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Le Albisole dicono NO
alla violenza sulle donne
“Di terra e d’amore - Piccoli passi di rossa
ceramica per il no delle Albisole alla violenza” è l’iniziativa promossa dalle Amministrazioni di Albissola Marina e Albissola Superiore.
I due Comuni ancora una volta hanno collaborato congiuntamente promuovendo un
presidio il 25 novembre presso il ponte sul
fiume Sansobbia in occasione della giornata internazionale contro la violenza sulle
donne, istituita dall’ONU nel 1999 in ricordo
del brutale assassinio delle tre sorelle Mirabal nel 1960.
L’evento è stato concepito per sensibilizzare
l’opinione pubblica su un tema tristemente
attuale come evidenziano i casi di violenza
aumentati in maniera esponenziale.

L’iniziativa è rientrata nell’ambito della
campagna nazionale lanciata dall’Associazione italiana Città della Ceramica (AiCC), di
cui le Albisole fanno parte, che ha promosso il progetto nazionale “Le Città italiane
della Ceramica dicono NO alla violenza”,
ispirato all’idea del Comune di Oristano
“Oristano dice NO alla violenza”. Il progetto
ha coinvolto i maestri ceramisti di Albissola
Marina e di Albisola Superiore nella creazione di scarpe rosse in ceramica quale simbolo di sensibilità e denuncia contro questo vile fenomeno.
Le originali opere in ceramica di Lea Gobbi,
Marcello Mannuzza, Manuz, mrCorto Clasti,
Francesca Paviglianiti e Tony Salem sono
state oggetto di uno shooting fotografico

(nelle foto quello ad Albisola Superiore) nei
luoghi simbolo delle due Albisole e daranno
vita ad una campagna web e social e a mostre temporanee locali ed itineranti sul territorio italiano.
Simbolo della giornata internazionale contro
la violenza sulle donne sono infatti le scarpe
rosse, utilizzate per la prima volta nel 2012
dall’artista messicana Elina Chauvet per raccontare e stigmatizzare la violenza di genere.
N.B.
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Possiamo augurarci
un 2018 migliore
Qualche segnale
di ripresa lo abbiamo registrato
ad Albisola nel
2017.
E’ aumentata la
superficie di attività commerciali (ce lo dicono i dati TASI),
una storica azienda che aveva
chiuso è stata rilevata da un
importante gruppo che ha riaperto le attività e programmato
investimenti importanti, l’estate appena trascorsa ha fatto rilevare un piccolo, ma pur sempre significativo, incremento
nel fatturato delle “nostre” attività turistiche e si segnala
una ripresa delle attività edilizie con qualche cantiere e
qualche intervento che si è ricominciato a vedere.
Ci auguriamo che questi segnali si consolidino, ma almeno
per ciò che riguarda l’Amministrazione comunale l’anno che
sta per aprirsi sarà migliore di
quelli che abbiamo recentemente passato. Non si tratta di
un ritorno alle entrate che il
Comune aveva e che sono state
falcidiate dai tagli governativi
dal 2012 in poi che ci hanno visto “scippare” una parte im-

portante del gettito dell’IMU
(Imposta Municipale Unica) che
i proprietari degli immobili sono convinti di versare al loro
Comune.
L’inversione di tendenza nel
nostro bilancio comunale deriva da alcune entrate straordinarie che provengono da progetti a cui l’Amministrazione
lavora da tempo e che cominciano ad andare in esecuzione
anche perché l’economia in timida ripresa pone le condizione della loro realizzazione.
Quindi sono in arrivo investimenti di privati in nuove realtà
commerciali, nella realizzazione di un piccolo ma affascinante Hotel e potenziamento di attività di ristrutturazione e sostituzione edilizia, tutte cose
che producono incassi per le
casse comunali.
Avremo quindi più soldi a disposizione per riprendere il
programma di manutenzione e
miglioramento della realtà urbana nel quale ci si è impegnati negli anni passati quando più
risorse c’erano; programma
che si è dovuto rallentare notevolmente quando i soldi non ci
sono stati più!
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Qualche opera più importante
e qualche manutenzione in più
si realizzeranno nel 2018 con
un programma di investimenti
che supererà i 500.000 euro
con i quali sarà completata
l’asfaltatura e il ripristino della
zona di piazza dei mille, sarà
realizzato un bel pezzo del rifacimento di via Giovanni XXIII,
saranno ricavati nuovi parcheggi ad Ellera e Luceto per
citare le cose più importanti
sul fronte delle opere pubbliche che vedono impegnata
l’Amministrazione nel 2018
sperando che, anche per noi,
questa inversione duri negli
anni a venire e che il periodo
dei Comuni messi in ristrettezze economiche e ridotti al lumicino nella loro operatività sia
finito.
Un po’ di ottimismo può farci
solo bene, vale per la vita del
Comune come nelle vicende
private di ciascuno di noi e con
la speranza che tutti gli Albisolesi possano guardare al nuovo
anno con maggiore fiducia vi
porgo i miei più sentiti auguri
per un Natale sereno e per un
buon 2018!
Franco Orsi

LAPOSTADELSINDACO

Per sottoporre al Sindaco quesiti di interesse generale da pubblicare
su Albisola Informa si prega di inviare brevi lettere o e-mail
(lunghezza massima: 15 righe - Times New Roman 10),
presso il Comune di Albisola Superiore - Servizio Comunicazione P.za della Libertà 19 -17011 Albisola Superiore, o via e-mail all’indirizzo
albisolainforma@comune.albisola-superiore.sv.it. Per esigenze di
spazio i testi inviati potranno essere tagliati. Le lettere non firmate e
prive di indirizzo e recapito telefonico non saranno pubblicate.
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Lavori pubblici, gli interventi sul territorio
Sicurezza, attenzione all’ambiente e viabilità. Questi i principali
obiettivi che hanno riguardato alcuni degli interventi sul territorio di
Albisola.
Particolare attenzione è stata rivolta ai corsi d’acqua. Sono stati effettuati interventi di pulizia della foce del torrente Sansobbia e dell’alveo del torrente Riobasco nel tratto compreso fra il ponte sulla
S.S. n° 334 ed il centro storico cittadino (foto 1).
In difesa del suolo e quale attività di prevenzione, personale comunale ha anche effettuato la pulizia dell’alveo del Rio Boraxe in località Luceto (foto 2), nel tratto compreso fra il ponte esistente su via
Lino Saettone.
È stato inoltre effettuato il livellamento dell’alveo del torrente Sansobbia nella zona di confluenza del Rio Basco al ponte
Autostrada/Ferrovia con il Comune Albissola Marina. I lavori hanno

comportato un impegno economico pari a 55.000,00 euro.
Prestando attenzione all’ambiente si è provveduto a smantellate
una porzione di tetto obsoleta con lastre in eternit nel Cimitero della Pace e sostituita con la posa in opera di nuove lastre in fibrocemento per un importo pari a 21.000,00 euro.
Si è reso necessario portare a termine, in collaborazione con i residenti, la realizzazione della nuova condotta fognaria della frazione
“Rian” di Magrania eliminando alcune fosse Imhoff in fregio al torrente Sansobbia per un impegno economico complessivo pari a
31.000,00 euro (foto 3).
Sono inoltre stati completati i lavori di variante della viabilità di via
San Sebastiano con la nuova bretella che collega Largo de Rege
(quindi via Giovanni XIII) e via Sisto IV - via Paolo VI.
L’opera costituisce una variante alla viabilità di corso Mazzini e via
Aurelia nella direzione Vigo/Superiore (foto 4).
Ai sensi della convenzione urbanistica stipulata il 27.2.2014 il soggetto attuatore si era impegnato come onere aggiuntivo nei confronti del Comune a realizzare la viabilità di collegamento tra via Sisto IV e via De Rege per un importo stimato per soli lavori pari a
€ 386.141,00.
Maurizio Garbarini

Foto 1

Foto 3

Foto 2

Foto 4
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CULTURA, PUBBLICA ISTRUZIONE

Un 2017 all’insegna della cultura

Siamo giunti alla fine del
2017 ed è il momento di fare il punto sulle attività del
mio Assessorato per quanto concerne la cultura che
va, oltre alla consueta organizzazione del Festival della
maiolica, dalla partecipazione alla rassegna estiva di
Teatro Pubblico Ligure sulla passeggiata, ai Venerdì della Biblioteca, agli spettacoli di “Teatro a
San Nicolò”, ai lunedì letterari realizzati dal Club
La Biblioteca, e vorrei segnalare alcune manifestazioni nuove e di grande rilievo.
La prima riguarda le iniziative rivolte alla commemorazione di Angelo Barile nel cinquantenario
della sua morte. Angelo Barile è un personaggio
importante per la nostra città che purtroppo è
stato dimenticato. Esponente della Democrazia
cristiana, fu perseguitato dal Fascismo, dopo la
liberazione rivestì diverse cariche politiche, in
particolare fu uno dei primi presidenti della Provincia.
Fu ceramista, la sua Bottega dell’Arte, nella quale lavorarono tra gli altri Manlio Trucco e Giovanni Battista De Salvo, segnò il passaggio della ceramica artigianale a quella artistica; fu eccellente poeta e amico e consigliere dei più grandi del
Novecento, tra cui Sbarbaro, Montale, Saba, Dino
Campana.

Fu amico dei giovani di talento che a lui ricorrevano per aiuto e consiglio, riconoscendogli il ruolo di maestro e mentore.
Proprio per ricordarlo e farlo conoscere anche
agli Albisolesi più giovani, si è realizzato un evento “parole e musica” nell’ambito del Teatro a San
Nicolò, protagonisti Silvio Riolfo Marengo, profondo conoscitore di Barile e l’Associazione Corelli con i Liguriani.
E’ stato proposto, inoltre, un concorso, grazie alla collaborazione di Liber’Arti che organizza da
tempo il concorso dedicato a Enrico Bonino, rivolto all’istituto comprensivo delle Albisole, al Liceo classico e al Liceo artistico di Savona.
Finalizzata a far conoscere ai docenti interessati, per fine novembre, si terrà una lezione di aggiornamento tenuta dal professor Stefano Verdino, docente di lettere presso l’Università di Genova.
Un’altra novità è costituita dalla mostra realizzata a settembre, grazie alla disponibilità della Soprintendenza presso la sede degli Alpini, dei reperti della necropoli della prima età del ferro rinvenuti a suo tempo proprio nel sito dove sorge
attualmente la sede. I miei concittadini che numerosi hanno visitato la mostra, hanno potuto
ammirare per la prima e, temo, ultima volta la
perfezione e la qualità degli arredi funerari in ceramica che i nostri lontani progenitori hanno
realizzato con terra di Albisola.

All’interno della mostra si è inserita la lettura di
un passo dell’Eneide da parte dell’attrice Laura
Lattuada negli scavi di Alba Docilia che invece risalgono all’epoca romana di Augusto e della
quale è recentissima la scoperta del porto ad Albisola Capo, spettacolo realizzato dal Teatro
Pubblico Ligure nell’ambito del progetto STAR
iniziato alcuni anni or sono per la valorizzazione
dei teatri romani.
Giovanna Rolandi

Museo Senior e Museo Intorno

e trasformando impressioni, suggerimenti e
idee hanno preso forma le azioni per avvicinare
la comunità senior alla rete dei musei savonesi
composta dal MUSA di Savona, dal Museo diffuso di Albissola Marina, dal Museo Manlio Trucco
di Albisola Superiore e dal Museo Civico Villa
Groppallo di Vado Ligure.
Così è nato “Il Museo Intorno”, quattro visite gratuite dal 22 ottobre al 26 novembre 2017 sul territorio della provincia di Savona, ideate dai cittadini senior a partire dalle collezioni dei musei della ceramica
Quattro percorsi pensati per la comunità e con la
comunità, con l’intento di trasformare i luoghi,
spesso sfondo di passaggi quotidiani, in spazi
vissuti.

“E’ la memoria che fa la storia”: lo scopo delle visite è infatti far rivivere il territorio attraverso lo
scambio di racconti che leghino il passato al presente e che ricolleghino i musei con il patrimonio
tangibile e intangibile che si trova uscendo per le
strade e nelle piazze, entrando nelle chiese e nelle case.
L’iniziativa, parte del progetto museo senior, è
ideata e organizzata dall’Associazione Amici Casa Jorn e da Bam! strategie culturali, con il sostegno di Compagnia di San Paolo, Fondazione Agostino De Mari, Soroptimist International-Club di
Savona, con il Patrocinio di Città di Savona, Città
di Albisola Superiore, Comune di Albissola Marina, Comune di Vado Ligure, Comune di Quiliano .
Cinzia Pantano

Museo Senior è uno dei progetti vincitori della
“call OPEN 2015”, promossa dalla Compagnia
San Paolo, un’iniziativa dedicata a tutti i progetti
di audience engagement e cultura partecipata,
finalizzata alla sperimentazione di partecipazione alla cultura per ampliarne e diversificarne la
domanda.
L’UniAlbisola ha ospitato, nel corso dell’anno accademico 2016/2017 l’avvio del progetto che ha
coinvolto in totale attivamente più di 40 over 55
curiosi e appassionati che hanno voluto, con
grande entusiasmo, mettersi in gioco contribuendo allo sviluppo del progetto.
Dall’analisi di quanto emerso durante gli incontri

UniAlbisola 2017/2018

Al via il dodicesimo anno dell’Unialbisola con i
consueti diciotto corsi articolati in due trimestri
da novembre a gennaio e da febbraio ad aprile
che si terranno in aule dedicate presso l’istituto
scolastico alla Massa.
Il servizio è rivolto ai cittadini maggiorenni che
indipendentemente dal titolo di studio vogliano
arricchire le proprie conoscenze o sperimentare
qualche nuova attività.
Ampia, come sempre, la proposta. Un’offerta ormai consolidata con letteratura, inglese, ceramica, sacra scrittura, informatica, canto, cucina, inglese, ceramica, giornalismo, balli occitani, yoga,
arricchita dal ritorno del Bridge e da nuovi temi
quali gli animali da compagnia, il progetto streghe, la riscoperta delle colture tipiche, il tango argentino e tecniche ed artisti della ceramica e del
vetro.
La quota di iscrizione a ciascun corso è pari a
€ 15,00. Per informazioni e modalità di iscrizione: Servizio “UniAlbisola” - tel. 019 482295 int.
214 - 226; sito internet www.comune.albisolasuperiore.sv.it.
“Mi auguro - afferma l’Assessore Giovanna Rolandi - che l’offerta formativa, varia e innovativa
di quest’anno sia gradita ai nostri cittadini. Ringrazio come sempre il Direttore Rocco Damonte,
la commissione UniAlbisola, gli uffici e tutti i docenti super qualificati che offrono generosamente professionalità e impegno alla cittadinanza albisolese. A tutti loro il mio caloroso grazie e
a voi utenti buon lavoro e buon divertimento.
Cinzia Pantano
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SPORT, TEMPO LIBERO, SERVIZI SOCIALI

Manifestazioni sportive, successo
nonostante i tagli al bilancio

Il servizio sport ha subito,
anche per l’anno 2017,
una drastica riduzione di
fondi assegnati ai propri
capitoli di bilancio ma,
nonostante ciò, è riuscito
ad organizzare una serie
di eventi di livello agonistico e mediatico di
grande importanza. La manifestazione
sportiva di biathlon “swim and run” e il raduno di jeep sulla spiaggia, hanno visto la
partecipazione di un gran numero di atleti e
spettatori. Nell’ottica della destagionalizzazione dei flussi turistici si è scelto di organizzare questi due eventi a marzo e ad apri-

le, consapevoli che il clima che il nostro territorio ci offre sarebbe servito come ulteriore richiamo per i visitatori provenienti da altre regioni.
Un plauso sentito a tutte le società sportive
albisolesi che, nonostante le difficoltà del
momento, riescono a formare i nostri giovani dal punto di vista sportivo ed agonistico,
annoverando un sempre maggiore numero
di iscritti tra le loro file.
Quest’anno l’Amministrazione ha fatto la
scelta di mettere a disposizione, tramite avviso pubblico, lo spazio in piazzale F.T. Marinetti, destinandolo ad attività sportive, turistiche e commerciali. Si è aggiudicato la

SIA, il sostegno per l’inclusione attiva
Il sostegno per l’inclusione attiva (SIA) è una
misura di contrasto alla povertà, che prevede un sostegno di tipo economico a famiglie in particolari condizioni di disagio sociale (figli minori, figli disabili, ecc.) ed economico (ISEE inferiore a tremila euro, non
possesso di autoveicoli di recente immatricolazione e di grossa cilindrata, ecc.). Le caratteristiche per accedere alla misura sono
piuttosto stringenti, perciò non è affatto
ampia la platea di cittadini che possano
avere “speranza” di accedere al SIA.
La domanda deve essere presentata al Comune di residenza e da quest’ultimo inoltrata all’INPS via web a seguito di istruttoria.

L’importante novità della misura è che all’erogazione del contributo deve far seguito
la predisposizione di un progetto di inclusione sociale che coinvolga l’intero nucleo
familiare: ad esempio mantenere contatti
con il centro per l’impiego o frequentare
una scuola o corsi professionalizzanti.
La predisposizione del progetto è di competenza del Servizio sociale, mentre al nucleo
familiare è richiesto di aderire formalmente
ed impegnarsi per la realizzazione del progetto stesso, pena la decadenza dal beneficio.
Dal 2 settembre 2016 il Settore è stato in
grado di ricevere le domande da parte dei

Albisolidale, una realtà importante
Il comitato formato da 18 associazioni di Albisola Superiore è nato per collaborare ed
organizzare iniziative sociali sul territorio e
in favore delle popolazioni colpite dal terremoto nel 2017.
Dopo l’esperienza del 2012, quando il comitato raccolse fondi per la città di Mirandola,
in Emilia, dopo aver sostenuto nello scorso
autunno la città di Acquasanta Terme (AP),
con aiuti immediati donando un generatore
di corrente e una macchina fresatrice spalaneve, un contributo per acquistare divise
nuove per la banda locale, Albisolidale, nel
mese di agosto, nell’area delle feste di Luceto, decine di Albisolesi si sono impegnati in

una nuova iniziativa. Volontari dell’Anpi,
della Croce Verde, gli Alpini delle Albisole, i
pescatori dilettanti, il circolo del PD, giovani
democratici, la San Vincenzo e molte altre
associazioni, si sono impegnati gratuitamente per offrire piatti della tradizione, ricavando fondi per la realizzazione della
nuova sede della pubblica assistenza di Acquasanta Terme. La loro Croce Verde attualmente opera in un container e necessita di
una nuova struttura.
Il ricavato, entro l’anno in corso, sarà devoluto al sindaco di Acquasanta Terme o al
presidente della Croce Verde della città
marchigiana.

concessione la società sportiva Albisola
Volley, che con le sue iniziative ha confermato l’attrattività del campo da beach volley, valorizzando ulteriormente la passeggiata a mare.
Un sentito grazie a tutte le società sportive
che hanno contribuito ad arricchire l’offerta sportiva per tutto il corso dell’anno.
Auspicando di potere incrementare i capitoli di bilancio di competenza del servizio
sport per il prossimo anno, mi propongo,
anche in qualità di assessore al tempo libero, di sistemare un’area attrezzata (parco
giochi) per i più piccoli.
Roberto Gambetta

cittadini interessati. Con Circolare n. 86 del
12 maggio 2017 l’INPS fornisce le istruzioni
operative relative alle modifiche intervenute sulla disciplina del SIA a seguito del Decreto interministeriale del 16 marzo 2017,
che ha ridotto il punteggio per l’ammissione al beneficio, consentendo così un ampliamento della platea dei beneficiari.
Il Comune di Albisola Superiore ha dato la
disponibilità a gestire tale servizio per il Comune di Albissola Marina tramite il servizio
Ambito Territoriale Sociale dal 1° settembre
2017.
R.G.

Un ringraziamento va anche alla Croce Rosa e al comune di Celle Ligure che ha aderito alla raccolta fondi, alla Coop Liguria, alla
Banca di Credito Cooperativo di Pianfei e
Rocca de’ Baldi e a tanti artisti locali che
hanno fornito tantissime opere di valore,
bandite all’asta.
E’ stato un piacere coordinare l’iniziativa e
collaborare insieme alle associazioni di volontariato che hanno dato un segnale forte
e sincero sul territorio. Albisolidale è una realtà importante per la nostra comunità e darà seguito, in futuro, ad iniziative solidali sociali.
R.G.

7

ALBISOLA INFORMA

TURISMO, COORDINAMENTO MANIFESTAZIONI COMUNALI

Il 2017, un anno da cui ripartire
Il 2017 che si sta per concludere è stato un anno
positivo sotto diversi
punti di vista perché ha
manifestato
alcuni
spunti di ripresa, seppur
timidi taluni, ma che offrono stimoli ottimistici dai quali farsi guidare per il futuro prossimo.
Uno di questi è sicuramente il bilancio: quest’anno il budget a disposizione è stato più
incoraggiante rispetto a quello drammatico
del 2016 e, anche se lungi da essere un tesoretto ambizioso per poter fare e programmare stagioni per 12 mesi per una località
turistica a 360 gradi vera come potrebbe
essere Albisola, le risorse disponibili hanno
permesso di poter realizzare numerosi
eventi durante il corso dell’anno ed un calendario estivo nuovamente interessante e
ricco di manifestazioni come in passato.
Questo lo scrivo non in forza di una qualche
presunzione personale, ma fortunatamente in virtù della grande partecipazione agli
eventi e ai positivi riscontri ottenuti dai nostri visitatori e cittadini.
Tuttavia il bilancio annuale non sarebbe comunque bastato per fare tutto ciò che è stato fatto e che la nostra Amministrazione
avrebbe voluto fare e pertanto, il sottoscritto insieme agli uffici (Turismo-Sport e ad altri collaterali) sono ricorsi a strategie parallele utili a sostenere e rinforzare il capitale a
disposizione. Tra queste: protocolli d’intesa
con consorzi in cambio di manifestazioni e
contributi che abbiamo destinato a finanziare il programma d’iniziative di associazioni culturali e di volontariato albisolesi e il
programma di manifestazioni e “Notti bianche” organizzate in collaborazione con il
comitato dei commercianti CIAC e l’ASCOM
locale; abbiamo ospitato manifestazioni a
carattere gastronomico anche di spicco (tra
cui l’August Fest di Ferragosto) organizzate
da privati e associazioni che hanno corrisposto all’ente le somme per l’occupazione
del suolo pubblico, la pulizia dell’area, ecc.
destinate a finanziare altri eventi e progetti
dell’Assessorato in materia di promozione;
grazie alle sponsorship di Albisola Servizi e
Ideal Service sono state realizzate le nuove
cartine turistiche di Albisola; confermata la
programmazione estiva condivisa con Albissola Marina e l’affidamento per la ricerca

degli sponsor per coprire le spese di produzione del materiale estivo ad una ditta
esterna, ecc...
Tutto ciò ci ha permesso di realizzare gli
eventi che cittadini e turisti hanno potuto
apprezzare, per citarne alcuni: gli spettacoli teatrali sul mare dell’Odissea, In Movimento, le notti bianche di Capo di Notte, Liguritudine e dintorni, Miss Stella del Mare, più di
15 concerti e serate musicali alla Terrazza
sul Mare con artisti di spicco e giovani
emergenti del panorama provinciale e regionale e molto altro ancora.
Quest’estate è stata poi una stagione decisamente fortunata dal punto di vista meteorologico che ha permesso così a tutti gli
operatori turistici del nostro territorio di trascorrere e lavorare in maniera proficua e
soddisfacente e di cui siamo molto contenti: stabilimenti balneari, alberghi, b&b,
agenzie immobiliari, bar, ristoranti e attività
commerciali in genere.
Sulla base di quegli spunti d’ottimismo cui
accennavo in apertura e che credo sia
quanto mai necessario cavalcare, ritengo di
voler indirizzare le attività del mio Assessorato per la prossima stagione nella prosecuzione dell’azione avviata in questi tre anni in
materia di valorizzazione di un turismo culturale legato a manifestazioni di rilievo fruibili a tutti, una costante strategia di promozione del territorio di Albisola sui canali del
web (siti web, blog, social network), sui
mass media (TV, radio e giornali), valorizzazione delle eccellenze locali (promozione
della ceramica e ricerca di gemellaggi e
scambi turistici e culturali con città estere
ed europee). Un piano di investimenti mirati sarà destinato ad una visibile e maggiore
cura delle aree pubbliche (giardini e aiuole,
lungomare, centri storici) con iniziative di
decoro urbano artistico e artigianale e alla
qualificazione dell’offerta turistica esistente aumentando l’attrattività e appetibilità
rinnovando le proposte per il mercato turistico.
Tutto questo sarà oggetto di lavoro finalizzato e destinato agli Albisolesi che sono i
nostri primi turisti, per i turisti abituali affezionati alla nostra città e per quelli potenziali che scopriranno e sceglieranno Albisola
come meta delle loro vacanze.
Buon lavoro a tutti!
Luca Ottonello

Il fenomeno del
turismo mordi
e fuggi

Non voglio dimenticare di fare una riflessione circa il disdicevole fenomeno del turismo “mordi e fuggi” del weekend (pullman
low cost dalle grandi città per le spiagge,
tendopoli e bivacchi sulle spiagge) che preoccupa le Amministrazioni ed i cittadini.
Purtroppo si tratta di un caso che non riguarda solo Albisola ma molte delle località
della riviera Ligure, anche esclusive e più
frequentate della nostra città, ma che è dovuto ad un imbruttimento delle abitudini e
delle persone derivante dagli strascichi della crisi economica e sociale degli ultimi anni
che, seppur in graduale controtendenza, si
riflette ancora sulle classi meno abbienti
della nostra società, le quali però non rinunciano e non vogliono privarsi di una giornata di mare. A tal fine, grazie anche alla collaborazione della Prefettura e delle forze di
polizia locali, sono stati adottati provvedimenti ed elevate sanzioni nei confronti di
coloro che non rispettavano le regole e disposizioni del decoro urbano nelle aree
pubbliche.
L.O.

Operazione
estate sicura

La programmazione di eventi e manifestazioni dell’estate è stata realizzata all’indomani della circolare del capo della Polizia
nazionale Gabrielli e del decreto Minniti in
materia di safety e security, dei primi giorni
del mese di giugno 2017, che ha disposto indicazioni stringenti e rigide per le manifestazioni pubbliche a seguito degli avvenimenti terroristici e dei fatti di cronaca di Torino del 3 giugno. Grazie ad un pregevole lavoro condotto dall’ufficio Turismo in sinergia con l’ufficio Tecnico e la Polizia Municipale per lo studio di un piano di sicurezza e
prevenzione questo ha permesso un regolare svolgimento di tutti gli eventi e le iniziative adottando ragionevoli misure preventive per la tutela della pubblica sicurezza.
L.O.
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Raccolta differenziata, le novità
In occasione dell’uscita
di Albisola Informa e a
chiusura del 2017 mi
sembra doveroso fare un
riepilogo sul servizio di
raccolta “Porta a porta” e
sulle novità introdotte.
Durante l’estate appena
terminata è stata riscontrata una crescente
mancanza di rispetto delle regole, soprattutto nei mesi di luglio e agosto, regole necessarie per una gestione dei rifiuti dal punto di vista dei risultati di raccolta differenziata, ma soprattutto nel rispetto del territorio e dei cittadini che conferiscono correttamente i propri rifiuti.
A fronte delle problematiche riscontrate, insieme a Idealservice, è stato predisposto un
calendario per intensificare i controlli, a partire dalle prossime festività Natalizie e che si
protrarrà per tutta l’estate prossima.
I controlli saranno capillari su tutto il territorio e in diversi orari, diurni e serali. Con l’entrata in vigore del nuovo regolamento comunale per la gestione dei rifiuti, pubblicato sul sito web del Comune, sono state inasprite le sanzioni per chi non utilizza il kit in
dotazione per l’esposizione del rifiuto.
Vorrei ricordare inoltre ai proprietari che
concedono in locazione il proprio immobile,
anche per brevi periodi, che sono tenuti a
fornire agli ospiti tutte le informazioni necessarie per un corretto conferimento dei
rifiuti, a consegnare obbligatoriamente il kit
per la raccolta differenziata ed il calendario
delle esposizioni, materiale sempre disponibile presso il centro di raccolta.
Nonostante i disagi dei mesi estivi la percentuale di raccolta differenziata ha superato il 75 per cento e per questo vorrei ringraziare tutti i cittadini che hanno contribuito a questo importante risultato.
Si ricorda inoltre che:
- i rifiuti ingombranti possono essere conferiti presso il centro di raccolta comunale
in via della Rovere 134 durante gli orari di
apertura oppure è possibile prenotarne il ritiro presso la propria abitazione chiamando
il numero verde 800827022. Tutti i rifiuti
della raccolta porta a porta, utilizzando il Kit
in dotazione, possono sempre essere conferiti presso il centro di raccolta. Una volta

Il “Riciclabolario”

Sempre aggiornato, è ora disponibile online per la
consultazione, all’interno del portale http://serviziambientali.idealservice.it/comuni/albisola-superiore.it dedicato al servizio rifiuti.
Attraverso il portale è anche possibile accedere a
informazioni e servizi diversi come scaricare la
nuova applicazione “rifiuti zero” per smartphone, o inviare segnalazioni tramite il numero di
“Whatsapp” 3459775372.

esauriti i sacchi del kit in dotazione è possibile ritirare gratuitamente in qualsiasi momento una nuova fornitura presso il centro
di raccolta. Pannolini e pannoloni sono rifiuti non riciclabili e possono essere smaltiti
nel sacco grigio. Generalmente però chi ne
fa uso ha la necessità di liberarsene più frequentemente di una sola volta alla settimana. Per poterlo fare è sufficiente richiedere
i sacchi azzurri. E’ consentito esporre tali
sacchi, con all’interno esclusivamente pannolini e pannoloni, nelle giornate di mercoledì, venerdì e domenica. Potrà utilizzare i
sacchi azzurri anche chi per motivi di salute
si trovasse nella necessità, anche solo temporaneamente, di smaltire quantità anomale di rifiuti medicali. Per qualsiasi informazione in merito vi chiediamo di contattare l’Ufficio Ambiente del Comune;
- i proprietari di seconda casa o i proprietari di prima casa, ma con domicilio prevalente fuori comune di Albisola Superiore, quando si allontano in orari non compatibili con
l’esposizione del porta a porta, possono
conferire i rifiuti, sempre utilizzando il kit in
dotazione, all’isola ecologica di via Paolo
Sesto (dietro ferrovia). L’isola è accessibile
tutti i giorni a tutte le ore, tramite una tessera magnetica che può essere ritirata al centro di raccolta.
- il “Riciclabolario” sempre aggiornato è ora
disponibile online per la consultazione, all’interno del portale http://serviziambientali.idealservice.it/comuni/albisola-superiore.it dedicato al servizio rifiuti. Attraverso il
portale è anche possibile accedere a informazioni e servizi diversi come scaricare la
nuova applicazione “Rifiuti zero” per smartphone, o inviare segnalazioni tramite il numero di “Whatsapp” 3459775372.
Nadia Freccero

Orari centro di raccolta comunale
Lunedì
Mattina
Pomeriggio

Martedì

Mercoledì

Giovedì

Venerdì

Sabato

10.30 - 12.30 10.30 - 12.30 10.30 - 12.30 10.30 - 12.30 10.30 - 12.30 09.30 - 13.30

17.00 - 20.00

14.00 - 16.00 14.00 - 16.00

Bandiera Blu

Anche quest’anno, per il dodicesimo consecutivo, il Comune di Albisola Superiore ha ottenuto la
Bandiera Blu. La bandiera è stata ufficialmente
consegnata nel corso della Conferenza di presentazione delle Bandiere Blu, tenutasi a Roma
nell’aula convegni del Consiglio Nazionale delle
Ricerche.
Il riconoscimento non si limita a premiare la qualità del mare e delle spiagge, ma anche i servizi
diretti a cittadini, turisti e studenti e, in generale,
l’attività del Comune per la promozione dello sviluppo sostenibile.

Panchina “green”
sulla passeggiata a mare

E’ stata completata l’operazione di riqualificazione della panchina in cemento situata sulla passeggiata Eugenio Montale all’altezza della spiaggia libera attrezzata.
L’intervento di recupero estetico e funzionale è
stato realizzato mediante posa di rivestimento in
materiale riciclato e più precisamente con la
“nostra plastica riciclata” .

Bandiera Verde

La nostra amministrazione si impegna attraverso l’educazione ambientale per la tutela dell’ambiente nelle scuole dell’infanzia, primarie e secondarie di primo grado a fornire il supporto necessario per il progetto Eco-Schools Fee con attività realizzate attraverso il CEA, (Centro Educazione Ambientale), il consiglio comunale dei ragazzi e l’importantissimo supporto delle insegnanti per il conseguimento e il riconoscimento
della Bandiera Verde consegnata della FEE
(Foundation for Environmental Education).

Progetto Pedibus

Anche per quest’anno scolastico è partito il progetto Pedibus promosso dall’Assessorato all’Ambiente, il Gruppo Alpini delle Albissole, l’associazione Auser, la Scuola Primaria di via alla
Massa e i genitori. Il Progetto Pedibus rappresenta un’alternativa sicura, divertente ed ecologica
al trasporto in auto degli alunni a scuola.
Gli alunni e i loro accompagnatori si incontrano
in punti prestabiliti - delle vere e proprie fermate
- e poi percorrono insieme, a piedi, il tragitto casa-scuola.
Il Pedibus è composto da un gruppo di alunni
“passeggeri” e da due o più adulti “autisti” e
“controllori” e fa riferimento al modello del trasporto pubblico: gli alunni aspettano il Pedibus
alle fermate definite nei percorsi.
I bambini vengono accompagnati da volontari
(genitori e non), riconoscibili da pettorina catarifrangente.
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Il Comune su app,
bilancio positivo
L’applicazione “Albisola Informa” scaricata su più di quattrocento
cellulari.
Dallo scorso anno lo strumento di informazione comunale “Albisola Informa”, precedentemente periodico semestrale, si avvale di
una versione Internet, un numero cartaceo ed una applicazione per
smartphone e tablet.
La precedente formula ha cambiato impostazione con una versione internet, www.albisolainforma.it, aggiornata in tempo reale e
quindi più rispondente alle nuove tecnologie e alle esigenze di comunicazione verso i cittadini.
Il tradizionale numero cartaceo, inviato una volta l’anno a residenti
e non residenti, fornisce invece un panorama annuale dell’attività
amministrativa e ha l’obiettivo di informare anche coloro che ancora non possiedono un supporto informatico.
E’ stata accolta positivamente la novità più significativa dell’operazione di comunicazione dell’Ente: l’applicazione “Albisola Informa”
per smartphone e tablet è stata scaricata su 290 dispositivi con sistema operativo Android e 136 con sistema iOS.
Attraverso l’applicazione è possibile visualizzare le notizie pubblicate sul sito www.albisolainforma.it e ricevere notifiche sul proprio
cellulare relative ad informazioni significative quali allerta meteo,
scadenze, cambiamenti della viabilità e chiusura improvvisa di stra-
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de per avvenimenti non previsti.
“Questa iniziativa - commenta l’Assessore al Turismo, Luca Ottonello - rende più efficaci e tempestive le informazioni e le comunicazioni alla cittadinanza dell’Amministrazione comunale secondo
le nuove tecniche della comunicazione digitale. E’ per questo motivo che verrà resa ancora più capillare la promozione di tale mezzo
di informazione”.
Nadia Ballini
Per notizie sul Comune di Albisola Superiore
seguici anche su
www .comune.a lbisola -supe riore.sv.it
w ww.albisolaturismo.it

Città di Albisola @AlbisolaSup

Comune di
Albisola Superiore
Assessorato al Turismo
di Albisola Superiore
Albissole Inforiviera

Scarica gratis
l’applicazione “Albisola Informa”
da App Store e Google Play
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INSIEME PER ALBISOLA

Misure sociali per
i cittadini bisognosi
Maria Vezzolla

Marino Baccino

Serena Cello

Marco Vigo

Il nostro gruppo consigliare Insieme per Albisola rivolge una particolare attenzione agli strumenti che vengono messi a disposizione dei
Comuni per alleviare e supportare i bisogni di persone con fragilità
di tipo sia economico che di disabilità.
È di questi giorni la pubblicazione da parte del Governo di una
misura nazionale di contrasto alla povertà, che si chiama Reddito
di Inclusione (REI), vincolata all’adesione di un progetto personalizzato per trovare un lavoro che partirà il primo gennaio 2018. Il REI
sarà concesso per un periodo continuativo non superiore a 18
mesi.
L’assegno partirà da un minimo di 187 euro a un massimo di 485
euro.
Bisognerà identificare i soggetti attraverso una valutazione del bisogno del nucleo familiare, che terrà conto della situazione lavorativa
e di altri parametri.
Possono accedere alla misura cittadini italiani e comunitari con permesso di soggiorno permanente e cittadini stranieri con permesso
di soggiorno di lungo periodo, titolari di protezione internazionale
che siano residenti in Italia da almeno due anni.
I beneficiari saranno inizialmente individuati tra i nuclei familiari
con: figli minorenni, figli con disabilità, donna in stato di gravidanza,
componenti disoccupati che abbiano compiuto 55 anni.
Il nucleo familiare dovrà avere un valore dell’ISEE non superiore a
6.000 euro.
La domanda dovrà essere presentata presso i punti per l’accesso al
REI che verranno identificati dai Comuni, pertanto il nostro Gruppo
presenterà un’interrogazione per sapere come si organizzerà il Comune, per la presentazione delle domande ai fini dell’individuazione dei punti di accesso.
Un ultimo capitolo di cui vogliamo parlare riguarda un bando chiamato HOME CARE PREMIUM 2017 INPS (HCP) ed è un obiettivo INPS
di servizio alla persona rivolto solo ai dipendenti e ai pensionati pubblici perché sono loro che finanziano la gestione con una trattenuta
sulle retribuzioni.
I beneficiari possono essere:
- i dipendenti pubblici,
- i pensionati pubblici,
- i loro coniugi e loro parenti di primo grado anche non conviventi,

- affini di primo grado anche non conviventi,
- soggetti loro legati da unione civile e conviventi ex legge n. 76 del
2016.
L’HCP è un insieme di interventi per incrementare i servizi pubblici
garantiti, finalizzati alla cura a domicilio delle persone non autosufficienti mediante prestazioni:
- PREVALENTI: rimborso spese sostenute per l’assunzione di un assistente familiare;
- INTEGRATIVE: servizi socio assistenziali alla persona, resi dagli Ambiti Territoriali o dagli Enti Pubblici convenzionati.
La domanda è riservata alle persone qualificate come disabili, con
accesso in base a una graduatoria nazionale. Le domande si possono fare on line o rivolgendosi ad un CAAF.
Le prestazioni integrative saranno erogate sotto forma di servizi socio-assistenziali.
Nei servizi integrativi ci sono ad esempio servizi professionali domiciliari resi da operatori socio sanitari, di sollievo, ma anche servizi e
strutture a carattere extra domiciliare o il servizio pasto.
I servizi integrativi sono assegnati previa valutazione del bisogno socio assistenziale da personale qualificato dell’Ambito Territoriale attraverso un questionario da compilare.
In merito a questo Bando sarà fatta da questo Gruppo richiesta di
dati riferiti a quanti cittadini dipendenti/pensionati pubblici hanno
presentato questa domanda, che ha validità a partire dal 1° luglio
2017 sino al 31 Dicembre 2018.
Gruppo di minoranza “Insieme per Albisola - Vezzolla sindaco”
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Pubblicità per contrastare
il degrado urbano
I numerosi edifici abbandonati nel centro di Albisola Superiore potrebbero essere coperti da cartelloni pubblicitari, per garantire un
maggiore decoro alla nostra città. Questa è la nostra proposta, grazie alla quale il Comune riuscirebbe anche a incassare le tasse sull’affissione pubblica. L’idea è stata lanciata dalla minoranza tramite la Capogruppo Maria Vezzolla, senza però essere recepita dalla
maggioranza. Da decenni, teloni promozionali ricoprono fabbricati
in stato di degrado o cantieri anche in zone pregiate, come accaduto persino in piazza Duomo a Milano o lungo le vie di Sottoripa a Genova. Ad Albisola, fatte le debite proporzioni, l’esempio potrebbe
calzare perfettamente per l’immobile che ospitava il vecchio distributore carburanti Ip lungo l’Aurelia, all’incrocio con corso Mazzini.
«In tutti questi anni, l’amministrazione non ha mai trovato una soluzione, anche momentanea, di semplice decoro urbano. In tante
città italiane gli edifici sono coperti in via di ristrutturazione o in stato di abbandono con spazi pubblicitari da esterno - spiega Maria
Vezzolla -. Per facilitare questo passaggio basterebbe una delibera
di giunta o un regolamento per il decoro ambientale e urbano più
stringente e dettagliato».
Sempre sul tema del decoro Il nostro gruppo Consiliare nei mesi
scorsi ha sviluppato interrogazioni approfondite sui problemi dei
nostri quartieri.
Abbiamo sollevato la necessità di maggior decoro nell’area dell’ex
distributore Barosio di Albisola Capo, il tema della sicurezza stradale nella zona di via Italia a seguito del cantiere della Aurelia Bis che
ha creato non pochi problemi per l’incolumità dei guidatori di mezzi a due ruote ma anche dei semplici pedoni. Infine abbiamo più volte affrontato i problemi legati alle casse del Comune richiedendo

delucidazioni in merito alla salute delle stesse e a una migliore cura
del territorio in termini di pulizia. Nei prossimi mesi altre azioni in
chiavi propositive per il nostro paese saranno portate all’attenzione
della maggioranza.
Gruppo di minoranza “Insieme per Albisola - Vezzolla sindaco”

Teniamo aperto il CUPA!
La giunta regionale Toti e l’Assessore Regionale alla Sanità, Sonia Viale, stanno riducendo gli orari dello sportello delle Prenotazioni
Ambulatoriali (CUPA) tra cui il nostro situato
in via dei Conradi eliminando l’apertura del
lunedì e una delle due aperture pomeridiane. Tale scelta ci vede molto preoccupati: il
valore socio-sanitario che questo importante presidio riveste per il nostro territorio
e per la nostra cittadinanza è troppo alto per
essere disperso nel programma di tagli alle
spese portato avanti dall’amministrazione
regionale.
Ad oggi il sindaco Orsi, come primo cittadino volto a tutelare la salute dei suoi abitanti
non si è mobilitato, ma noi come Gruppo
Consiliare “Insieme per Albisola” e come

Partito Democratico di Albisola Superiore ci
siamo da subito attivati chiedendo ai nostri
Consiglieri regionali Giovanni Lunardon e
Luigi De Vincenzi una interpellanza sul caso
albisolese discussa in Regione lo scorso 26
luglio ma l’assessore Viale non ha dato alcuna risposta significativa e risolutiva.
L’assessore ha premesso che nel periodo
estivo si assiste a una diminuzione fisiologica delle prenotazioni e ad una riduzione degli operatori in servizio, a causa dei periodi
di ferie. Ha infine rimarcato che esistono
comunque altre modalità per garantire comunque il servizio di prenotazione (come i
totem o il web) che, come sappiamo, non
consentono ai cittadini più anziani, o comunque meno al passo con la tecnologia, di

poter accedere al Servizio Sanitario Nazionale, che altrimenti verrebbe a loro precluso.
Gruppo di minoranza
“Insieme per Albisola - Vezzolla sindaco”

12

ALBISOLA INFORMA

WIKI LOVES MONUMENTS

Wiki Loves Monuments, Albisola
si conferma “foto-web-friendly”

Ph: Piero Barella

Nuova edizione, nuovo successo: anche
l’edizione 2017 di “Wiki Loves Monuments”
si è conclusa confermandosi un’esperienza
positiva!
L’Italia si è aggiudicata il terzo posto nella
classifica internazionale sia per numero di
fotografi partecipanti (993) che per fotografie raccolte, superando paesi come la
Germania e la Russia, registrando un numero maggiore di fotografi rispetto all’anno
scorso. Grazie all’entusiasmo e alla partecipazione dei fotografi, quest’anno è stata
superata quota di 20.000 scatti caricati sul
portale Wikimedia Commons, attestandosi
sul già ottimo risultato record del 2015.
Ciò che contribuisce di anno in anno al successo di questo concorso è la sempre crescente partecipazione di fotografi, ma soprattutto di Enti e Comuni che “liberando” i
loro monumenti permettono a chiunque di
migliorare il portale Wikimedia Commons e
le voci di Wikipedia in italiano. Anche Albisola, quest’anno, ha ottenuto un ottimo riscontro di partecipazione e tante fotografie! Per il terzo anno consecutivo il Comune
di Albisola Superiore ha aderito a “Wiki Loves Monuments Italia”, grande concorso fotografico internazionale, promosso da Wikimedia Italia, dedicato alla tutela e alla valorizzazione del patrimonio culturale. Anche
per quest’anno il Comune di Albisola Superiore è stato il primo e unico ente locale della provincia di Savona ad aderire a questa
edizione che ha visto confermare i numeri
dell’anno scorso.
Gli ottimi risultati ottenuti quest’anno sono
stati raggiunti grazie al contributo, alla promozione e alla divulgazione dell’iniziativa
da parte dell’Associazione Zueni d’Arbisoa,
composta da giovani volontari albisolesi

Ph: Piero Barella

che quest’anno hanno organizzato due
“wiki-gite” guidate sul territorio alla ricerca
dei beni fotografabili e comprensive di tutorial e assistenza all’upload sul sito del concorso.
Le migliori foto scattate resteranno negli archivi comunali e verranno utilizzate con finalità di promozione e valorizzazione culturale. Tra queste, ne sono state selezionate
Ph: Serena Taccetti

sei, le migliori dal punto di vista della qualità
dell’immagine, per originalità nella scelta
del bene fotografato, e oltre alla pubblicazione con citazione sulla versione cartacea
e digitale del periodico comunale Albisola
Informa, saranno pubblicate sul portale turistico AlbisolaTurismo.it e sui canali social
del Comune.
Quest’anno la selezione ha visto l’egemonia
di due donne fotoamatrici albisolesi: Serena Taccetti e Piera Barella. La partecipazione per il terzo anno consecutivo a questo
concorso si riconferma un’eccezionale occasione di promozione turistica della nostra
città, a costo zero, anche a livello internazionale con l’obiettivo di tutelare, far conoscere e valorizzare al meglio la ricchezza del nostro patrimonio storico, artistico e culturale
unitamente a diffondere i valori della conoscenza libera e della condivisione sul web.
Anche l’edizione 2017 ci lascia nuove bellissime foto di alcuni scorci del nostro territorio, dettagli e primi piani di molti beni culturali diffusi nel nostro Comune realizzati da
cittadini albisolesi e non. Anche per quest’anno il supporto e la collaborazione con i
volontari dell’associazione Zueni d’Arbisoa
è stata davvero importante a riprova della
sinergia esistente e devo ringraziarli sinceramente per aver contribuito a raggiungere
questi risultati. Arrivederci alla prossima
edizione! #Albisola c’è!
Luca Ottonello

Ph: Serena Taccetti

Ph: Serena Taccetti

Ph: Serena Taccetti
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Un anno di sport e di eventi
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Mercato settimanale,
modifica parziale dell’area
L’Amministrazione comunale, con le organizzazioni di categoria FIVA-Confcommercio e ANVA-Confesercenti, maggiormente rappresentative a livello regionale del settore commercio su aree pubbliche, nonché con gli operatori del settore ed i servizi comunali interessati, ha intrapreso un percorso condiviso, resosi necessario
per motivi di pubblico interesse, di ordine pubblico e di sicurezza
nonché di igiene e sanità pubblica, al fine di modificare l’assetto del
mercato settimanale del mercoledì.
Nell’area del mercato le ipotesi sopra richiamate, previste dall’art.
36 del Testo Unico Commercio - L.R. n. 1/2007, sono tutte concorrenti e sono state tali da concordare e predisporre le opportune modifiche dell’area stessa, anche a seguito delle disposizioni impartite dal Dipartimento nazionale dei Vigili del Fuoco nonché da quelle
del Ministero degli Interni per la sicurezza.
La conformazione del territorio del comune di Albisola Superiore,
così come quella degli altri comuni liguri, non dispone di aree le cui
superfici siano tali da poter essere utilizzate senza, purtroppo, evitare parziali disagi ai cittadini ed agli altri utenti.
I servizi comunali hanno elaborato una serie di simulazioni con relative planimetrie di alcuni siti nei quali fosse possibile trasferire il
mercato (passeggiata E. Montale, piazza Giulio II, via dei Conradi), le
quali hanno manifestato varie criticità difficilmente risolvibili.
Da una analisi tecnica è emerso che lo sviluppo lineare delle concessioni attualmente rilasciate agli operatori commerciali era ben
maggiore delle superfici disponibili e, dovendo ampliare le zone interessate, si creavano, inoltre, importanti modifiche alla viabilità
con conseguenti ripercussioni su quella ordinaria già di per sé compromessa.
La Passeggiata E. Montale (che si ricorda essere comunque un’Area
Pedonale Urbana), oltre ai motivi sopra citati, durante la stagione
estiva è il fulcro delle attività e manifestazioni turistiche del nostro
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comune con la presenza di strutture che andrebbero a confliggere
con gli spazi destinati agli operatori commerciali mentre, durante il
periodo invernale, le condizioni climatiche non consentirebbero il
corretto svolgimento del mercato: basti pensare alle forti raffiche di
vento oppure alle mareggiate che, oltre al litorale, interessano spesso la passeggiata stessa.
Si è pertanto concordato di intervenire nell’attuale area del mercato settimanale, riorganizzando e modificando la stessa con accorgimenti tecnici tali da contemperare, il più possibile, le varie esigenze dei soggetti interessati nel rispetto reciproco e delle normative
legislative intervenute.
Nello specifico, si è convenuto di inserire via dei Seirullo a pieno titolo nell’area del mercato inserendo in tale strada tutti gli operatori
commerciali del settore alimentare, anche allo scopo di evitare la
circolazione veicolare in modo difforme dalla segnaletica stradale
ivi operante.
I posteggi destinati agli operatori commerciali saranno individuati
con una più razionale distribuzione degli spazi utile a consentire vie
di transito interne all’area del mercato e tali da garantire l’esodo delle persone nonché la possibilità d’intervento dei mezzi di soccorso.
Le superfici dei posteggi saranno tali da consentire il posizionamento dei veicoli adibiti alla vendita all’interno degli spazi in concessione al fine di evitare la sosta irregolare o, comunque, cosiddetta “parassita” degli stessi nelle vie adiacenti, liberando più parcheggi per i residenti/turisti.
Si prevede che la modifica parziale dell’area avverrà nella primavera del 2018 con interventi programmati di manutenzione ordinaria
e straordinaria del sito, di natura urbanistica nonché relativi alla segnaletica stradale per rendere operative le operazioni citate.
M.P.

Bandiera Lilla, iniziato il percorso
per ottenere il riconoscimento
L’Amministrazione comunale di Albisola Superiore si appresta a intraprendere il percorso per il riconoscimento alla città della “Bandiera lilla”.
Il progetto “Bandiera Lilla” è nato nel 2012 con l’obiettivo di favorire il turismo da parte di persone con disabilità, premiando e supportando i Comuni che prestano particolare attenzione a questo target
turistico.
Il progetto è stato accolto con grande interesse da Regione Liguria
che ha visto in esso uno strumento in grado di unire il sostegno e la
promozione sociale al marketing turistico coniugando la funzione
sociale al rilancio dell’economia locale.
Fregiarsi della “Bandiera Lilla” significa perciò:
- dimostrare una particolare attenzione e sensibilità da parte dell’Ente verso il Turismo disabile con l’accento su disabilità motoria,
visiva, auditiva e patologie e intolleranze alimentari;

- migliorare l’esistente fornendo anche informazioni e supporto;
- poter promuovere i servizi offerti dal Comune in quest’ottica attraverso una capillare diffusione delle informazioni sui canali preferenziali dei potenziali utenti.
La Bandiera Lilla, inoltre, vuole essere un contributo concreto per
sfatare alcuni luoghi comuni tanto radicati quanto errati riguardanti il mondo della disabilità.
Luca Ottonello
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Ritorna “InCanti di Natale”
Ritorna la rassegna “InCanti di Natale. Suoni e
parole della tradizione ad Albisola”.
Il primo appuntamento sarà giovedì 7 dicembre, dalle 17.00, nella Biblioteca civica M. Trucco in corso Ferrari 193, con “Ceramica sotto
l’albero”, un laboratorio didattico natalizio
gratuito su prenotazione per i bambini dai 3 ai
6 anni, a cura di Laboratoriol (per info e prenotazioni: 3476861802).
Seguirà, venerdì 8 dicembre, alle 16.00, nell’Oratorio di Santa Maria Maggiore “Quando la
musica si fa solidale. For you” con il Coro Polifonico della Città di Albisola Superiore, diretto dal
Maestro Andrea Ravazzano, con la partecipazione del Soprano Anna Delfino. Sarà ospite il
coro “I Polifonici del Marchesato”, gruppo corale di Saluzzo, diretto dal Maestro Enrico Miolano,
con il Professor Fabio Arneodo al pianoforte.
Martedì 19 dicembre, dalle 17.00, nella Biblio-

teca civica, si terrà “Ceramica sotto l’albero”,
laboratorio didattico natalizio gratuito su prenotazione, questa volta dedicato a bambini
dai 7 agli 11 anni (per info e prenotazioni:
3476861802).
Mercoledì 20 dicembre, alle 18.00, nella Scuola
comunale di ceramica in via alla Massa, vi saranno gli “Auguri di Natale alla scuola di ceramica”, a cura di Ats U Vascellu.
Venerdì 22 dicembre, alle 21.00, nel Cinema
Teatro D. N. Leone in via Colombo 42, “A swinging Christmas”, concerto natalizio a cura di
A.M.A. Martedì 26 dicembre, alle 21.00, nella
Parrocchia di San Nicolò, un concerto con antiche musiche natalizie sarà eseguito dall’Ensemble Pro Musica Antiqua, con il soprano
Maria Catharina Smits e la partecipazione degli alunni della scuola secondaria di primo grado “De Andrè” di Albisola Superiore.

Venerdì 29 dicembre, alle 21.00, nella Parrocchia di Ellera, “Mùxiche de Natale in tu pàise”,
concerto di musica sacra da Vivaldi ai canti
della tradizione natalizia a cura del gruppo Armonie.
Giovedì 4 gennaio 2018, alle 21.00, nel cinema
teatro D. N. Leone, i Birkin Tree presenteranno
“Christmas Eve”, ballate e suoni di cornamusa
per raccontare il Natale in Irlanda.
Completano il programma natalizio il “Presepe meccanico” ospitato nella Parrocchia San
Matteo a Luceto dall’8 dicembre al 14 gennaio
nei giorni feriali dalle 15.00 alle 18.30 e nei festivi dalle 10.00 alle 12.00 e dalle 15.00 alle
18.30. A cura di Maria Merialdo ved. Piccone.
Dal 25 dicembre 2017 al 7 gennaio 2018, dalle
15.00 alle 18.00, nell’Oratorio di Santa Maria
Maggiore, mostra presepi a cura del CTG “Il
Castellaro”.

AiCC, l’Assessore Ottonello eletto per le Albisole
L’8 Settembre, nel Comune di Nove (Vicenza) in occasione della Festa della Ceramica di
Nove e Portoni Aperti si è tenuta l’Assemblea
Nazionale dell’Associazione Italiana Città
della Ceramica durante la quale l’Assessore
al Turismo Luca Ottonello è stato nominato,
per il biennio 2017-2018, il nuovo rappresentante delle due Albisole all’interno del Consiglio direttivo dell’AICC raccogliendo il testimone dalla collega Nicoletta Negro, Vicesin-

daco e Assessore al Turismo e alla Cultura
del Comune di Albissola Marina.
“È un piacere - ha dichiarato Luca Ottonello , ma ha anche un’importante responsabilità
per la quale sono pronto e determinato per
continuare il lavoro svolto da Nicoletta Negro
e per proseguire un percorso condiviso finalizzato a cogliere le migliori occasioni per le
Albisole, partecipando a progetti, iniziative e
manifestazioni che valorizzino e portino va-

Matrimoni sulla spiaggia
sempre più richiesti

Triplicato il numero dei matrimoni celebrati
sulla terrazza sul mare.
Sempre più coppie sono interessate a celebrare la loro unione sulla spiaggia da quando
la Prefettura, lo scorso anno, ha riconosciuto
la “Terrazza sul Mare”, sita sul litorale albisolese, come “casa comunale” dando completa
legittimità e validità legale al rito che prima era
solo figurativo.
I nubendi, provenienti principalmente da regioni italiane del nord senza sbocco sul mare,

Successo per la
Scuola di Ceramica

apprezzano particolarmente non solo il mare
quale scenario d’eccezione, ma trovano nell’accoglienza della città l’invito e il motivo per
ritornare per un soggiorno più lungo.
I matrimoni celebrati sulla Terrazza sul mare
sono diventati in questo modo occasione di
promozione turistica per Albisola grazie ad un
lavoro sinergico tra pubblico e privato con una
notevole ricaduta a livello di indotto per gli
operatori turistici.
Luca Ottonello

Una sala espositiva
in piazzale Marinetti
L’Amministrazione comunale ha destinato
il piano terreno dell’immobile in piazzale
F.T. Marinetti, denominato “Vinceremo”,
quale sala mostre per accogliere esposizioni artistiche.
La posizione centrale dell’immobile, la luminosità degli ambienti e la facilità di parcheggio rendono ancora più interessante tale
spazio che si presta ad accogliere opere di
singoli artisti o di associazioni culturali.

lore aggiunto a chi continua a lavorare con
passione per l’arte del nostro territorio, fattore comune a livello nazionale: la ceramica!”
In occasione dell’Assemblea nazionale dell’AICC vi è stato il passaggio di consegne fra
il Presidente uscente, il senatore Stefano
Collina, e il neo-eletto Massimo Isola, Vicesindaco e Assessore alla Cultura del Comune
di Faenza (RA).

La disponibilità dello spazio è disciplinata
da un accordo stipulato con Albisola Servizi
S.r.l., titolata ad occupare l’immobile come
spazio operativo. Le disposizioni relative all’utilizzo sono riportate integralmente sul
modulo di richiesta scaricabile dal sito internet del Comune o ritirabile presso l’ufficio Turismo.
L.O.

Consolidato il successo dell’attività della
scuola di ceramica comunale con numerosi
corsi per hobbisti, l’utilizzo locali da parte delle scuole, i corsi UniAlbisola, le numerose gite
scolastiche e di adulti.
L’associazione “U vascellu”, che gestisce la
struttura, ha organizzato due corsi di modellato, due di tornio, uno di decorazione e ben
quattro di presepi.
Viste le richieste riprenderanno i corsi di ceramica appena terminati, mentre molti presepisti si sono già prenotati per i prossimi laboratori, in programma nella primavera 2018. “Figlia” dei corsi è stata, a settembre, la terza edizione di “Master Ceramist”, vinta da Chiara
Munzi (categoria modellato), Ilaria Traverso
(tornio) e Roberta Valle (sezione presepi).
Accanto agli hobbisti, gli studenti dell’Accademia Ligustica di Genova, un gruppo di studenti francesi e delle scuole del territorio. La scuola ospiterà anche nuove iniziative che vedranno protagonisti soggetti svantaggiati.
La Scuola di Ceramica si promuove in occasioni quali l’Expo 2017, “Stile artigiano”, le giornate di Mosca a Genova, eventi e manifestazioni
sul territorio, mostre di livello nazionale e
sono in corso contatti con la Romania e la Russia. Il coro russo Rodnik, ad Albisola per un
concerto, ha visitato la Scuola e le botteghe.
Per il primi mesi del 2018 si ipotizzano due
nuovi corsi: uno di forme ed uno di potenziamento sulla lavorazione della porcellana.
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Allerta meteo, tutte le informazioni

SCENARIO con criticità idraulica.
Si possono verificare fenomeni localizzati di incremento dei livelli
dei corsi d’acqua maggiori, generalmente contenuti nell’alveo.
EFFETTI E DANNI
allagamenti di locali interrati e di quelli posti a pian terreno nelle vicinanze di corsi d’acqua.

Le aree di allertamento

La Liguria è stata suddivisa in 5 zone orografiche, suddivisione stabilita sulla base di criteri di omogeneità climatologica, tenendo conto dei bacini idrografici presenti.
Su tale suddivisione orografica la Regione ha stabilito delle fasce di
allertamento rappresentata dai colori verde, giallo, arancione e rosso in funzione della gravità delle perturbazioni in arrivo.
Uno stato di allerta non deriva solo da una previsione meteo, ma anche dalla valutazione degli effetti al suolo, che è differenziata, oltre
che per zone di allertamento, anche per corsi d’acqua piccoli, medi
e grandi. Infatti la stessa quantità di pioggia ha effetti diversi su un
corso d’acqua piccolo rispetto ad uno più grande ed in particolare in
caso di temporali forti.
Il Comune di Albisola Superiore risulta collocato, dalla Regione, in Fascia “B” e le dichiarazioni di allerta vengono pubblicate sul sito regionale www.allertaliguria.gov.it
Il Comune ha attivato per i cittadini residenti un servizio gratuito di
informazione, “Lineallerta”, basato sull’invio di messaggi Sms sui
cellulari. Per attivare il servizio il cittadino dovrà inviare gratuitamente un Sms al numero 3311899419 con il testo: “lineallerta-cognomenome-via-numero-città”
A tutti coloro che hanno aderito a tale servizio verrà inviato, in caso
di allerta di colore rosso, un apposito Sms di avvertimento dello stato dichiarato, per quale giorno e la relativa fascia oraria definita.
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LIVELLO VERDE - nessuna allerta - assenza di criticità.
LIVELLO ALLERTA GIALLA - criticità ORDINARIA.

SCENARIO con criticità di evento – idrogeologico.
Si possono verificare fenomeni localizzati di:
- erosione, frane superficiali e colate rapide di detriti o di fango in bacini di dimensioni limitate;
- ruscellamenti superficiali con possibili fenomeni di trasposto di
materiale;
- innalzamento dei livelli idrometrici dei corsi d’acqua minori anche
per effetto di criticità locali (tombinature, restringimenti ecc.);
- scorrimento superficiale delle acque nelle strade;
caduta massi.
Anche in assenza di precipitazioni si possono verificare occasionali
fenomeni franosi anche rapidi legati a condizioni idrogeologiche
particolarmente fragili, per effetto della saturazione dei suoli.
SCENARIO idrogeologico con criticità per temporali.
Lo scenario è caratterizzato da elevata incertezza previsionale.
Si può verificare quanto previsto per lo scenario idrogeologico, ma
con fenomeni caratterizzati da una maggiore intensità puntuale e
rapidità di evoluzione in conseguenza di temporali forti. Si possono
verificare ulteriori effetti dovuti a possibili fulminazioni, grandinate,
forti raffiche di vento.

EFFETTI E DANNI IN CASO DI FENOMENI TEMPORALESCHI
- danni alle coperture e alle strutture provvisorie con trasporto di
materiali a causa di forti raffiche di vento;
- rottura di rami, caduta di alberi, abbattimento di pali, impalcature
e segnaletica;
- danni alle colture agricole, alle coperture dei edifici e agli automezzi a causa di grandinate;
- innesco di incendi e lesioni da fulminazione.
LIVELLO ALLERTA ARANCIONE - criticità MODERATA
Pericolo per la sicurezza delle persone e dei beni.
SCENARIO con criticità di evento – idrogeologico.
Si possono verificare fenomeni diffusi di:
- instabilità di versante, localmente anche profonda, in contesti geologici particolarmente critici;
- frane superficiali e colate rapide di detriti o di fango;
- significativi ruscellamenti superficiali, anche con trasporto di materiale, possibili voragini per fenomeni di erosione;
- innalzamento dei livelli idrometrici dei corsi d’acqua minori, con fenomeni di inondazione delle aree limitrofe, anche per effetto di criticità locali (tombature, restringimenti, occlusioni delle luci dei ponti, ecc.);
- caduta massi in più punti del territorio;
Anche in assenza di precipitazioni si possono verificare occasionali
fenomeni franosi anche rapidi legati a condizioni idrogeologiche
particolarmente fragili, per effetto della saturazione dei suoli.
SCENARIO idrogeologico con criticità per temporali.
Lo scenario è caratterizzato da elevata incertezza previsionale.
Si può verificare quanto previsto per lo scenario idrogeologico, ma
con fenomeni caratterizzati da una maggiore intensità puntuale e
rapidità di evoluzione in conseguenza di temporali forti, diffusi e
persistenti. Si possono verificare ulteriori effetti dovuti a possibili
fulminazioni, grandinate, forti raffiche di vento.
SCENARIO con criticità idraulica.
Si possono verificare fenomeni diffusi di:
- significativi innalzamenti dei livelli idrometrici dei corsi d’acqua
maggiori con fenomeni di inondazione delle aree limitrofe ed interessamento degli argini;
- fenomeni di erosione delle sponde, trasporto solido e divagazione
dell’alveo;
- occlusioni, parziali o totali delle luci dei ponti dei corsi d’acqua
maggiori;
Anche in assenza di precipitazioni, il transito dei deflussi nei corsi
d’acqua maggiori può determinare criticità.
EFFETTI E DANNI
Effetti diffusi:
- allagamenti di locali interrati e di quelli posti a pian terreno lungo
vie potenzialmente interessate da de flussi idrici;
- danni ed allagamenti a singoli edifici o centri abitati, infrastrutture,
edifici ed attività agricole, cantieri, insediamenti civili ed industriali
interessati da frane o da colate rapide;
- interruzioni della rete stradale e/o ferroviaria in prossimità di impluvi e a valle di frane e colate di detriti o in zone depresse in prossimità del reticolo idrografico;
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- danni alle opere di contenimento, regimazione e attraversamento
dei corsi d’acqua;
- danni a infrastrutture, edifici e attività agricole, cantieri, insediamenti civili ed industriali situati in aree inondabili.
ULTERIORI EFFETTI E DANNI IN CASO DI FENOMENI TEMPORALESCHI
- danni alle coperture e alle strutture provvisorie con trasporto di
materiali a causa di forti raffiche di vento;
- rottura di rami, caduta di alberi e abbattimento di pali, segnaletica
e impalcature con conseguenti effetti sulla viabilità e sulle reti di comunicazione e di distribuzione dei servizi;
- danni alle colture agricole, alle coperture degli edifici ed agli automezzi a causa di grandinate;
- innesco di incendi e lesioni da fulminazione.
LIVELLO ALLERTA ROSSO - criticità ELEVATA
Elevato pericolo per la sicurezza delle persone e dei beni.
SCENARIO con criticità di evento – idrogeologico.
Si possono verificare fenomeni numerosi e/o estesi di:
- instabilità di versante, anche profonda, anche di grandi dimensioni;
- frane superficiali e colate rapide di detriti o di fango;
- ingenti ruscellamenti superficiali con diffusi fenomeni di trasporto di materiali, possibili voragini per fenomeni di erosione;
- rilevanti innalzamenti dei livelli idrometrici dei corsi d’acqua minori, con estesi fenomeni di inondazione;
- occlusioni parziali o totali delle luci dei ponti dei corsi d’acqua minori;
- caduta massi in più punti del territorio.
SCENARIO con criticità idraulica.
Si possono verificare numerosi e/o estesi fenomeni quali:
- piene fluviali dei corsi d’acqua maggiori con estesi fenomeni di
inondazione anche di aree distanti dal fiume, diffusi fenomeni di
erosione delle sponde, trasporto solido e divagazione dell’alveo;
- fenomeni di tracimazione, sifonamento o rottura degli argini, sormonto dei ponti e altre opere di attraversamento, nonché salti di meandro;
- occlusioni, parziali o totali delle luci dei ponti dei corsi d’acqua
maggiori.
EFFETTI INGENTI ED ESTESI:
- danni a edifici e centri abitati, alle attività e colture agricole, ai cantieri e agli insediamenti civili ed industriali, sia vicini sia distanti dai
corsi d’acqua per allagamenti o coinvolti da frane o da colate rapide;
danni o distruzione di infrastrutture ferroviarie e stradali, di argini,
ponti ed altre opere idrauliche;
- danni a beni e servizi;
- danni alle coperture e alle strutture provvisorie con trasporto di
materiali a causa di forti raffiche di vento;
- rottura di rami, caduta di alberi e abbattimento pali, segnaletica e
impalcature con conseguenti effetti sulla viabilità e sulle reti di comunicazione e di distribuzione di servizi;
- danni alle colture agricole, alle coperture di edifici ed agli automezzi a causa di grandinate;
- innesco di incendi e lesioni da fulminazione.
COSA FARE IN CASO DI ALLERTA
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Cosa può succedere:
- vetrate e serramenti possono danneggiarsi per le raffiche di vento;
- nei parchi e nei viali il vento può spezzare rami, anche grossi, o abbattere alberi;
- i fulmini possono colpire gli edifici e danneggiare l’impianto elettrico, oppure causare un incendio o colpire una persona che si trovi in
luogo esposto;
- la grandine e la pioggia intensa possono ridurre la visibilità e rendere difficoltoso il traffico;
- grandinate intense possono causare feriti, danneggiare le coltivazioni e beni.

ALBISOLA INFORMA
Cosa possiamo fare?
Informiamoci sulle previsioni del tempo;
- durante i temporali, evitiamo di uscire di casa e stacchiamo gli elettrodomestici dalla rete elettrica telefonica e TV;
- teniamo sotto controllo il livello dei rii/torrenti fiumi e saliamo ai
piani superiori;
- non scendere in scantinati o sotterranei;
- se siamo fuori casa, cerchiamo un rifugio e non ripariamoci sotto
alberi isolati, antenne e tralicci;
- se siamo in viaggio in auto fermiamoci in un posto sicuro e restiamo all’interno con i finestrini chiusi;
- stiamo lontani da corsi d’acqua e non sostiamo su ponti;
- in caso di vento forte non fermiamoci sotto cartelloni, ponteggi
strutture sospese, alberi, ecc.
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Cosa può succedere:
Viabilità: interruzione di strade o ponti;
- acqua potabile: l’acqua può entrare in contatto con inquinanti che
contaminano le falde ed il suolo;
- versanti e sponde dei fiumi: possono diventare instabili.
Cosa possiamo fare?
Non sostiamo lungo le sponde dei corsi d’acqua o sui ponti;
- evitiamo di percorrere strade e sottopassi allagati: un’auto galleggia in poche decine di centimetri d’acqua, un tombino aperto o una
buca possono diventare pericoli concreti a piedi o in auto;
- all’esterno, muoviamoci verso le zone più elevate del territorio;
- se bloccati negli edifici, spostiamoci ai piani superiori ed evitiamo
di scendere in sotterranei e scantinati;
- lasciamo libere le vie di comunicazione per i mezzi di soccorso;
- collaboriamo con il personale di soccorso;
- chiudiamo gas e corrente elettrica;
- non intasiamo le linee telefoniche con comunicazioni non urgenti.
FFR
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Cosa può succedere:
- Case e strade possono essere danneggiate anche severamente;
- la frana può sbarrare un corso d’acqua e causare la formazione di
laghi temporanei;
- potrebbero mancare elettricità e acqua potabile se la frana ha danneggiato tralicci e condotte.
Cosa possiamo fare?
Non usciamo di casa se non è necessario;
- se la casa viene colpita, ripariamoci sotto un architrave o un muro
portante;
- restiamo in ascolto di notiziari e comunicati delle autorità;
- collaboriamo con gli operatori in caso di evacuazione;
- se siamo in spazi aperti, spostiamoci verso zone più elevate e non
sostiamo vicino a manufatti o edifici coinvolti nella frana;
- non avventuriamoci all’interno della frana.
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Cosa può succedere:
- la viabilità può essere interrotta;
- le linee elettriche possono essere danneggiate;
- calore e fumo possono essere molto pericolosi.
Cosa possiamo fare?
- Non gettiamo mozziconi di sigaretta o fiammiferi ancora accesi;
- non accendiamo fuochi nei boschi, se non nelle aree destinate;
- non bruciamo stoppie o residui agricoli vicino al bosco o ad aree incolte;
- in caso di incendio boschivo, avvisiamo subito le autorità preposte
al numero 1515;
- non fermiamoci a guardare l’incendio lungo la strada o in zone sovrastanti l’incendio o sottovento;
- facilitiamo l’intervento dei mezzi di soccorso;
- se ci troviamo nell’incendio, assicuriamoci una via di fuga verso la
zona già bruciata.
A cura del Servizio Protezione civile

18

Le “somme” del progetto triennale
di alternanza scuola-lavoro
ALBISOLA INFORMA

Abbiamo terminato quest’anno il progetto ministeriale triennale di
alternanza scuola-lavoro in collaborazione con il comune di Albisola Superiore. Grazie alla profonda disponibilità e professionalità dell’équipe, a noi affiancata, quest’esperienza, inizialmente guardata
con diffidenza, si è rivelata, mano a mano, maggiormente interessante e utile all’incremento del nostro bagaglio culturale.
Durante il primo anno del percorso, atto, primariamente, alla conoscenza diretta del funzionamento dell’organo comunale, e nello
specifico quello albisolese, che si contraddistingue per gli efficienti
sistemi di Protezione Civile e di raccolta dei rifiuti, abbiamo molto
apprezzato l’esclusiva visita alla Villa Gavotti e alla sua cappella
adiacente, confrontata successivamente alla Cappella Sistina savonese, la realizzazione di un pannello di ceramica, oggi esposto nell’atrio della scuola, e, per concludere, le testimonianze della lotta
partigiana, unite alla presentazione dell’ANPI.
In questi casi si realizza quanti pochi passi sia sufficiente compiere
per poter ammirare ed essere partecipi di una tradizione quasi millenaria, come quella della ceramica, e della storia di persone che,
durante la Seconda Guerra Mondiale, fecero e scrissero la storia.
L’anno scorso, in continuità con la precedente scoperta delle emergenze storico-artistiche albisolesi, abbiamo potuto conoscere in
profondità le origini e l’aspetto attuale della Villa Mansio, protagonista di un nostro video multimediale. Inoltre, sono stati approfonditi
ulteriori volti della gestione comunale, quali l’agenda digitale e la
morfologia dei bacini idrogeologici e delle spiagge. Nella realizzazione dei tradizionali “macachi”, installati ora in un presepe nel liceo, ci siamo sentiti parte di una nota consuetudine popolare, la ceramica, la cui produzione è stata approfondita nella Scuola di Ceramica. In conclusione, in due piacevoli incontri abbiamo avviato una
gradevole e soddisfacente conoscenza del sistema di accoglienza

albisolese, in particolare del progetto SPRAR, sito nel Santuario della Pace, che si è rivelato essere oggetto di analisi ed esperienza, per
gran parte della classe, in quest’ultimo anno.
Quest’anno, infatti, parte di noi, singolarmente o in piccoli gruppi,
hanno sperimentato attivamente il lavoro all’interno del comune, in
particolare negli uffici anagrafe, segreteria, comunicazione, lavori
pubblici, turismo, pubblica istruzione e patrimonio. È stata un’esperienza molto interessante e costruttiva che si è tradotta, per tre di
noi, in un ulteriore progetto contro la violenza sulle donne. Sedici di
noi, invece, hanno avuto la grande oppurtunità di conoscere una realtà molto vicina e immanente alla nostra stessa quotidianità, quale l’accoglienza e soprattutto l’integrazione degli immigrati. Presso
il centro SPRAR albisolese, in quattro giornate, gli stessi responsabili e gli esperti componenti dell’équipe ci hanno fornito un’esaustiva spiegazione, con reali esempi e testimonianze, sulle procedure e
implicazioni legali, sul supporto socio-sanitario e psicologico e sulle reali possibilità lavorative, atte al raggiungimento della totale autonomia, connesse al fenomeno mondiale migratorio. Inoltre abbiamo avuto la grande possibiltà di visitare e soddisfare le nostre curiosità circa il cantiere dell’Aurelia bis, oggetto di studio da parte di
molte classi universitarie per il suo impiego della “talpa” e come
esempio di gestione e impianto moderno di un’infrastruttura.
In conclusione, nonostante la novità e le incertezze iniziali circa il
progetto ministeriale, da noi inaugurato, le attività a noi proposte
sono state interessanti e, in futuro, saranno ricordate come oppurtunità di apprendimento. Questo risultato è stato raggiunto grazie
alla grande disponibilità, oltre che dei nostri professori, del Comune
e di tutti coloro che hanno contribuito, a cui noi teniamo a porgere
un profondo ringraziamento.
Classe 5° C - Liceo scientifico “O. Grassi” di Savona

Centrale Unica di Committenza, bilancio positivo
La convenzione per la gestione associata
degli appalti stipulata il 15 dicembre 2014
tra i Comuni di Albisola Superiore, Albissola
Marina e Celle Ligure è in scadenza.
L’esperimento di una gestione associata
per lo svolgimento degli appalti è stato decisamente positivo sia da un punto di vista
strettamente amministrativo che dal punto
di vista umano.
La normativa sugli appalti, in questi tre anni,
è stata contraddistinta da due cambiamenti principali: l’entrata in vigore del nuovo codice e l’entrata in vigore del suo correttivo

con conseguente modifica delle attività di
affidamento e di esecuzione degli appalti e
delle concessioni.
Il nuovo codice degli appalti ha confermato
il ricorso alle Centrali di Committenza create con l’associazione di più Enti.
Ad oggi sono state svolte circa 50 procedure
di gara per un valore stimato complessivo
pari a €15.000.000,00 circa, di cui 5 con procedura di gara unica per due/più Comuni.
È stato notificato un solo ricorso, a seguito
del quale il TAR ha confermato la correttezza
dell’operato dell’Ufficio Gare della Centrale.

Il lavoro di allineamento delle scadenze contrattuali dei tre Comuni associati procede
con l’obiettivo di indire un numero sempre
maggiore di gare uniche per ottenere una
razionalizzazione delle procedure, risparmi
di spesa, di risorse e una riduzione dei tempi
di affidamento e di eventuali contenziosi.
Alla luce di quanto sopra i Sindaci dei tre Comuni hanno espresso la volontà di proseguire la gestione associata degli appalti,
prendendo in considerazione anche la richiesta di altri Enti di aderire alla nuova convenzione.

INFOISTRUZIONE

Anno scolastico 2018/2019 - Iscrizione ai servizi
di refezione scolastica e scuolabus
Nel corso del prossimo mese di gennaio verranno distribuiti presso
l’Istituto comprensivo delle Albisole i moduli per l’iscrizione ai servizi di refezione scolastica e scuolabus che gli interessati dovranno
compilare e restituire entro e non oltre il 15 giugno 2018 esclusivamente all’Ufficio Protocollo (orario di apertura al pubblico dal lunedì al venerdì dalle 8.00 alle 12.00 - giovedì anche dalle 13.30 alle
16.30). La modulistica potrà altresì essere richiesta direttamente al

Servizio Pubblica Istruzione oppure scaricata dal sito internet
www.comune.albisola-superiore.sv.it alla voce “modulistica”.
Si sottolinea che per poter usufruire dei suddetti servizi occorre obbligatoriamente effettuare l’iscrizione annualmente e che, per una
migliore organizzazione ed ottimizzazione degli stessi, le domande
devono essere presentate nel termine sopra indicato.
S.C.
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Auguri da Albisola

ALBISOLA INFORMA

Quattordici classi della scuola primaria di Albisola Superiore hanno
creato quest’anno i disegni a tema natalizio tra i quali è stata scelta
l’illustrazione del biglietto di auguri del Sindaco ad autorità, enti, istituzioni ed associazioni.
All’iniziativa, che si è svolta per l’ottavo anno consecutivo, hanno
partecipato gli alunni delle classi prime A e B, seconde A, B e D, ter-

ze A, B e D, quarte A, B e D e quinte A, B e D.
Pubblichiamo in questa pagina alcuni fra i disegni realizzati, ringraziando i bambini e le insegnanti che, anche quest’anno, hanno partecipato numerosi e con grande entusiasmo e che collaborano costantemente alle iniziative del Comune.
N.B.

Giovanni 1a A

Aurora 2a A
Aurora 3a A

Sara 4a A
Andrea 5a A

Roberta 3a B
Melissa 4a B

Jordy 4a D

ALBISOLA INFORMA

Servizi comunali
e orari di apertura al pubblico

PALAZZO COMUNALE
Piazza della Libertà, 19 - Tel.019482295
Dopo l’avvio del risponditore digitare i numeri
indicati per ciascun servizio.
Gli uffici comunali sono aperti al pubblico il
martedì e il mercoledì dalle 10.00 alle 12.00 e
il giovedì dalle 13.30 alle 16.30 ad eccezione
dei seguenti servizi per i quali si prega di
consultare gli orari relativi:
- Servizi demografici - Stato Civile
- Anagrafe - Elettorale
- Tributi e contenziosi
- Messi notificatori
- Protocollo

PIANO TERRENO (ESTERNO)
Pubblica Istruzione, Asilo nido - int. 257
Cultura, Museo Trucco, Università Uni Albisola
- int. 214
Agricoltura, Artigianato, Attività Produttive,
Scuola di Ceramica (sede amministrativa) int. 214
PIANO TERRENO
Servizi demografici, Anagrafe: int. 219
Stato civile: int. 220
dal lunedì al venerdì 7.30 - 12.00;
giovedì anche 13.30 - 16.30
Elettorale: int. 217
dal lunedì al venerdì 7.30 - 12.00;
Tributi e contenziosi - int. 210 - 245 - 253:
Martedì: 8.00 - 12.00 / Giovedì: 8.00 - 12.00;
13.30 - 16.30
Messi notificatori - int. 212
dal lunedì al venerdì: 8.00 - 10.00
Protocollo - int. 228
dal lunedì al venerdì: 8.00 - 12.00;
il giovedì anche 13.30 - 16.30
PIANO AMMEZZATO
Titolare di posizione organizzativa
Pubblica Istruzione, Asilo nido, Scuola di
Ceramica, Cultura, Museo Trucco, Università
Uni Albisola - int. 226 previo appuntamento
PIANO PRIMO
Segreteria generale, Segreteria del Sindaco int. 221 - 239
Relazioni conil Pubblico eComunicazione-int.239
Segretario generale - int. 229
Per informazioni contattare il servizio
Segreteria Generale
Ufficio Gare, Centrale Unica di Committenza int. 247 - 254

Programmazione e Controlli, Sistema di
Gestione - int. 273 previo appuntamento
controllodigestione@comune.albisolasuperiore.sv.it
Economato e contabilità - int. 232
Bilancio - int. 227 - 256
Personale - int. 203 – 250

PIANO SECONDO
P. O. Settore Territorio e infrastrutture int. 236 riceve previo appuntamento
Territorio (Urbanistica) e infrastrutture int. 249
Lavori Pubblici - int. 249
P. O. Settore Patrimonio e Manutenzioni int. 244 riceve previo appuntamento
Manutenzioni - int. 237
Patrimonio - int. 234
P. O. Settore Edilizia Privata e Ambiente int. 252 riceve previo appuntamento
Edilizia Privata - 019 482295 int. - 248
Demanio Marittimo - 019 482295 int. - 252
Ambiente - int. 238
Raccolta rifiuti - int. 261
P. O. Settore Paesaggio - int. 230
riceve previo appuntamento
Paesaggio - int. 246 – 259
Vigilanza - int. 259
Servizio Legale - int. 223
riceve previo appuntamento
SEDI ESTERNE
Residenza Protetta Ss. Nicolò e Giuseppe
Direzione: P.za Mameli, 3 - Tel. 019 480872
Telefonare per appuntamento
Servizi sociali
Via Turati 22 - Tel. 019 482295 - int. 270
martedì e mercoledì dalle 10.00 alle 12.00 e
giovedì dalle 13.30 alle 16.30
Scuola di Ceramica (sede operativa)
Via alla Massa - Tel. 019 485785 Cell. 347
5356775
lunedì, mercoledì e venerdì 9.00 - 13.00
Commercio, Suolo pubblico
Via Turati 18 - int. 218 - Fax 019 4002275
lun. - mar. - gio. - ven.: 7.30-12.00
Turismo, Sport, Pubbliche Affissioni
Via Turati 18 - Tel. 019 482295 int. 262 - 264 Fax 019 4002275
dal lunedì al venerdì: 9.00 - 12.00
commercio- suolo pubblico- sport- turismo
servizio affissioni
Biblioteca civica
Corso Ferrari, 193

20

Tel. 019 484615 - fax 019 483808
Orario estivo: dal lunedì al sabato dalle 8.30
alle 12.30. Orario invernale: mercoledì e
venerdì dalle 14.00 alle 18.30; martedì, giovedì
e sabato dalle 8.30 alle 12.30
Museo civico “Manlio Trucco”
Corso Ferrari, 193
Tel. 019 484615 - fax 019 483808
Orario estivo: dal lunedì al sabato dalle 8.30
alle 12.30. Orario invernale: lunedì, mercoledì
e venerdì dalle 14.00 alle 18.30; martedì,
giovedì e sabato dalle 8.30 alle 13.00
Cimitero La Pace
Orario estivo (dal 1° aprile al 1° novembre): da
lunedì a domenica: 7.30 - 18.30; orario
invernale (dal 2 novembre al 31 marzo): da
lunedì a domenica: 7.30 - 17.00. La presenza
dei custodi è assicurata dal lunedì al sabato
dalle 7.00 alle 13.00
Polizia Locale
P.za Giulio II 8 (presso stazione ferroviaria)
La polizia locale presta il seguente orario di
servizio: tutti i giorni dalle 7.30 alle 19.20
Ufficio comando
dal 01-06 al 31-08
Orario apertura: lunedì e giovedì
dalle 9.00 alle 15.30
martedì, mercoledì, venerdì e sabato
dalle 9.00 alle 12.30
dal 01-09 al 31-05
Orario apertura: lunedì e giovedì
dalle 9.00 alle 15.30
martedì, mercoledì, venerdì
dalle 9.00 alle 12.30
Richieste di pronto intervento
Al di fuori dagli orari d’ufficio, la polizia locale
è contattabile tramite telefono mobile
interconnesso con l’utenza 019.485351
In caso di impossibilità ad espletare
l’intervento potrà essere richiesto l’ausilio alle
altre Forze dell’Ordine.
e-mail: poliziamunicipale@comune.albisolasuperiore.sv.it
Pec: protocollo@pec.albisup.it
La Centrale Operativa della Polizia Locale di
Savona è interconnessa con le Polizie Locali
di Albisola Superiore e Celle Ligure e sede di
COC e COM ai fini della gestione delle
emergenze di Protezione Civile.
IL SINDACO E GLI ASSESSORI
Il Sindaco e gli Assessori ricevono su
appuntamento presso i rispettivi uffici.

