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Alle famiglie e agli operatori economici

UniSabazia - Università delle tre età
Il 15° Anno Accademico si è concluso tra applausi e soddisfazione. E’ stato un altro anno di impegno, socialità, 
voglia di sapere. Un grazie particolare ai volontari: i direttori dei corsi, i docenti, il CID e la sua presidente
prof. Gemma Babboni, che curano da sempre la complessa organizzazione.

Biblioteca e Museo Civico
ARCA, la Cooperativa che gestisce la Biblioteca, programma mensilmente conferenze, attività di animazione della 
lettura per bambini, incontri – dibattito del Circolo dei Lettori; offre assistenza al servizio di internet point e, nei 
mesi estivi, assistenza ai “compiti delle vacanze” per gli alunni della scuola dell’obbligo.
La sala Cappella del museo anche quest’anno ha ospitato una serie di mostre d’arte temporanee, individuali e collettive.

27 gennaio  Giornata della Memoria: apertura della mostra
Morire di burocrazia. Definire, schedare, perseguitare. Savona dalle leggi razziali alla Shoah.

7 febbraio Sfilata di Carnevale a Segno  20 febbraio Sfilata di Carnevale a Vado.
1 marzo Ricollocato presso l’area ex Michallet il cippo voluto dai compagni di lavoro a memoria degli operai 

deportati e deceduti a Mauthausen. Conferenza del prof. Almerino Lunardon sul tema.
23 aprile Giornata mondiale del libro e del diritto d’autore - Festa dei libri e delle rose

In piazza Cavour e Villa Groppallo un programma ricco di mostre librarie e spettacoli floreali.
16 – 25 aprile XII Settimana della Cultura

Visite guidate al monumento ai Caduti di A. Martini, alla Chiesa di Sant’ Ermete, al fortino San Lorenzo.
65° anniversario della Liberazione

Tradizionali celebrazioni e, con la collaborazione di ANPI, Scuole, S.M.S., due iniziative per i ragazzi della “Peterlin”:
27 maggio – giornata partigiana al Teccio del Tersé.

28 maggio – premiazione, presso la S.M.S. di Porto Vado, dei vincitori del concorso indetto dall’ANPI.
9 maggio Giornata nazionale della bicicletta

Percorso per bambini e ragazzi sul campetto a mare; mostre e conferenze a Villa Groppallo.
28 e 29 maggio Giornata mondiale del gioco

Giochi tradizionali individuali e a squadre, laboratori di giocoleria, spettacoli di strada con la ludoteca comunale e 
con due classi della scuola primaria e due della secondaria, che hanno anche offerto loro prodotti per autofinanziamento.

30 maggio  3^ Camminata Enogastronomica organizzata dalla Consulta del Volontariato.
Il ricavato sarà devoluto alla C.R.I., Comitato di Vado Ligure.

2010: Iniziative effettuate

Sport
Si è svolta il 28 maggio allo stadio “Chittolina”, la Festa dello Sport vadese, a conclusione dell’attività svolta nelle 
scuole dal Coni e dalle società sportive allo scopo di far conoscere le diverse discipline offerte dal territorio e di 
promuoverne la pratica. 
Un’iniziativa fortemente apprezzata dall’Amministrazione comunale perché, se è vero che sono le prime squadre a 
conquistare i titoli sui giornali,  é la crescita personale e sociale dei nostri giovani l’obiettivo prioritario che si intende 
conseguire. La Polisportiva vadese, della cui attività diamo di seguito una sintesi, può ben contribuire al raggiungimento 
dell’obbiettivo.

Riviera Basket 
Settore giovanile Ha partecipato a tutte le attività federali del minibasket e dei campionati giovanili, con i suoi 230 
iscritti, tra bambini e ragazzi; ha organizzato diversi tornei a carattere provinciale e interregionale; il prossimo 6 
giugno è previsto un “concentramento” di squadre giovanili provinciali di minibasket.
Prima squadra Ha partecipato al campionato nazionale di B2 Dilettanti conquistando i play-off (fase semifinale) 
per la gioia della folta e appassionata tifoseria.

Pallavolo Sabazia
Settore giovanile Accoglie bambini e ragazzi dai 6 ai 16 anni per un totale di 200 atleti, che partecipano ai diversi 
campionati federali. 
Prima squadra Ha partecipato al campionato nazionale maschile di B2 classificandosi al 6° posto; ha partecipato 
con atleti adulti ai campionati di serie D (maschile e femminile) e alla 2^ divisione femminile.

Vado F.C.
Settore giovanile 180 gli iscritti, dai “Primi Calci” agli “Juniores”, vincitori questi ultimi del campionato regionale.
Sono in corso (aprile -. giugno) ben 8 tornei giovanili e la fase eliminatoria del Memorial Grenno, che porterà alle 
finali del 19 giugno i settori giovanili e le vecchie glorie (attesi campioni del Genoa!).
L’imminente copertura in sintetico del “Dagnino” favorirà ulteriormente l’attività giovanile.
Prima Squadra Un trionfo straordinario ottenuto nel campionato Promozione girone A; il prossimo anno giocherà 
in Eccellenza.

La Vadese - Bocciofila
Conta 300 soci, di cui 100 agonisti e 10 ragazzi. La Società gioca in tutte le categorie (B C D), organizza gare 
provinciali ed extra provinciali e, da 26 anni, il Trofeo Don Peluffo che pone a confronto le squadre delle S.M.S. e 
cattoliche di Vado. Si é conclusa il 1° giugno la gara sponsorizzata dai commercianti vadesi, che coinvolge giocatori 
a livello nazionale.

INIZIATIVE PER LA FESTA PATRONALE DI S. GIOVANNI BATTISTA

Cari concittadini,
é trascorso quasi un anno dalle elezioni e riteniamo necessario presentare il lavoro svolto in collaborazione 
con gli assessori, i dipendenti comunali e le Associazioni. Lo faremo con due numeri del giornalino.
In questo riportiamo i lavori eseguiti dagli Assessorati alla Cultura e Sport, ai Lavori pubblici e 
Manutenzione, all’Urbanistica e Patrimonio.
Nel prossimo numero (in uscita a fine mese) verrà riportata l’attività degli Assessorati all’Ambiente, 
alle Attività produttive, commercio e turismo, alle Finanze, alla Pubblica Istruzione, ai Servizi alla 
Persona.
La motivazione di fondo non è solo quella di rendicontare il modo con il quale vengono spesi i soldi 
pubblici, ma soprattutto quella di progettare le scelte successive presentando una visione d’insieme, 
che richiede capacità di sintesi sulla realtà, sui bisogni delle persone, sulle necessità del territorio.
In questi mesi ho chiesto a tutti, assessori, dipendenti e volontari di instaurare un senso di unitarietà 
che non è solo una forma della mente, ma anche del cuore: solo se ogni cittadino sceglie di assumersi 
le proprie responsabilità è possibile governare una città, altrimenti il rischio per l’Amministrazione è 
quello di dibattersi in difficoltà minute, che potrebbero comportare una minor attenzione nel rispondere 
alle esigenze reali dei cittadini. Siamo convinti che solo una vera compartecipazione alle scelte 
progettuali sulla città potrà  favorire il suo sviluppo sostenibile.
E’ doveroso scusarci per le mancanze e per il ritardo con il quale abbiamo eseguito alcuni interventi, 
ma malattie prolungate di alcuni dipendenti, minori trasferimenti da parte dello Stato, il patto di 
stabilità, l’impossibilità di nuove assunzioni o di accendere mutui con conseguente limitata autonomia 
dei Comuni (altro che federalismo), non sempre ci hanno consentito di intervenire con la tempestività 
desiderata.
Leggendo i due giornalini avrete prova che molte forze sono state messe in campo, ma tutto questo non 
è sufficiente: è necessario che ci riappropriamo delle regole, è necessario che si diffonda maggiore 
sensibilità per la cosa pubblica.
Purtroppo qualcuno vandalizza  beni comuni (sporca muri appena dipinti, rompe i giochi dei bambini, 
mette fuori uso gli impianti di irrigazione), non conferisce i rifiuti in modo corretto, lascia che i suoi 
animali da affezione sporchino in luoghi come i portici della scuola media (dove i nostri ragazzi posano 
zaini e cartelle), usa le fioriere come gettacarte.
E’ importante garantire il decoro urbano, è importante anche recuperare un profondo senso civico: 
che senso ha rivolgere agli uffici comunali domande per fruire di contributi assistenziali o per progettare 
nuove costruzioni in palese contrasto con la normativa? E’ tempo perso dagli uffici nell’effettuare i 
controlli e, purtroppo, sottratto a chi ha veramente bisogno.
Chiedo gesti semplici ma significativi, perché denotano assunzione di responsabilità con cui ognuno 
potrà contribuire al raggiungimento degli obiettivi comuni. Il concorso di tante volontà consentirà, 
all’inizio della stagione balneare, di accogliere dignitosamente gli ospiti e pretendere anche da loro 
un maggior rispetto degli spazi e delle strutture messe a disposizione. Per questo credo opportuno 
concordare con gli altri Sindaci della Riviera indirizzi il più possibile unitari nella emanazione di 
ordinanze (così come è stato prospettato nel corso del “Comitato per la sicurezza e l’ordine pubblico” 
convocato nei giorni scorsi da Sua Eccellenza il Prefetto, dott. Claudio Sammartino): sarà una 
collaborazione utile per richiamare residenti e turisti al rispetto delle regole, alla buona educazione. 
Quanto sarebbe prezioso non disperdere energie e denaro nel continuo tentativo di riparare i danni! 
Quanto sarebbe utile evitare di dover comminare sanzioni ai trasgressori! 
Sono certo di interpretare con queste parole anche le aspettative di tanti vadesi, che continuano ad 
esprimere in modo pressante a questa Amministrazione la loro insofferenza e i cui comportamenti 
corretti intendo tutelare.

Il Sindaco

Mercoledì 23 giugno ore 22,30  Spettacolo pirotecnico sul mare

Sabato 12 giugno ore 16 - giardini a mare
Festa floreale dedicata ai cittadini aderenti all’iniziativa di VadoFiorita “Adotta un’aiuola”

Giovedì 17 giugno ore 17, Villa Groppallo,
I fuochi di San Giovanni nel folclore locale Conferenza del prof. Giorgio Amico

Martedì 22 giugno ore 17, Villa Groppallo
La Festa di San Giovanni tra sacro e profano

Chiacchierata con don Nicola Lorini,  Nico Cassanello, Donatella Ventura.
Musiche barocche, le erbe delle streghe con rogo in giardino, aperitivo flambè.



Strada di scorrimento Effettuato nel dicembre 2009 il 1^ stralcio dei lavori (asfalto, nuovi giunti, segnaletica verticale). 
Del 2^ stralcio (mitigazione dell’impatto acustico) è stato approvato il progetto preliminare, attualmente alla valutazione 
della Regione.
Via Gramsci e vie limitrofe: opere di urbanizzazione, pavimentazione e arredo urbano Grazie all’assiduo impegno 
delle ditte appaltatrici e dell’Ufficio Progettazioni del Comune, si presume una fine anticipata rispetto alla previsione 
contrattuale del 24 ottobre. 
Riqualificazione del fronte mare di Porto Vado (nuovo lungomare)
Riqualificazione del fronte mare Giardini Colombo (nuovo impianto sportivo e nuovi giardini)
Riqualificazione del fronte mare di levante (nuovo lungomare)
Realizzazione opere di mitigazione del rischio idraulico nel tratto terminale del torrente Segno (1^ stralcio)
Sistemazione esterna di Villa Groppallo (nuovo giardino e arredo urbano)
Delle opere suelencate sono stati approvati i progetti preliminari attualmente alla valutazione della Regione, e con gara 
ad evidenza pubblica sono stati individuati i professionisti incaricati delle progettazioni definitive, del coordinamento 
sicurezza e direzione lavori.
I progetti definitivi dovranno essere presentati alla Regione, previa disponibilità delle aree da parte di Autorità Portuale; 
è escluso il nuovo impianto sportivo, che sorge su area comunale.
Spiaggia libera attrezzata (seconda parte delle opere fronte mare di levante) Il progetto è già allo stadio definitivo; 
siamo in attesa della Conferenza Deliberante.
Sistemazione interna di Villa Groppallo Si tratta di un nuovo allestimento  per realizzare il Museo A. Martini e della 
scultura ligure e per sistemare le opere del Premio Vado e del Lascito Queirolo. Previsto anche l’abbattimento delle
barriere architettoniche. Il progetto preliminare è attualmente alla valutazione della Regione.
Si è affidato l’incarico per la progettazione definitiva, da presentare entro il 31 luglio 2010.
Rete gas – Segno I lavori sono completati nelle vie Contrada e Cunio; manca l’asfaltatura che sarà effettuata entro l’anno.
Nuova fognatura – Segno (via Grillo, Gravani, San Maurizio) I lavori sono pressoché conclusi: manca l’allaccio 
elettrico della nuova stazione di pompaggio di via Grillo.
Rifacimento impianto fognario a servizio della discarica del  Boscaccio – San Genesio
1^ stralcio: intervento completato in quanto afferente alla nuova variante stradale.
2^ stralcio: avviato l’iter autorizzativo; da contattare i proprietari dei terreni su cui insisterà l’opera interrata.
Palazzetto dello Sport (area attigua allo stadio Chittolina) Si tratta di un project financing: la  Società Vado Project 
Srl costruirà l’opera e la gestirà per 10 anni, a fronte della realizzazione di residenze nella stessa area. Entro il 2010 sarà 
approvato da parte del Comune il progetto esecutivo, che consentirà l’apertura del cantiere (parte pubblica). 
Nuova Bocciofila comunale – area Tabò E’ stato commissionato un nuovo progetto sostenibile economicamente e 
gradita ai soci della Bocciofila. L’opera sarà interamente finanziata grazie alla edificazione di due palazzine in edilizia 
convenzionata. Avvio dei lavori previsto nella primavera 2011.
Riqualificazione piazza San Giovanni Battista (intervento pubblico - privato) La parte pubblica prevede: rifacimento 
pavimentazione, illuminazione, arredo urbano e riorganizzazione veicolare, dei parcheggi e dei percorsi pedonali casa – 
scuola. Il progetto definitivo è all’esame della Regione, l’intervento è previsto per il 2011. Per la parte privata, finanziata 
dalla Fondazione Bagnasco con contributo regionale,  vedi Settore Urbanistica (pag. 2).
Nuova sede dell’ ISP (Istituzione per i Servizi alla Persona) Gli uffici ISP sono al momento sacrificati in spazi troppo 
esigui per rispondere alle sempre più ampie necessità degli utenti; si intende trasferirli al piano terra della palazzina che 
costruirà la Fondazione Bagnasco (vedi punto precedente). 
E’ già disponibile un finanziamento della Regione e della CARISA; resta da finanziare la quota a carico del Comune.

SETTORE URBANISTICA E PATRIMONIO
2010: Lavori in corso

Segno
- Opera di sostegno e nuovo guard rail Via Ulivi 
- Asfaltatura tratto Via B. Peluffo e Via S. Margherita 
- Regimazione acque Via Cunio
Sant’Ermete 
-Rifacimento tratto fognatura Piazza Chiesa 
- Asfaltatura Via Bellandi
 Valle
- Nuovo punto luce e agibilità area giochi Via Caviglia 
Bossarino
- Restauro sacrario ai partigiani (1° lotto)
S. Genesio
- Consolidamento versanti Via Montegrappa: (3 lotti)
- Termine sistemazione Via Mulini 
Vado Centro
- Realizzazione toilette cani Via XXV Aprile 
Murate
- Asfaltatura parcheggio Albarella e ripristino wc.
Porto Vado
- Asfaltatura area giochi Via Madonnetta
- Pulizia e risagomatura spiaggia

2010: Interventi manutenzione straordinaria

Valle
- Consolidamento versante e regimazione acque bianche 
Via Viglietta (1° lotto) 
- Progetto regimazione acque bianche area Cà Celesia
Bossarino
- Rifacimento facciata corpo vecchio cimitero (1° lotto) 
- Realizzazione fascia di rispetto cimitero
S. Genesio
- Area cassonetti rifiuti presso fermata Bus
- Progetto bretella Via Na Munte - Via Montegrappa
- Messa in sicurezza di metri 200 di via Montegrappa  con 
cunetta e muretto
Vado Centro
- Rifacimento facciata cortile Scuola Media
- Nuovo ingresso Scuola Media
- Progetto nuova condotta di allaccio al depuratore (da 
torrente Segno a Piazza Corradini) da parte del Consorzio.
- Sostituzione serramenti Scuola Musica
- Realizzazione parcheggio Via alla Costa 
Porto Vado
- Allestimento rotatoria provvisoria Via Aurelia

Effettuati In corso

SETTORE LAVORI PUBBLICI E MANUTENZIONE
2010: Lavori pubblici effettuati e in corso

Piano Urbanistico Comunale L’architetto responsabile del Piano, i tecnici del Comune e la Giunta stanno lavorando 
alle modifiche del Piano adottato nel 2008 affinché recepisca i nuovi indirizzi, in particolare per quanto riguarda: 
contrasto alla piattaforma , difesa delle aree ancora prive di insediamenti, tutela delle aree collinari e boschive, 
armonizzazione in un disegno di insieme dei nuclei urbani. La  riadozione è prevista entro l’anno.
Parco turistico-commerciale “Le Terrazze di Vado” Si sta predisponendo la documentazione necessaria per 
consentirne l’apertura, indicata dai responsabili nel 23 giugno prossimo. L’agibilità sarà limitata  a buona parte 
dell’area commerciale; è invece ancora lontano il completamento della parte direzionale, di cui oggi è evidente la 
torre centrale.
Cava di inerti  - Sant’Ermete Poiché il Consiglio di Stato ha annullato la concessione alla ditta Cava Trevo Srl, 
lo scorso anno è stato effettuato una nuova gara. Nonostante contro di essa e contro il provvedimento di aggiudicazione 
siano stati presentati  ricorsi, riteniamo che il passaggio di consegna del sito potrà avvenire entro l’anno, dopo che 
il nuovo concessionario (Giuggia Costruzioni Srl) avrà acquisito l’autorizzazione da parte della Regione. 
Impianto riciclaggio inerti  - San Genesio Il progetto, che abbiamo presentato nell’ultimo numero del nostro 
giornalino, è in dirittura d’arrivo: 20 maggio Conferenza dei servizi deliberante, 28 maggio stipula della convenzione 
tra il Comune e la  Scavoter, ditta proponente.
L’intervento ha richiesto l’assenso del Consiglio Comunale (23 marzo 2010) in quanto necessitava di variante al 
P.R.G. vigente e al P.U.C..
Nuova strada Sant’Ermete-Segno Il progetto, previsto nel PUC, mira a rendere via Gavotti totalmente carrabile. 
A tal fine occorre acquisire varie aree ma al momento non esiste consenso unanime tra i proprietari, per cui è in corso 
di approvazione solo il primo stralcio dell’intervento, fino all’agriturismo “Sotto le stelle”.
Ditta Zinox Srl – Murate La proprietà intende trasferire l’impianto a Millesimo, per esigenze di ampliamento
(mq 30.000) che il territorio di Vado non è in grado di soddisfare. Tramite osservazione al PUC, Zinox ha richiesto 
di trasformare l’area da industriale a residenziale.
Zona S 16: area Baladda, Tre Gambe, Via alla Costa L’area è vincolata all’accordo di programma sulla piattaforma. 
Poichè la realizzazione del nuovo quartiere deve essere preceduta dalla bonifica totale del terreno (prescrizione 
Provincia / ARPAL) nonché dalla esecuzione della totalità delle opere di urbanizzazione (prescrizione Regione 
Liguria), il Comune e gli altri Enti con i rispettivi legali stanno lavorando per consentire a ciascun proprietario di 
avviare la costruzione della  propria parte, con particolare riferimento a quella delle cooperative, le quali dovranno 
garantire un alloggio ai residenti del Gheia, nel caso di realizzazione della piattaforma
Nuova residenza – Vado Centro La Fondazione Bagnasco, con il contributo della Regione Liguria, realizzerà 
nell’area di proprietà dell’asilo Queirolo, attualmente affittata dal Comune per  parcheggio, una palazzina di 25 
alloggi a canone sostenibile. Inizio lavori previsto nel prossimo agosto. All’intervento si accompagna anche una parte 
pubblica di riqualificazione di Piazza S.Giovanni Battista (vedi Lavori Pubblici).
Nuova residenza - Piazza Mathon Iniziata la costruzione di un palazzo di 6 piani. Gli oneri dell’ intervento sono 
già stati impiegati dalla precedente Amministrazione per il nuovo parcheggio di via Maestri del lavoro.
Nuovo quartiere in area ex Officine Ferrero - Valletta E’ avviato un percorso condiviso con la proprietà affinché 
il progetto si armonizzi con il tessuto urbano circostante. E’ prevista una parte residenziale e commerciale (fronte 
Via Ferraris), una parte artigianale (fronte Bombardier) che abbiamo chiesto di potenziare, e la collocazione della 
nuova caserma dei Carabinieri, ormai inadeguata alle esigenze di prevenzione e sicurezza del territorio. L’esecuzione 
delle opere non è prevista a breve poichè l’area necessita di bonifica.
Nuova residenza privata e sede Transmare - Porto Vado: Per poter conservare Via Volta, esempio di vecchia 
crêuza, abbiamo imposto una modifica al vecchio progetto: il recupero del locale oggi fatiscente, situato all’angolo 
tra via Aurelia e Via Volta, previa alienazione deliberata dal Consiglio Comunale.
Progetto sede ditta Scavo-Ter - Bossarino Si tratta della realizzazione di un immobile adibito ad officina/autorimessa 
(parzialmente interrata) con sovrastante edificio ad uso uffici.
Capannoni Via Bertola  La ditta P.G.M. sta costruendo tre capannoni da cedere in proprietà ad altrettante ditte 
artigiane. Come oneri di urbanizzazione contribuirà al rifacimento dell’anello fognario (circa 450 metri) a servizio 
della attigua zona artigianale (I 9), opera che riteniamo urgente.  A tal fine è in previsione la modifica della vecchia 
convenzione che prevedeva invece l’allargamento della strada di accesso.
Capannoni Via  Na Torre  La ditta Pogliani di Moraldi A. Srl ha presentato istanza per realizzare un complesso 
di edifici destinati ad attività artigianali. Poichè  ciò comporta modifica al P.R.G. vigente e al PUC, una volta presentato 
il progetto occorrerà una delibera di Consiglio Comunale.
Poli nautico-diportistici e similari Vado Centro: stiamo procedendo al controllo degli aventi diritto al posto barca, 
in attesa di  ritrasferimento alle Murate.
Gheia:  la disdetta di dieci posti barca permetterà di muovere finalmente la lista di attesa, formata da circa 40 persone.
Porto Vado: ad oggi manca regolamento di assegnazione posti barca e di conduzione del Polo. Stiamo lavorando per 
dare ai tre poli un regolamento comune che ne consenta l’uso anche ai residenti di Quiliano.
Piano delle alienazioni
Il Comune intende cedere in proprietà una serie di immobili non redditizi ne utilizzabili a fini istituzionali tra cui il 
Bar La Palma, un negozio di via XXV aprile,  l’alloggio di via XI febbraio (porzione ex Casa di riposo). Si sta  
lavorando ai bandi di gara.
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