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Il primo cittadino di Bergeggi ha visitato il terminal di Porto Vado 

ARBOSCELLO SU APM:”SITUAZIONE GRAVE” 

In visita alla piattaforma APM, il 

sindaco di Bergeggi Roberto Ar-

boscello ha voluto esternare tutte 

le sue preoccupazioni intorno alla 

struttura, che a breve entrerà in 

funzione. “Manca troppo poco 

all’entrata in funzione della piatta-

forma, e il quadro è gravissimo”. E 

ancora:”Mancano due mesi all’arrivo della prima na-

ve e le uniche opere a essere in dirittura di arrivo 

sono quelle all’interno del porto. Il traffico su gomma 

aumenterà, avremo fino a 1000 camion al giorno 

sulle nostre strade che rallenteranno la viabilità, 

causando problemi non da poco al traffico”. Ma Ar-

boscello non è l’unico a sporgere lamentele, già 

qualche settimana fa si unì al suo “grido” anche il 

sindaco di Vado Ligu-

re Monica Giuliano, che 

scrisse al ministro Paola De 

Micheli in persona. Conclude 

Arboscello:”La mancanza del 

casello di Bossarino rischia di 

mandare in tilt il sistema della 

viabilità rivierasca, causando 

enormi disagi. Disagi che ci sono adesso, figuriamo-

ci in piena stagione turistica. Anche io, come la col-

lega Giuliano, ho esposto il problema al ministro De 

Micheli con la quale sono sempre in contatto. Ha 

promesso grande attenzione su questo problema”. 

Intervenuto ai microfoni di Spotorno Times al 
termine dell’evento di Liguria Popolare – ospitato 
a Savona, presso Villa Cambiaso – che ha visto 
ospitare anche l’ex ministro Lupi, Matteo 
Marcenaro ha voluto parlare di questa sua nuova 
avventura e, prima di concludere il discorso, ha 
speso anche due parole per Spotorno, analizzando 
la situazione attuale e non escludendo una sua 
possibile – e nuova – candidatura per le prossime 
elezioni del 2021. “E’ ancora presto per parlare di 
elezioni a Spotorno. Certamente l’attuale 
amministrazione ha perso metà dei voti e metà dei 
suoi componenti, è un dato di fatto. Va costruita 
un’alternativa che non parta dalle persone, ma dai 
progetti. Bisogna ampliare il più possibile la 
convergenza”. 

MARCENARO:”AMMINISTRAZIONE HA 

PERSO METÀ DEI VOTI” 

http:/m.me/spotornotimes
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Ad annunciarlo il vicesindaco Marina Peluffo 

ARRIVANO 35 NUOVI PARCHEGGI 

Il comune si attiva per il problema 

parcheggi – vera piaga estiva – av-

viando un progetto per la realizzazio-

ne di un parcheggio a raso sull’Aure-

lia da 35 posti auto. Sarà realizzato 

sulle aree dell’ex sede ferroviaria, 

sotto la progettazione dell’Ing. Paolo 

Testa di Savona.  

Entro fine anno, invece, si conta di 
far partire la gara d’appalto per l’affi-
damento dei lavori. L’assessore ai 
lavori pubblici, Marina Peluffo, ha 
spiegato che “era un progetto che 
volevamo realizzare da tempo, si tro-
vava anche nel nostro programma elettorale. Se 
non ci saranno intoppi i lavori cominceranno entro i 
primi del 2020, per terminare in tempo per la sta-
gione turistica”. 

Il costo di tale operazione, spiega la 

Peluffo, sarà all’incirca di 90 mila eu-

ro. Serviranno per installare l ’illumi-

nazione pubblica, asfaltare la zona e 

realizzare le segnaletiche orizzontali e 

verticali. L’entrata sarà di fronte alla 

circonvallazione, mentre l’uscita sarà 

prevista con una rampa di fronte al pa-

lazzetto dello sport. 

Nella giornata di venerdì, 18 ottobre, alle ore 17:00 presso 
la sala consiliare del Comune di Noli si è svolta 
l’inaugurazione dell’Università del Golfo, un progetto 
culturale che quest’anno andrà a comprendere tutti i 
comuni del comprensorio. Raccontano dal comune nolese; 

“Quest’anno i corsi sono complessivamente 13 con sede a 
Noli e 15 a Spotorno. Oltre ai corsi, alcuni dei quali nuovi, i 
Comuni di Bergeggi, Noli, Spotorno e Vezzi Portio 
organizzeranno convegni e incontri culturali aperti a tutti al 
fine di creare interessi e dibattiti su argomenti di attualità. 
Nel pieno dello spirito comprensoriale infatti sono stati 
programmati appuntamenti itineranti come Cineforum, 
incontri di pubblica utilità con medici specialisti, protezione 
civile, segretariato sociale ed esperti di agricoltura del 
territorio”. 

ARRIVA L’UNIVERSITÀ DEL GOLFO 

Bergeggi come Spotorno si ritrova ad affrontare 
l’emergenza cinghiali, con questi animali che 
scendono dai monti fino ad arrivare in centro paese, 
come hanno testimoniato le numerose foto circolate 
sui social soprattutto nel periodo estivo. Arboscello, 
primo cittadino di Bergeggi, si è ritrovato a 
intervenire sul caso di Via dei Ginepri, dove è stato 
trovato del cibo lasciato in terra per i 
cinghiali:”Adesso basta con i furbetti, tolleranza zero. 
Non tollereremo più comportamenti simili e chi sarà 
beccato sul fatto verrà punito con sanzioni 
esemplari”, ha spiegato Arboscello.  

ARBOSCELLO:”TOLLERANZA ZERO PER 

CHI NUTRE I CINGHIALI” 
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Si tratta del tratto tra i Palace Beach e il terzo molo, danneggiato dalla mareggiata 2018 

ARRIVATI I SOLDI PER RIFARE LA PASSEGGIATA 

Buone notizie per 

Spotorno. Sono inizia-

ti i tanto attesi lavori 

di rifacimento della 

passeggiata a mare 

che corre parallela 

alla Sala Convegni 

Palace, colpita e dan-

neggiata dalla mareggiata dello scorso ottobre 

2018. I lavori verranno effettuati grazie al contri-

buto pari a 200 mila euro messo a disposizio-

ne da Regione Liguria. L’intervento, 

iniziato da qualche giorno, prevede il 

rifacimento della pavimentazione e 

delle aiuole adiacenti. Inoltre, come 

ha spiegato l’assessore ai lavori pub-

blici e vicesindaco Marina Peluffo, 

“verranno sostituiti più di 200 metri 

di ringhiera lato mare, tra i Bagni 

Palace e il terzo molo completando così il tratto 

di lungomare Marconi”.  

COMPRA 

QUESTO SPAZIO! 

SCRIVI A SPOTORNOTIMES@GMAIL.COM 

Come riportato qualche settimana fa, a Spotorno 
sono iniziati i lavori di messa in sicurezza e 
pulizia del territorio, lo scorso 23 settembre. Nella 
prima settimana di lavoro sono stati puliti i cigli 
stradali e i marciapiedi, eliminando le erbacce e le 
piante infestanti. Inoltre, da lunedì 30, saranno 
avviati i lavori di pulizia dei torrenti al fine di 
prevenire eventuali esondazioni dovute all’arrivo 
delle piogge invernali. Inoltre verranno effettuate 
anche le pulizie di tutti i tombini e caditoie del paese, 
al fine di evitare possibili blocchi del corretto 
deflusso dell’acqua. 

Marina Peluffo, vice sindaco con delega ai lavori 
pubblici, si dice molto soddisfatta:”Interventi 
importanti che metteranno il paese in sicurezza per 
la prossima stagione delle piogge”. 

INIZIATI I LAVORI DI PULIZIA DEL 

TERRITORIO 

ISCRIVITI AL NOSTRO CANALE TELEGRAM! 

https://www.spotornotimes.it/al-via-i-lavori-di-bonifica-degli-alvei-dei-torrenti/

