
	
 

RESOCONTO ATTIVITÀ 2015 
Iniziative in Consiglio Comunale 
Gennaio 
13- interpellanza per richiesta sospensione lavori piattaforma allo scopo di chiarire l’interesse di Maersk a 
proseguire nell’iniziativa o a cederla ad altri interlocutori 
Febbraio 
25- Lettera al sindaco per richiesta informazioni su nomina Avv. Strinati a Direttore Generale TPL 
Marzo 
31- Ordine del giorno per l’alimentazione elettrica delle banchine della futura piattaforma portuale  
     - Ordine del giorno per riserva occupazione locale su piattaforma portuale e comunicazione su   
prospettive   del mercato dei contenitori  
Aprile 
30- Presentazione emendamento alla pratica SGA (Sistema Gestione Ambientale) per richiesta inserimento 
dei fattori: “Qualità delle acque marine” e “Integrazione con i territori circonvicini” tra gli “Aspetti ambientali 
significativi del Comune di Vado Ligure” 
     - Ordine del giorno per la sostituzione degli Amministratori responsabili ed uscita del nostro Comune 
dall’azionariato di IPS 
     - Presentazione emendamenti alla pratica: “Piano delle misure di razionalizzazione delle Società 
Partecipare” 
Luglio 
  7- Segnalazione errato intervento di restauro al portale ex Villa Gheia 
23- Interpellanza su lavori abusivi di restauro al portale ex Villa Gheia 
31- Interrogazione su iniziative del Comune riguardo alla legge regionale “Banca della terra “ 
    - Interpellanza su iscrizione di Sindaco e Giunta nel registro degli indagati per la questione Centrale Tirreno 
Power  
Agosto 
13- Presentazione osservazioni sul progetto di riqualificazione piazzale Ca’ Celesia  
Settembre 
22- Ordine del giorno per l’installazione di una o più “casette dell’acqua” sul territorio comunale  
Ottobre 
15- Interpellanza su comportamento del Sindaco relativamente alla rinuncia di ReMaCut a insediarsi nel 
nostro bacino portuale  
Novembre 
30-  Proposta di restauro del locale monumento ai Caduti. Accoglimento 
    - Interrogazione su stato attuativo dell’Accordo di Programma sulla piattaforma (presentata come contributo 
alla discussione) 

 
 
 
 



Iniziative cittadine 
Febbraio 
27- Incontro pubblico presso Centro Marinella: “Bella la propaganda! Però cosa c’è di concreto?” 
Marzo 
11- Comunicato stampa: un anno senza Centrale  
26- Partecipazione presidio antiterrorismo  
Aprile 
     - Banchetto informativo al mercato per diffusione informativa: chiusura IlSegnoNews ed elezioni regionali 
18- Comunicato stampa: Vivere Vado cresce 
30- Assemblea ordinaria del Movimento 
Maggio 
  7- Incontro pubblico presso Società Cattolica di Segno: “Le fragilità dell’entroterra vadese” 
23- maggio / 14 giugno- Mostra “Disegni di guerra - Propaganda di Stato ieri e oggi”  
    -Denunce su atti di vandalismo contro nostre installazioni promozionali della mostra 
Giugno 
14- Cena di autofinanziamento presso sede della mostra 
Luglio 
3-  Deposito firme per Proposta restauro monumento ai Caduti. 
22- Comunicato stampa per manifestazione della Pro-loco su aree da bonificare ex Ferrero  
31-  Pubblicazione giornalino on-line: “Tra il dire e il fare” 
    - Comunicato stampa su spese legali per contrasto Tirreno Power e piattaforma 
Agosto 
11- Ricordi August Fest 
19- Incontro pubblico presso Centro Marinella: “Vivere il Bricchetto” e promozione di un Comitato di cittadini 
volontari 
22- Comunicato stampa: appello di Vivere Vado: “A proposito di inceneritori” 
27- Comunicato stampa su presidio acqua pubblica 
Settembre 
  3- Lettera al sindaco pro recupero area Bricchetto  
  8- Incontro con vice Prefetto per sollecitare risposta del sindaco alle nostre richieste di accesso agli atti 
  9-  Banchetto informativo al mercato: “Si alla raccolta differenziata, no alla combustione dei rifiuti” 
22- Incontro pubblico “Cani in città”  
28- Incontro con VAB, Volontari Antincendio Boschivo, per parere su installazione serbatoi collinari  
Ottobre 
12-  Incontro con SerT per richiesta parere su problema sociale a San Ermete 
23- Cena di autofinanziamento presso Tennis Club e distribuzione “Resoconto attività 2015” 
20- Incontro pubblico “Cani in città”  
Dicembre 
  1- Incontro pubblico “Affrontare l’Alzheimer - Come prevenire la malattia. Come prendersi cura del malato” 
18- Incontro pubblico “Cani in città”  

 
Iniziative sovralocali 
10 aprile: Partecipazione convegno a Lavagna su “Recupero muretti a secco” 
19 maggio: Incontro pubblico presso Centro Marinella per informazioni su elezioni regionali  
Promozione e adesione alla Rete regionale delle Liste Autenticamente Civiche 
Sostegno alle attività locali del Movimento per l'acqua  
Sostegno alle iniziative di Portoelettrico e contro il Progetto Bitume nel porto di Savona.  


