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Anche quest’anno in occasione delle festività natalizie siamo riusciti a pubblicare il giornalino informativo che, grazie alle pubblicità presenti, non comporta
alcun costo per i cittadini.
Non posso nascondere una certa emozione nello scrivere il mio saluto in quanto queste festività sono le ultime del mio mandato quale Sindaco della Città di
Albenga.
Ho cercato di svolgere questo importante ruolo, che ho avuto l’onore di esercitare, con il massimo impegno e con grande determinazione.
Ciò che mi ha spinto a candidarmi non è mai stata l’intenzione di intraprendere una carriera politica, ma la volontà di dare il mio contributo, proprio in un periodo
molto complicato, per migliorare la città che amo e nella quale sono nato, vivo e svolgo la mia attività lavorativa.
Sicuramente, soprattutto in questo periodo, non è semplice essere Sindaco di una città. La situazione di crisi a livello internazionale, la restrizione dei fondi nei
bilanci e complesse problematiche ereditate dal passato rendono estremamente complicata la gestione comunale.
Sono consapevole che vi sia ancora molto da fare ma credo che, grazie all’aiuto di chi insieme a me ha amministrato la città e di tutti coloro, a vario titolo, che
hanno dato il loro prezioso contributo, siamo comunque riusciti a realizzare nuove opere, ad eseguire molti interventi di manutenzione e messa in sicurezza, a
migliorare il bilancio economico della città di Albenga, a dotarla di impianti sportivi finalmente adeguati e a renderla più pulita e più conosciuta turisticamente.
Molti progetti, ormai in cantiere e dotati delle necessarie coperture economiche, potranno a breve consentire uno straordinario sviluppo per Albenga come ad
esempio il Polo Scolastico, il Museo archeologico subacqueo, il progetto di San Martino ed il Programma ELENA (European Local Energy Assistance).
Sono stati cinque anni impegnativi ma sicuramente coinvolgenti ed appassionanti.
Grazie a tutti e sinceri auguri.
Viva Albenga!!
Giorgio Cangiano
Sindaco di Albenga
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GLI IMPEGNI PRESI NEL GIORNALINO
PUBBLICATO NEL DICEMBRE 2017

LAVORI IN
PARTENZA
Nel mese di dicembre sono stati oggetto di
programmazione alcuni importanti interventi che
verranno realizzati nel 2018:
• Asfaltatura di piazza Falcone e Borsellino a San Fedele e
creazione di un’area giochi per bambini.
• Asfaltatura con rimozione delle radici in Piazza
Matteotti.
• Sostituzione integrale del parquet del Palamarco.
• Partecipazione al Bando Sport Missione per il
rifacimento in erba sintetica del campo dello Stadio Riva
e la realizzazione di un campetto adiacente.
• Rifacimento del manto stradale di Via Gramsci.
• Rifacimento tetto Casa Comunale di Campochiesa.

ALTRI INTERVENTI IN
PARTENZA
Rifacimento dell’argine dell’Arroscia a Lusignano
d’Albenga, grazie all’ottenimento di 230 mila euro di fondi regionali,
l’intervento metterà in sicurezza tutta la frazione e le zone sottostanti,
interessando il punto dell’argine che più di ogni altro è a rischio esondazione
in caso di forti piogge.
Intervento di restyling e consolidamento antisismico
delle Scuole Paccini, con un costo complessivo di intervento di 650
mila euro, di cui 450 mila euro erogati tramite finanziamento di fondi stanziati
dal precedente Governo sul progetto ‘Scuole sicure’ e attribuiti poi alla regione,
mentre i restanti 200mila saranno a carico del Comune, che ha cofinanziato al
30% l’opera.
Intervento di consolidamento e miglioramento sismico
nel Liceo Giordano Bruno, con un finanziamento di 350 mila euro,
già a disposizione del Comune grazie ad un altro finanziamento statale
proveniente dal progetto “Scuole Sicure”.
Rifacimento della facciata della Scuola Materna di Leca
per un costo di 190 mila euro, che consentirà il restyling di questo istituto al
quale in futuro seguirà il rifacimento delle facciate delle adiacenti scuole.
Intervento di messa in sicurezza del Ponte Emidio Viveri,
per un importo complessivo di 200 mila euro, che riguarderà la manutenzione
ordinaria e il restyling di uno dei simboli di Albenga, con la riverniciatura nel
classico colore rosso.
.. ed una serie di altri investimenti in opere ed interventi resi
possibili dallo sblocco, da parte della Corte dei Conti, di 850 mila euro, che
in precedenza si era stati costretti a vincolare, grazie al buon lavoro svolto
in questi anni dall’Amministrazione comunale e alla vendita della Farmacia
Comunale di via Dalmazia.
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IL JOVA BEACH PARTY SBARCA AD ALBENGA
Dopo la partenza del Giro d’Italia nel 2015, Albenga sarà nuovamente protagonista di un altro fantastico evento, che
consentirà una notevole visibilità nazionale.
Il 27 luglio nella spiaggia di fronte all’isola Gallinara nella zona della foce ci sarà uno spettacolare concerto di Jovanotti.
Un colpo clamoroso per la città di Albenga, che sarà l’unica tappa della Liguria, e quindi il riferimento per tutto il nord
ovest. Un’opportunità promozionale ed economica unica, che non comporterà spese da parte del Comune per il concerto e
il compenso dell’artista, essendo i costi totalmente a carico dell’organizzazione, che verranno coperti con la bigliettazione.
Il progetto Jova Beach Party prevede quindici giornate di musica dalle 16 fino a notte fonda nelle più affascinanti spiagge
dell’Italia. Durante la conferenza stampa, alla quale era presente anche il Sindaco Cangiano, Jovanotti ha dichiarato:
“Trent’anni fa ho fatto il militare ad Albenga. Quando mi è stato detto che ci sarebbe stata la possibilità di tornare in questa
bella città, alla quale sono legato da bei ricordi, l’ho preso come un segno: sarà emozionante. Non sarà solo un tour, ma un
progetto che rispecchia la mia visione della vita.”

POLIAMBULATORIO MEDICO SPECIALISTICO

Prestazioni specialistiche
Medicina del lavoro
Medicina dello sport
Polisonnografia domiciliare

Qualità e professionalità al servizio della tua salute
Via Cavalieri di Vittorio Veneto, 3/6
17031 ALBENGA (SV)
Tel. +39 0182.544064 - Fax +39 0182.574371

www.poliambulatoriocast.it

E-mail: info@poliambulatoriocast.it - medlav@poliambulatoriocast.it

poliambulatoriocast
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RESTYLING IMPIANTI SPORTIVI CITTADINI
L’Amministrazione Comunale ha scelto di puntare sull’ammodernamento, la messa in sicurezza e il rifacimento di una serie di impianti cittadini,
ritenendo lo sport un viatico indispensabile per i valori che trasmette, per la formazione dei giovani e per la salute di tutti, in continuità con gli
impegni presi in occasione di “Albenga città Europea dello Sport 2016”.

STADIO RIVA
Rifacimento del terreno di gioco con posa del nuovo manto erboso
sintetico di ultima generazione, messa in opera del nuovo sistema di
drenaggio e realizzazione un nuovo campo a 5 sempre in erba sintetica.
Previste l’impermeabilizzazione delle tribune e la ristrutturazione
degli spogliatoi.

PALAMARCO
Sostituzione della pavimentazione in parquet altamente
performante e realizzazione degli interventi di canalizzazione delle
acque piovane e ottimizzazione dell’impianto di illuminazione.
Previsti interventi di rifacimento completo degli spogliatoi.

TENSOSTRUTTURA CAMPOLAU
Realizzazione della nuova pavimentazione, restyling completo della
struttura oggi utilizzata per diverse specialità sportive.

PARCHETTO SPORTIVO
Realizzazione di una palestra all’aria aperta in Piazza Europa in
collaborazione dei ragazzi dello Yepp di Albenga e della Scuola Edile
di Savona

BIKE PARK
Realizzazione di un’area per la pratica della mountain bike in
collaborazione con il Rotary Club Albenga, con all’interno una pista di
pump track, in una zona recuperata tra il Camping Roma e il sottopasso
ferroviario a lato di via Deportati, resa sicura e facilmente accessibile.
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ALCUNI ESEMPI DI COME É CAMBIATA LA CITTÁ
PRIMA

PIAZZA TRINCHERI

DOPO

PRIMA

PIAZZA FALCONE E BORSELLINO

DOPO

PALAMARCO

DOPO

DURANTE I LAVORI
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PIAZZA MATTEOTTI

DOPO

PRIMA

VIA DEPORTATI ALBENGANESI

DOPO

PRIMA

CASA COMUNALE CAMPOCHIESA

DOPO

DURANTE I LAVORI
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TURISMO E CULTURA
In tema di promozione turistica della Città, l’anno 2018 si è caratterizzato per il consolidamento di alcuni progetti e la nascita di altri eventi tesi a
valorizzare le bellezze culturali e paesaggistiche di Albenga

ALBENGA IN EUROPA CON IL
CAMMINO DI SAN MARTINO

A

lbenga è l’unico comune italiano che ha partecipato al
progetto ed ha ottenuto 250 mila euro che verranno
utilizzati per la valorizzazione dei luoghi più attrattivi della città
lungo il cammino che il Santo ha visitato durante il suo viaggio.
Particolarmente importante e partecipato il Convegno svoltosi
a novembre dal titolo “NewPilgrimAge”, sulle orme dell’identità
culturale di San Martino che ha vissuto sull’isola Gallinara tra il
356 ed il 360 d.C. alla quale hanno partecipato tutti i partner
europei del progetto.

APERTURA ANFITEATRO ROMANO E
RAPPRESENTAZIONE TEATRALE

G

razie alla propositiva collaborazione con la Soprintendenza
nelle persone del Dott. Tiné e della Dott.ssa Conventi, alla
sinergia con i privati che hanno concesso l’area, l’Anfiteatro
Romano – l’unico nella Riviera di Ponente – è tornato a vivere
dopo 1800 anni grazie alla rappresentazione teatrale “Odissea
un racconto mediterraneo” di cui Mario Incudine e Antonio Vasta
hanno presentato il canto IX dedicato al Ciclope, all’interno della
rassegna Teatro Pubblico Ligure e del circuito STAR – Sistema
Teatri Antichi Romani. Grande successo di pubblico per la
bellezza del sito archeologico, “perla” della via Iulia Augusta.
Nuovi spettacoli previsti per il 2019.
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MARCHIO TURISTICO DI ALBENGA E
PREMIAZIONE “EMYS AWARD 2018”

N

ella serata “Emys award” del 10 agosto Albenga ha
presentato a turisti e cittadini il nuovo logo turistico della
Città, rappresentato dalla tartaruga Emys (unico animale
autoctono ingauno, che sembrava destinato all’estinzione,
salvato da alcuni volontari, che hanno creato anche un
centro naturalistico visitabile dalla cittadinanza) e premiato
un albenganese doc come Antonio Ricci del premio della
tartaruga per il lustro dato alla sua città d’origine nella sua
carriera. La scelta del nuovo logo mira ad essere simbolo di
un turismo più consapevole ed a misura d’uomo, capace di
valorizzare Albenga nelle sue diverse sfaccettature. Alla fine
della serata, spettacolare evento pirotecnico.

INCREMENTO DELLE
VISITE COSTA CROCIERE

A

d un anno dall’accordo raggiunto con Costa Crociere la sfida può
considerarsi vinta, grazie all’incremento delle presenze e le visite
settimanali degli escursionisti nella nostra città. A questo si è aggiunto
il video presentato a luglio alla presenza del vice presidente Revenue
Management, Itinerary and Trasportation di Costa Crociere Mario Alovisi e
proiettato sulle navi Costa, visto da migliaia di turisti ogni settimana, che
offre una grande visibilità alla nostra Città e rappresenta il veicolo ideale per
promuovere Albenga e le bellezze della città ad una platea internazionale.
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PROGETTO ELENA

“Risparmio energetico e miglioramento illuminazione”
La Provincia di Savona, avendo aderito al progetto europeo Elena
(European Local Energy Assistance), ha consentito ai Comuni della
Provincia la possibilità di ottenere una fondamentale innovazione
dal punto di vista dell’efficientamento energetico.
Con i risparmi derivanti dalla trasformazione dell’illuminazione
pubblica tradizionale in quella a luci LED (migliorative come
luminosità ma tali da consentire una notevole riduzione dei costi)
si innoverà tutto il sistema della pubblica illuminazione. Albenga
ad oggi è l’unico comune della Provincia di Savona che, seguendo
un complicato iter burocratico e procedurale, è riuscito con l’ausilio
della Provincia a concludere la procedura di aggiudicazione.
A partire da gennaio tutti gli impianti della pubblica illuminazione
verranno trasformati a LED garantendo contemporaneamente un
considerevole aumento della luminosità ed un notevole risparmio
energetico. Verranno sostituiti tutti i pali vecchi e le strutture ormai
obsolete con nuovi impianti all’avanguardia. Verranno inoltre
illuminate nuove strade, soprattutto nelle vie delle frazioni oggi
prive di illuminazione e verranno installati moderni impianti di
videosorveglianza. I principali monumenti cittadini avranno un
miglioramento dell’illuminazione per renderli ancora più attrattivi.

BILANCIO PARTECIPATIVO
Il Bilancio partecipativo è un progetto che consente alle persone di
partecipare alla vita della propria città. Giunto alla terza edizione
(2018-2019), ha permesso nel corso di questi anni di dare voce alle
esigenze dei cittadini ed attuare importanti interventi.
Con il Bilancio partecipativo 2016-2017 è stato possibile sostituire il
portone d’ingresso e 23 finestre delle scuole materne di Via degli Orti.
La 2° edizione ha visto la vittoria del progetto riguardante il restyling
della palestra delle scuole “Paccini”.
Per il Bilancio partecipativo 2018-2019 l’amministrazione comunale,
visto il successo dell’iniziativa, ha scelto di aumentare le risorse a 40
mila euro. Sarà possibile votare fino al 31 dicembre 2018.

PREMIAZIONE 2 EDIZIONE DEL BILANCIO PARTECIPATIVO

Imbucati con noi!
Stampa e distribusci il tuo
volantino.
Distribuzione a cura di M&M

011 19823073

Chiamaci e troviamo la soluzione per te

info@mmdistribuzione.com

mmdistribuzione.com
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PIANO STRAORDINARIO ASFALTATURE
In questi anni tutte le città, vista la riduzione delle risorse nei
bilanci, sono state spesso costrette ad eseguire principalmente
interventi volti a risolvere situazioni di emergenza. Ad Albenga,
grazie ad una oculata gestione del patrimonio pubblico,
l’Amministrazione è riuscita in questi quattro anni ad effettuare
alcuni importanti interventi. Per quanto riguarda le asfaltature
sono stati eseguiti lavori su tratti cittadini e frazionali (ad
esempio Via Giotto, Via Einaudi, Via Gramsci, Via Fermi, Via al
Piemonte in Leca, Via dei Roberti e Via Costa Reale a Salea e
reg. Massaretti a Bastia), mentre per il 2018/2019 è stato varato
un nuovo piano straordinario delle asfaltature nel centro della
città e nelle frazioni, stanziando un importo pari a circa 750
mila euro.
ASFALTATURA DI VIA GRAMSCI

INTERVENTI
IN DIFESA
DEL LITORALE
L’amministrazione comunale ha promosso un Progetto
finalizzato alla manutenzione e protezione dell’arenile
e della costa, in una rinnovata attenzione alle risorse ed
all’attività turistica del territorio.
L’intervento prevede la risagomatura e l’ampliamento dei
moli esistenti, la realizzazione e la creazione di nuovi moli
secondo il progetto redatto dall’ing. Gaggero, oltre alle
opere di ripascimento dell’arenile che consentiranno la
creazione di nuove spiagge.
In questo primo anno è stato previsto uno stanziamento di
130 mila euro, mentre per i successivi è stata predisposta
una cifra a bilancio di 250 mila euro per il 2019 e altri 250
mila per il 2020.
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POLO SCOLASTICO
Albenga, unico comune della Regione Liguria, Piemonte e Valle d’Aosta, ha ottenuto un
finanziamento di 10 milioni di euro nell’ambito del bando scuole innovative varato dal
Governo Renzi. Con tale importo si realizzerà un Polo per le Scuole Superiori, un vero e
proprio campus che sarà dotato anche di due palestre, un auditorium e di una biblioteca.
Scuole innovative, che verranno realizzate garantendo il massimo efficientamento
elettrico e termico e la sicurezza sismica.
La procedura prevede che l’INAIL, soggetto che erogherà il finanziamento sulla base di
accordi con il Governo, acquisti dal Comune l’area nella quale verrà realizzato l’intervento.
L’importo che verrà incassato dal Comune, ulteriore rispetto di 10 milioni di euro necessari
per la realizzazione delle scuole, verrà utilizzato per coprire le spese per la progettazione
definitiva e la demolizione dei fabbricati esistenti.
Un’indicazione fornita dall’ANAC a tutti i comuni italiani che si sono aggiudicati il bando
ha stabilito che l’incarico per la progettazione non possa essere direttamente attribuito,
come inizialmente era stato indicato, al professionista che si era già aggiudicato il
concorso di idee, ma debba essere oggetto di un concorso a livello europeo. L’iter per
la realizzazione del Polo scolastico, sebbene burocraticamente complicato, prosegue
con l’obiettivo di riuscire a dare ai ragazzi di un vasto comprensorio scuole finalmente
innovative e sicure.

CONSIGLIO COMUNALE DEI RAGAZZI
Nel novembre è stato deliberato all’unanimità dal “Parlamentino ingauno”, con il voto di maggioranza e minoranza, di istituire il Consiglio
Comunale dei Ragazzi, che potrà coinvolgere tutti gli studenti delle scuole secondarie di primo grado, presenti nel territorio comunale di Albenga
sotto l’attenta regia delle scuole di Albenga. Questo strumento, volto ad accrescere la formazione civica dei ragazzi che devono essere sostenuti ed
accompagnati dalle Istituzioni in un percorso di crescita, vuole esser la sede dove anche i più giovani possano elaborare proposte per migliorare la
città in cui vivono, collaborando a prendere decisioni importanti che riguardano il loro territorio e il loro futuro.
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INAUGURAZIONE
CHIOSCO CAMPANELLINO

PROGETTO
“DOPO DI NOI”

Dopo l’Orto Sociale, questa Amministrazione ha deciso di sposare un altro
importante progetto dedicato all’inclusione lavorativa di persone diversamente abili.
Così è nato il Social Bar “Nonunomeno”, nel chioschetto del parco “Peter Pan” di Via
Dalmazia, concesso in comodato d’uso gratuito all’Anffas che, in cambio, si occupa
della manutenzione ordinaria dello spazio verde circostante. Grande successo per
l’inaugurazione di questo bar, che rappresenta un’opportunità per i diversamente
abili, ma anche per i clienti, soprattutto i più piccoli, nell’ottica di comprendere sin
da subito che le disabilità non sono un ostacolo né una barriera per i rapporti sociali,
valori che le Istituzioni devono perseguire.

Accogliendo la richiesta dell’Associazione Down Savona
Onlus (ADSO) di avere a disposizione una casa per il
progetto “Dopo di Noi”, l’Amministrazione ha deciso
di mettere a disposizione un immobile di proprietà
comunale, offrendo un alloggio con giardino in
comodato d’uso gratuito per 15 anni all’A.D.S.O., che
eseguirà i lavori di adeguamento dell’immobile. Albenga
è tra i primi comuni a dare concretezza alla recente legge
sul “Dopo di Noi” volta a favorire il benessere, la piena
inclusione sociale e personale, con l’intento di prepararli
a vivere il proprio domani con autonomia.

ED ANCORA
»» Progetto “Life” con l’Istituto Giancardi di Alassio
»» Progetto Maria Pia, rivolto alle famiglie per e con
bambini in affido
»» So-Stare nel conflitto, rivolto alle coppie in difficoltà
»» We Family – Scuola Genitori Albenga, per una
genitorialità consapevole
»» Festa del Volontariato
»» Nuova Carta dei Diritti della Bambina
»» Nuova Carta Europea dei Diritti delle Donne nello
Sport
»» Mobilità garantita
»» Incontri con forze dell’ordine e anziani contro le
truffe domiciliari
»» Linea telefonica per il recupero e ascolto uomo
violento
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Esibizione della corale dell’Unitre a Palazzo Oddo

Concerto Accademia Musico Vocale Ingaunia Egidio Marcelli
- foto studiorossello.it

Circolo fotografico San Giorgio mostra dedicata a Matera

Albenga Dreams

13° Festival “Su la testa”, organizzato dall’Associazione Culturale Zoo – Eugenio Finardi
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CON SAT UN NUOVO VOLTO PER LA CITTÁ
Grazie alla scelta di acquisire quote di SAT e affidare il servizio in house, Albenga ha progressivamente cambiato volto, diventando più pulita e
offrendo un miglior biglietto da visita anche ai turisti. C’è ancora molto da fare, ma la strada tracciata sta risultando quella giusta. Nel 2019 SAT
migliorerà il servizio di raccolta dei rifiuti nelle frazioni mediante il sistema del porta a porta mentre nel centro urbano verrà modificato l’attuale
servizio con l’installazione di isole ecologiche intelligenti con nuovi bidoni e dotate di chiusura dedicata alle singole utenze.

PROGETTO LEUCA 2020

PULIZIA RII E CANALI

Il progetto LEUCA 2020 vede molti volontari impegnati nel recupero di
un’ampia area con una splendida pineta dietro la Parrocchia di Leca, con
il fine della tutela e della valorizzazione del verde pubblico. Il Comune
contribuirà con l’acquisto di un’area giochi per bambini.

Sono stati eseguiti interventi di pulizia di rii e canali con fondi propri,
un investimento in prevenzione e sicurezza pari a circa 100 mila euro.
L’intervento ha interessato il rio Carpaneto in frazione Lusignano, il
rio Ciambellino in frazione San Fedele e i rii Fasceo e Carendetta in
frazione Campochiesa, il rio Carenda, l’Avarenna e il tratto centrale Rio
Antognano, con la totale pulizia del greto e la sistemazione degli alvei.
In partenza gli interventi sul Canale Bra, il Torrente Neva dalla
confluenza dell’Arroscia fino al casello autostradale.
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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 51760
Politiche Abitative ....................................... 0182 5685220 - 210
Commercio e P.E. ........................................... 0182 562253 - 248
Contratti ................................................................. 0182 562250
Comando di Polizia Municipale ..........0182 56821 - 0182 544444
Cultura e Sport .............................0182 5685220 - 0182 5685241
Demanio Marittimo ................................................ 0182 562251
Distretto Socio Sanitario ....................................... 0182 5685237
Elettorale ........................................ 0182 562211 - 0182 562318
Gare ed Appalti ....................................................... 0182 562224
Informatica ........................................... 0182 562268 - 310 - 312
Messi ............................................................... ... .... 0182 50743

Patrimonio ............................................................. 0182 562246
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
Stato Civile ..................................................... 0182 562304 - 210
Ufficio Tecnico Settore Lavori Pubblici ........... 0182 562 219 - 207
Ufficio Tecnico - Servizi Generali ..................... 0182 562229 - 231
Turismo ....................................... 0182 5685216 - 0182 5685282
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Cena in bianco per la Bianca e per la Vecchia in Piazza San Michele

Enrico Brignano, Fionda d’Autunno 2018, con Antonio Ricci, Gino Rapa
e Vittorio De Scalzi - by Paolo Carrera

44° Premio nazionale L’alpino dell’anno 2017

Progetto Yepp presso il Centro Giovani
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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

Il Consiglio Comunale

Varalli Vittorio
Presidente del Consiglio
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Maurizio

Guerra
Emanuela

Boscaglia
Manlio

Picasso
Emanuela

Deandreis
Paola

Munì
Vincenzo

La Giunta
Riccardo Tomatis
Vice sindaco
Deleghe:
Atigianato, Commercio, Sport,
Integrazione Sociosanitaria,
Lavori Pubblici
Concetta (Simona)Vespo
Deleghe:
Politiche sociali, Volontariato,
Pari opportunità ed Ufficio
casa.
Alberto Passino
Deleghe:
Turismo, Cultura
e Protezione Civile

Paola Giovanna Allaria
Deleghe:
Bilancio, Personale,
Enti e Società
partecipate
Mariangelo Vio
Deleghe:
Agricoltura e Ambiente

Vio
Camilla

Molineris
Eleonora

Gruppo
Misto
Ciangherotti
Eraldo

Di Lieto
Francesco

Perrone
Ginetta

Barbo
Manuel

Porro
Cristina

Plumeri
Liliana

Nucera
Massimiliano

LE MANIFESTAZIONI DI MAGGIOR SUCCESSO DELLA PRIMAVERA-ESTATE 2018
Fior d’Albenga, Corriamo la Fionda e il “Luglio Ingauno” con il tradizionale Palio Storico di Albenga.

MediFit

Centro di Attività Fisiche Integrate

Attività Fisica - Ginnica e Motoria
terapeutica riabilitativa - ricreativa

Evidenze scientifiche dimostrano che l’attività fisica è attualmente lo strumento più efficace non solo per favorire il ripristino e
mantenimento del benessere psicofisico della persona ma anche per prevenire e limitare malattie principali della società contemporanea
e associate alla sedentarietà, a un’alimentazione sbagliata, allo stress e all’invecchiamento progressivo della popolazione.
Purtroppo, non a tutti è permesso poiché, spesso, quadri clinici, limitazioni e controindicazioni limitano il diritto e la possibilità di fare
attività fisica; se non in idonea struttura e organizzazione che sia compatibile con le proprie aspettative ed esigenze.
È stata proprio la volontà di consentire a ciascuna persona di praticare specifica attività fisica che ha indotto a creare con il nuovo Centro
MediFit un vero e proprio settore di Attività Fisiche Integrate (dedicato anche a persone affette da patologie stabilizzate) permettendo
di praticare training fisico in ambiente protetto con scopi ricreativi - di prevenzione - riabilitativi.
Pertanto, MediFit, con operatori qualificati e attrezzate palestre, dedica la sua attività a favore di una popolazione sia giovane che
anziana o con disabilità a cui è stata prescritta e/o consigliata attività fisica necessaria alla riduzione del peso corporeo, migliorare
la performance cardiovascolare e ridurre i fattori di rischio migliorabili con l’esercizio fisico. Non trascurando che la partecipazione
ad attività di gruppo, compatibili per età e condizioni, ne incrementa la socializzazione e il benessere psicofisico.
Inoltre, il Centro mettendosi a disposizione dei medici curanti e/o degli specialisti si propone come componente utile per il percorso
curativo dei loro pazienti, laddove ritengano di consigliarne specifica attività fisico motoria, condividendone gli effetti ed i risultati.
Particolare attenzione e specifiche attività sono riservate e agevolate a favore di persone con disabilità e difficoltà motorie.

Piazza Berlinguer 20 - 17031 Albenga (SV) - Tel 0182 541484

www.centromedifit.it - info@centromedifit.it

