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Il centro-destra della Regione a fianco di Gero Calleri:
“Con Albenga Vince anche la Liguria”
Martedì 16 aprile 2019

Albenga. I gruppi consiliari di Forza Italia, Fratelli d’Italia, Gruppo Toti e Liguria Popolare
in Regione Liguria si schierano con la lista “Albenga Vince”, che sostiene Gero Calleri
sindaco alle amministrative del prossimo 26 maggio.
Marco Scajola, Ilaria Cavo, Giacomo Giampedrone e Gianni Berrino, insieme ad Angelo
Vaccarezza, incontreranno nelle prossime settimane i cittadini di Albenga con i candidati
della lista “Albenga Vince” e il candidato sindaco Gero Calleri. Durante gli incontri,
verranno illustrati progetti e raccolte proposte per portare il più ampio contributo al
miglioramento della città.
“Ho fortemente voluto questi quattro appuntamenti, per dimostrare l’appoggio pieno dei
Gruppi di Centrodestra a questa campagna elettorale, che si preannuncia molto
impegnativa – è il commento di Angelo Vaccarezza, capogruppo regionale di Forza Italia –
crediamo che questo sia il progetto più adatto a trasformare questo territorio,
sviluppandone le potenzialità necessarie affinché avvenga quel cambio di passo che da
molto tempo gli albenganesi attendono, ed il modo più efficace è votare la lista ‘Albenga
Vince’ a sostegno di Gero Calleri sindaco”.
Questi i quattro appuntamenti. Martedì 23 aprile alle 21 l’assessore regionale
all’urbanistica Marco Scajola tratterà il tema “Dal piano urbanistico comunale alla Legge
della rigenerazione urbana”. Martedì 30 aprile, alle 20,30, l’assessore regionale allo sport
Ilaria Cavo parlerà de “Lo sport in Comune, dal livello dilettantistico all’agonismo”.
Mercoledì 8 maggio, sempre alle 20,30, l’assessore regionale al turismo, Gianni Berrino,
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tratterà “Il turismo vive di emozioni tutto l’anno”. Ultimo appuntamento con l’assessore
regionale alla protezione civile Giacomo Raul Giampedrone lunedì 13 maggio, ancora alle
20.30, che interverrà sul tema: “Il Centa, risorsa e minaccia”.
Tutti gli incontri si svolgeranno al CianghePoint di via Carloforte 17 ad Albenga. Per
informazioni è possibile contattare il 335.7000415. Gli incontri saranno aperti a tutti.
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