche il premio speciale don Antonio Balletto al piacentino Luigi Paraboschi ed il
premio Biblioteca Civica (una preziosa tela
offerta dall’artista Chino Bert) alla pistoiese Loriana Capecchi. Altra grande novità è
stata l’introduzione di un Premio speciale
che è andato al giornalista Sandro Chiaramonti, “storico”, redattore de La Stampa,
per la sua carriera giornalistica. Il Premio

per la cultura e la saggistica è stato invece
ritirato da Dino Cofrancesco, docente di
storia della filosofia politica all’Università
di Genova ed editorialista del Corriere della Sera e del SecoloXIX.
Rinfresco finale a base di specialità liguri,
servito dallo staff della cantina di Dino Vio
dei Fieui di Caruggi.
Maria Vittoria Barroero, ideatrice dell’evento, sottolinea il successo sempre crescente
dell’iniziativa: “La partecipazione di
concorrenti da ogni parte d’Italia ed
anche dall’estero testimonia l’importanza del premio Albingaunum.
Inoltre la presenza del prof. Pierfranco Quaglieni ha rappresentato
per noi un valore aggiunto importantissimo.”
Gino Rapa, dei Fieui di Caruggi,
ha aggiunto: “Abbiamo gettato le
basi per le prossime edizioni, che
saranno ricche di novità. Ad esempio si sta pensando ad un premio
eno-gastronomico che preveda una
sorta di gemellaggio tra un personaggio affermato in questo campo
e le aziende locali”.
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IL POLO SCOLASTICO
NELLA TURINETTO

AUGURI DI NATALE E
BUON ANNO!

È

Natale, invito il nostro Sindaco non solo ad auspicare, ma a rendere concrete le speranze con l’augurio di governare con maggiore
serenità per mantenere, almeno in parte, gli impegni presi in campagna elettorale. Per tutti invece: pace, serenità, lavoro tolleranza, ma
anche la certezza della pena per chi delinque e mette a rischio la nostra
sicurezza, il nostro vivere quotidiano.
Per la città desidererei fosse rispolverato il progetto della costruzione
di un nuovo ponte sul Centa, all’ingresso della città, davanti alle scuole
Paccini. L’intervento servirebbe ad alleggerire Via Leonardo da Vinci, Torlaro, Porta Mulino, Via Genova e Piazza del Popolo dal traffico
diretto a Vadino (quartiere che deve ancora riprendersi dalla batosta
d’ isolamento del 1995) a creare nuovi parcheggi e sviare parte del
traffico che attanaglia e ammorba l’atmosfera del Centro.Un regalo per
tutti il Polo scolastico, che con l’ospedale, potrebbe divenire, per la sua
ubicazione ottimale ed auspico per la pregevolezza architettonica e l’
eccellenza dei docenti, un ottimo biglietto da visita con molteplici sfaccettature per la nostra collettività.Un “petit cadeau” : il risarcimento al
Comune di Albenga, da parte del Comune di Alassio, degli oneri occorsi per abbattere la passerella pedonale dell’acquedotto Alassino che
attraversava il Centa, struttura concausa delle vecchie esondazioni del
fiume. L’importo potrebbe essere destinato alla propaganda del nostro
centro storico e quindi del comprensorio, chiudendo così la costante
simpatica diatriba personale con l’amico Sindaco di Alassio.
Buone feste

Mauro G. Zunino

BUONE FESTE
A TUTTI I
CONCITTADINI!

U

n carissimo augurio di buone feste
a tutti i nostri Concittadini, unito
all’auspicio che per tutti il 2010 sia
migliore dell’anno che ci sta lasciando.
Volendo fare un graduatoria delle necessità di cui la politica si deve occupare
credo che il lavoro sia ancora al primo
posto specie per i giovani.
Tutti i giornali sia da destra che da sinistra ci hanno detto che la crisi sta finendo e che la nostra Italia ne sta uscendo
meglio di altre nazioni, bene, speriamo
non ci siano colpi di
coda.
Purtroppo ad Albenga abbiamo anche
un’altra emergenza
che ci attanaglia è
quella
dell’ordine
pubblico: è di questi
giorni la doppia notizia di fatti di cronaca
e di violenza avvenuti nella nostra Città (che ha ancora le
telecamere spente!).

I

l Governo centrale ha stabilito che le aree demaniali dismesse vengano
rivalorizzate per essere alienate. I Comuni possono far valere il diritto
di prelazione e il riconoscimento del 15% del valore alienabile delle aree
insistenti sul proprio territorio. Ottima cosa!!! Ciò permette al Comune di
acquisire la Turinetto per il POLO SCOLASTICO: come deciso dalla Giunta
Zunino, che ne ha variato la destinazione d’uso da militare a scolasticosportivo. L’amministrazione Tabbò pur trovandosi la pappa pronta è
riuscita a ritardare l’iter: qualche “genio” sosteneva che la collocazione
ideale per il polo scolastico fosse “zona Pontelungo”.
L’assessore Guarnieri dell’amministrazione del Presidente “Vaccarezza”,
insediatasi l’11/7 c.a, ha avviato l’ iter per la realizzazione del progetto
approvato dal Commissario Prefettizio.
Il centro sinistra, dopo cinque anni di riflessioni, non è riuscito ad approvarne la fattibilità: Il Comune deve ancora acquisire l’area.
Questo è il crono programma per la realizzazione del lotto funzionale
finanziato:
Gennaio 2010: completamento del progetto preliminare, completo di relazione geologica, strutturale e idraulica. Giugno 2010: approvazione progetto definitivo. Settembre 2010: approvazione progetto esecutivo. Primo
semestre 2011: cantierizzazione del primo lotto funzionale che ospiterà
il liceo scientifico.
Tale operazione permetterà all’amministrazione comunale di alienare
l’edificio sede dell’attuale liceo scientifico ,allorchè libero, e cofinanziare
il secondo lotto.
Le “parole” hanno avuto spazio nei 20 anni di promesse del centrosinistra.
Il centrodestra del fare, fa il POLO SCOLASTICO ALLA TURINETTO.

IL GRUPPO LEGA NORD AUGURA BUON NATALE E FELICE ANNO
NUOVO

I fatti gravi avvenuti hanno alzato molto
l’ansia dei nostri concittadini assistere ad
una aggressione di una giovane avvocatessa molto conosciuta, ci ha amareggiato e spaventati; l’ aggressione avvenuta
nelle ore serali (non in quelle della notte)
ci deve far riflettere molto attentamente
sulle priorità per questa città.
Desideriamo da queste colonne far giungere il nostro saluto di solidarietà a chi ha
subito tanta violenza sommandoci ai molti
cittadini che lo hanno già fatto.
Abbiamo sempre detto che non siamo
d’accordo con l’atteggiamento buonistico
della amministrazione Tabbò e lo ribadiamo; è necessaria la volontà di ostacolare

a tutti i livelli le sorgenti di violenza .
C’è violenza anche nel tollerare la vendita abusiva, le residenze fittizie ,e gli
alloggi sovraffollati.
La qualità della vita in questa città
deve essere migliorata sensibilmente .

Angelo Barbero
Consigliere Comunale
Capogruppo PDL
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IMPIANTO EOLICO AD ALBENGA - CAMPOCHIESA

L

e energie rinnovabili sono oggi riconosciute come le uniche davvero “pulite”
Commissione Europea. Tra queste troviamo l’energia del
vento che può essere trasformata in
energia meccanica
mediante l’impiego
di macchine eoliche (o aerogeneratori) e successivamente utilizzata
per la produzione
di energia elettrica.
La Città di Albenga,
Comune energicamente efficiente e
attento alle politiche ambientali, dotato di Certificazione Europea E.E.A.
e del “Quality Management System”,
ha partecipato al
bando della Regione Liguria per i
contributi relativi alla costruzione di impianti di energie da fonti rinnovabili, ed è
stata inserita nella graduatoria regionale

per l’assegnazione di un contributo di €
8.920,00, pari al 40% del costo totale per
la costruzione di un impianto mini eolico.
L’impianto eolico di
Albenga, di potenza
nominale pari a 6,0
KW, è stato installato
presso il magazzino
comunale in località
Rapalline, frazione
Campochiesa, ed è
ora entrato in funzione.
L’Amministrazione
Comunale lo metterà
anche a disposizione delle scuole del
comprensorio
per
visite guidate con gli
alunni. Ma il Comune di Albenga non
si ferma sul fronte
dell’energia rinnovabile e si appresta ora
a realizzare, sempre
a Campochiesa, sul
tetto del Capannone di proprietà comunale sito in Reg. Rapalline, un impianto
fotovoltaico di circa 45 kWp.
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ABBATTIMENTO BARRIERE ARCHITETTONICHE: PARTITI I LAVORI

L’

intera Città di Albenga è interessata da
interventi di abbattimento delle barriere architettoniche: in particolare i lavori
stanno procedendo su Viale Liguria, Viale Martiri della Libertà, Via Dalmazia, Via
Papa Giovanni, Via Torino, Via Leonardo
Da Vinci, Via Piave, Via 8 Marzo, Via Mazzini e LungoCenta Croce Bianca.
In ottemperanza alla normativa vigente si
prevede di realizzare 40 scivoli per disabili
negli attraversamenti pedonali e negli accessi carrabili.
Questi interventi verranno realizzati direttamente dagli operai del Comune di Albenga- Area Lavori Pubblici- in economia
diretta.

Ma l’intervento principale riguarda Via Genova, una delle strade più centrali e trafficate della Città. Sono stati appaltati per
circa 150.000 euro i lavori per lo smantellamento ed il rifacimento della pavimentazione dei marciapiedi e si prevede di realizzare ben 60 scivoli per disabili.
L’Assessore ai Lavori Pubblici Vincenzo
Damonte dichiara: “ L’Amministrazione
Comunale è assolutamente sensibile verso
queste problematiche. Infatti, nel rispetto
di quanto promesso, si sta intervenendo
per migliorare la vivibilità della Città soprattutto per agevolare coloro che versano
in particolari situazioni di disagio legate a
difficoltà motorie”.

I numeri utili
Carabinieri - Via Martiri della Foce - Tel 0182 579500 - Pronto intervento 112
Comando Polizia Municipale - Tel 0182 544444 - Fax 0182 540050
Ospedale S.Maria della Misericordia - Reg. Bagnoli, 48 - Viale Martiri della
Foce, 40 Tel 0182 5461
Polizia Stradale - Piazza Caduti di Nassirya, 3 - Tel 0182 57971
Vigili del fuoco - Via Piave, 1 - Tel. 0182 50422
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IAT ALBENGA
Orari apertura:
lunedì 9/13 15/18
dal martedì al sabato
9/12.30 – 14.30/18
Piazza del Popolo
tel 0182-558444
fax 0182-558740
www.inforiviera.it

