
CENA SOCIALE DI ITALIA NOSTRA 

 OFFERTA A SOCI E SIMPATIZZANTI! 
Tesseramento, rinnovo per il 2017 ed elezione Consiglio Direttivo  

Villa Zanelli 
Piano Regolatore di Borgio Verezzi 

Visita al castello D’Albertis 

Gli alberi del centro di Savona 

La spiaggia in pericolo 

Domenica 12 febbraio 2017 ore 19,30  

nei locali della parrocchia di San Pietro in Via Untoria 
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Per preavvisare della partecipazione  telefonare entro 7 febbraio a 

Mariangela Goeta cell: 333 9394601 mariangelagoeta@tiscali.it 

Chi non potesse venire alla cena, si può iscrivere contattando Lucia Peirano cell. 333 4711951 lpeirano@tiscali.it 

Museo archeologico 

mailto:mariangelagoeta@tiscali.it
mailto:lpeirano@tiscali.it


più di 3000 bambini Più di 50 PERCORSI 

Attività didattiche:  a Savona, 

Celle Albisola e Santuario 
progetto sull'interculturalità, in collaborazione con la 

Pinacoteca di Brera, per sei classi seconde della scuola media 

Scuola primaria di Albissola Marina  

Ispirandosi all'esempio della Casa 

Museo Jorn i ragazzi inizieranno da 

quest'anno a progettare piccoli interventi 

per riqualificare e decorare gli spazi della 

scuola. Realizzazione cortometraggio 
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La 

piattaforma 

di Vado 

Ligure 
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Prot 1/2015        Prot. 

43ep 

Savona, 22 febbraio 2015 

Regione Liguria 

Settore Valutazione Impatto ambientale 

c.a. Dr. Poggi 

Via D’Annunzio 111 

16121 GENOVA 
 
 

Oggetto: aggiornamento VIA Piattaforma multifunzionale di Vado Ligure 

…….. 

Per Vado Ligure la Piattaforma, in base ai dati presentati nel progetto, causerebbe quasi 

un raddoppio dell’inquinamento atmosferico.  

Il problema è comunque facilmente risolubile, almeno per quanto riguarda le navi 

portacontainer, realizzando il “cold ironing”: ciò avrebbe anche un risvolto positivo per 

l’attività della vicina Tirreno Power, in quanto l’unità a gas è particolarmente adatta a 

rispondere al servizio (si tratta di circa 10 MW per ogni nave). Non ha senso avere 

potentissimi motori accesi a gasolio quando è vicina una centrale a gas con tutti gli 

impianti di abbattimento fumi, secondo la legge. 

……. 
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I palazzi di 

Cornigliano 
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Visita 

Organizzata da  

IN Genova 
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A Borgio Verezzi collaborazione 

Con l’associazione Agorà 



Deposito 

bitume 
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http://edintorni.net/related/service/redirect/?ac=morenews&ch=7&lf=n2The7Idgn&rf=http://www.savonanews.it/2015/07/06/sommario/val-bormida/leggi-notizia/argomenti/politica-2/articolo/deposito-di-bitume-in-porto-a-savona-il-no-dei-giovani-dei-forza-italia.html


Deposito bitume: insensata collocazione nel 

centro della città 
Impianto da 400.000 tonnellate annue, con traffico di mezzi speciali per il trasporto di 

bitume fuso (145°- 165° centigradi)  fino a 100 camion giornalieri. 300 m dalla Darsena, dal 

Terminale della Costa Crociere e dal Priamàr, a 700 m dal Duomo. Secondo la Regione 

potrebbe essere possibile un “disturbo olfattivo” (odore di acido solfidrico) in un raggio di 

tre km. Il progetto non era noto alla cittadinanza fino a poche settimane fa. Il progetto era 

stato rifiutato a Genova. Il precedente della Margonara ha insegnato che è meglio fare senza 

informare. 

Il progetto, 15 M€ di investimento (10 posti di lavoro) dei gruppi Giachino e Gavio era stato 

approvato in Comitato portuale 22/7/2010 con il voto favorevole di Comune (Aglietto), 

Provincia (Santi), Regione (Rambaudi). Nessuno degli enti locali si è posto in condizione di 

valutare tecnicamente, con una propria perizia se l’impianto è progettato a regola d’arte. 

La Regione non si è posto il problema della collocazione ottimale nell’ambito del suo 

sistema portuale. In linea generale un impianto progettato correttamente dovrebbe essere 

comunque collocato lontano da centri urbani e dotato di raccordo ferroviario e accesso 

stradale diretto alla rete autostradale. 

Il presidente dell’autorità portuale di allora, Canavese, oggi è dirigente del gruppo Gavio. 

Gavio e Ghigliotto erano già soci quando la prima domanda era stata presentata a Genova? 
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Suggerimenti al nuovo regolamento edilizio 

Antenne Solo sul tetto 

Adeguamento in 5 anni 

Ok 

No 

Facciate dipinte Recupero: progetto per edifici completi Ok 

Dehors Consenso dei terzi e verifica dimensione  No, PUC 

Fioriere Qualità Ok 

Cortili Recupero fruibilità collettiva No 

Manutenzione e decoro Vincolo alla manutenzione e al decoro No 

Spot luminosi Divieto di spot luminosi sul selciato No 

Recupero acqua piovana Recupero nelle nuove costruzioni Ok 

Vincolo paesaggistico Richiesto vincolo sulla città medioevale e ‘800 No 

Consenso condominio Verifica consenso nelle modifiche No 

Limiti nella modifica dei tetti Divieto di modificare il tetto No, PUC 
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Visita a Quiliano 

13 



Convegno su 

Villa Zanelli 
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http://www.lagendasavona.it/news/recuperare-villa-zanelli-a-savona-per-un-nuovo-museo-del-liberty/attachment/schermata-2015-08-13-a-15-03-14/


«In gioco ci sono i distretti di trasformazione del Famila, che concede 6 mila metri quadri 
di edificazione, e gli ex cantieri Solimano, che ne prevede 3 mila– dice Di Tullio. 
Da Silvia Campese La Stampa 4/2/2015 

Due torri con appartamenti negli ex cantieri Solimano, dove si conferma un aumento di 1800 
metri quadri per il residenziale (in totale sono 5 mila)  
Cristina Benenati La Stampa 29/7/2015 
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Passerella dietro al 

Priamar 
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La questione del Museo Archeologico 
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Speranze per il 2014 2016 per Savona 
• sia cancellata l’idea di costruire residenze sulla spiaggia di ponente al posto di Solimano, Liedl; 

• spariscano i volumi per i parcheggi che il Comune vuole nei cortili del Vecchio San Paolo; 

• si fermino le iniziative di consumo di territorio, nella Valle del Santuario,  

• sia realizzato il passaggio pedonale tra la Darsena ed il Prolungamento, sul lato a mare del 

Priamar, attraverso il fossato ed un piccolo pezzo del piazzale attualmente occupato dal porto; 

• si rimedi al buco urbanistico degli Orti Folconi con un edificato che congiunga la Stazione al 

centro; 

• il Comune si doti di una competente guida interna alla gestione del verde per non vedere il taglio 

di piante messe da poco tempo (Piazza del Brandale); 

• i vecchi gruppi della Centrale di Vado siano fermati subito; 

• L’Autorità Portuale realizzi l’alimentazione elettrica con le navi Costa (come avviene nel Nord 

Europa) per far cessare la maggiore causa di inquinamento del centro cittadino. 

Abbiamo perso 

Stiamo perdendo 

Qualche speranza 

Risultato positivo 18 



Richieste di Italia nostra ai candidati alle prossime elezioni 

Priamar 

 

Ostello della Gioventù 

Progetto Pelagos 

Passeggiata Lato Mare 

Edifici storici San Giacomo e Valletta Miramare 

Villa Zanelli Recupero (con Solimano) 

Collegamento darsena Santa Lucia 

Qualità cittadina Decoro urbano Struttura dedicata 

Recupero Facciate dipinte 

Piano orti urbani 

Ambiente Collegamento elettrico alle navi Costa 

Fermo all’impianto bitume 

Fermo alla Margonara 

Territorio Annullamento del progetto Spiaggia Solimano 

Annullamento del progetto La Romana 

Completamento orti Folconi 

Mobilità Pista ciclabile Albisola Vado 

Linea metro Savona Vado 
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Art. 1 Le disposizioni della presente legge operano in deroga alla 
disciplina dei piani urbanistici comunali  vigenti  

Articolo 8 (Modifiche all’articolo 7 della l.r. 49/2009) 
interventi di demolizione e ricostruzione con incremento fino al 35 
per cento della volumetria esistente aventi ad oggetto edifici a 
destinazione diversa da quella residenziale e di consistenza non 
eccedente 10.000 metri cubi, nel rispetto delle destinazioni d'uso 
previste nel vigente strumento urbanistico comunale nel rispetto 
delle disposizioni regionali contenute nella programmazione 
commerciale ed urbanistica in materia di commercio ….. dotate 
delle opere di urbanizzazione primaria 

Nei Comuni costieri le disposizioni di cui agli articoli 3 e 4 non si 
applicano nei confronti degli edifici ricadenti, in base al vigente 
PTCP, assetto insediativo, nei seguenti ambiti e regimi normativi: a) 
strutture urbane qualificate (SU); 

Piano Casa 
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Giro per Savona per vedere 

gli alberi più importanti ed i 

problemi che si dovranno 

affrontare 
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Villa Ottolenghi 

22 



23 

Gita a 

Celle 



ART. 4. La Repubblica riconosce a tutti i cittadini 

il diritto al lavoro e promuove le 

condizioni che rendano effettivo questo diritto. 

Ogni cittadino ha il dovere di svolgere, secondo 

le proprie possibilità e la propria scelta, un’attività 

o una funzione che concorra al progresso 

materiale o spirituale della società. 

ART. 9. La Repubblica promuove lo 

sviluppo della cultura e la ricerca scientifica 

e tecnica. 

Tutela il paesaggio e il patrimonio storico e 

artistico della Nazione. 
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