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PIANO BAR - Piazza Cavour ore 20,30
VADO PARLA BAMBINO  - festa per i più piccoli con la partecipazione del Mago 
Bunny  e di Capitan Uncino – Piazza Cavour ore 15,30

Assessorato al Commercio e Turismo Consorzio di commercianti 
   Centro Integrato di Via - VolaVado
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AGOSTO

SETTEMBRE

APERITIVO DI INIZIO ESTATE – Piazza Cavour ore 20 
SFILATA DI MODA – Giardini a Mare ore 21,30
PIANO BAR - Piazza Cavour ore 20,30
PORTOFINO BAND – serata di liscio – Giardini a Mare ore 21,00
Direttamente da Zelig…….. SERGIO SGRILLI – Piazza Cavour ore 21
PIANO BAR - Piazza Cavour ore 20,30
MONDOVÌ BAND – concerto di musica classica e contemporanea – Piazza della Chiesa 
Frazione Segno ore 21,00
VARIETÀ E FOLLIE – serata di musica, danza e  cabaret  – Giardini a Mare ore 21,00
PIANO BAR - Piazza Cavour ore 20,30
GLI AMICI DEL JAZZ  – concerto in Piazza Cavour ore 21,00
PIANO BAR - Piazza Cavour ore 20,30
Elezione di MISS PIAZZETTA – Piazza Cavour ore 21,30

IN PIAZZA CON DELITTO – Cena all’aperto con spettacolo – Piazza Cavour ore 20,30 
con la partecipazione della COMPAGNIA TEATRALE DEI CATTIVI MAESTRI 
LONG VALLEY BLUES BAND - concerto di musica blues - Giardini a mare ore 21,00
PIANO BAR - Piazza Cavour ore 20,30
A BANDASSA - concerto con tributo ai cantautori genovesi - ore 21,00 ...e bancarelle! 
GIOVANI MUSICISTI VADESI - concerto con tributo ai cantautori italiani – ore 20,45 
 Il TRIANGOLO in concerto ore 21,30 ...e bancarelle! 
PIANO BAR - Piazza Cavour ore 20,30
TEATRINO DELL’ERBA MATTA – “La Fiaba della Fortuna “ - Piazza Cavour ore 21
PIANO BAR - Piazza Cavour ore 20,30
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Il 25 giugno scorso l’assessore regionale alle Politiche Sociali Lorena Rambaudi ha incontrato gli assessori ai Servizi 
dei Comuni del Distretto Sociosanitario Savonese,  compreso il Comune di Vado Ligure e ha comunicato – con 
grande preoccupazione – i pesanti tagli decisi dal governo relativamente ai trasferimenti economici alle Regioni. 
Al momento, pur non essendo stato quantificato l’importo dei minori trasferimenti che ci riguarderanno, l’Istituzione 
per i Servizi alla Persona ha iniziato la disamina puntuale delle attività in essere, valutando di ciascuna la  valenza 
sociale, il numero di utenti interessati, la sostenibilità economica. Questo lavoro serio e rigoroso è stato predisposto 
sia per monitorare la qualità dell’offerta, sia per analizzare con la dovuta cautela i servizi, nella malaugurata ipotesi 
che durante la predisposizione del bilancio 2011 si sia costretti ad affettuare tagli. 
Comunque, resta ferma la nostra volontà di mantenere un forte sostegno alle famiglie; ad esempio per il prossimo 
anno scolastico 2010-2011 è già stato assicurato agli alunni della scuola primaria il potenziamento del tempo 
integrato. Infatti, su richiesta dei genitori e degli insegnanti,  il servizio sarà attivato oltre che presso la scuola di 
Vado centro per due pomeriggi settimanali, anche presso le scuole della Valle (un pomeriggio a settimana) e di
Sant’ Ermete (due pomeriggi a settimana), a fronte di un numero minimo di 15 iscritti .
Di seguito forniamo aggiornamenti relativi ad alcuni altri servizi.
Asilo nido
Il 18 e 19 giugno la Sala Cappella di Villa Groppallo ha accolto Piccoli Artisti all’opera, mostra di quadri dipinti 
dai bambini a ritmo di musica, un’ importante esperienza indirizzata allo sviluppo della percezione. Anche quest’anno 
il ricavato della vendita è stato devoluto all’ospedale Giannina Gaslini di Genova. 
Campo solare
Accoglie bambini e ragazzi tra i 5 e 14 anni e si svolge da metà giugno ad agosto presso la scuola elementare di Vado 
centro, perché i locali della scuola materna e della scuola media che l’hanno in precedenza ospitato sono interessati 
da lavori di manutenzione straordinaria. Resta confermato il Centro Nautico Vadese come spiaggia per la balneazione.
Gli iscritti sono divisi in due gruppi, da 5 a 11 anni e da 12 a 14, in modo da offrire attività ricreative adeguate all’età.
Quest’anno stanno frequentando 60 bambini per la prima fascia d’età  e 15 per la seconda. 
La gestione è a cura del personale della cooperativa Progetto Città, che programma ogni anno una vacanza sempre 
più ricca di divertimento: spiaggia a piccoli gruppi anche al pomeriggio, laboratorio di manualità, gite giornaliere 
(oltre alla classica giornata alle Caravelle, sono previsti percorsi avventura, giro dell’isola di Bergeggi a nuoto e in 
canotto, ...). Il tema conduttore di quest’anno è quello dei pirati con produzione finale di un video nel quale verrà 
animato il rock di Capitano Uncino. 
Soggiorni estivi per gli anziani
Il servizio, cui possono accedere cittadini di età non inferiore ai 60 anni se uomini e ai 55 se donne, è aperto anche 
a residenti di Bergeggi, Spotorno e Quiliano.
Quest’anno per il soggiorno montano si conferma la scelta di Cavalese, importante centro di villeggiatura in Val di 
Fiemme: i 31 partecipanti vi hanno soggiornato dal 26 giugno al 10 luglio. 
Anche per il tradizionale soggiorno in una località termale è stata confermata la scelta di Montecatini Terme,  dove 
i 35 partecipanti soggiorneranno dal 28 settembre al 12 ottobre. 
Centro Vada Sabatia   - Casa di Riposo
La struttura accoglie alla data odierna 191 ospiti,  tra cui 48 vadesi.
Come abbiamo precedentemente informato, dal dicembre scorso tutto il personale, escluso  il servizio mensa in 
appalto alla Gemeaz, opera alle dirette dipendenze di Segesta, con un contratto di lavoro migliorativo rispetto al 
precedente. La decisione, positivamente accolta dalle organizzazioni sindacali e dalla maggior parte del lavoratori, 
è il primo passo di una sempre più attenta e costante collaborazione con i gestori, allo scopo di raggiungere gli 
obiettivi di eccellenza che meritano sia i nostri anziani, sia gli altri soggetti deboli presenti nella struttura.
Negli ultimi mesi sono stati risolti alcuni problemi organizzativi, come il trasporto dei carrelli mensa oggi svolto 
da specifici addetti e non più dagli operatori  socio-sanitari, che possono perciò dedicare attenzione esclusiva 
all’assistenza. Per facilitare il passaggio di informazioni e la migliore relazione tra ospiti vadesi, famigliari e 
responsabili del centro,  prosegue con cadenza settimanale la presenza di un funzionario del Comune; i famigliari 
hanno inoltre costituito un Comitato che ha il compito di collaborare nella gestione della struttura, attraverso 
segnalazioni e proposte. Dal prossimo settembre prenderà il via un corso di formazione organizzato da Segesta in 
collaborazione con il  Comune, volto a istituire il Responsabile di piano, che coordinerà il personale e costituirà il 
riferimento diretto per gli ospiti e  i loro parenti.
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Sabato 17 - 24 luglio, ore 21 - Giardini pubblici di Vado
Sabato 31 luglio e 7 agosto, ore 21 - Anfiteatro di Porto Vado

FIABE SOTTO LE STELLE
A cura della scrittrice Patrizia Bruzzone

Giovedì 5 agosto, ore 17,30 - partenza da Villa GroppalloITINERARIO ARTISTICO 
Alla scoperta di Vado come museo all’aperto

Giovedì 8 - 15 - 22- 29 luglio, ore 17,30- Villa GroppalloAPERITIVO NOIR
Incontro con quattro autori di libri gialli

INIZIATIVE DELL’ASSESSORATO ALLA CULTURA



ATTIVITA’ PRODUTTIVE, COMMERCIO E TURISMO

Due notizie importanti riguardanti il nostro Comune sono state in questi giorni all’attenzione della stampa: l’assetto 
societario di Geotea e l’emergenza rifiuti provenienti da Imperia. Ne diamo conto in questa pagina.
Il caso Geotea
La discarica del Boscaccio è gestita da Ecosavona, il cui capitale è detenuto per il 70% dalla Geotea Spa, per il 25% dal 
Comune di Vado Ligure e per il restante 5% dal Comune di Savona.
L’Amministrazione, dopo aver  appreso da fonti giornalistiche che la catena di comando del gruppo Geotea è collocata 
alle Isole Vergini Britanniche, essendo totalmente contraria a tale assetto si è immediatamente attivata per verificarlo.
Il primo confronto diretto con gli azionisti di maggioranza si è svolto il 7 luglio presenti il Sindaco, l’Assessore alle 
Società partecipate, il nostro rappresentante in Ecosavona; il Presidente Maurizio Bagnasco per Geotea S.p.A.; il prof. 
Renato Mazzolini quale rappresentante dell’azionista di maggioranza Geotea International SA.
L’Amministrazione ha espresso l’esigenza di massima chiarezza sulla legittimità del percorso seguito dalla Società fin 
dalla sua costituzione nel 2004, chiedendo una verifica sulla struttura societaria condotta da esperti di fiducia individuati 
dalla Amministrazione stessa: essi dovranno fornire un pare pro veritate. Geotea International ha dato massima collaborazione 
e ha iniziato a indicare i suoi principali azionisti: Bank of America, BancBoston, Private Equity Holding AG, Banque 
Dexia-BIL, Fondo di Pensione Mc Kinsey.
Inoltre il Comune ha richiesto che si provveda a riformulare la struttura societaria di Geotea perché non intende essere 
associato ad aree potenzialmente non controllabili e per questo incompatibili con la sua primaria esigenza di trasparenza. 
La risposta è stata di massima disponibilità a ricercare  fin da subito soluzioni alternative gradite al Comune e  sempre 
nel massimo rispetto della legislazione italiana che sta introducendo nuove norme ed istituti a garanzia della trasparenza 
del mercato; Geotea International condivide con l’Amministrazione la volontà di rispettarne non solo la lettera, ma lo 
spirito e gli obiettivi.

- Monitoraggio costante della situazione occupazionale delle industrie vadesi mediante ricorrenti relazioni con 
tutte le parti del sistema economico (sindacati, associazioni datoriali);
- Supporto istituzionale volto a favorire l’insediamento di nuove realtà produttive. In particolare si segnala il 
ruolo attivo del Comune nella delicata fase di passaggio di proprietà tra l’ex Sicis Srl e la Elco SpA mediante 
l’istituzione di un tavolo tecnico di confronto che ha permesso la composizione delle reciproche aspettative, 
salvaguardando ad oggi l’aspetto occupazionale;
- Ricerca delle opportunità offerte dalla normativa in tema di lavoro. Tale attività si concretizza nella ricerca 
delle possibilità offerte sia al lavoratore che all’impresa per quanto l’incontro tra domanda ed offerta. A tal proposito 
si sottolineano le misure regionali a sostegno dell’occupazione che trovano la propria operatività tramite i bandi 
provinciali;
- Sviluppo di una rete di conoscenze delle realtà industriali presenti sul nostro territorio attraverso l’inizio di un 
nuovo percorso tra l’Amministrazione comunale e le stesse. In particolare è già stato avviato un processo conoscitivo 
attraverso la visita agli stabilimenti da parte degli amministratori comunali. Tale iniziativa è volta a creare sinergie 
tra gli stessi e il territorio mettendo a fattor comune le proprie specificità al fine di gestire con maggior consapevolezza 
gli scenari del futuro. In tale direzione può esser letta la partecipazione dei ragazzi all’evento Fabbriche Aperte 2010 
organizzato dall’Unione Industriali di Savona, che testimonia come sia possibile far interagire due mondi solo 
apparentemente distanti.

TUTELA AMBIENTE

I colombi trovano in città condizioni favorevoli alla loro attività riproduttiva: fonti di cibo, siti dove nidificare, minori 
escursioni termiche. Il loro incremento crea problemi tecnici, economici ed igienico-sanitari (imbrattamento di strade, 
cornicioni, arredi urbani ...).
Da molti anni ormai giungono anche al nostro Ufficio Ambiente numerose lamentele per le conseguenze negative causate 
da detti volatili ai cittadini e al patrimonio edilizio.  Catturarli o sterminarli non è possibile; per allontanarli è lecito solo 
l'uso di materiali innocui per la loro salute. Volendo intraprendere un tale programma, occorrerà scegliere le più utili tra 
le seguenti iniziative: screening per conteggio e monitoraggio sanitario, individuazione dei luoghi con maggiore infestazione, 
campagna di sensibilizzazione della cittadinanza, somministrazione di prodotti per diminuire la proliferazione, installazione 
di sistemi di allontanamento dai palazzi. 
I regolamenti comunali di Igiene e Sanità e di Polizia Urbana dispongono, tra l'altro, le seguenti prescrizioni:
non è consentito alimentare volatili all'interno del centro abitato o nell'immediata vicinanza delle abitazioni; 
è fatto obbligo ai proprietari degli alloggi non abitati di tenere chiusi gli infissi esterni e di mettere in opera dissuasori 
in modo da evitare che poggioli e terrazzi diventino dimora dei volatili; in caso di abbandono di locali residenziali o di 
magazzini occorre chiudere ogni spazio adatto alla nidificazione; il proprietario dell'immobile che non rispetti gli obblighi 
o i divieti suddetti dovrà provvedere ad una accurata pulizia e sarà direttamente responsabile dei danni eventualmente 
causati dai volatili. Recentemente uno stralcio dei regolamenti è stato inviato per conoscenza agli amministratori di 
condominio al fine di evidenziare la necessità di rispettarli. È stato inoltre avviato un contatto con il Direttore del servizio 
veterinario di Savona.
Infine, il nuovo Piano Urbanistico Comunale prescriverà l’obbligo di dissuasori sugli edifici di nuova costruzione.

PROBLEMA RIFIUTI

PROBLEMA COLOMBI

Il caso dei rifiuti di Imperia
Per avere un quadro chiaro della situazione sono necessarie due informazioni preliminari:
- La discarica del Boscaccio rappresenta oggi l'unico grande impianto di smaltimento  rifiuti della nostra provincia, dopo 
l'esaurimento delle discariche di Cima Montà e di Magliolo. Il fatto di dover accettare i rifiuti dei Comuni che conferivano 
a Magliolo (circa 70.000 t/anno) ed il fatto che non sono state rispettate le previsioni che per il 2009 indicavano un 
incremento della raccolta differenziata al 49,4%, avranno come conseguenza un esaurimento della discarica molto più 
rapido rispetto a quello pianificato. Allo stato attuale il volume ancora disponibile è pari a circa due anni di vita.
- La precedente Amministrazione si era da tempo impegnata all’ampliamento della discarica del Boscaccio, con intese 
firmate nel 2006 (in occasione della previsione della bretella stradale di San Genesio)  e nel 2009 (in occasione del 
recepimento dei rifiuti dei Comuni utenti della ex discarica di Magliolo).
In questi giorni si è verificata l’emergenza che riguarda la limitata volumetria residua della discarica di Collette Ozotto 
(Imperia) e la conseguente richiesta di utilizzo della discarica di Vado.
L’Amministrazione ha manifestato la disponibilità a ricevere questi rifiuti in virtù e nel rispetto del principio di sussidiarietà 
tra Enti pubblici; nel contempo ha richiesto garanzie a salvaguardia dei suoi cittadini e del suo territorio firmando, dopo 
articolato confronto con Provincia e Regione, un’intesa secondo la quale si dovranno utilizzare mezzi di trasporto con 
portata di almeno 20 ton. onde limitare il traffico di mezzi pesanti e non si potranno conferire più di 45.000 ton. di rifiuti 
(rispetto alla richiesta iniziale di 70.000). Il Comune ha imposto questa limitazione per non aumentare il quantitativo 
totale dei rifiuti conferiti in un anno al Boscaccio; per raggiungere questo obiettivo Ecosavona rinuncerà a una parte di 
rifiuti provenienti da privati.

Questo numero del giornalino propone in prima pagina il programma delle manifestazioni estive.
I cittadini affezionati all’estate vadese avranno notato la presenza di iniziative ormai collaudate e divenute perciò 
“istituzionali” per la nostra città. Ci riferiamo in particolare alla sfilata di moda e all’elezione di Miss Piazzetta, che 
continuano a ricevere positive segnalazioni di apprezzamento: per questo le abbiamo riproposte e implementate con 
elementi innovativi. Ci riferiamo anche alle serate del giovedì in piazza Cavour, che sono state inaugurate dal 
piacevolissimo aperitivo del 1° luglio e che riproponiamo in un’atmosfera più soft rispetto agli anni scorsi.
Veniamo ora alle novità. Due spettacoli saranno certamente di richiamo per vadesi e turisti, perché firmati da nomi 
che costituiscono da soli una garanzia di successo: una Cena con delitto “servita” dalla Compagnia Teatrale dei 
Cattivi Maestri, e un pieno di musica e risate assicurato da Sergio Sgrilli.
E poi ballo, cabaret, jazz, blues, cantautori, spettacoli per bambini…
Infine stiamo lavorando per valorizzare le frazioni e i quartieri decentrati, nonostante le maggiori difficoltà logistiche, 
come il montaggio e lo smontaggio del palco; abbiamo già organizzato un concerto a Segno e porteremo prossimamente 
uno spettacolo per bambini anche in periferia.
Come è evidente, si tratta di un programma articolato reso possibile grazie alla collaborazione degli operatori 
commerciali aderenti al CIV (Centro Integrato di Via) che, a causa del lavoro di ripavimentazione del centro, stanno 
affrontando un momento non certo facile con sicura professionalità e impegno sempre rinnovato.
L’Amministrazione Comunale apprezza e sostiene ogni iniziativa volta a promuovere occasioni di incontro nelle vie 
di Vado, che meglio ne facciano conoscere l’offerta commerciale. Ai vadesi e ai turisti che sceglieranno Vado per 
trascorrere qualche piacevole ora estiva augura 

Buona estate e buon divertimento!

L’Amministrazione è disponibile, con la volontà degli operatori turistici, a verificare la fattibilità di un apposito 
gruppo di lavoro che studi e sperimenti nuove strategie in materia di promozione turistica.
Su questa strada si segnala che il nostro Comune è entrato a far parte del direttivo di Assonautica Savona. È un passo 
molto importante per la promozione e lo sviluppo delle attività legate alla diportistica e più in generale al mare; uno 
strumento affinché il mare diventi un bene accessibile a tutti e un’esperienza formativa in primo luogo per bambini 
e ragazzi.

- Acquisizione di elementi conoscitivi relativi all’installazione di dehors e similari in via Gramsci e vie limitrofe. 
Elaborazione delle richieste e relativa decisione sulla futura pedonalizzazione;
- Sospensione della COSAP per l’anno 2010 a favore di tutti gli operatori commerciali coinvolti dai lavori di 
ripavimentazione;
- Collaborazione con il CIV al fine della definizione del programma delle manifestazioni estive e di eventi atti alla 
promozione del commercio locale;
- Instaurazione rapporti con il Parco Turistico Le Terrazze  al fine di far convergere le reciproche istanze mediante 
l’attivazione di un tavolo tecnico/amministrativo in grado di sviscerare ed approfondire le tematiche connesse alla 
delicata fase di completamento strutturale e del successivo avvio commerciale;
- Effettuazione di un confronto diretto con gli operatori che si insedieranno nella nuova realtà commerciale, al 
fine di evidenziare con estrema chiarezza le aspettative occupazionali che molti cittadini vadesi nutrono in considerazione 
dell’imminente inaugurazione;

MANIFESTAZIONI ESTIVE - TURISMO

ATTITIVÀ PRODUTTIVE

COMMERCIO


