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Il Bilancio sociale di fine mandato nasce con l’obiettivo di raccontare ai Cittadini le azioni 
e le iniziative realizzate dall’Amministrazione. Uno strumento, previsto dalla normativa vi-
gente, che risponde ai requisiti di trasparenza e accessibilità delle informazioni, ma che è 
soprattutto un modo per condividere il lavoro svolto con la finalità di valorizzare la Città e 
migliorare il benessere di chi la abita. 

I dati sono aggiornati al mese di febbraio 2023. Un sentito ringraziamento al personale del 
Comune di Bordighera per la disponibilità con cui ha contribuito alla realizzazione di questo 
documento.
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Dopo cinque anni di lavoro insieme è 
doveroso ringraziare tutti coloro che 

hanno contribuito a realizzare il programma di 
governo, prima di tutto i Cittadini che ci hanno 
dato fiducia e così anche   tutto il personale del 
Comune. Abbiamo vissuto molte soddisfazioni 
ma non posso nascondere che la pandemia ci 
abbia posto grosse sfide. 

A marzo 2020 tutto il Paese si è fermato; 
al contrario i nostri Uffici hanno proseguito la 
loro attività per garantire i servizi essenziali e 
l’assistenza alla Cittadinanza. In quel momento 
Bordighera ha dimostrato di essere una Città 
tenace, solidale e soprattutto ha continuato a 
lavorare per realizzare tante opere pubbliche, 
aumentare la sicurezza del territorio, 
pianificare una strategia di sviluppo turistico 
che le ha consentito di diventare sempre più 
attrattiva, innovativa e sostenibile.

Le pagine che seguono ripercorrono, passo 
dopo passo, i traguardi raggiunti negli ambiti 
più rilevanti.

Il Sindaco
Vittorio Ingenito

Il messaggio 
del Sindaco
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Il Comune, secondo quanto previsto dalle di-
sposizioni di legge, rappresenta la propria co-
munità, ne cura gli interessi e ne promuove lo 
sviluppo.

GLI ORGANI ISTITUZIONALI
Sono organi di governo il Sindaco, il Consiglio 
Comunale e la Giunta.

Il Sindaco è l’organo monocratico a capo del 
governo del Comune.

Il Consiglio Comunale è l’organo di indirizzo e 

L’Amministrazione

di controllo politico-amministrativo dell’Ente e 
rappresenta l’intera comunità dei Cittadini.  

La Giunta Comunale è l’organo esecutivo 
dell’Ente ed è composta dal Sindaco, che la 
presiede, e dagli Assessori da questo nominati. 
Collabora con il Sindaco nell’amministrazione 
del Comune, opera in modo collegiale, dà at-
tuazione agli indirizzi generali espressi dal Con-
siglio e svolge attività propositiva e di impulso 
nei confronti dello stesso.

Sindaco della Città di Bordighera Vittorio Ingenito
Cultura, Bilancio e Patrimonio

Vicesindaco e Assessore Mauro Bozzarelli
con delega a Turismo – Urbanistica – Edilizia privata – Polizia Municipale e Protezione Civile

Assessore Marco Laganà 
con delega a Lavori pubblici – Servizio idrico integrato – Porto – Manutenzione e Arredo 
urbano – Spiagge

Assessore Stefano Gnutti 
con delega a Servizi sociali – Sport – Sanità – Scuole – Giardini

Assessore Melina Rodà 
con delega a Commercio – Manifestazioni – Artigianato – Agricoltura – Frazioni

Assessore Marzia Baldassarre 
con delega a Ambiente – Nettezza Urbana – Personale – Affari legali

La Giunta Comunale, nominata dal Sindaco nel mese di giugno 2018, 
è composta da:

BILANCIO SOCIALE DI FINE MANDATO 2018 - 2023
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Dott. Giuseppe Trucchi – Consigliere Comunale 

Sig. Bassi Massimiliano – Consigliere Comunale

Prof.ssa Mara Lorenzi – Consigliere Comunale

 
 

PROVVEDIMENTI DEL CONSIGLIO E DELLA GIUNTA COMUNALE 
 

NUMERO 06-2018 2019 2020 2021 2022 TOTALE 

Deliberazioni 231 410 324 317 284 1.566 

  

LA POPOLAZIONE E L’INQUADRAMENTO TERRITORIALE 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

LA POPOLAZIONE 
DEL COMUNE DI 
BORDIGHERA 
 

2018 2019 2020 2021 2022 

Stranieri 1.079 1.108 1.130 1.188 1.257 

Italiani 9.327 9.262 9.134 9.167 9.122 

TOTALE 10.406 10.370 10.264 10.355 10.379 

 

 

ANALISI DINAMICA DELLA POPOLAZIONE 

La popolazione del Comune di Bordighera al 
31.12.2022 è di 10.379 persone, distribuita in 
5.562nuclei familiari. 

I residenti con cittadinanza italiana sono 
9.122, gli stranieri 1.257 e rappresentano il 
12,1% della popolazione totale 

CITTADINANZA DEI RESIDENTI 

Dei 1.257 residenti con cittadinanza straniera, 
522 sono cittadini dell’Unione Europea e 735 
extra UE. 

La nazionalità straniera che risulta 
maggiormente rappresentata è quella rumena 
(295) 

Le altre comunità sono rappresentate da quella 
russa (89), albanese (77), marocchina (74) 

Il Consiglio Comunale è composto da:

BILANCIO SOCIALE DI FINE MANDATO 2018 - 2023

Vittorio Ingenito
Sindaco 

Mauro Bozzarelli
Vicesindaco 

Marco Laganà 
Assessore 

Stefano Gnutti 
Assessore 

Melina Rodà
Assessore 

Marzia Baldassarre
Assessore 

Marco Farotto
Presidente del Consiglio Comunale

Laura Pastore
Vice Presidente del Consiglio Comunale

Walter Sorriento
Consigliere Comunale

Claudio Gavioli 
Consigliere Comunale

Stefano Sapino
Consigliere Comunale

Giovanni Ramoino
Consigliere Comunale

Giacomo Pallanca
Consigliere Comunale

Margherita Mariella 
Consigliere Comunale

Giuseppe Trucchi 
Consigliere Comunale

Massimiliano Bassi
Consigliere Comunale

Mara Lorenzi
Consigliere Comunale

PROVVEDIMENTI DEL CONSIGLIO E DELLA GIUNTA COMUNALE
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ANDAMENTO DEMOGRAFICO DELLA POPOLAZIONE 

 2018 2019 2020 2021 2022 
Nuovi nati 62 56 57 55 68 
Deceduti nell’anno 153 140 175 163 173 
Immigrati nell’anno 588 558 496 620 538 
Emigrati nell’anno 481 511 453 453 452 

 

 

ASSETTO ORGANIZZATIVO 

 

Totale personale al 31.12.2022   

A tempo indeterminato:  95                                    

A tempo determinato:       1 

Assunzioni 2018-2022: 31 

Cessazioni 2018-2022: 35 (di cui n. 2 per esternalizzazione servizio idrico integrato) 

Attivazione tirocini alternanza scuola / lavoro e progetti con titolari reddito di cittadinanza. 

 
 

 

Dott. Giuseppe Trucchi – Consigliere Comunale 

Sig. Bassi Massimiliano – Consigliere Comunale

Prof.ssa Mara Lorenzi – Consigliere Comunale

 
 

PROVVEDIMENTI DEL CONSIGLIO E DELLA GIUNTA COMUNALE 
 

NUMERO 06-2018 2019 2020 2021 2022 TOTALE 

Deliberazioni 231 410 324 317 284 1.566 

  

LA POPOLAZIONE E L’INQUADRAMENTO TERRITORIALE 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

LA POPOLAZIONE 
DEL COMUNE DI 
BORDIGHERA 
 

2018 2019 2020 2021 2022 

Stranieri 1.079 1.108 1.130 1.188 1.257 

Italiani 9.327 9.262 9.134 9.167 9.122 

TOTALE 10.406 10.370 10.264 10.355 10.379 

 

 

ANALISI DINAMICA DELLA POPOLAZIONE 

La popolazione del Comune di Bordighera al 
31.12.2022 è di 10.379 persone, distribuita in 
5.562nuclei familiari. 

I residenti con cittadinanza italiana sono 
9.122, gli stranieri 1.257 e rappresentano il 
12,1% della popolazione totale 

CITTADINANZA DEI RESIDENTI 

Dei 1.257 residenti con cittadinanza straniera, 
522 sono cittadini dell’Unione Europea e 735 
extra UE. 

La nazionalità straniera che risulta 
maggiormente rappresentata è quella rumena 
(295) 

Le altre comunità sono rappresentate da quella 
russa (89), albanese (77), marocchina (74) 

La popolazione e l’inquadramento territoriale

ANALISI DINAMICA DELLA POPOLAZIONE
La popolazione del Comune di Bordighera al 
31.12.2022 è di 10.379 persone, distribuita in 
5.562 nuclei familiari.
I residenti con cittadinanza italiana sono 9.122, 
gli stranieri 1.257 e rappresentano il 12,1% della 
popolazione totale.

CITTADINANZA DEI RESIDENTI
Dei 1.257 residenti con cittadinanza stranie-
ra, 522 sono Cittadini dell’Unione Europea e 
735 extra UE.
La nazionalità straniera che risulta maggior-
mente rappresentata è quella rumena (295); 
a seguire quelle russa (89), albanese (77), 
marocchina (74).

BILANCIO SOCIALE DI FINE MANDATO 2018 - 2023

ANDAMENTO DEMOGRAFICO DELLA POPOLAZIONE
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Totale personale al 31.12.2022  
A tempo indeterminato: 95                                   
A tempo determinato: 1
Assunzioni 2018-2022: 31
Cessazioni 2018-2022: 35 (di cui n. 2 per esternalizzazione servizio idrico integrato)
Attivazione tirocini alternanza scuola / lavoro e progetti con titolari reddito di cittadinanza.

ASSETTO ORGANIZZATIVO

 

 

Fonte di finanziamento 
entrate/risorse 

Anno 2018 Anno 2019 Anno 2020 Anno 2021 Anno 2022 

Entrate tributarie  11.423.610,43 11.976.387,86 11.888.056,14 12.547.413,12 11.967.670,63 
Trasferimenti correnti 445.311,03 460.993,38 2.310.383,86 936.505,32 1.071.139,00 
Entrate extratributarie 4.336.032,88 4.494.062,76 4.710.334,80 4.742.251,23 6.316.701,82 
Entrate in conto capitale 899.152,82 2.639.478,56 4.323.699,03 4.103.864,84 1.992.250,40 
      
Avanzo applicato 10.141.900,00 4.617.245,09 4.284.922,66 5.633.199,41 5.602.817,26 

 

Spese Anno 2018 Anno 2019 Anno 2020 Anno 2021 Anno 2022 
Spese correnti 14.303.963,49 14.625.888,90 14.978.355,54 15.539.654,60 17.909.460,70 
Spese in conto capitale 4.892.559,19 5.770.535,14 9.131.246,62 9.452.258,46 5.055.025,74 
Rimborso prestiti 15.159,29 15.159,29 15.159,29 15.159,26 15.159,26 

 

L’incremento medio delle spese in conto Capitale rispetto al 2018 evidenzia la capacità dell’Ente di 
investire le risorse come di seguito meglio descritte. 

 

 

 

SCUOLE 
RIDUZIONE RISCHIO SISMICO SCUOLA RODARI E DE AMICIS-RUFFINI  
 
Al fine di mettere in sicurezza le scuole cittadine sono stati eseguiti lavori di messa in sicurezza 
antisismica nei plessi della scuola Rodari e De Amicis-Ruffini. 
I lavori sono terminati nel 2021 al suono della campanella del nuovo anno scolastico e hanno 
comportato una spesa di € 1.030.000,00 per la scuola Rodari ed € 2.780.000,00 per la scuola De Amicis 
- Ruffini mediante contributo regionale. 
Si è trattato di un intervento innovativo, realizzato per la prima volta in provincia di Imperia, mediante 
la realizzazione di un esoscheletro strutturale. L’esoscheletro strutturale è una “nuova pelle” per gli 
edifici risanati in grado di assorbire completamente l’azione sismica. L’intervento ha ottenuto risultati 
importanti a Berkeley, in California, una delle realtà territoriali che maggiormente convive con i 
terremoti, anche di forte intensità. Questa nuova tecnica consente di adeguare meglio i 
fabbricati anche di vecchia costruzione senza creare problemi agli occupanti. 
 

OPERE PUBBLICHE

BILANCIO SOCIALE DI FINE MANDATO 2018 - 2023

LE RISORSE AMMINISTRATE

L’incremento delle spese in conto Capitale rispetto al 2018 evidenzia la capacità dell’Ente di investire 
con efficacia le risorse mantenendo sempre l’equilibrio di bilancio.

Comando
Polizia Locale SINDACO

Segretario Generale

II SETTORE
ECONOMICO FINANZIARIO

DIRIGENTE

Servizio Ragioneria
Controllo Soc. partecipate

Servizio Personale

Servizio Informatica

Servizio Tributi
e Canone Unico

Servizio Turismo
Cultura e Sport

Ufficio Staff del 
Sindaco

Servizio Legale

Servizio Segreteria
Notifiche e Protocollo

Servizio Ambiente
Igiene Urbana

Ufficio procedimenti
disciplinari

I SETTORE
AMMINISTRATIVO

DIRIGENTE

Servizi Sociali 
e Scolastici

Servizio Gare 
e Contratti

Servizi Demografici

III SETTORE
TECNICO

DIRIGENTE attuazione PNRR
FPP - ricerca finanziamenti

Area Tecnico 
Manutentiva

Area Assetto
del Territorio



8

RIDUZIONE RISCHIO SISMICO SCUOLE RODARI E DE AMICIS-RUFFINI 
Investimento: € 3.810.000,00

             

NUOVA SCUOLA INFANZIA  

Nel 2018 sono iniziati i lavori per la creazione di un nuovo plesso scolastico atto ad ospitare tutte le 
scuole dell’infanzia comunali realizzato nell’area di proprietà comunale sita in Via Napoli. 

La nuova scuola si sviluppa su un unico livello, al di sopra della zona parcheggio, con un’area servizi e 
spazi didattici con 8 aule per attività a tavolino.  

Le aree esterne sono strettamente correlate con gli ambienti interni, ogni aula è dotata di uno spazio 
pavimentato in legno destinato alle attività didattiche da svolgersi all’area aperta per stimolare e 
sviluppare i sensi dei bambini. 

Il progetto edilizio soddisfa le condizioni di abitabilità. I materiali e le tecnologie prescelte mirano ad 
ottimizzare il rapporto tra costi, confort e durabilità del bene, con attenzione al più consono 
inserimento nell’ambiente esistente.  

 

A fine giugno 2022, a pochi giorni dall’inaugurazione, 
un devastante incendio ha completamente distrutto 
una parte importante della scuola. In poche 
interminabili ore sono bruciate le ore di lavoro e le 
risorse spese negli ultimi anni in un cantiere 
fondamentale per la collettività. L’Amministrazione si 
impegna a consegnare la scuola nel minor tempo 
possibile per mantenere la promessa fatta ai ragazzi, 
agli insegnanti e ai genitori.  

Scuola De Amicis - Ruffini Scuola Rodari

01 OPERE PUBBLICHE

I lavori per la messa in sicurezza antisismica 
dei due plessi sono terminati nel 2021, al suono 
della campanella del nuovo anno scolastico.  Si 
è trattato di un intervento innovativo realizza-
to mediante la costruzione di un esoscheletro 
strutturale in acciaio che, “abbracciando” gli 

edifici, è in grado di assorbire l’azione sismica. 
Questa tecnica, applicata per la prima volta 
nella Provincia di Imperia, ha consentito di ade-
guare al meglio i fabbricati senza interruzione 
dell’attività didattica.

COSTRUZIONE NUOVA SCUOLA DELL’INFANZIA DI VIA NAPOLI
Investimento € 5.700.000,00

Nel 2018 sono iniziati i lavori per la creazione di 
un nuovo plesso scolastico destinato ad ospita-
re tutte le scuole dell’infanzia cittadine nell’a-
rea di proprietà comunale sita in Via Napoli. Il 
progetto prevede che l’edificio si sviluppi su un 
unico livello al di sopra della zona parcheggio, 
con un’area servizi e spazi didattici con 8 aule 
strettamente correlate agli ambienti esterni 
per favorire le attività formative da svolgersi 

BILANCIO SOCIALE DI FINE MANDATO 2018 - 2023

Investimenti per una migliore qualità della vita scolastica: più sicurezza, più infrastrutture, più oppor-
tunità anche per lo sport e l’attività all’aria aperta.

             

NUOVA SCUOLA INFANZIA  

Nel 2018 sono iniziati i lavori per la creazione di un nuovo plesso scolastico atto ad ospitare tutte le 
scuole dell’infanzia comunali realizzato nell’area di proprietà comunale sita in Via Napoli. 

La nuova scuola si sviluppa su un unico livello, al di sopra della zona parcheggio, con un’area servizi e 
spazi didattici con 8 aule per attività a tavolino.  

Le aree esterne sono strettamente correlate con gli ambienti interni, ogni aula è dotata di uno spazio 
pavimentato in legno destinato alle attività didattiche da svolgersi all’area aperta per stimolare e 
sviluppare i sensi dei bambini. 

Il progetto edilizio soddisfa le condizioni di abitabilità. I materiali e le tecnologie prescelte mirano ad 
ottimizzare il rapporto tra costi, confort e durabilità del bene, con attenzione al più consono 
inserimento nell’ambiente esistente.  

 

A fine giugno 2022, a pochi giorni dall’inaugurazione, 
un devastante incendio ha completamente distrutto 
una parte importante della scuola. In poche 
interminabili ore sono bruciate le ore di lavoro e le 
risorse spese negli ultimi anni in un cantiere 
fondamentale per la collettività. L’Amministrazione si 
impegna a consegnare la scuola nel minor tempo 
possibile per mantenere la promessa fatta ai ragazzi, 
agli insegnanti e ai genitori.  

SCUOLE
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all’aria aperta per stimolare e sviluppare i sensi 
dei bambini. I materiali e le tecnologie prescel-
te mirano ad ottimizzare il rapporto tra costi, 
confort e durabilità del bene, con attenzione 
alla sostenibilità ed emissioni quasi zero. 

A fine giugno 2022, a pochi giorni dall’inau-
gurazione, un devastante incendio ha com-
pletamente distrutto una parte importante 
della scuola. In poche ore sono andati persi 
il lavoro e le risorse spesi negli ultimi anni 
in un cantiere fondamentale per la colletti-
vità. L’Amministrazione si impegna a conse-
gnare la scuola nel minor tempo possibile 
per mantenere la promessa fatta ai ragazzi, 
agli insegnanti e ai genitori. 

RIQUALIFICAZIONE AREA ESTERNA E REALIZZAZIONE CAMPETTO POLIFUNZIONALE 
SCUOLA RODARI
Investimento € 196.000,00

Dopo i lavori di messa in sicurezza antisismica 
dell’edificio scolastico, la zona esterna è sta-
ta completamente riqualificata con un nuovo 
campo polifunzionale, un’area giochi integral-
mente riprogettata, la novità del piccolo teatro 
e il giardino. Il campetto è stato realizzato con 
superficie in cemento elicotterato liscio e pittu-

BILANCIO SOCIALE DI FINE MANDATO 2018 - 2023
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SCUOLE MARIA PRIMINA – euro 7.500,00  
Due strutture multisport con porta da calcetto e canestro. 

 
 

EFFICIENTAMENTO ENERGETICO ILLUMINAZIONE 
PUBBLICA 
 
EFFICIENTAMENTO ENERGETICO SCUOLA MARIA PRIMINA  
Con i contributi assegnati dal Ministero dell’Interno in           
 materia di efficientamento energetico, l’Amministrazione 
 ha provveduto alla realizzazione di un impianto di 
 climatizzazione estiva e invernale a pompa di calore in 
 sostituzione del vecchio impianto a radiatori.   
  
Costo intervento: euro 100.000,00         
                              
 

 

 

EFFICIENTAMENTO ENERGETICO PALESTRA CONRIERI  

Con la finalità i consumi energetici è stato effettuato un intervento di efficientamento energetico per 
l’installazione di un impianto fotovoltaico sul lastrico solare della palestra Conrieri di Via Pelloux 

Costo intervento: euro 90.000,00    

 

 

 

 

 

ra con resina epossidica per disegnare le linee 
di gioco; sono state installate porte da calcetto 
e canestri da basket. L’area per la pallavolo è 
stata cementata, lisciata, pitturata e dotata di 
una nuova rete.  Il teatrino, dedicato ad attivi-
tà ludiche e formative, ha una pavimentazione 
della stessa tipologia dei campi polivalenti che 
è stata decorata con onde di diverso colore. La 
tribuna è a struttura metallica con sedute e ri-
vestimenti in legno naturale. Il parcheggio di-
nanzi alla scuola è stato ripavimentato con au-
tobloccanti e sono stati messi a dimora 6 nuovi 
alberi.

REALIZZAZIONE CAMPO POLISPORTIVO SCUOLA DE AMICIS-RUFFINI 
Investimento € 33.000,00

Nell’area antistante le scuole di via Pelloux, è 
stato creato un nuovo campo sportivo attrez-
zato per calcetto, basket, pallamano affinché 
bambini e ragazzi possano dedicarsi all’attività 
all’aperto.

DOTAZIONE STRUTTURE SPORTIVE SCUOLE MARIA PRIMINA
Investimento € 7.500,00 

L’area esterna del plesso è stata attrezzata con porte da calcetto e canestro.

BILANCIO SOCIALE DI FINE MANDATO 2018 - 2023
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Interventi realizzati con quattro obiettivi fondamentali: rispetto dell’ambiente, diminuzione delle 
emissioni inquinanti, risparmio energetico e risparmio di risorse comunali; un tema, quest’ultimo, 
cruciale anche alla luce dell’aumento dei costi determinato dallo scenario finanziario e geopolitico in 
atto. 

EFFICIENTAMENTO ENERGETICO SCUOLA MARIA PRIMINA
Investimento € 100.000,00 

Il vecchio riscaldamento a radiatori è stato so-
stituito con un impianto di climatizzazione esti-
va e invernale a pompa di calore più efficiente 
e performante.  
 
 
                             

EFFICIENTAMENTO ENERGETICO PALESTRA CONRIERI 
Investimento € 90.000,00   
Sono terminati nel 2021 i lavori di installazione di un impianto fotovoltaico sul lastrico solare della 
palestra Conrieri, che oggi è in grado di assolvere a parte dei consumi di corrente elettrica delle 
scuole De Amicis-Ruffini. 

EFFICIENTAMENTO ENERGETICO PALASPORT EMILIO BIANCHERI 
Investimento € 100.000,00   

EFFICIENTAMENTO ENERGETICO PISCINA COMUNALE  

  

Al fine di razionalizzare i consumi energetici è stato effettuato un intervento di efficientamento 
energetico per l’installazione di un impianto fotovoltaico sul lastrico solare del palazzetto dello sport 
“Emilio Biancheri”.  

Il progetto finanziato con fondi PNRR prevede l’installazione di 7 campi fotovoltaici (136 pannelli totali) 
che, secondo le stime, produrranno annualmente circa 62.000 kW/h   

Un importante intervento di efficientamento, con almeno quattro obiettivi: rispetto dell’ambiente, 
diminuzione delle emissioni inquinanti, risparmio energetico e risparmio di risorse comunali; un tema, 
quest’ultimo, cruciale anche alla luce dell’aumento dei costi determinato dallo scenario finanziario e 
geopolitico in atto.  

 

Costo intervento: euro 100.000,00    

 

ILLUMINAZIONE PUBBLICA 

 
Gli interventi sull’illuminazione pubblica sono stati effettuati con particolare riguardo 
all’efficientamento energetico sostituendo i corpi illuminanti con led a basso consumo 
Le aree interessate sono le seguenti: 
 

- VIA LEOPOLDO JUNG 
 VIA CESARE BALBO       
 VIA ARZIGLIA
 FRAZ. BORGHETTO AREA CIMITERO
 VIA PASTEUR

Importo complessivo: euro 230.000,00                   

 

EFFICENTAMENTO ENERGETICO
ILLUMINAZIONE PUBBLICA

Il progetto, finanziato con fondi PNRR, ha pre-
visto l’installazione di 7 campi fotovoltaici (136 
pannelli totali) che, secondo le stime, produr-
ranno annualmente circa 62.000 kW/h. 

EFFICIENTAMENTO ENERGETICO PISCINA COMUNALE  

  

Al fine di razionalizzare i consumi energetici è stato effettuato un intervento di efficientamento 
energetico per l’installazione di un impianto fotovoltaico sul lastrico solare del palazzetto dello sport 
“Emilio Biancheri”.  

Il progetto finanziato con fondi PNRR prevede l’installazione di 7 campi fotovoltaici (136 pannelli totali) 
che, secondo le stime, produrranno annualmente circa 62.000 kW/h   

Un importante intervento di efficientamento, con almeno quattro obiettivi: rispetto dell’ambiente, 
diminuzione delle emissioni inquinanti, risparmio energetico e risparmio di risorse comunali; un tema, 
quest’ultimo, cruciale anche alla luce dell’aumento dei costi determinato dallo scenario finanziario e 
geopolitico in atto.  

 

Costo intervento: euro 100.000,00    

 

ILLUMINAZIONE PUBBLICA 

 
Gli interventi sull’illuminazione pubblica sono stati effettuati con particolare riguardo 
all’efficientamento energetico sostituendo i corpi illuminanti con led a basso consumo 
Le aree interessate sono le seguenti: 
 

- VIA LEOPOLDO JUNG 
 VIA CESARE BALBO       
 VIA ARZIGLIA
 FRAZ. BORGHETTO AREA CIMITERO
 VIA PASTEUR

Importo complessivo: euro 230.000,00                   
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ILLUMINAZIONE PUBBLICA
Investimento € 230.000,00
Gli interventi sull’illuminazione pubblica sono stati effettuati 
con particolare riguardo all’efficientamento energetico sosti-
tuendo i precedenti corpi illuminanti con led a basso consumo 
in ottica di efficienza e sostenibilità. 
Sono state interessate:

• Via Leopoldo Jung
• Via Cesare Balbo
• Via Arziglia
• Via Pasteur
• Fraz. Borghetto area cimitero
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MARCIAPIEDI E PIANO ASFALTI
Investimenti importanti dedicati alla manutenzione della viabilità comunale con cui si conferma l’at-
tenzione per la tutela della sicurezza di conduttori e pedoni, per la migliore fruibilità delle strade e per 
il decoro urbano. 

MARCIAPIEDI
Investimento € 1.190.000,00

Gli interventi sono stati realizzati con nuovi 
materiali di copertura, sostituzione dei sotto 
servizi e nuovo arredo urbano.
I cantieri hanno interessato:

•  Via V. Emanuele II, tra il centro e Via V. Ve-
neto / tra via San Marco fino a via Noaro / 
tra Corso Italia e Chiesa di Terrasanta 

•  Via Aldo Moro
•  Via Aurelia, dall’ospedale fino 

a via Pasteur 
•  Via Pasteur presso ex casa di 

pietra
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MARCIAPIEDI E PIANO ASFALTI 

Investimenti importanti dedicati alla manutenzione della viabilità comunale con cui si conferma 
l’attenzione per la tutela della sicurezza di conduttori e pedoni, per la migliore fruibilità delle strade e 
per il decoro urbano.  

 

MARCIAPIEDI 

 
Sono stati utilizzati nuovi materiali di copertura, sostituzione dei sottoservizi, nuovo arredo urbano. 
 

- Via V. Emanuele II, tra il centro e Via V. Veneto / via San Marco fino a via Noaro / tra Corso Italia 
e Chiesa di Terrasanta  

- Via Aldo Moro 
- Via Aurelia, dall’ospedale fino a via Pasteur  
- Via Pasteur ex casa di pietra 
 

 
TOTALE €uro 1.190.000,00 
 
 

ASFALTI 2019 - 2023 

Via V. Rossi, Via dei Colli, via S. Antonio, Via Circonvallazione, Via Garnier, Via G. Cesare, Piazzale Cian 
Innamurai, passeggiata mare lato monte, Via Giambranca, via V. Emanuele II tratto Terrasanta, - 
Aurelia, via Jung, via XX Settembre (davanti casa comunale), Via Coggiola, Via Pasteur, via Matteotti, 
via Libertà, Piazza G. Garibaldi, tratto in Arziglia, piazzale scuole De Amicis, primo tratto via Pelloux 
Sottopasso dei Pennoni, Via Roberto, Via Rastello e Via V. Emanuele tra Terrasanta e Corso Italia. 

Via dei Colli nei pressi di via Goffin: asfaltato tutto il tratto dove si sono svolti gli interventi di messa 
in sicurezza del muro e di realizzazione del nuovo marciapiede. 
 

      
 

Importo complessivo: euro 1.393.000,00 
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PIANO ASFALTI 2018 – 2023
Investimento € 1.393.000,00

I lavori per il rifacimento del manto stradale 
sono stati eseguiti sia in centro sia nelle aree 
periferiche:
Via V. Rossi, Via dei Colli, Via S. Antonio, Via 
Circonvallazione, Via Garnier, Via G. Cesare, 
Piazzale Cian Innamurai, Lungomare Argenti-
na, Via Giambranca, Via Jung, Via XX Settem-
bre (davanti sede comunale), Via Coggiola, Via 

Pasteur, Via Matteotti, Via Libertà, Piazza G. 
Garibaldi, tratto in Arziglia, Piazzale scuole De 
Amicis-Ruffini, primo tratto Via Pelloux, Sotto-
passo dei Pennoni, Via Roberto, Via Rastello, 
Via V. Emanuele tra Terrasanta e Corso Italia, 
Via dei Colli nei pressi di via Goffin.
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RIQUALIFICAZIONE URBANA

Opere pubbliche per la funzionalità e il restyling del tessuto urbano

CAMMINAMENTI SANT’AMPELIO
Investimento € 485.000,00 

Il sagrato, l’aria adiacente e i camminamenti 
che dalla Chiesa vanno verso il porto sono stati 
valorizzati con una pavimentazione a ciottoli 
messi a mano, una ringhiera che indica i nomi 
in dialetto degli scogli di Sant’Ampelio ed ele-
menti di arredo di design come la panchina, 
lunga sei metri, che richiama la forma delle 
onde.

BILANCIO SOCIALE DI FINE MANDATO 2018 - 2023
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INTERVENTI DI RIQUALIFICAZIONE SPORTIVI 

GIARDINI LOWE – euro 190.000,00 

Nel 2021 si è concluso il restyling dei giardini Lowe mediante la realizzazione di due grandi interventi 
che hanno valorizzato l’area. 

 riqualificazione giardini mediante abbattimento delle barriere architettoniche lungo i principali 
percorsi, pavimentazione vialetti per agevolarne la percorribilità, realizzazione parco giochi 
“play for all” per i più piccoli e area attrezzata all’ombra degli ulivi, adeguamento servizi igienici, 
messa a disposizione nuove panchine e punti luce; 

 realizzazione campo polivalente che consente a ragazzi e bambini di giocare a basket e 
pallamano. 

 

    
 
 

 

INTERVENTI DI RIQUALIFICAZIONE SPORTIVI 

GIARDINI LOWE – euro 190.000,00 

Nel 2021 si è concluso il restyling dei giardini Lowe mediante la realizzazione di due grandi interventi 
che hanno valorizzato l’area. 

 riqualificazione giardini mediante abbattimento delle barriere architettoniche lungo i principali 
percorsi, pavimentazione vialetti per agevolarne la percorribilità, realizzazione parco giochi 
“play for all” per i più piccoli e area attrezzata all’ombra degli ulivi, adeguamento servizi igienici, 
messa a disposizione nuove panchine e punti luce; 

 realizzazione campo polivalente che consente a ragazzi e bambini di giocare a basket e 
pallamano. 

 

BILANCIO SOCIALE DI FINE MANDATO 2018 - 2023

PIAZZA DELLA STAZIONE
Investimento € 430.000,00

Inaugurata nel 2021, Piazza Eroi della Libertà - 
Piazza della Stazione è stata oggetto di un im-
portante intervento di riqualificazione che ha 
unito eleganza e funzionalità per accogliere i 
turisti e restituire ai Cittadini un centrale luogo 
di incontro. Il progetto ha previsto la coper-
tura del manto in asfalto con autobloccanti, 
la creazione di nuove aiuole, il rinnovamento 
dell’arredo urbano con un suggestivo impianto 
di illuminotecnica. 

AMPLIAMENTO DI VIA COGGIOLA

Nell’ambito della gestione degli oneri di urbanizza-
zione per una operazione immobiliare privata, è sta-
ta ampliata la sede stradale e sono stati realizzati un 
nuovo marciapiede e un nuovo impianto di illumina-
zione.

GIARDINI LOWE 
Investimento € 190.000,00

Nel 2021 si è concluso il restyling dei giardini 
Lowe; l’area verde, particolarmente amata e 
apprezzata, è stata valorizzata seguendo due 
linee di intervento:  
• abbattimento delle barriere architettoniche 
lungo i principali percorsi, pavimentazione via-
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letti per agevolarne la percorribilità, realizza-
zione parco giochi “play for all” per i più piccoli 
e area attrezzata all’ombra degli ulivi, adegua-
mento servizi igienici, messa a disposizione di 
nuove panchine e punti luce;
• realizzazione campo polivalente attrezzato 
per basket e pallamano.

    
 
 

 

INTERVENTI DI RIQUALIFICAZIONE SPORTIVI 

GIARDINI LOWE – euro 190.000,00 

Nel 2021 si è concluso il restyling dei giardini Lowe mediante la realizzazione di due grandi interventi 
che hanno valorizzato l’area. 

 riqualificazione giardini mediante abbattimento delle barriere architettoniche lungo i principali 
percorsi, pavimentazione vialetti per agevolarne la percorribilità, realizzazione parco giochi 
“play for all” per i più piccoli e area attrezzata all’ombra degli ulivi, adeguamento servizi igienici, 
messa a disposizione nuove panchine e punti luce; 

 realizzazione campo polivalente che consente a ragazzi e bambini di giocare a basket e 
pallamano. 

 

GIARDINO DI CAMMI - AREA EX LAVATOI
Investimento € 158.000,00
A fine maggio 2021 è stato inaugurato il Giar-
dino di Cammi, spazio aperto alle porte del-
la spiaggia dell’Arziglia dedicato alle opere 
dell’artista bordigotto che proprio lì accanto 
viveva e creava. Nella piazzetta, completamen-
te ridisegnata, sono state poste sette sculture 
per far riviere quel mondo popolato da uomini 
con cappelli triangolari, gatti, cinesi in biciclet-
ta e giganti che era stato spazzato via da un’al-
luvione. Il Comune di Bordighera, erede della 
produzione artistica di Marcello Cammi, sta 
progressivamente restaurando e ricollocando 
in spazi cittadini le opere che per diversi anni 
erano state abbandonate in magazzini di pro-
prietà dell’Ente. 

BILANCIO SOCIALE DI FINE MANDATO 2018 - 2023
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CENTRO CULTURALE POLIVALENTE EX CHIESA ANGLICANA 
Investimento € 205.722,00

Tra fine 2021 ed aprile 2022 il centro culturale 
polivalente dell’ex Chiesa Anglicana è stato 
oggetto di un importante restauro, articolato 
in quattro aree di intervento principali: il cam-
panile, le facciate, la copertura ed il porticato 
d’ingresso, che tra l’altro è stato ripristinato in 
giallo ocra, colore originale reperito dalle inda-
gini di laboratorio.

PIAZZA RUFFINI
Investimento € 120.000,00

L’intervento di riqualificazione generale di Piazza Ruffini e di miglioramento del nodo viabile ha 
compreso la realizzazione di un tratto di marciapiede e di parcheggi sul lato ovest di Via Regina 
Margherita e l’allargamento della sede stradale lungo tutto il confine con il marciapiede lato ovest.

AREA GIOCHI PRESSO HOTEL PARIGI
Investimento € 29.856,00
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VILLA REGINA MARGHERITA 

In seguito all’alluvione del 2014 è crollato il muro a tergo della Villa Regina Margherita. 
Si trattava di un muro di contenimento, situato alle spalle della Villa, una struttura di rivestimento di 
modesta pendenza. Risultava prima del crollo una struttura avente un altezza variabile tra 5/6 nei punti 
di altezza inferiore fino a 10/12 m nei punti a maggiore altezza, decorato con merlatura di coronamento 
e realizzato in pietra arenaria locale, con conci irregolari e di varie dimensioni e giunti di malta. 
Il progetto di rifacimento di un tratto del muro franato alle spalle di Villa Regina Margherita si è 
concentrato, oltre che sull’aspetto strutturale di ricostruzione del paramento secondo le vigenti 
normative, anche sulla regimentazione delle acque a monte e subito a tergo del muro in rifacimento, 
dove peraltro era già presente un canale realizzato a seguito del dissesto per intercettare le acque 
superficiali e impedire che innescassero ulteriori crolli.  

I lavori sono stati ultimati nel giorno 12.10.2021.    

 
VIA DEI COLLI – VIA GOFFIN 

L’intervento in questione si è reso necessario per la stabilizzazione del muro di contenimento del piano 
stradale di Via dei Colli in prossimità di Via Goffin, al fine di garantirne la sicurezza.  
Ha previsto la realizzazione di micropali alla base del muro di sostegno di Via dei Colli nonché la 
realizzazione di cordoli in cemento armato alla sommità ed al piede del medesimo e la collocazione di 
tiranti attivi. 
Si è reso necessario acquisire una porzione di area privata sottostante e parallela al muro di 
contenimento oggetto di intervento, per la realizzazione di opere di fondazione dello stesso e per la 
realizzazione di un marciapiede pedonale, in parte a sbalzo sui terreni sottostanti. 
 
 

SISTEMAZIONE IDRAULICA TORRENTE BORGHETTO 

nel tratto a monte della via Romana; procede quindi il complesso iter che porterà alla realizzazione di 
un intervento che è fondamentale per la messa in sicurezza del territorio. 
Vari gli ambiti del cantiere, tutti con l’obiettivo di mitigare la pericolosità del corso d’acqua in chiave 
preventiva: sono compresi tra l’altro l’adeguamento di alcuni tratti di argine per aumentare la sezione 
di deflusso delle piene, la realizzazione di una vasca di trattenuta dei sedimenti a monte del tratto più 
urbanizzato, il ripristino di opere preesistenti e l’eliminazione di accumuli di materiale in 
corrispondenza delle tombinature. 
 

AREA GIOCHI PRESSO TROCADERO
Investimento € 48.550,00

AREA FITNESS GIARDINI LOWE
Investimento € 21.000,00

I progetti sono stati realizzati per favorire la cultura del benessere e dello sport a tutte le età.

CONSOLIDAMENTO CONTRO IL RISCHIO 
IDROGEOLOGICO

Investimenti che ammontano a oltre euro 2.000.000,00 per il consolidamento del territorio comunale 
e per il contrasto del dissesto idrogeologico, attraverso interventi compiuti con innovative tecniche 
ingegneristiche.

MURO VIA GIOBERTI
Investimento € 298.000,00

L’intervento è stato fatto in urgenza, al fine di provvedere ad opere di ricostruzione di un trat-
to di circa 40 metri di 
muro di sottoscarpa 
di via Gioberti, dietro 
la civica biblioteca, 
per evidenti lesioni 
nel perimetro ester-
no dovute alle forti 
piogge dell’autunno 
del 2019. 
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MURO VIA COGGIOLA
Investimento € 174.248,00
E’ stato effettuato un intervento di messa in sicurezza di un tratto di muro di sostegno del piano 
viario di Via Coggiola in corrispondenza di Via al Confine, con ripristino della scalinata pedonale di 
Via al Confine.

MURO VILLA REGINA MARGHERITA
Investimento € 1.100.000,00

Il progetto di rifacimento del tratto del muro franato 
alle spalle di Villa Regina Margherita a seguito dell’al-
luvione del 2014 si è concentrato, oltre che sull’aspet-

to strutturale di rico-
struzione secondo 
le vigenti normative, 
anche sulla regimen-
tazione delle acque 
a monte e subito a 
tergo del muro, dove 
peraltro era già pre-
sente un canale rea-
lizzato a seguito del 
dissesto per intercet-
tare le acque super-
ficiali e impedire che 
innescassero ulteriori 
crolli.    

MURO VIA DEI COLLI – VIA GOFFIN
Investimento € 551.377,00

I lavori hanno consentito la stabilizzazione del 
muro di contenimento del piano stradale di Via 
dei Colli in prossimità di Via Goffin, al fine di ga-
rantirne la sicurezza. Gli interventi hanno com-
preso la realizzazione di micropali alla base del 
muro di sostegno di Via dei Colli nonché la re-

alizzazione di cordoli in cemento armato alla 
sommità ed al piede del medesimo e la collo-
cazione di tiranti attivi. E’ stato inoltre costrui-
to un marciapiede pedonale, prima assente, in 
parte a sbalzo sui terreni sottostanti.

SISTEMAZIONE IDRAULICA TORRENTE BORGHETTO
Investimento € 1.678.500,00
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Si tratta di un intervento attualmente in corso, 
fondamentale per la messa in sicurezza del ter-
ritorio.
Vari gli ambiti del cantiere, tutti con l’obietti-
vo di mitigare la pericolosità del corso d’acqua 
in chiave preventiva: sono compresi tra l’altro 
l’adeguamento di alcuni tratti di argine per au-

mentare la sezione di deflusso delle piene, la 
realizzazione di una vasca di trattenuta dei se-
dimenti a monte del tratto più urbanizzato, il 
ripristino di opere preesistenti e l’eliminazione 
di accumuli di materiale in corrispondenza del-
le tombinature.
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RIPRISITINO SCOGLIERA 
MOLO S. AMPELIO
Investimento € 320.075,00

Con l’obiettivo di difendere il litorale è stato 
compiuto un grande lavoro di ricostruzione 
della scogliera, colpita da ingenti danni nel cor-
so della violenta mareggiata del 2018.

INTERVENTI NELLE FRAZIONI

Investimenti per la cura e la valorizzazione delle nostre frazioni.

RIQUALIFICAZIONE CAMMINAMENTI E PARCHEGGIO BORGHETTO SAN NICOLO’
Investimento € 221.470,00

A metà 2022 sono terminati i cantieri per la ca-
nalizzazione delle acque, il rifacimento del pia-
no pedonale e la sostituzione dei corpi illumi-
nanti nei carruggi; nello stesso periodo è stato 
completamente rinnovato il parcheggio.

BILANCIO SOCIALE DI FINE MANDATO 2018 - 2023
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Il costo complessivo dell’opera è di 1.678.500,00 euro ed è cofinanziato per 696.000 euro da Regione 
Liguria e, per l’importo restante, dal Comune di Bordighera. 
 

MESSA IN SICUREZZA DEI CORSI D’ACQUA  

E’ costante il lavoro per la difesa del territorio e la messa in sicurezza dei corsi d’acqua soprattutto in 
previsione delle stagioni autunnali. 
Molteplici sono i torrenti interessati: torrente Sasso e Borghetto e dei rii minori Lunassa, Termini, 
Undici, Cà Bianca, Vallone Castagna e Rattaconigli.  
I lavori si svolgono in coincidenza con il termine della stagione balneare e nel periodo di minor impatto 
sul ciclo biologico – riproduttivo dell’avifauna presente lungo i corsi d’acqua. 

Importo complessivo: euro 484.000,00 (somma anni 2018 – 2022) 

INTERVENTI NELLE FRAZIONI 
 
A metà 2022 sono terminati i cantieri di riqualificazione del parcheggio di Borghetto San Nicolò e di 
canalizzazione delle acque nei carrugi, nuovi camminamenti e sostituzione dei corpi illuminanti 
 

 

- Frazione Borghetto san Nicolò   € 205.000,00 
- Canalizzazione acque paese alto  € 16.470,00 

 
 
VIA STELLA MARIS 

 
Nel 2022 sono stati completati i lavori di sistemazione della parte di accesso della scalinata di Via Stella 
Maris, rendendo più agevole e sicuro il collegamento pedonale tra Sant’Ampelio e il centro storico. 
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RIFACIMENTO GRADINATE VIA STELLA MARIS
Investimento € 22.000,00

Nel 2022 sono stati completati i lavori di siste-
mazione della parte di accesso della scalinata 
di Via Stella Maris, rendendo più agevole e si-
curo il collegamento pedonale tra Sant’Ampe-
lio e il centro storico.

                   

CANALIZZAZIONE ACQUE VIA MADONNETTA 
Investimento € 16.500,00

Nel febbraio 2022 i lavori nel carruggio del Paese 
Alto sono stati eseguiti per una migliore gestione 
del flusso piovano.

RIFACIMENTO CAMMINAMENTI 
BORDIGHERA ALTA 
Investimento € 40.000,00

E’ stato avviato nel febbraio 2023 il cantiere mirato 
ad incrementare la sicurezza pedonale e curare la 
manutenzione urbana di Via Circonvallazione.
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INFRASTRUTTURE TURISTICHE

Un impegno costante, sostenuto da una strategia condivisa con il Tavolo del Turismo, per lo sviluppo 
economico di Bordighera.

IAT
Investimento € 127.000,00

A fine dicembre 2019 è stata inaugurata la sede 
dell’Ufficio IAT (Ufficio Informazione ed Acco-
glienza Turistica) di Bordighera, in via Vittorio 
Emanuele II 172. 
Alla Città è stato restituito un locale completa-
mente rinnovato, ideale per ospitare il servizio 
che garantisce tutte le informazioni sul terri-
torio, sulle esperienze, sulle attrattive e sulla 
ricettività. Un biglietto da visita indispensabile 
per un centro, come Bordighera, dalla spiccata 
vocazione turistica. 

LED WALL
Investimento € 49.000,00

Uno strumento di impatto per comunicare in modo ve-
loce e moderno e per presentare eventi, notizie e video.
L’installazione dinanzi ai Giardini del Palazzo del Par-
co consente l’immediata disponibilità dello IAT per chi, 
eventualmente, desiderasse approfondimenti.

   
 
 
PORTO 
Investimento € 690.000,00
Un gioiello che identifica la Città e la rende a pieno titolo il punto di arrivo di un itinerario turistico. 
Molteplici investimenti compiuti e gli ambiti di intervento, in un’ottica di salvaguardia e valorizza-
zione:
- dragaggio per mantenere le condizioni di sicurezza;
- consolidamento della “Banchina dei gronchi” con il ripristino finale della sede stradale, dell’a-

sfaltatura e il rifacimento della segnaletica;
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- creazione dell’area per il deposito delle attrezzature da pesca, con scaffalature metalliche, 
recinzione in legno-metallo ed illuminazione a led; 

- riqualificazione e adeguamento alle disabilità dei servizi igienici; 
- installazione di 3 nuove sbarre per il controllo del transito nel porto e l’attivazione di accessi 

con card alle cinque banchine galleggianti opportunamente illuminate con led; 
- rifacimento delle linee elettriche ed idriche, del manto stradale e della segnaletica orizzontale 

e verticale della banchina di riva e della darsena pescatori; 
- installazione di cordoli lungo tutto il ciglio della banchina per evitare la caduta in mare di 

veicoli; 
- completamento dell’implementazione dell’impianto antincendio; 
- realizzazione della nuova recinzione perimetrale dell’area cantiere; 
- realizzazione di un’isola ecologica per la raccolta differenziata dei rifiuti; 
- lavori di ripristino degli intonaci del muraglione della banchina di sopraflutto  
- impermeabilizzazione del solaio che ospita gli uffici della Delegazione di Spiaggia, gli uffici del 

Comune, i servizi igienici ed alcuni magazzini. 

               

 

Lungo il muraglione del molo di sovraflutto sono stati eseguiti dei mosaici decorativi che hanno 
contribuito ad abbellire l’area. 

  

 

 

RIQUALIFICAZIONE AREA PESCATORI 

A sostegno dell’attività ittica, con Decreto n. 3546/2018 del Dirigente del Dipartimento agricoltura, 
turismo, formazione e lavoro – Struttura Settore Politiche agricole e della pesca della Regione Liguria, 
è stato attribuito al Comune di Bordighera un finanziamento di € 156.119,97 per lavori di riqualificazione 
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- messa in sicurezza della scogliera di protezio-
ne della diga foranea, anche a seguito dei dan-
ni causati dalla mareggiata del 2018;

- creazione dell’area per il deposito delle attrez-
zature da pesca, con scaffalature metalliche, 
recinzione in legno-metallo ed illuminazione a 
led;

- riqualificazione e adeguamento alle disabilità 
dei servizi igienici;

- installazione di 3 nuove sbarre per il controllo 
del transito nel porto e l’attivazione di accessi 
con card alle cinque banchine galleggianti op-
portunamente illuminate con led;

- rifacimento delle linee elettriche ed idriche, del manto stradale e della segnaletica orizzontale 
e verticale della banchina di riva e della darsena pescatori;

- installazione di cordoli lungo tutto il ciglio della banchina per evitare la caduta in mare di veicoli;
- completamento dell’implementazione dell’impianto antincendio;
- realizzazione della nuova recinzione perimetrale dell’area cantiere;
- realizzazione di un’isola ecologica per la raccolta differenziata dei rifiuti;
- lavori di ripristino degli intonaci del muraglione della banchina di sopraflutto;
- impermeabilizzazione del solaio che ospita gli uffici della Delegazione di Spiaggia, gli uffici del 

Comune, i servizi igienici ed alcuni magazzini.

Lungo il muraglione del molo di sovraflutto sono stati eseguiti dei mosaici decorativi che hanno 
contribuito ad abbellire l’area.
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RETE SENTIERISTICA CICLO PEDONALE DI MONTENERO
Investimento € 105.000,00

Per le sue caratteristiche naturali l’area di Mon-
tenero è stata identificata per la realizzazione 
della rete sentieristica ciclo pedonale per le at-
tività di biking, hiking e outdoor. L’intervento 
ha mirato al ripristino dello stato dei luoghi, 
all’accrescimento del prestigio ambientale 
dell’ecosistema locale e alla tutela dell’habitat 
in una visione comprensoriale che ha portato 
alla firma del primo protocollo d’intesa con i 
Comuni di Vallebona, Seborga, Ospedaletti e 
Sanremo per il collegamento di una rete ampia 
e articolata. Alle attività di recupero, ripristino 
e miglioramento dei percorsi, si è affiancata la 
posa di pannelli panoramici, bacheche infor-

mative e panche in legno per la valorizzazione 
di un luogo unico immerso nel verde della colli-
na ed affacciato sul blu del Mar Mediterraneo.  

CICLOVIA BICKNELL
Investimento € 32.940,00
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La ciclovia Bicknell è un nuovo itinerario turisti-
co-sportivo che dalla costa si sviluppa ad anello 
nell’entroterra delle Alpi Marittime e Liguri, a 
cavallo tra Italia e Francia. Ispirato alla figura 
dell’eclettico scienziato che visse a Bordighera 

a fine Ottocento, il percorso può essere inter-
pretato in più dimensioni: natura e paesaggi 
unici certamente, e poi storia, cultura, attività 
outdoor. 
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ED ANCORA… 

 
 Piazza Bengasi: interventi di ripavimentazione ed arredo urbano 
 Area giochi lungomare argentina lato ovest: ampia area attrezzata destinata ai giochi bimbi 
 Area fitness – Realizzazione di aree fitness negli spazi ubicati a sud ovest dei giardini Lowe e 

sulla passeggiata mare 
 Ex Chiesa Anglicana: nuovo impianto di climatizzazione estiva ed invernale per renderlo 

maggiormente fruibile per eventi e manifestazioni durante tutto l’anno 
 Via Sapergo: interventi di adeguamento viari per eliminare criticità e restringimenti e per 

migliorare le condizioni di percorribilità della strada 
 Riqualificazione camminamenti Bordighera Alta 

 

 

 

  

 
LA POLIZIA LOCALE 

 
La vigilanza sul territorio è garantita dalla Polizia Locale, composta attualmente da 18 agenti. 
A fine 2021, in occasione del decimo anniversario di fondazione del corpo di Polizia Municipale, la Città 
di Bordighera ha espresso al Comandante e a tutti gli agenti la più sincera e profonda gratitudine per 
la quotidiana dedizione in difesa e sostegno della comunità. 
In particolare sono stati assegnati alcuni riconoscimenti di ordine morale ad alcuni agenti che nell’anno 
si sono contraddistinti nello svolgimento del loro servizio. 

SICUREZZA
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PALAZZO DEL PARCO – INTERVENTO DI RIQUALIFICAZIONE ENERGETICA
Investimento € 886.387,00

ALTRI PROGETTI

L’edificio situato nel cuore del centro cittadi-
no necessita di un importante intervento di 
ristrutturazione. Il teatro del Palazzo del Par-
co, punto di riferimento nel panorama artisti-
co-culturale della Riviera Ligure di ponente, è 
attualmente oggetto di lavori di riqualificazio-
ne energetica che garantiranno un notevole 

risparmio nei prossimi anni. L’immobile anti-
stante il teatro, nell’ambito di una convenzio-
ne urbanistica, sarà completamente demolito 
e ricostruito con spazi di pubblica utilità per la 
Cittadinanza e le associazioni del territorio.

RIQUALIFICAZIONE PASSEGGIATA MARE 
Investimento € 1.820.000,00
Un progetto di restyling che mira a valorizza-
re un luogo dall’indiscussa bellezza, volano di 
attrazione turistica per la Città, e a tutelare in 
via prioritaria il suo prezioso patrimonio bo-
tanico. La riqualificazione comprende il rifaci-

mento della pavimentazione, il potenziamento 
dell’illuminazione complessiva, nuovo arredo 
urbano e ampliamento del verde esistente.  E’ 
inclusa la progettualità regionale della Ciclovia 
Tirrenica.

PISTA CICLABILE 
Investimento € 380.000,00

Realizzazione di un nuovo tratto di pista cicla-
bile (Lotto 2) dall’area del depuratore sino al 
sottopasso di Via Noaro in continuità con quan-
to già esistente. L’intervento è già finanziato 

con fondi ministeriali, fondo strategico regio-
nale e fondi comunali nell’ambito del progetto 
transfrontaliero Interreg Alcotra EDUMOB.

CAMPO SPORTIVO LOCALITA’ DUE STRADE 
Investimento € 1.302.000,00 

Con la compartecipazione del Fondo Strategico Regionale 2022 -2023, Bordighera potrà realizza-
re il nuovo campo sportivo 
in località Due Strade in una 
limitata piana di versante sini-
stro del torrente Borghetto. Il 
campo avrà dimensioni totale 
di 109 x 67 metri, sarà in erba 
artificiale di ultima generazio-
ne e dotato di tutta l’impianti-
stica necessaria al fine dell’o-
mologazione alla categoria 
Eccellenza.
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ED ANCORA IN FASE DI REALIZZAZIONE

• Piazza Bengasi: interventi di ripavimentazione ed arredo urbano
• Via Iride: realizzazione linea di illuminazione pubblica
• Lungomare Argentina presso zona San Marco: realizzazione di una nuova area fitness 
• Ex Chiesa Anglicana: installazione di nuovo impianto di climatizzazione  
• Via Sapergo: interventi di adeguamento viari  
• Arziglia: creazione di nuova rotatoria nei pressi di Via Cornice dei Due Golfi
• Via Inglesi e Via dei Colli: interventi per la canalizzazione delle acque
• Depuratore: installazione di nuovo componente scrubber per deodorizzazione
• Via Pasteur: rifacimento della condotta delle acque nere
• Giardini Winter: creazione di un percorso museale dedicato a Marcello Cammi

LA POLIZIA LOCALE

02 SICUREZZA

La vigilanza sul territorio è garantita dalla Poli-
zia Locale, composta attualmente da 18 agenti. 
A fine 2021, in occasione del decimo anniversa-
rio di fondazione del corpo di Polizia Municipa-
le, la Città di Bordighera ha espresso al Coman-
dante e a tutti gli agenti la più sincera e pro-
fonda gratitudine per la quotidiana dedizione 
in difesa e sostegno della comunità.
In particolare sono stati assegnati alcuni rico-

                                      

 
 
 
Nel corso del lockdown per l’emergenza sanitaria, al fine di garantire il massimo rispetto delle misure 
di contrasto alla diffusione del virus, la Polizia Municipale è stata impegnata nel presidiare 
capillarmente il territorio. 
Sono state controllate 1200 autocertificazioni con 159 sanzioni elevate, mentre sono stati 350 i controlli 
negli esercizi pubblici e commerciali con 68 sanzioni elevate. 
L’indirizzo fornito dall’Amministrazione è stato di potenziare i controlli con lo scopo di consigliare i 
cittadini sui comportamenti corretti e dissuaderli da quelli errati. 
 

VIDEOSORVEGLIANZA – euro 189.000,00 

Successivamente al DL 14 del 28.02.17 in materia di sicurezza, l’Amministrazione ha rafforzato le azioni 
di prevenzione e contrasto alle forme di illegalità presenti sul territorio e in particolare per le aree 
interessate in relazione ai siti a vocazione turistica, plessi scolastici ed istituzionali, insediamenti di 
stranieri senza fissa dimora, oltre che intraprendere attività di promozione del rispetto del decoro 
urbano. E’ stato quindi sottoscritto il “patto per l’attuazione della sicurezza urbana” affidando i lavori 
per la creazione di un sistema di reti di telecomunicazione. 
Il progetto del nuovo sistema di videosorveglianza, che sarà quasi completamente in fibra ottica, 
prevede il monitoraggio delle vie di accesso e di uscita viabili al centro urbano tramite telecamere in 
grado di leggere le targhe (cosiddette OCR). E’ inoltre compresa l’installazione di nuovi dispositivi 
anche sul lungomare Argentina, in piazza del Popolo, in piazza Ruffini, in via Diaz e nei pressi del plesso 
scolastico di via Cagliari. 

   
 

noscimenti di ordine morale ad alcuni agenti 
che nell’anno si sono contraddistinti nello svol-
gimento del loro servizio.
 Nel corso del lockdown per l’emergenza sa-
nitaria, al fine di garantire il massimo rispetto 
delle misure di contrasto alla diffusione del vi-
rus, la Polizia Municipale è stata impegnata a 
garantire assistenza ai Cittadini e nel presidiare 
capillarmente il territorio. 

BILANCIO SOCIALE DI FINE MANDATO 2018 - 2023
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SERVIZIO ALLERTA TELEFONICA  

Per migliorare la tempestività e la capillarità della comunicazioni con i cittadini in caso di emergenze 
quali allerta meteo, è stato attivato il servizio “Allerta Telefonico” che consente di inviare un messaggio 
ai cittadini registrati sul portale per comunicare situazioni critiche. 
 
SERVIZIO INFORMAPP 

Un APP completa che permette di COMUNICARE notizie ed eventi riguardanti il Comune. Queste 
notizie sono geolocalizzate, organizzate e a portata del Cittadino. 

Molto importanti sono le Informazioni di Protezione Civile che permettono di inviare informazioni di 
allerta personalizzate e avvisi di evacuazione circoscritti a zone di rischio.  

La visione immediata dell’allerta meteo è effettuata con relativo livello di criticità a semaforo. 

 
 
LA PROTEZIONE CIVILE  

 
Una sinergia costante sussiste tra il Comune di Bordighera 
e la squadra di protezione civile di Bordighera tramite un 
 rapporto convenzionale. 
Nell’anno 2021 è stato approvato il nuovo  
“Piano comunale di Protezione Civile” migliorato e  
implementato negli anni. E’ stato analizzato il territorio 
comunale, in funzione dei possibili rischi attesi,  
per poter meglio programmare 
ed organizzare, insieme agli Enti e strutture preposte, 
 le attività di previsione, prevenzione e concorso agli interventi di emergenza. 
Priorità assoluta è data alla salvaguardia dei cittadini e dei beni pubblici e privati attraverso un attività 
di previsione e prevenzione. 
La squadra di protezione civile si impegna inoltre a vigilare durante le manifestazioni per garantire il 
rispetto di tutte le norme di sicurezza. 
 
 

    
 
 

 

RANGERS 

Collabora con la Polizia Locale l’associazione  
“Rangers d’Imperia” attraverso la gestione del  
servizio di controllo del territorio comunale a  
mezzo di fototrappole . 
In un solo anno sono stati svolti 70 servizi per un  
totale di 1.978 km percorsi e 408 ore totali di servizio. 
Il territorio viene monitorato in base alle disposizioni  
della Polizia Locale in modo da sensibilizzare la 
popolazione sull’importanza di un puntuale rispetto  
del territorio e dell’ambiente.  
     
 

 
 
STRADE SICURE – ZONA 30 

Sul territorio cittadino sono state istituite le seguenti zone residenziali in cui il limite di velocità indicato 
è 30 chilometri orari: via Cagliari; via Degli Amici; via Giulio Cesare; via A. Diaz; via Pasteur nel tratto 
compreso tra via Romana e via Aurelia; via Del Ponte; via Bigarella; via S. Bernardo; via Sobrero; via 
Neckarsulm; via G. Rossi; via A. Moro; via Modena; via Serena; via Milano; via Aurora; via Gorizia. 

Un altro passo avanti per rendere le strade della Città sempre più sicure e “a misura d’uomo”. 

 

 

 

  

 
PIANO STRATEGICO DEL TURISMO 

L’obiettivo di definire la città di Bordighera come meta turistica di alta qualità è subordinato alla 
definizione di un “Piano per lo sviluppo strategico del Turismo” che in un arco temporale di medio / lungo 
termine volge alla creazione e identificazione della destinazione Bordighera con imprinting turistico e 
contestuale garanzia di equilibrio tra visione economica imprenditoriale e rispetto del tessuto sociale. 

La definizione dei seguenti step: 

1. Chi sono – analisi - gestione del presente 
2. Chi voglio essere – visione – creare il futuro 
3. Come ci arrivo – strategia – gestire la transizione 

TURISMO E 
MANIFESTAZIONI

VIDEOSORVEGLIANZA 
Investimento € 189.000,00
Il progetto del nuovo sistema di videosorve-
glianza, quasi completamente in fibra ottica, 
prevede il monitoraggio delle vie di accesso e 
di uscita viabili al centro urbano tramite teleca-

mere in grado di leggere le targhe (cosiddette 
OCR). Grazie a questi dispositivi, sono stati in-
dividuati i responsabili di alcuni atti di vandali-
smo contro il patrimonio pubblico.
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prevede il monitoraggio delle vie di accesso e di uscita viabili al centro urbano tramite telecamere in 
grado di leggere le targhe (cosiddette OCR). E’ inoltre compresa l’installazione di nuovi dispositivi 
anche sul lungomare Argentina, in piazza del Popolo, in piazza Ruffini, in via Diaz e nei pressi del plesso 
scolastico di via Cagliari. 

   
 

PROTEZIONE CIVILE 
Il Comune e la squadra di Protezione Civile 
A.I.B. di Bordighera lavorano in sinergia co-
stante.  
Nel 2021 è stato approvato il nuovo “Piano Co-
munale di Protezione Civile”, uno strumento  
fondamentale che è frutto dell’analisi del ter-
ritorio in funzione dei possibili rischi attesi per 

poter meglio programmare ed organizzare, 
insieme agli Enti e strutture preposte, le atti-
vità di previsione, prevenzione e concorso agli 
interventi di emergenza.
La squadra di Protezione Civile si impegna inol-
tre a vigilare durante le manifestazioni per ga-
rantire il rispetto di tutte le norme di sicurezza.

RANGERS D’ITALIA

L’associazione collabora con la Polizia Loca-
le per la gestione del servizio di controllo del 
territorio comunale a mezzo di foto trappole. 
In un solo anno sono stati svolti 70 servizi per 
un impegno totale di 1.978 km  percorsi e 408 
ore, mirato a sensibilizzare la popolazione sul 
rispetto del paesaggio e dell’ambiente. 
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GRUPPO ALPINI BORDIGHERA
Il gruppo Alpini collabora in modo continuati-
vo con il comune per la manutenzione e la sicu-
rezza dei sentieri e per la tutela del territorio.

STRADE SICURE – ZONA 30
Sul territorio comunale sono state istituite le 
seguenti zone residenziali in cui il limite di velo-
cità indicato è 30 chilometri orari: Via Cagliari; 
Via Degli Amici; Via Giulio Cesare; Via A. Diaz; 
Via Pasteur nel tratto compreso tra Via Roma-
na e Via Aurelia; Via Del Ponte; Via Bigarella; 

Via S. Bernardo; Via Sobrero; Via Neckarsulm; 
Via G. Rossi; Via A. Moro; Via Modena; Via Sere-
na; via Milano; Via Aurora; Via Gorizia. Un altro 
passo avanti per rendere le strade della Città 
sempre più sicure e “a misura d’uomo”.

03 TURISMO E MANIFESTAZIONI

Nel marzo 2019 è stato presentato il logo “Light my fire”, de-
stinato ad affiancare lo stemma cittadino per la sfera promo-
zionale-turistica. Prescelto tra oltre sessanta proposte, è stato 
il primo passo del percorso di valorizzazione di Bordighera. Il 
segno grafico è elegante e nello stesso tempo dinamico, coin-
volgente, attrattivo: un fuoco d’artificio che sale verso l’alto e 
assume le linee di una palma, elemento centrale della definizio-
ne più classica della Città.

PIANO STRATEGICO DEL TURISMO
Il Piano Pluriennale di Sviluppo 
Strategico del Turismo, realizza-
to in sinergia con Winedering Srl, 
definisce la visione condivisa che 
guida lo sviluppo turistico secon-
do direttrici comuni in un orizzon-
te di medio-lungo termine.
La definizione dei seguenti step:
1. Chi sono - analisi - gestione del 

presente
2. Chi voglio essere - visione - cre-

are il futuro
3. Come ci arrivo - strategia - ge-

stire la transizione 
ha consentito di gettare le basi per un percorso concreto e fattivo di rilancio e sostegno di un set-
tore economico che per Bordighera è cruciale.  
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ha consentito di gettare le basi per la creazione di uno sviluppo turistico del territorio.   

La promozione della vocazione turistica della Città di Bordighera trova le fondamenta essenzialmente 
sui seguenti assi: 

PUNTO INFORMAZIONE ATTIVITA’ TURISTICHE (I.A.T.) 

 
Nel cuore del centro cittadino è stato attivato il Punto Informazione Attività Turistiche (I.a.t.) che 
mediante figure professionali fornisce tutti i servizi informativi di natura turistica ai cittadini e ai turisti. 
La strategicità di tale punto è dimostrata dai numeri: 
 

Anno Contatti Contatti 
telefonici 

Contatti email Giorni di apertura

2019     
2020 6.928 1.208 586 242 
2021 8.452 1.925 1.465 320 
2022 10.616 1.430 986 342 

 
FIERE 

La partecipazione alle fiere turistiche ha rappresentato una duplice finalità: 
 strumento di marketing turistico per far conoscere le bellezze e le offerte del territorio agli 

operatori specializzati del settore 
 strumento di apprendimento da realtà turistiche avanzate. 

 
Il Comune di Bordighera ha partecipato ai seguenti eventi fieristici: 
 
Anno 2019: 
Genova 25-27 ottobre 2019: Liguria Travel show 
Milano 09-11 febbraio 2020: Milano Bit 
 
Anno 2021: 
Berlino 09-12 marzo 2021: modalità virtuale 
Sestri Levante 14-15 settembre 2021: Discovery Italy 
Firenze 20-21 settembre 2021: Turismo esperenziale 
Rimini 13-15 ottobre 2021: TTG 
Londra 01-03 novembre 2021 
 
Anno 2022: 
Lione 25-27 marzo 2022: Salon du randonneur 
Milano 10-12 aprile2022: BIT 
Sestri Levante 07-08 aprile 2022: Discovery Italy 
Rimini 12-14 ottobre 2022: TTG 
Venezia 23-25 novembre 2022: Turismo esperenziale 
 
Anno 2023: 
Utrecht (Olanda) 11-14 gennaio 2023: VakantieBeurs  
Vienna (Austria) 
Milano 
Monaco di Baviera 
Sestri Levante 

PUNTO INFORMAZIONE ATTIVITA’ TURISTICHE (I.A.T.)

Nel cuore del centro cittadino è presente l’Uffi-
cio di Informazione e Accoglienza Turistica che, 
con l’assistenza di figure professionali, offre a 
Cittadini e turisti indicazioni su esperienze e 
opportunità del territorio, eventi e manifesta-
zioni, ricettività; tutto corredato con brochure 

e mappe realizzate con nuovi contenuti ed im-
magini inedite.   

La strategicità di tale punto è dimostrata dai 
numeri:

    

Inaugurazione nuova sede IAT: 19/12/2019

FIERE
La Città di Bordighera ha partecipato ai seguenti eventi fieristici per la promozione del territorio 
nei confronti del grande pubblico e degli operatori professionali del settore.

Anno 2019
• Genova 25-27 ottobre: Liguria Travel Show

Anno 2020
• Milano 9-11 febbraio: BIT
• Venezia 23-30 novembre: BITESP (modalità virtuale)

Anno 2021
• Berlino 9-12 marzo: ITB (modalità virtuale)
• Sestri Levante 14-15 settembre: Discover Italy
• Firenze 20-21 settembre: Festival del Turismo Esperenziale
• Rimini 13-15 ottobre: TTG
• Londra 1-3 novembre: WTM

Anno 2022
• Lione 25-27 marzo: Salon du Randonneur
• Sestri Levante 7-8 aprile: Discover Italy
• Milano 10-12 aprile: BIT
• Rimini 12-14 ottobre: TTG
• Venezia 23-25 novembre: BITESP

Anno 2023
• Utrecht 11-14 gennaio: VakantieBeurs 
• Vienna 2 febbraio: lancio del collegamento OBB NightJet
• Milano 12-14 febbraio: BIT
• Monaco di Baviera 22-26 febbraio: F.RE.E.
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NUOVO SITO TURISTICO   
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Da gennaio 2023 è online visitbordighera.it, un 
vero e proprio portale che presenta esperienze 
ed attività, illustra le iniziative, dà informazioni 
utili e aggiornate in italiano, inglese e francese 

con bellissime immagini che raccontano quan-
to sia variegato e meraviglioso questo territo-
rio ogni giorno dell’anno. 

INTERVENTI DI SOSTEGNO DEL SETTORE TURISMO 

L’Amministrazione ha deliberato la riduzione dell’aliquota IMU sulle strutture alberghiere.

SALONE INTERNAZIONALE DELL’UMORISMO

Nel 2022 è tornato, a 22 anni dall’ultima edi-
zione, il Salone Internazionale dell’Umorismo. 
L’evento, nato nel dopoguerra da un’idea di 
Cesare Perfetto, ha riunito a Bordighera per 
oltre cinquant’anni i personaggi più noti dell’u-
morismo mondiale in un’atmosfera di amicizia 
e collaborazione che non conosceva barriere di 
lingua, cittadinanza, razza o religione.
Un patrimonio di tale portata e così amato non 
poteva rimanere solo una fotografia.  Grazie 
alla collaborazione con la famiglia Perfetto 
nell’estate 2022 il Salone ha riaperto le porte 
con “La retrospettiva”, momento di ricordi 

INTERVENTI DI SOSTEGNO DEL SETTORE TURISMO:  

L’Amministrazione comunale ha deliberato la riduzione dell’aliquota imu sulle strutture alberghiere 
Ha stanziato per il triennio 2019/2021 un apposito fondo per supportare l’avvio di nuove attività 
commerciali di vicinato, di somministrazione al pubblico di alimenti e bevande artigianali in locali al 
piano strada, sfitti e inutilizzati. 
Il contributo corrisponde a quanto versato da ciascun soggetto economico a titolo di imposta di 
pubblicità, TARI, e TOSAP per il triennio 2019/2021. 
  
 
SALONE DELL’UMORISMO 
 
Nel 2022 è tornato dopo ben 22 anni la nuova edizione del Salone dell’umorismo!  
L’evento, nato nel dopoguerra da un’idea di Cesare Perfetto artefice ed organizzatore, è diventato in 
poco tempo punto di riferimento per gli umoristi di tutto il mondo.  
Il Salone dell’Umorismo è stata la manifestazione più importante del settore a livello internazionale: 
ha riunito a Bordighera per oltre cinquant’anni i personaggi più noti dell’Umorismo mondiale in 
un’atmosfera di amicizia e collaborazione che non conosceva barriere di lingua, cittadinanza, razza o 
religione: 
Peynet, Quino, Mordillo, Jacovitti, tra i disegnatori più famosi e personalità dello spettacolo quali Alberto 
Sordi, Roberto Benigni e Beppe Grillo,  o scrittori come Fernanda Pivano, Giovanni Guareschi, Dario Fo, 
Luca Goldoni, Luciano De Crescenzo  hanno calcato le tavole di questo palcoscenico.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Un patrimonio di tale portata e così amato non poteva rimanere solo una fotografia del passato.  
 
Con l'obiettivo di rinnovare un capitolo fondamentale della storia di Bordighera,  l’Amministrazione ha 
cercato e trovato la stessa volontà nella famiglia Perfetto e nell'Associazione Salone Internazionale 
dell'Umorismo. 
 
Con grande entusiasmo e successo nell’estate 2022 il Salone ha riaperto le porte con “La 
retrospettiva….”, momento di ricordi passati e partecipazione presente nella quale con il titolo 
“L’automobile” hanno presentato vignette dedicate innumerevoli artisti e amatori da tutte le parti del 
mondo. 
La grande partecipazione ha dimostrato che il Salone dell’Umorismo è una realtà viva di ricordi e di 
progetti per il futuro… 
 
 

AGORÀ – ARTE IN PIAZZA

passati e partecipazione presente. Il grande 
successo ha dimostrato che il Salone dell’Umo-
rismo è una realtà viva, ricca di progetti per il 
futuro.

Ogni estate il centro storico di Bordighera di-
venta un grande museo diffuso nel quale dipin-
ti, sculture e fotografie dialogano con carrug-
gi e piazzette per creare un’esperienza unica, 

sottolineata da appuntamenti collaterali che 
coinvolgono il pubblico con concerti e perfor-
mance teatrali. Un evento che anno dopo anno 
conferma il proprio prestigio.

AGORÀ – ARTE IN PIAZZA 
 
Ogni estate il centro storico di Bordighera diventa un grande museo diffuso nel quale dipinti, sculture 
e fotografie dialogano con caruggi e piazzette per creare un’esperienza unica – “Agorà – Arte in 
Piazza”.
La manifestazione ospita pittori, scultori e fotografi che scelgono di esporre il proprio talento 
nell’atmosfera suggestiva del paese alto accompagnati da eventi collaterali che coinvolgono il 
pubblico con concerti e performance teatrali.  
Agorà si è confermato come un evento prestigioso, che offre ai visitatori una visione sull’arte in 
molte delle sue sfaccettature ed espressioni dove l’ingrediente principale è la suggestiva cornice del 
centro storico di Bordighera.

STAGIONI TEATRALI INVERNALI 
 
Un’ iniziativa consolidata con ottimo successo di critica e di pubblico in tutte le edizioni che prevede 
un calendario ricco di eventi  in grado di unire la popolarità di grandi nomi ad alti standards artistici 
e qualitativi, che permettono di garantire alla stagione  un’esclusività ed un’ eccellenza sul territorio. 
La stagione teatrale ha mantenuto il fil rouge di una comicità intelligente nella migliore tradizione 
di Bordighera Città dell’ Umorismo e nella continuità con le precedenti edizioni del progetto. 

Il teatro ha aperto le porte ad artisti di fama nazionale da Lastrico a Max Pisu e Antonio 
Cornacchione, non dimenticando Giacomo Poretti, Gli Oblivion, Sabina Guzzanti e Giorgio Tirabassi, 
Chiara Francini e Alessandro Tedeschi, Roberto Ciufoli e Nino Formicola… tra i tanti…. 

 
INVERNI MUSICALI  

Prestigiosa rassegna di musica classica dove l’Amministrazione  
viene incontro ai desideri del pubblico allo scopo di offrire 
a cittadini e ospiti dei piacevoli momenti musicali. 
Il talento artistico dell’Orchestra Sinfonica Città di Bordighera  
ha consentito di raggiungere la meta ….e non il traguardo …. 
della 37^ edizione dell’Inverno Musicale. 
 

E ancora…..  

Dopo un lungo periodo di restrizioni causate dall’emergenza sanitaria, l’Amministrazione ha voluto 
intensamente creare un’estate 2022 di festa chiamando gli artisti ad esprimere il proprio talento 
rivolgendosi a tutto il pubblico in modo trasversale dialogando con i piccoli, i ragazzi e gli adulti…. 
 

    

STAGIONE TEATRALE INVERNALE

Una rassegna consolidata con eccellente suc-
cesso di critica e di pubblico, che unisce la po-
polarità di grandi nomi ad alti standard artistici 

e qualitativi, con il fil rouge di una comicità in-
telligente nella migliore tradizione di Bordighe-
ra Città dell’Umorismo.
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AGORÀ – ARTE IN PIAZZA 
 
Ogni estate il centro storico di Bordighera diventa un grande museo diffuso nel quale dipinti, sculture 
e fotografie dialogano con caruggi e piazzette per creare un’esperienza unica – “Agorà – Arte in 
Piazza”.
La manifestazione ospita pittori, scultori e fotografi che scelgono di esporre il proprio talento 
nell’atmosfera suggestiva del paese alto accompagnati da eventi collaterali che coinvolgono il 
pubblico con concerti e performance teatrali.  
Agorà si è confermato come un evento prestigioso, che offre ai visitatori una visione sull’arte in 
molte delle sue sfaccettature ed espressioni dove l’ingrediente principale è la suggestiva cornice del 
centro storico di Bordighera.

STAGIONI TEATRALI INVERNALI 
 
Un’ iniziativa consolidata con ottimo successo di critica e di pubblico in tutte le edizioni che prevede 
un calendario ricco di eventi  in grado di unire la popolarità di grandi nomi ad alti standards artistici 
e qualitativi, che permettono di garantire alla stagione  un’esclusività ed un’ eccellenza sul territorio. 
La stagione teatrale ha mantenuto il fil rouge di una comicità intelligente nella migliore tradizione 
di Bordighera Città dell’ Umorismo e nella continuità con le precedenti edizioni del progetto. 

Il teatro ha aperto le porte ad artisti di fama nazionale da Lastrico a Max Pisu e Antonio 
Cornacchione, non dimenticando Giacomo Poretti, Gli Oblivion, Sabina Guzzanti e Giorgio Tirabassi, 
Chiara Francini e Alessandro Tedeschi, Roberto Ciufoli e Nino Formicola… tra i tanti…. 

 
INVERNI MUSICALI  

Prestigiosa rassegna di musica classica dove l’Amministrazione  
viene incontro ai desideri del pubblico allo scopo di offrire 
a cittadini e ospiti dei piacevoli momenti musicali. 
Il talento artistico dell’Orchestra Sinfonica Città di Bordighera  
ha consentito di raggiungere la meta ….e non il traguardo …. 
della 37^ edizione dell’Inverno Musicale. 
 

E ancora…..  

Dopo un lungo periodo di restrizioni causate dall’emergenza sanitaria, l’Amministrazione ha voluto 
intensamente creare un’estate 2022 di festa chiamando gli artisti ad esprimere il proprio talento 
rivolgendosi a tutto il pubblico in modo trasversale dialogando con i piccoli, i ragazzi e gli adulti…. 
 

BILANCIO SOCIALE DI FINE MANDATO 2018 - 2023

INVERNO MUSICALE

E’ la prestigiosa rassegna dedicata alla grande musica 
classica. 
Il talento artistico dell’Orchestra Sinfonica Città di Bor-
dighera ha consentito di raggiungere la 37^ edizione.

CAPODANNO IN PIAZZA
Due edizioni, 2019 e 2022, per una grande festa all’insegna del divertimento, della musica e del 
ballo dedicata a tutte le età.

04 CULTURA
VILLA REGINA MARGHERITA

Villa Regina Margherita riaprirà presto le sue 
porte, dopo la chiusura per la messa in sicu-
rezza del muro retrostante ceduto a seguito 
dell’alluvione del 2014, come polo espositivo 

per mostre, rassegne ed eventi. Attualmente 
è pubblicato il bando per l’affidamento della 
gestione di tutto l’immobile con destinazione 
culturale e turistica.
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autorità regionali e provinciali, Patrick De Carolis e Marianne Mathieu rispettivamente direttore e 
direttore scientifico del Musée Marmottan Monet di Parigi, lo storico dell’arte Joachim Pissarro e  
Marcus Bicknell… tra i tanti. 

L’evento ha avuto risonanza mediatica rilevante: oltre 160 testate giornalistiche, online e cartacee, 
hanno dedicato articoli e servizi alla mostra, sia in Italia che in Costa Azzurra, per un totale di 400 
articoli, segnalazioni e servizi. 

 

              

 
 
 
 
MOSTRE COLLETTIVE ED INDIVIDUALI 
 
 
L’amministrazione ha promosso iniziative volte a valorizzare la cultura e il territorio, quali elementi di 
rinascita collettiva. 
Le ricchezze culturali dell’ente sono state luogo di sviluppo di iniziative diverse che hanno sempre 
messo al centro il sapere, il vedere, il sentire….

 
Anno 2018
23/6 – 8/7 Accademia Riviera dei Fiori G. Balbo “Sulle Tracce del reale”  
28/7 – 5/8 Carol Invernici “L’arte dei 4 elementi - Ceramiche raku” 
31/8 -2/9 Aspettando Agorà   
 
Anno 2019 
13/4 – 5/5 Gian Antonio Porcheddu “Gian Antonio. Protagonista del ‘900” 
30/4 – 31/07 “Claude Monet, ritorno in Riviera” 
6/7 – 21/7 Accademia Riviera dei Fiori G. Balbo “Sulle Tracce del reale”  
12/7 – 28/7 Mario Borella “Luci e colori del Ponente e Costa Azzurra”  
3/8 – 8/8 Collettiva “Dettagli d’estate”  
3/9 – 15/9 Anna Caser e Adriano Cecco “Riflessi”  
22/8-25/8 Agorà 

FONTANA DAVE CODA DI CAPODOGLIO

A gennaio 2020 è stato presentato il progetto 
dell’opera che l’artista Giancarlo Mazzoni ha 
generosamente donato a Bordighera; il 5 no-
vembre 2022 la scultura è diventata il centro 
focale della fontana nell’area di ingresso pano-
ramico in Città.
Una donazione così preziosa ha meritato il mi-
glior contesto possibile per porne in risalto il 
doppio valore: quello artistico e quello simbo-
lico, che esprime la stretta relazione tra Bordi-
ghera e il Santuario dei Cetacei - una magnifica 
realtà naturale che racchiude in sé un grande 
potenziale anche in chiave turistica.

    
 

FONTANA DAVE CODA DEL CAPODOGLIO 
 
A gennaio 2020 viene presentato il progetto dell’opera che lo scultore Giancarlo Mazzoni ha 
generosamente donato alla città. Oggi la scultura è realtà, simbolo del legame tra la città e il mare. 
Diventata il centro focale della fontana nell’area di ingresso panoramico in città. 
DAVE, una coda di capodoglio che emerge dall’acqua, di fortissimo impatto per la linea, la resa delle 
superfici, la luminosità che contrasterà con il blu del nostro mare, realizzata in acciaio inox, un’altezza 
di oltre due metri e un peso di oltre 900 kg.  
Un dono così prezioso ha meritato il miglior contesto possibile per porne in risalto il doppio valore: 
quello artistico e quello simbolico, che esprime la stretta relazione tra Bordighera e il santuario dei 
cetacei - una magnifica realtà naturale che racchiude in sé un grande potenziale anche in chiave 
turistica. 
 
Importo complessivo: euro 95.000,00 

 
 

 
 

CLAUDE MONET, RITORNO IN RIVIERA

Nel 2019 la mostra 
“Claude Monet, 
ritorno in Riviera” 
ha celebrato il ma-
estro dell’impres-
sionismo a 135 anni 
dal suo soggiorno 
in Riviera. Bordi-
ghera ha avuto 
l’onore di ospita-
re il dipinto “Val-
lée de Sasso, effet 
de soleil”, prove-
niente dal Musèe 

Marmottan di Parigi; oggetto di allestimento 
complementare, un percorso espositivo multi-
mediale che ha illustrato l’esperienza dell’arti-
sta nel suo viaggio in questa parte di Liguria. 

L’evento, che ha avuto grande risonanza me-
diatica, ha accolto 36.764 visitatori.

              

Comune di Dolceacqua

MONET 

RITORNO IN RIVIERA

30.04-31.07.2019
BORDIGHERA  
VILLA REGINA MARGHERITA  
DOLCEACQUA  
CASTELLO DORIA

CLAUDE

www.monetinriviera.it

BILANCIO SOCIALE DI FINE MANDATO 2018 - 2023
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MOSTRE COLLETTIVE ED INDIVIDUALI
Sono molteplici le esposizioni promosse a partire dal 2018 per valorizzare l’arte e la cultura del 
territorio.

Anno 2018
• 31/8 -2/9 Aspettando Agorà  

Anno 2019
• 13/4 – 5/5 Gian Antonio Porcheddu “Gian Antonio. Protagonista del ‘900”
• 30/4 – 31/07 “Claude Monet, ritorno in Riviera”
• 22/8-25/8 Agorà
• 7/12 – 29/12 Cesare Fenech “Antologica”

Anno 2020
• 20/8 – 23/8 Agorà
• 22/8 – 12/9 Pino Venditti “Una timida antologia”

Anno 2021
• 13/6 – 4/7 Davide Puma “La fine del male”
• 6/8 – 21/8 Gisella Merello, Antonello Randone “Bordighera Lawn Tennis Club e le racchette 

SIRT” 
• 18/8 – 22/8 Agorà
• 5/12 – 9/1 Sandro Libra “Silenzio Ombre Luci”

Anno 2022 - 2023
• 7/5 – 21/5 Concorso fotografico “Mille occhi su Bordighera”
• 10/6 – 19/6 Gisella Merello “La Chiesa Anglicana di All Saints a Bordighera”
• 8/7 – 24/7 Enzo Consiglio “Nel tempo, nel silenzio”
• 6/8 – 28/8 Salone Internazionale dell’Umorismo
• 18/8 – 21/8 Agorà
• 10/9 – 2/10 Amerigo Dorel “L’azzurro di Dorel”
• 22/12-08/01 Associazione Culturale  Archivio Balbo “Il Nocevento a Bordighera: dall’Europa 

all’America”

GIAN ANTONIO PORCHEDDU - Gian Antonio. Protagonista del ‘900

La mostra ha celebrato, a quarantasei anni dal-
la scomparsa, uno degli artisti più significati-
vi tra coloro che hanno vissuto e lavorato nel 
comprensorio intemelio. L’esposizione, ricca di 
cinquanta opere realizzate tra il 1940 e il 1972, 
ha approfondito l’opera di un maestro che sep-

pe anticipare le nuove 
tendenze dell’arte non 
figurativa e plastica del 
Novecento e che viene 
annoverato tra i crea-
tori della pittura con-
temporanea.

                             

1/11 – 17/11 Ionela Scripnic  
7/12 – 29/12 Cesare Fenech “Antologica” 
 
Anno 2020 
20/8 – 23/8 Agorà 
22/8 – 12/9 Pino Venditti “Una timida antologia” 
 
Anno 2021 
13/6 – 4/7 Davide Puma “La fine del male” 
6/8 – 21/8 Gisella Merello, Antonello Randone “Bordighera Lawn Tennis Club e le racchette 
SIRT”  
18/8 – 22/8 Agorà 
5/12 – 9/1 Sandro Libra “Silenzio Ombre Luci” 
 
Anno 2022 

7/5 – 21/5 Concorso fotografico “Mille occhi su Bordighera” 

10/6 – 19/6 Gisella Merello “La Chiesa Anglicana di All Saints a Bordighera” 

25/6 – 3/7 Accademia Riviera dei Fiori G. Balbo “Sulle Tracce del reale”  
8/7 – 24/7 Enzo Consiglio “Nel tempo, nel silenzio” 
6/8 – 28/8 Salone Internazionale dell’Umorismo 2022 
18/8 – 21/8 Agorà 
10/9 – 2/10 Amerigo Dorel “L’azzurro di Dorel” 
22/12-08/01  Associazione culturale  Archivio Balbo “Il 900 d’arte a Bordighera: dall’Europa 
all’America” 
 

Alcuni artisti …..tra i tanti…..  
 
MOSTRA PORCHEDDU – “Gian Antonio. Protagonista del ‘900” 
 

L’Amministrazione Comunale di Bordighera ha presentato nel 2019 la mostra “Gian Antonio 
Porcheddu” protagonista del ‘900 (1920-1973), dedicata, a quarantasei anni dalla scomparsa, ad uno 
degli artisti più significativi tra coloro che hanno vissuto e lavorato nel comprensorio intemelio. 
L’esposizione, ricca di 50 opere realizzate tra il 1940 e il 1972, ha voluto essere l’occasione per far 
conoscere al pubblico l’opera di un maestro che viene annoverato tra i creatori della pittura 
contemporanea e che seppe anticipare le nuove tendenze dell’arte non figurativa e plastica del 
Novecento. 

1/11 – 17/11 Ionela Scripnic  
7/12 – 29/12 Cesare Fenech “Antologica” 
 
Anno 2020 
20/8 – 23/8 Agorà 
22/8 – 12/9 Pino Venditti “Una timida antologia” 
 
Anno 2021 
13/6 – 4/7 Davide Puma “La fine del male” 
6/8 – 21/8 Gisella Merello, Antonello Randone “Bordighera Lawn Tennis Club e le racchette 
SIRT”  
18/8 – 22/8 Agorà 
5/12 – 9/1 Sandro Libra “Silenzio Ombre Luci” 
 
Anno 2022 

7/5 – 21/5 Concorso fotografico “Mille occhi su Bordighera” 

10/6 – 19/6 Gisella Merello “La Chiesa Anglicana di All Saints a Bordighera” 

25/6 – 3/7 Accademia Riviera dei Fiori G. Balbo “Sulle Tracce del reale”  
8/7 – 24/7 Enzo Consiglio “Nel tempo, nel silenzio” 
6/8 – 28/8 Salone Internazionale dell’Umorismo 2022 
18/8 – 21/8 Agorà 
10/9 – 2/10 Amerigo Dorel “L’azzurro di Dorel” 
22/12-08/01  Associazione culturale  Archivio Balbo “Il 900 d’arte a Bordighera: dall’Europa 
all’America” 
 

Alcuni artisti …..tra i tanti…..  
 
MOSTRA PORCHEDDU – “Gian Antonio. Protagonista del ‘900” 
 

L’Amministrazione Comunale di Bordighera ha presentato nel 2019 la mostra “Gian Antonio 
Porcheddu” protagonista del ‘900 (1920-1973), dedicata, a quarantasei anni dalla scomparsa, ad uno 
degli artisti più significativi tra coloro che hanno vissuto e lavorato nel comprensorio intemelio. 
L’esposizione, ricca di 50 opere realizzate tra il 1940 e il 1972, ha voluto essere l’occasione per far 
conoscere al pubblico l’opera di un maestro che viene annoverato tra i creatori della pittura 
contemporanea e che seppe anticipare le nuove tendenze dell’arte non figurativa e plastica del 
Novecento. 
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MOSTRA FENECH - Antologica 
 
L’artista CESARE FENECH chiude nel migliore dei modi l’anno 2019 (dal 7 dicembre al 29 dicembre 2019) 
con un’esposizione articolata di 42 opere che esprimono l’amore verso la città delle palme e i suoi 
paesaggi. Durante la mostra è stata presentata una monografia dedicata all’artista Fenech  con 
l’autorevole presentazione di Aldo Herlaut. 
 

       

 
MOSTRA VENDITTI – Una timida antologia 
 
L’artista PINO VENDITTI ha esposto le proprie opere dal 22 agosto al 12 settembre 2020. 
Un evento che ha segnato un primo passo di normalità dopo l’emergenza covid-19.  
Le opere del pittore contemplano con rara sensibilità la natura, cogliendo attimi che paiono sospesi 
nel tempo fissati su tela. 
 

                    
 

MOSTRA FENECH - Antologica 
 
L’artista CESARE FENECH chiude nel migliore dei modi l’anno 2019 (dal 7 dicembre al 29 dicembre 2019) 
con un’esposizione articolata di 42 opere che esprimono l’amore verso la città delle palme e i suoi 
paesaggi. Durante la mostra è stata presentata una monografia dedicata all’artista Fenech  con 
l’autorevole presentazione di Aldo Herlaut. 
 

       

 
MOSTRA VENDITTI – Una timida antologia 
 
L’artista PINO VENDITTI ha esposto le proprie opere dal 22 agosto al 12 settembre 2020. 
Un evento che ha segnato un primo passo di normalità dopo l’emergenza covid-19.  
Le opere del pittore contemplano con rara sensibilità la natura, cogliendo attimi che paiono sospesi 
nel tempo fissati su tela. 
 

                    
 

CESARE FENECH - Antologica

In mostra quarantadue opere che esprimono il 
talento e l’amore di Cesare Fenech per la Città 
delle palme e i suoi paesaggi; durante l’even-

to è stata presentata una monografia dedicata 
all’artista, con l’autorevole intervento di Aldo 
Herlaut.

      

PINO VENDITTI – Una timida antologia

La mostra, che ha segnato un primo passo di normalità dopo l’emer-
genza Covid-19, ha presentato una 
raccolta di dipinti che contempla-
no con sensibilità la natura, co-
gliendo attimi che paiono sospesi 
nel tempo. L’artista, per rafforzare 
il legame con Bordighera, ha gene-
rosamente donato alla Città una 
propria opera dal titolo “Musica”.  

Pino 
Venditti

una timida antologia

21 MARZO - 12 APRILE 2020
dalle ore 16 alle 19

inaugurazione 21 marzo ore 17

Centro Culturale Polivalente
ex Chiesa Anglicana

Via Regina Vittoria
Bordighera

CITTÀ DI BORDIGHERA

CITTA' DI BORDIGHERA

Chiesa
Anglicana
Centro Culturale Polivalente

DAVIDE PUMA – La fine del male

 
 
L’artista, per rafforzare il legame con la nostra comunità, ha generosamente donato al comune una 
propria opera dal titolo “Musica”.   
L’opera, oltre ad essere valorizzata come parte del patrimonio artistico comunale, potrà essere 
utilizzata per fini promozionali: un manifesto che, ad iniziare dalla stagione estiva 2022, contribuirà ad 
accrescere il prestigio dell’identità e dell’immagine di Bordighera. 
 
MOSTRA PUMA – La fine del male. 
 
L’artista DAVIDE PUMA ha esposto le proprie opere dal 13 giugno al 04 luglio 2021. 
42 opere con una mostra intitolata “La fine del male”, opere eseguite a disegno e tecnica mista nelle 
quali, il pittore, come un moderno Prometeo, osa sottrarre agli dei la preziosa arte del disegno con 
l’obbiettivo di insegnare al genere umano che il pensiero può mutare forma, che la vita è in continua 
metamorfosi e che il male, senza dubbio alcuno, può finire. 
 

   
 

MOSTRA “IL TENNIS A BORDIGHERA DAL 1878 AD OGGI” 

Nel 1878 la comunità inglese fondò a Bordighera il primo club tennis d’Italia che ancora oggi 
rappresenta un importante impianto sportivo di eccellenza; nacque così il legame mai interrotto tra la 
città delle palme e questo nobile sport.  
L’Amministrazione comunale ha pianificato il rilancio del circolo Bordighera Lawn Tennis Club con 
diversi investimenti volti ad ammodernare le strutture e, con la collaborazione del Piatti Center di 
Riccardo Piatti, ha promosso l’immagine turistica e sportiva della città senza tralasciare l’importanza 
della sua storia e della sua tradizione.  

Sono state esposte quarantadue opere esegui-
te a disegno e tecnica mista nelle quali il pitto-
re, come un moderno Prometeo, osa sottrarre 
agli dei la preziosa arte del disegno con l’obiet-
tivo di insegnare al genere umano che il pen-
siero può mutare forma, che la vita è in conti-
nua metamorfosi e che il male, senza dubbio 
alcuno, può finire.
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IL TENNIS A BORDIGHERA DAL 1878 AD OGGI

Nel 1878 la comunità inglese fondò a Bordighera il primo tennis club d’Italia; 
nacque così il legame mai interrotto tra la città delle palme e questo nobile 
sport. Con un eccellente lavoro di ricostruzione storica, Gisella Merello ha 
approfondito con testimonianze, foto e documenti anche inediti la storia 
del tennis a Bordighera e, grazie alla collaborazione con Antonello Rando-
ne, della prima fabbrica di racchette “SIRT”. In occasione della presentazio-
ne del volume è stata allestita una mostra dedicata.
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SANDRO LIBRA – Silenzio Ombre Luci

Il progetto, inedito, ha tratto origine dall’affinità tra la poetica dell’immagi-
ne in bianco e nero di Sandro Libra e la poetica della parola di Francesco Bia-
monti: una vicinanza spirituale intensa e profonda che rievoca suoni attutiti, 
entroterra, natura e un’esistenza non sempre facili se non, talvolta, aspri.

CONCORSO FOTOGRAFICO – Mille occhi su Bordighera 

Nell’anno 2021 è stato presentato il libro “Il tennis a Bordighera dal 1878 ad oggi” a cura della dott.ssa 
Gisella Merello che ha effettuato un’eccellente ricostruzione storica.  
Il volume, ricco di testimonianze, foto e documenti anche inediti, racconta la nascita del tennis e della 
prima fabbrica di racchette”SIRT” prodotte sul territorio. 
L’iniziativa è stata l’occasione per allestire una mostra dedicata  
 

 

CONCORSO FOTOGRAFICO “1000 OCCHI SU BORDIGHERA - Motivi bordigotti…… raggiungere la 
meta con uno scatto” 
 
In una visione collettiva della città è stato organizzato un concorso fotografico in cui i partecipanti 
hanno presentato tre scatti inediti che raccontano la storia e la bellezza dei luoghi più suggestivi del 
territorio. 
 
I 50 scatti ritenuti più significativi, selezionati da una giuria di esperti fotografi professionisti, sono stati 
esposti in una mostra dal 07 maggio al 22 maggio 2022 con la proclamazione dei 3 vincitori che hanno 
ricevuto un premio in denaro. 
 

 
MOSTRA “LA CHIESA ANGLICANA DI ALL SAINTS A BORDIGHERA” 

All’interno dell’ampio progetto di valorizzazione di uno dei tesori più amati della città della palme, è 
stato presentato nel giugno 2022 il volume “La chiesa anglicana di All Saints a Bordighera” (Alzani 
editore), scritto dalla dottoressa Gisella Merello insieme ad una mostra descrittiva sullo stesso 
argomento. 

Il libro, edito dalla casa editrice Alzani, è il risultato di un attento lavoro di ricostruzione e 
approfondimento compiuto sulla storia e sull’architettura dell’ex Chiesa Anglicana dalle sue origini ad 
oggi, con riferimenti tra l’altro a molte personalità di spicco che vissero a Bordighera dalla seconda 
metà dell’Ottocento. Lo studio è stato possibile grazie ad importante materiale inedito che ha 
permesso di scoprire all’autrice sia molteplici dettagli sulla chiesa mai emersi prima sia numerose 
connessioni con personaggi di altissimo profilo che rendono Bordighera ancor più orgogliosa del suo 
passato. 

DAL 10 AL 19 GIUGNO 2022

In una visione collettiva della Città è stato orga-
nizzato un concorso fotografico in cui ciascun 
partecipante ha presentato tre scatti inediti 
per ritrarre la storia e la bellezza dei luoghi più 
suggestivi del territorio. Le cinquanta immagi-

ni più significative, selezionate da una giuria 
di esperti fotografi professionisti, sono state 
esposte in mostra con la proclamazione finale 
dei tre vincitori del premio in denaro in palio.

  I° classificato

   

                            II° classificato                                                               III° classificato
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LA CHIESA ANGLICANA DI ALL SAINTS A BORDIGHERA

Nell’ambito dell’ampio progetto di valorizza-
zione di uno dei tesori più amati della Città del-
la palme, nel giugno 2022 sono stati presentati 
il volume “La Chiesa Anglicana di All Saints a 
Bordighera”, scritto dalla dottoressa Gisella 
Merello, e la mostra sullo stesso argomento. 
Il libro è il risultato di un attento lavoro di ap-
profondimento compiuto sulla storia e sull’ar-
chitettura dell’edificio dalle sue origini ad oggi, 
grazie ad importante materiale inedito che ha 
permesso di scoprire sia molteplici dettagli 

mai emersi prima 
sia numerose con-
nessioni con perso-
naggi di altissimo 
profilo che rendo-
no Bordighera an-
cor più orgogliosa 
del suo passato.

                                   

ENZO CONSIGLIO – Nel tempo, nel silenzio

Allievo di Cesare Balbo ed esponente di pri-
mo piano dell’Accademia Riviera dei Fiori, 
Enzo Consiglio esprime una originale e sug-
gestiva visione dell’uomo e della natura che 
la mostra ha approfondito con oltre trenta 
opere. Con grande generosità l’artista ha 
donato alla Città di Bordighera il dipinto 
“Elementi per un tramonto”, testimonianza 
del legame con la comunità ed il territorio.  

MOSTRA ENZO CONSIGLIO – Nel tempo, nel silenzio 
 
L’artista Enzo Consiglio, allievo di G. Balbo insegna da molti anni nell’omonima Accademia, ha esposto 
le proprie opere dal 08 luglio al 24 luglio 2022. 
 
CONSIGLIO non è pittore inquadrabile negli schemi e nelle formule di un’attualità che pure conosce e 
frequenta. 
Non ha mai accettato sudditanza alcuna, caparbio e orgoglioso, si è sempre sottratto dagli assilli mentali 
di una “carriera” di pittore, libero di poter lasciare fluire da sé quelle grandi riserve di energia di cui 
dispone nelle sue esplorazioni stilistiche. Ha potuto coltivare il suo amore per la pittura oltre ogni vincolo 
di dipendenza, trovando nella sua passione appagamenti e delusioni sempre rapportandosi al suo 
sentimento morale. La pittura di Enzo è scandita da alternanze che rigenerano in continuità il suo moto 
creativo. L’animo meridionale passionale ed emotivo a volte violento nel gesto della mano, nell’audacia 
dello sguardo, nella volontà di esprimere. 
La pacata liricità ligure fatta di tenere trame, luci vegetali e marinare alle quali abbandonarsi nel desiderio 
di perdersi. In queste alternanze si compiono i percorsi di Enzo, si consuma la sua inquietudine. I percorsi 
pittorici di Enzo Consiglio sono disseminati di numerosi indizi, tracce che sovrapponendosi e 
intersecandosi formano un tessuto labirintico, dove il cercare chiavi per una lettura delle opere appare 
arduo e -a ben pensare -inutile. 
 

MOSTRA AMERIGO DOREL – L’azzurro di Dorel 
 
Sabato 10 settembre 2022 alle ore 18:00 presso il Centro Culturale Polivalente ex Chiesa Anglicana, è 
stata inaugurata la mostra “L’azzurro di Dorel” dello scultore Amerigo Dorel, visitabile dal 10 
settembre al  02 ottobre 2022. 

L’artista nato a San Martino di Lupari ( PD) sin da bambino si avvicinava ad un approccio creativo 
utilizzando i sassi per scoprire l’essenzialità della materia. Il maestro ha impiegato diverse tecniche 
nelle sue opere, disegno, pittura e scultura con bronzo, marmo, acciaio arrivando poi all’invenzione 
della resina marmifera, un nuovo composto che unisce la malleabilità della creta alla durezza della 
pietra. 

Ha esposto opere dedicate alle figure femminili come “La Bellezza”, “La piccola Maternità”, in cui 
ritroviamo il contrasto cromatico tra l’area marittima e quella montana, uno stile originale che 
evidenzia un certo dinamismo.    

AMERIGO DOREL – L’azzurro di Dorel

Le sculture in mostra hanno raccontato l’artista, la sua spicca-
ta maestria nel trarre dalla materia movimento ed eleganza e 
la sua grande capacità nel far convivere tradizione ed innova-
zione: la sintesi di un percorso esemplare condotto con dedi-
zione e passione in Italia e all’estero.

  

ARCHIVIO BALBO – Il Novecento a Bordighera dall’Europa all’America

Mariani, Piana, Balbo, Nestel, von Kleudgen, 
Cavalla, Pelosini, Bilinski sono solo alcuni degli 
autori di cui è stato possibile ammirare l’ope-
ra, per approfondire la straordinaria stagione 
artistica tra l’inizio del Novecento e gli anni im-
mediatamente precedenti la Seconda Guerra 

Mondiale. Allora la nostra Città fu residenza di 
molti grandi artisti che si ispirarono alla sua na-
turale bellezza per dipingere e creare, ognuno 
con il proprio stile e la propria cifra; la mostra 
ha celebrato l’unione unica di quei talenti. Fu 
allora, inoltre, che si piantarono i semi per il 
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momento culturale unico che Bordighera vis-
se negli anni Cinquanta, sempre con Giuseppe 
Balbo e poi tra gli altri Cesare Perfetto, Jean 
Cocteau, Jean Guerin, il Senatore Raoul Zacca-
ri; per questa ragione l’esposizione è stata an-
che il prologo di un altro evento, dedicato pro-
prio a questi protagonisti della nostra storia, 
che verrà organizzato nella primavera 2023. 

        

 
“CITTA’ CHE LEGGE”  
Il Comune di Bordighera ha ottenuto dall’anno 2020 il riconoscimento della qualifica di “Città che 
legge”, dal Centro per il libro e la lettura del Ministero dei Beni e delle Attività Culturali e del Turismo 
(MIBACT), in collaborazione con l’ANCI, al fine di promuovere la crescita culturale delle comunità 
urbane attraverso la diffusione della lettura.
E’ stato pertanto approvato un “Patto locale per la lettura Città di Bordighera” al fine di creare un 
gruppo locale di progetto e di stabile collaborazione tra enti pubblici, istituzioni scolastiche e soggetti 
privati per la realizzazione di buone e condivise pratiche di promozione della lettura finalizzate 
all’elevazione culturale e alla promozione della lettura in ambito comunale. 

Tale riconoscimento ministeriale, come da recente pubblicazione del Mibact - Cepell, permetterà al 
Comune di partecipare ai futuri bandi che il medesimo Centro pubblicherà, e attraverso i quali si 
potranno ottenere contributi economici annuali, finanziati dal riparto del “Fondo per la promozione 
del libro e della lettura”. 

 
Nell’ambito del progetto Città che Legge è stata avviata la rassegna “Equi…libri”, avvicendamento 
equilibrato di incontri letterari nei quali autori prevalentemente locali presentano i propri libri 
rivolgendosi ad un ampio pubblico compreso le scuole superiori. 
 
PUBBLICAZIONI 
 
Sono state sostenute alcune pubblicazioni: 
 

 “Agorà 2019”, catalogo XV edizione (2019) 

 “Gian Antonio. Protagonista del ‘900 (1920 – 1973)”, a cura di Marco Farotto (2019) 

 “Cesare Fenech”, a cura di Marco Farotto (2019) in comune non ne ho trovato copia 

 “Bordighera giardino d’Europa. Arte, cultura e paesaggio negli anni di Raoul Zaccari (1945 – 

1977)” di Salvatore Vento (2019) 

 “I giardini di Ludwig Winter a Bordighera e Ventimiglia”, di Paola Gullino (2020) 

 “Una timida antologia”, catalogo mostra Pino Venditti (2020) 

 “Il telegrafista di Margherita” di Silvia Alborno e Carmen Ramò (2020) in comune non ne ho 

trovato copia  
BILANCIO SOCIALE DI FINE MANDATO 2018 - 2023

“CITTA’ CHE LEGGE” 

Bordighera ha ottenuto dall’anno 2020 il rico-
noscimento della qualifica di “Città che legge”, 
assegnato dal Centro per il libro e la lettura del 
Ministero dei Beni e delle Attività Culturali e del 
Turismo (MIBACT) in collaborazione con l’ANCI 
al fine di promuovere la crescita culturale delle 
comunità urbane attraverso la diffusione della 

lettura. E’ stato pertanto approvato un “Patto 
locale per la lettura della Città di Bordighera” 
al fine di creare un gruppo locale di progetto e 
di stabile collaborazione tra enti pubblici, isti-
tuzioni scolastiche e soggetti privati per realiz-
zare buone e condivise pratiche di promozione 
della lettura.

PUBBLICAZIONI

Sono state sostenute alcune pubblicazioni.

• “Agorà 2019” (2019)
• “Gian Antonio. Protagonista del ‘900 (1920 

– 1973)”, catalogo mostra Gian Antonio Por-
cheddu  (2019)

• “Cesare Fenech”, catalogo mostra (2019)
• “Bordighera giardino d’Europa. Arte, cultu-

ra e paesaggio negli anni di Raoul Zaccari 
(1945 – 1977)”, di Salvatore Vento (2019)

• “I giardini di Ludwig Winter a Bordighera e 
Ventimiglia”, di Paola Gullino (2020)

• “Una timida antologia”, catalogo mostra 
Pino Venditti (2020)

• “Il telegrafista di Margherita” di Silvia Albor-
no e Carmen Ramò (2020)

• “Il tennis a Bordighera dal 1878 ad oggi. Il 
primo circolo in Italia, la nascita della rac-
chetta SIRT e il Centro Piatti”, di Gisella Me-

rello (2021) – doppia edizione in italiano ed 
inglese

• “La fine del male”, catalogo mostra Davide 
Puma (2021)

• “Silenzio Ombre Luci”, catalogo mostra 
Sandro Libra (2021) 

• “La Chiesa Anglicana di All Saints a Bordi-
ghera”, di Gisella Merello (2022)

• “Nel tempo, nel silenzio”, catalogo mostra 
Enzo Consiglio (2022) 

• “Agorà 2022” (2022)
• “L’azzurro di Dorel”, catalogo mostra Ame-

rigo Dorel (2022)
• “Il Novecento a Bordighera dall’Europa 

all’America”, catalogo mostra Archivio Bal-
bo (2022)
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BORDIGHERA BOOK FESTIVAL

La manifestazione ha il patrocinio del Comune di 
Bordighera e della Regione Liguria ed è inserita 
quale unica “fiera del libro ligure” nel Calendario 
Nazionale Fiere. Per quattro giorni il centro citta-
dino viene dedicato agli incontri con autori locali 
e di fama nazionale, che vengono intervistati da 
giornalisti ed esperti con la formula dei caffè let-
terari, e agli stand espositivi di case editrici che 
giungono da tutta Italia. Nel 2022 è stata introdotta la sezione Manga, particolarmente apprezzata 
dai ragazzi.

CORSI DI INGLESE PER LA CITTADINANZA 

 “Il tennis a Bordighera dal 1878 ad oggi. Il primo circolo in Italia, la nascita della racchetta SIRT 

e il Centro Piatti”, di Gisella Merello (2021) – doppia edizione in italiano ed inglese 

 “La fine del male”, catalogo mostra Davide Puma (2021) 

 “Luci Ombre Luci” di Sandro Libra (2021)  

 “La Chiesa Anglicana di All Saints a Bordighera” di Gisella Merello (2022) 

 Catalogo mostra Enzo Consiglio (2022)  

 Catalogo mostra Dorel (2022) 

BOOK FESTIVAL 

Il Bordighera Book Festival è un evento culturale inserito nel calendario delle manifestazioni 
estive della Città di Bordighera. 
La manifestazione ha il Patrocinio del Comune di Bordighera e della Regione Liguria ed è inserita quale  
unica “fiera del libro ligure”  nel Calendario Nazionale Fiere. 
Quattro giorni di area espositiva nel centro cittadino, un settore riservato agli incontri letterari con 
ospiti locali e di fama nazionale intervistati da giornalisti ed esperti con la formula dei Caffè Letterari. 
Evento dedicato sia  agli appassionati di libri che scoprono le novità delle case editrici provenienti da 
tutto il territorio nazionale sia ai “curiosi” che si possono aggirare tra gli stand espositivi nel centro 
cittadino riscoprendo la cultura in “strada”.  

Nella IX Edizione dell’anno 2022 è stata introdotta la sezione Manga tanto amata dai ragazzi.. 

Tra gli autori principali: Veronica Pivetti, Gene Gnocchi, Lorenzo Beccati, Antonella Boralevi, Anna 
Dalton, Gianmarco Parodi e Andrea Vitali…. 

 

CORSI DI INGLESE PER LA CITTADINANZA  
 
L’Amministrazione comunale ha organizzato periodicamente per 
i residenti cicli di corsi di inglese per livello “principiante” e  
livello “intermedio” della durata di 66 ore con due incontri settimanali  
da 90 minuti l’uno per un totale di 22 settimane, tenuto da insegnante 
di madre lingua inglese. 

Periodicamente vengono organizzati per i residenti corsi di inglese 
per livello “principiante” e livello “intermedio” della durata di 66 
ore, tenuti da insegnanti madrelingua. Un’ottima opportunità for-
mativa che guarda anche al mondo del lavoro, soprattutto in una 
realtà come Bordighera.

 “Il tennis a Bordighera dal 1878 ad oggi. Il primo circolo in Italia, la nascita della racchetta SIRT 

e il Centro Piatti”, di Gisella Merello (2021) – doppia edizione in italiano ed inglese 

 “La fine del male”, catalogo mostra Davide Puma (2021) 

 “Luci Ombre Luci” di Sandro Libra (2021)  

 “La Chiesa Anglicana di All Saints a Bordighera” di Gisella Merello (2022) 

 Catalogo mostra Enzo Consiglio (2022)  

 Catalogo mostra Dorel (2022) 

BOOK FESTIVAL 

Il Bordighera Book Festival è un evento culturale inserito nel calendario delle manifestazioni 
estive della Città di Bordighera. 
La manifestazione ha il Patrocinio del Comune di Bordighera e della Regione Liguria ed è inserita quale  
unica “fiera del libro ligure”  nel Calendario Nazionale Fiere. 
Quattro giorni di area espositiva nel centro cittadino, un settore riservato agli incontri letterari con 
ospiti locali e di fama nazionale intervistati da giornalisti ed esperti con la formula dei Caffè Letterari. 
Evento dedicato sia  agli appassionati di libri che scoprono le novità delle case editrici provenienti da 
tutto il territorio nazionale sia ai “curiosi” che si possono aggirare tra gli stand espositivi nel centro 
cittadino riscoprendo la cultura in “strada”.  

Nella IX Edizione dell’anno 2022 è stata introdotta la sezione Manga tanto amata dai ragazzi.. 

Tra gli autori principali: Veronica Pivetti, Gene Gnocchi, Lorenzo Beccati, Antonella Boralevi, Anna 
Dalton, Gianmarco Parodi e Andrea Vitali…. 

 

CORSI DI INGLESE PER LA CITTADINANZA  
 
L’Amministrazione comunale ha organizzato periodicamente per 
i residenti cicli di corsi di inglese per livello “principiante” e  
livello “intermedio” della durata di 66 ore con due incontri settimanali  
da 90 minuti l’uno per un totale di 22 settimane, tenuto da insegnante 
di madre lingua inglese. 

CITTADINANZA ONORARIA GILBERTO SALMONI

Un’ottima opportunità formativa che guarda anche al mondo del lavoro  
soprattutto in una realtà di spiccata vocazione turistica come Bordighera. 
 
GILBERTO SALMONI 
 
Il Consiglio Comunale della Città di Bordighera si è espresso all'unanimità a favore del conferimento 
della cittadinanza onoraria a Gilberto Salmoni, deportato in giovanissima età e ormai da anni 
instancabile testimone della Shoah. "È stato un onore poter attribuire questo riconoscimento ad una 
personalità di così alta statura storica e morale. Per questa occasione, densa di significato, 
l'Amministrazione ha organizzato una cerimonia solenne alla presenza degli alunni delle scuole e di 
tutte le associazioni del territorio, affinché la memoria sia il monito più forte per non far mai rivivere 
l'orrore di quelle buie pagine di storia." 

 

 
POPPY DAY – REMEMBRANCE DAY - ANNIVERSARIO DELL’ARMISTIZIO INGLESE 

Ogni anno nel mese di novembre  presso il caratteristico cimitero militare inglese si radunano i membri 
della Comunità Britannica “Riviera e Costa Azzurra”, i celebranti delle “Chiese” Anglicana, Cattolica 
Apostolica Romana, Valdese, Luterana e Russo Ortodossa e rappresentanti dell’Amministrazione 
comunale di Bordighera, per celebrare l’anniversario dal “Poppy Day”, ovvero la data dell’armistizio 
Anglo/Germanico che pose fine al primo conflitto mondiale. Sono numerosi i militari inglesi sepolti 
nella cittadina delle Palme, dove sono morti a causa di ferite e malattie durante la Grande Guerra. 

Il Consiglio Comunale della Città di Bordighera 
si è espresso all’unanimità a favore del confe-
rimento della cittadinanza onoraria a Gilberto 
Salmoni, deportato in giovanissima età e ormai 
da anni instancabile testimone della Shoah. Per 
questa occasione, densa di significato, l’Ammi-
nistrazione ha organizzato una cerimonia so-
lenne alla presenza degli alunni delle scuole e 
di tutte le associazioni del territorio, affinché la 
memoria sia il monito più forte per non far mai 
rivivere l’orrore di quelle buie pagine di storia.

  
POPPY DAY – REMEMBRANCE DAY - ANNIVERSARIO DELL’ARMISTIZIO INGLESE

Ogni anno nel mese di novembre presso il cimi-
tero militare inglese si radunano i membri della 
Comunità Britannica Riviera e Costa Azzurra, 
i celebranti delle Chiese Anglicana, Cattolica 
Apostolica Romana, Valdese, Luterana e Russo 
Ortodossa e i rappresentanti dell’Amministra-
zione, per celebrare l’anniversario dal “Poppy 
Day”, ovvero la data dell’armistizio anglo-ger-
manico che pose fine al primo conflitto mon-
diale. Sono numerosi i militari inglesi sepolti 

Un’ottima opportunità formativa che guarda anche al mondo del lavoro  
soprattutto in una realtà di spiccata vocazione turistica come Bordighera. 
 
GILBERTO SALMONI 
 
Il Consiglio Comunale della Città di Bordighera si è espresso all'unanimità a favore del conferimento 
della cittadinanza onoraria a Gilberto Salmoni, deportato in giovanissima età e ormai da anni 
instancabile testimone della Shoah. "È stato un onore poter attribuire questo riconoscimento ad una 
personalità di così alta statura storica e morale. Per questa occasione, densa di significato, 
l'Amministrazione ha organizzato una cerimonia solenne alla presenza degli alunni delle scuole e di 
tutte le associazioni del territorio, affinché la memoria sia il monito più forte per non far mai rivivere 
l'orrore di quelle buie pagine di storia." 

 

 
POPPY DAY – REMEMBRANCE DAY - ANNIVERSARIO DELL’ARMISTIZIO INGLESE 

Ogni anno nel mese di novembre  presso il caratteristico cimitero militare inglese si radunano i membri 
della Comunità Britannica “Riviera e Costa Azzurra”, i celebranti delle “Chiese” Anglicana, Cattolica 
Apostolica Romana, Valdese, Luterana e Russo Ortodossa e rappresentanti dell’Amministrazione 
comunale di Bordighera, per celebrare l’anniversario dal “Poppy Day”, ovvero la data dell’armistizio 
Anglo/Germanico che pose fine al primo conflitto mondiale. Sono numerosi i militari inglesi sepolti 
nella cittadina delle Palme, dove sono morti a causa di ferite e malattie durante la Grande Guerra. 
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nella Città delle palme, dove morirono a causa 
di ferite e malattie riportate durante la Grande 
Guerra.
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05 SPORT E TEMPO LIBERO
STONE KING RALLY

  

 

 

MONTE NERO RE-UNION 

Nell’ ottica di continuare ad investire sul bike park di Montenero importante struttura strategica sia 
come infrastruttura sportiva che turistica, nel mese di maggio 2022 è stato realizzato un evento 
dedicato all’outdoor: un raduno e-bike per scoprire Monte nero e i suoi bellissimi tracciati panoramici. 

PROMOZIONE TENNIS PIATTI 

Per promuovere l’immagine turistica di Bordighera in Italia e all’estero è stata sottoscritta una 
convenzione con la società sportiva Piatti Tennis Center, prestigioso centro sportivo di preparazione 
atletica professionale che ha portato sui campi bordigotti atleti di altissimo livello tra i quali Novak 
Djokovic, Maria Sharapova, Milos Raonic, Yannick Sinner.  

La collaborazione è diretta ad incentivare la presenza di giovani tennisti nel territorio comunale, 
promuovere l’immagine di Bordighera come Città a vocazione turistica e sportiva, attivare iniziative in 
tema tennistico nel territorio comunale (in particolare presso l’impianto comunale di via Stoppani), e 
realizzare in quest’ultimo migliorie. 

CAMPETTO DA CALCIO LOCALITA’ DUE STRADE 

L’impianto sportivo in zona “Due strade” è  costituito da:  

- campo da calcetto mtl. 40 x 20 con tappeto di erba sintetica; 

- campetto da carambola mtl. 16 x 8. 

La struttura affidata in concessione ad associazione sportiva è aperta al pubblico per lo 
svolgimento amatoriale del calcetto. 

Il 3 luglio 2022, 100 bikers provenienti da tutto 
il mondo, dopo sei giorni di gara e 262 chilome-
tri di tracciato dalle Alpi al mare, hanno conclu-
so a Bordighera la Stone King Rally Vol. 1. Il bike 
park di Montenero è stato scelto per l’ultima 
prova speciale di questo importante evento in-
ternazionale: un grande riconoscimento per la 
convinzione, l’impegno e gli investimenti spesi 
per lo sviluppo dell’outdoor e del territorio.

MONTENERO RE-UNION
A maggio 2022 si è svolta la prima edizione del raduno e-bike nato per 
scoprire i tracciati panoramici che rendono unico il bike park di Monte-
nero.

CONVENZIONE PIATTI TENNIS CENTER
La collaborazione con il prestigioso centro di prepara-
zione e formazione è volta a promuovere l’immagine 
turistica di Bordighera come Città a vocazione turisti-
co-sportiva, ad incentivare la presenza di giovani tenni-
sti, a favorire l’organizzazione di tornei ed iniziative e a 
valorizzare il Circolo di via Stoppani, primo tennis club 
fondato in Italia.

CIRCOLO VIA STOPPANI
LAWN TENNIS CLUB 1878
Gli impianti di illuminazione dei campi sono stati com-
pletamente rinnovati con l’installazione di luci a led a 
basso consumo per maggiore sostenibilità ambientale 
e per il raddoppio della potenza luminosa a terra da cir-
ca 200 lux a 400 lux, requisito che soddisfa gli standard 
richiesti per ospitare tornei giovanili internazionali.
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CAMPETTO DA CALCIO LOCALITA’ DUE STRADE
L’impianto, che comprende sia un campo da calcetto in erba sintetica (mtl. 40 x 20) sia un cam-
petto da carambola (mtl. 16 x 8), è affidato in concessione ed è aperto al pubblico per la pratica 
amatoriale.

ASSOCIAZIONI SPORTIVE
Annualmente il Comune di Bordighera sostiene le associazioni sportive e culturali del territorio 
con un contributo che viene definito in base al Regolamento approvato con delibera del Consiglio 
Comunale n. 5 del 13.03.2014. Palestre e locali di proprietà pubblica sono dati in concessione per 
l’esercizio delle diverse discipline. 

ASSOCIAZIONI SPORTIVE 

L’attenzione al mondo dello sport è costantemente realizzata mediante il sostegno alle associazioni 
sportive cittadine che quotidianamente consentono a bambini e ragazzi lo svolgimento di attività 
sportiva. 

Palestre e locali comunali sono dati in concessione per l’esercizio di pallacanestro, pallamano, 
pallavolo, judo e karate, tennistavolo…. 

2018 2019 2020 2021 2022
Numero associazioni che 
hanno beneficiato del 
contributo

10 9 13 10 6

Totale contributo 11.500,00 12.000,00 12.000,00 11.600,00 12.000,00
 

Ogni anno il Comune di Bordighera assegna dei contributi alle associazioni cittadine, sportive e 
culturali, in base al regolamento approvato con delibera del consiglio comunale n. 5 del 13.03.2014. 

Il fine è quello di sostenere tali associazioni in base alle attività effettivamente svolte dalle stesse a 
salvaguardia dell’associazionismo quale realtà da salvaguardare. 

 

  

 

BANDIERA BLU DELLE SPIAGGE E DEL PORTO 

La Bandiera Blu, riconoscimento istituito nel 1987,  
viene annualmente conferita in 49 paesi da FEE  
(Foundation fo Environmental Education), con  
il supporto e la partecipazione di UNEP 
(Programma delle Nazioni Unite per l’ambiente)  
e UNWTO (Organizzazione Mondiale del Turismo),  

alle località rivierasche che, oltre a garantire qualità  
delle acque e servizi, rispettano criteri relativi alla 
gestione e allo sviluppo sostenibili del territorio.  
Nel 2022 Bordighera ottiene una doppia importante  
conferma: 
Ventottesima Bandiera Blu – spiagge  
Seconda Bandiera Blu – approdi. 
 

MARE E SPIAGGE

BILANCIO SOCIALE DI FINE MANDATO 2018 - 2023

06 AMBIENTE
PLASTIC FREE
Il 26 marzo 2019 Bordighera è diventata il pri-
mo Comune “plastic free” della Provincia di 
Imperia e il secondo in Liguria. Una scelta pre-

cisa fatta per la minimizzazione dei rifiuti, l’in-
cremento della raccolta differenziata e la ridu-
zione dell’impatto ambientale.

CASINA OLLY
È il punto di raccolta, sito in piazzale Raoul Zaccari, degli oli 
alimentari esausti destinati al riciclo. Il suo simbolo è una ba-
lena, uno dei mammiferi che popolano il Santuario Pelagos 
e che vengono costantemente minacciati dall’inquinamento 
prodotto dall’uomo.
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RACCOLTA DIFFERENZIATA

AREE DI CONFERIMENTO
Sono state messe in opera due aree per la raccolta e il con-
ferimento dei rifiuti differenziati presso il piazzale del Capo 
e il porto. Una ulteriore è in corso di realizzazione nell’area 
di incrocio tra Via Pasteur e Via Romana.

- creazione dell’area per il deposito delle attrezzature da pesca, con scaffalature metalliche, 
recinzione in legno-metallo ed illuminazione a led; 

- riqualificazione e adeguamento alle disabilità dei servizi igienici; 
- installazione di 3 nuove sbarre per il controllo del transito nel porto e l’attivazione di accessi 

con card alle cinque banchine galleggianti opportunamente illuminate con led; 
- rifacimento delle linee elettriche ed idriche, del manto stradale e della segnaletica orizzontale 

e verticale della banchina di riva e della darsena pescatori; 
- installazione di cordoli lungo tutto il ciglio della banchina per evitare la caduta in mare di 

veicoli; 
- completamento dell’implementazione dell’impianto antincendio; 
- realizzazione della nuova recinzione perimetrale dell’area cantiere; 
- realizzazione di un’isola ecologica per la raccolta differenziata dei rifiuti; 
- lavori di ripristino degli intonaci del muraglione della banchina di sopraflutto  
- impermeabilizzazione del solaio che ospita gli uffici della Delegazione di Spiaggia, gli uffici del 

Comune, i servizi igienici ed alcuni magazzini. 

               

 

Lungo il muraglione del molo di sovraflutto sono stati eseguiti dei mosaici decorativi che hanno 
contribuito ad abbellire l’area. 

  

 

 

RIQUALIFICAZIONE AREA PESCATORI 

A sostegno dell’attività ittica, con Decreto n. 3546/2018 del Dirigente del Dipartimento agricoltura, 
turismo, formazione e lavoro – Struttura Settore Politiche agricole e della pesca della Regione Liguria, 
è stato attribuito al Comune di Bordighera un finanziamento di € 156.119,97 per lavori di riqualificazione 

CENSIMENTO INFORMATIZZATO VERDE COMUNALE
Per verificare le condizioni di salute, pianificare eventuali interventi 
di mantenimento o stabilirne la sostituzione perché malati e a rischio 
caduta, è stato realizzato un censimento informatizzato del verde per 
circa 655 esemplari sull’intero territorio comunale. E’ inoltre in via di 
definizione il Piano del Verde.

Grande è l’impegno per raggiungere gli obiet-
tivi di raccolta differenziata finalizzata al riuti-
luzzo, riciclaggio e recupero delle frazioni or-
ganiche e dei materiali recuperabili, riducendo 
in modo sensibile la quantità di rifiuti secchi 

indifferenziati. Bordighera, già inserita nella li-
sta dei Comuni più “ricicloni” della Liguria, nel 
2022 ha fatto registrare un aumento dal 76.42% 
al 77.53% della raccolta differenziata.
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SANTUARIO DEI CETACEI
Il Santuario dei Cetacei, l’area marina interna-
zionale istituita da Italia, Francia e Principato di 
Monaco, viene considerato una delle zone pro-
tette più ricche di biodiversità del Mediterra-
neo: un patrimonio inestimabile da custodire, 
proteggere e valorizzare. Per creare una mag-
gior consapevolezza del tesoro che il mare e la 
natura hanno donato a Bordighera, si è investi-
to in un progetto didattico-formativo rivolto ai 
ragazzi e agli operatori del settore turistico.

 

 

TURISMO DEL MARE - MUSEO A CIELO APERTO – BLU OUTDOOR 

Il porto di Bordighera è la base di partenza per escursioni in mare e per “whale watching” 
(osservazione dei cetacei nel loro ambiente naturale) nell’area marina internazionale, denominata 
“Pelagos - Santuario dei Cetacei” istituita da Italia, Francia e Principato di Monaco e considerata una 
delle zone di mare protette più ricche di biodiversità del Mediterraneo (specie nei mesi estivi, nei quali 
convergono in detta area numerosi cetacei da diverse zone marine del Pianeta). 

Il progetto ha l’obiettivo di creare una particolare attrattività turistica, non solo per il turismo balneare, 
ma anche per un turismo ambientale - esperienziale, in espansione, legato in particolare al diffuso 
interesse per le creature marine, soprattutto cetacei in libertà, nel loro ambiente naturale. 

Il progetto consiste sostanzialmente: 

- nella creazione di un sito web divulgativo per promuovere e descrivere il “museo a cielo 
aperto”;  
 

- nell’attività informativa mediante pannelli informativi, con immagini dei cetacei, scritti in 
italiano e inglese (presso il porto di Bordighera); totem bifacciali con analoghe informazioni; 
pieghevoli pubblicitari a colori; 
 

-  il museo dei cetacei consisterà in otto grandi sagome di cetacei (con relativi pannelli esplicativi), 
corrispondenti alle otto diverse specie presenti nel Santuario, oltre due sagome raffiguranti 
subacquei, disegnate da noto artista e illustratore scientifico, da posizionare sulla facciata 
interna della barriera del Porto di Bordighera; 

- per consentire la visibilità delle opere anche in orari serali sarà prevista l’installazione di punti 
luce frontistanti le medesime. 

 

 

 

TURISMO DEL MARE - MUSEO A CIELO APERTO – BLU OUTDOOR 

Il porto di Bordighera è la base di partenza per escursioni in mare e per “whale watching” 
(osservazione dei cetacei nel loro ambiente naturale) nell’area marina internazionale, denominata 
“Pelagos - Santuario dei Cetacei” istituita da Italia, Francia e Principato di Monaco e considerata una 
delle zone di mare protette più ricche di biodiversità del Mediterraneo (specie nei mesi estivi, nei quali 
convergono in detta area numerosi cetacei da diverse zone marine del Pianeta). 

Il progetto ha l’obiettivo di creare una particolare attrattività turistica, non solo per il turismo balneare, 
ma anche per un turismo ambientale - esperienziale, in espansione, legato in particolare al diffuso 
interesse per le creature marine, soprattutto cetacei in libertà, nel loro ambiente naturale. 

Il progetto consiste sostanzialmente: 

- nella creazione di un sito web divulgativo per promuovere e descrivere il “museo a cielo 
aperto”;  
 

- nell’attività informativa mediante pannelli informativi, con immagini dei cetacei, scritti in 
italiano e inglese (presso il porto di Bordighera); totem bifacciali con analoghe informazioni; 
pieghevoli pubblicitari a colori; 
 

-  il museo dei cetacei consisterà in otto grandi sagome di cetacei (con relativi pannelli esplicativi), 
corrispondenti alle otto diverse specie presenti nel Santuario, oltre due sagome raffiguranti 
subacquei, disegnate da noto artista e illustratore scientifico, da posizionare sulla facciata 
interna della barriera del Porto di Bordighera; 

- per consentire la visibilità delle opere anche in orari serali sarà prevista l’installazione di punti 
luce frontistanti le medesime. 

 

07 MARE E SPIAGGE
BANDIERA BLU  
La Bandiera Blu è il riconoscimento annualmen-
te conferito in 49 paesi da FEE (Foundation for 
Environmental Education) con il supporto e la 
partecipazione di UNEP (Programma delle Na-
zioni Unite per l’ambiente)  e UNWTO (Orga-
nizzazione Mondiale del Turismo) alle località 
rivierasche che, oltre a garantire qualità  delle 
acque e servizi, rispettano criteri relativi alla ge-

stione e allo sviluppo sostenibili del territorio. 
Nel 2022 Bordighera ha ottenuto una doppia 
importante conferma:

• la ventottesima Bandiera Blu – spiagge;
• la seconda Bandiera Blu – approdi.

BILANCIO SOCIALE DI FINE MANDATO 2018 - 2023
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TURISMO DEL MARE - MUSEO A CIELO APERTO – BLU OUTDOOR

BORDIGHERA SUMMER FUN

È l’iniziativa, promossa ed organizzata dal Co-
mune, che estate dopo estate ha saputo con-
quistare un ruolo di primo piano nella ricca of-

ferta di eventi della stagione: ballo, sport, fit-
ness e benessere per tutte le età.

SPIAGGE LIBERE ATTREZZATE

SPIAGGE LIBERE ATTREZZATE 

Nel 2022 al Comune di Bordighera sono state rilasciate 4 concessioni demaniali marittime destinate 
all’insediamento di 3 spiagge libere attrezzate e 1 spiaggia per il noleggio di natanti, wind surf e moto 
d’acqua per 6 anni. 

Nel 2022 è stata attivata n. 1 spiaggia libera attrezzata e n. 1 spiaggia per il noleggio di natanti, wind 
surf e moto d’acqua. 

 

Il 50% è destinato a spiaggia libera con pulizia dell’arenile e servizio di salvataggio oltre alla libera 
fruizione dei servizi igienici; il 50% è attrezzato con chiosco bar, cabine, spogliatoi e servizi igienici, 
accessibili anche ai disabili. Nella parte destinata a spiaggia attrezzata, è previsto il noleggio di 
ombrelloni, sdraio, lettini e l’utilizzo di aree destinate ad attività complementari alla balneazione (gioco 
e sport).  

Le tariffe stabilite dalla Giunta comunale sono: 

Cabina    max € 10,00 

Ombrellone max € 3,00 

Lettino  max € 7,00 

Sdraio   max € 6,00  

   

 

SANTUARIO DEI CETACEI 

Il Santuario dei cetacei rappresenta per il nostro territorio un tesoro di inestimabile valore. Per creare 
una maggior consapevolezza della grandissima opportunità che il mare e la natura offrono a 
Bordighera, si è investito in un progetto didattico-formativo rivolto soprattutto ai ragazzi, che sono il 
nostro futuro, e agli operatori del settore turistico, ossia a coloro che quotidianamente si confrontano 
con chi sceglie di trascorrere le proprie vacanze a Bordighera. 

Nel 2022 l’offerta balneare di Bordighera ha 
compreso, oltre alle spiagge libere e agli sta-
bilimenti balneari, anche una spiaggia libera 

SPIAGGE LIBERE ATTREZZATE 

Nel 2022 al Comune di Bordighera sono state rilasciate 4 concessioni demaniali marittime destinate 
all’insediamento di 3 spiagge libere attrezzate e 1 spiaggia per il noleggio di natanti, wind surf e moto 
d’acqua per 6 anni. 

Nel 2022 è stata attivata n. 1 spiaggia libera attrezzata e n. 1 spiaggia per il noleggio di natanti, wind 
surf e moto d’acqua. 

 

Il 50% è destinato a spiaggia libera con pulizia dell’arenile e servizio di salvataggio oltre alla libera 
fruizione dei servizi igienici; il 50% è attrezzato con chiosco bar, cabine, spogliatoi e servizi igienici, 
accessibili anche ai disabili. Nella parte destinata a spiaggia attrezzata, è previsto il noleggio di 
ombrelloni, sdraio, lettini e l’utilizzo di aree destinate ad attività complementari alla balneazione (gioco 
e sport).  

Le tariffe stabilite dalla Giunta comunale sono: 

Cabina    max € 10,00 

Ombrellone max € 3,00 

Lettino  max € 7,00 

Sdraio   max € 6,00  

   

 

SANTUARIO DEI CETACEI 

Il Santuario dei cetacei rappresenta per il nostro territorio un tesoro di inestimabile valore. Per creare 
una maggior consapevolezza della grandissima opportunità che il mare e la natura offrono a 
Bordighera, si è investito in un progetto didattico-formativo rivolto soprattutto ai ragazzi, che sono il 
nostro futuro, e agli operatori del settore turistico, ossia a coloro che quotidianamente si confrontano 
con chi sceglie di trascorrere le proprie vacanze a Bordighera. 

attrezzata e una spiaggia per il noleggio di na-
tanti, wind surf e moto d’acqua al fine di soddi-
sfare più preferenze ed esigenze di fruizione.  

BORDIGHERA SUMMER FUN 

Iniziativa promossa ed organizzata completamente dal Comune di Bordighera, estate dopo estate ha 
saputo conquistare un ruolo fondamentale nella ricca offerta di eventi della stagione balneare 
confermando una volta di più la vocazione turistica e l’attenzione ai cittadini ed ai turisti.  
Un programma che intende essere motivazionale, dando la possibilità alle persone di fare sport in 
maniera gratuita, promuovendo uno stile di vita attivo e sano per mente e corpo, offrendo spazi 
sportivi/ricreativi per favorire il benessere psicofico.  

Tante le opportunità, scelte per soddisfare le esigenze di ogni fascia d’età, che hanno coinvolto per i 
mesi di luglio ed agosto: 

Bambini e Adolescenti: Baby dance, yoga baby, macumba baby 

Adulti: Yoga, pilates, stretching, zumba, step, tango argentino, balli caraibici, bpm power, circuito 
funzionale, total body, strong by zumba 

BAU BEACH 

e per i nostri amici a 4 zampe, all’estremità ovest del Lungomare Argentina,  viene allestita il c.d. 
“bau beach”……  
 

     

 

BORDIGHERA BLU PARK 

E’ stato avviato lo sviluppo della proposta progettuale denominata “BORDIGHERA BLU PARK”  il cui 
soggetto capofila del progetto è l’European Research Institute onlus nell’ambito del bando 
“Simbiosi” della Fondazione Compagnia di San Paolo. 

Suddetto progetto nasce con l’obiettivo di recuperare, tutelare e promuovere tre zone di mare 
inestricabilmente legate e parte della Città di Bordighera: Campo Sant’Ampelio, secca “I Tuvi”, area 
profonda “ Le Bianche”, parte di un unico sistema naturale fondamentale per lo sviluppo sostenibile 
dell’area e una pianificazione territoriale rivolta allo sviluppo sostenibile. 

BILANCIO SOCIALE DI FINE MANDATO 2018 - 2023

Il progetto si pone l’obiettivo di valorizzare il 
Santuario dei Cetacei nell’ottica di un turismo 
ambientale - esperienziale di sempre maggior 
attrattività, legato in particolare al diffuso in-
teresse per la scoperta delle creature marine 
nel loro ambiente naturale. Sul lato interno 
della barriera del porto saranno installate otto 
grandi sagome di cetacei con relativi pannelli 

esplicativi, una per ogni specie presente nel 
Santuario, oltre a due sagome raffiguranti su-
bacquei. Sarà inoltre realizzata una diffusa at-
tività informativa mediante pannelli bilingue, 
totem e brochure.
Da alcuni anni, inoltre, Il porto di Bordighera è 
base di partenza per escursioni in mare e wha-
le watching.

BAU BEACH
Nella spiaggia all’estremità ovest del lungomare 
Argentina ad inizio della stagione balneare viene 
allestita un’area attrezzata per gli amici a quattro 
zampe.
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08 SERVIZI  PER IL CITTADINO
SERVIZI PRESENTI NEL TERRITORIO COMUNALE

 

   

 

SERVIZI PRESENTI NEL TERRITORIO COMUNALE 

 
SERVIZI GENERALI  
Uffici Municipali  
Casa di riposo per anziani n. 1 privata 
Uffici Postali n. 2 
Sportelli bancari n. 9 

 
IMPIANTI SPORTIVI COMUNALI  
Piscina comunale  1 
Circolo tennis 1 
Bocciofila 1 
Campetto calcio 1 

 
SERVIZI CULTURALI  
Biblioteca 1 
Centro polivalente ex Chiesa Anglicana 1 
Teatro comunale 1 

 
SCUOLE  
Micro nido comunale 1 
Scuole materne comunali 3  
Scuole materna privata 1 
Scuole elementari comunali 3 
Scuole medie inferiori comunali 1 
Scuole medie superiori – Comprensivo Fermi Montale Polo 1 

 

          
 
 
 

 

SERVIZI PER IL 
CITTADINO
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SERVIZI PRESENTI NEL TERRITORIO COMUNALE 

 
SERVIZI GENERALI  
Uffici Municipali  
Casa di riposo per anziani 1 privata 
Uffici Postali 3 
Sportelli bancari 9 

 
IMPIANTI SPORTIVI COMUNALI  
Piscina comunale  1 
Circolo tennis 1 
Bocciofila 1 
Campetto calcio 1 

 
SERVIZI CULTURALI  
Biblioteca Civica Internazionale 1 
Centro Culturale Polivalente ex Chiesa Anglicana 1 
Teatro comunale 1 

 
SCUOLE  
Micro nido comunale 1 
Scuole d’infanzia comunali 3  
Scuole d’infanzia private 1 
Scuole primarie comunali 3 
Scuole secondarie di primo grado comunali 1 
Scuole secondarie di secondo grado 1 

 
          
 
 
 

 

 

SERVIZI SCOLASTICI 

Il Comune accompagna le istituzioni scolastiche nel delicato compito formativo mediante l’erogazione 
di servizi ausiliari all'istruzione. 

 

REFEZIONE SCOLASTICA 

Il servizio viene gestito in appalto da una ditta specializzata che provvede alla preparazione dei pasti 
all’interno delle cucine delle scuole. Il controllo della qualità viene effettuato dall'Asl1 e da una 
Commissione Mensa composta da sette rappresentanti dei genitori, degli insegnanti e 
dell’Amministrazione che effettuano controlli periodici senza preavviso. Nel quadriennio 2018 – 2022 
sono stati erogati 228.652 pasti.                                   
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SERVIZI AL CITTADINO
Il Comune è al servizio del Cittadino e dell’utente. In base a questo paradigma e per semplificare 
l’accesso sono state attivate le seguenti iniziative:

• convenzione tra il Comune e la Federazione Italiana Tabaccai per il rilascio dei certificati 
anagrafici direttamente nelle tabaccherie;

• carta di identità elettronica;          
• attivazione punto comunale dedicato per il rilascio dello SPID (n. 280 spid rilasciati)

REFEZIONE SCOLASTICA
Il servizio viene gestito in appalto da una ditta specializzata che provvede alla preparazione dei pa-
sti all’interno delle cucine delle scuole. Il controllo della qualità viene effettuato dall’Asl1 e da una 
Commissione Mensa composta da sette rappresentanti dei genitori, degli insegnanti e dell’Ammi-
nistrazione che effettuano controlli periodici senza preavviso. Nel quadriennio 2018 – 2022 sono 
stati erogati 228.652 pasti.                                  

TRASPORTO SCOLASTICO
Nell’ambito del territorio comunale è garantito il servizio di trasporto scolastico per gli alunni 
iscritti alle scuole primarie e secondarie di primo grado; dal 2018 al 2022 sono stati accompagnati 
682 alunni. Grazie alla presenza dei nonni vigile viene inoltre garantita una costante e attenta sor-
veglianza dei bambini.

MICRO NIDO COMUNALE
Il micro nido comunale “L’isola che non c’è” si trova nei locali di pro-
prietà comunale di Via Pasteur 70. I quattordici piccoli ospiti possono 
usufruire di un luogo accogliente ed idoneo alla crescita che com-
prende uno spazio interno di 110 mq e un’area esterna, in parte trat-
tata con pavimentazione anti trauma e in parte a verde, per un totale 
di 260 mq. 

CENTRO ESTIVO
Il centro estivo è rivolto a bambini e ragazzi dai 3 ai 14 anni e comprende numerose attività sporti-

ve e formative, con particolare attenzione alla professiona-
lità degli educatori e alla sicurezza (gruppi massimi di 20/25 
partecipanti con 3 istruttori a gruppo). Si svolge nei mesi 
di luglio e agosto negli spazi del plesso scolastico De Ami-
cis-Ruffini, della palestra Conrieri, dei Giardini Lowe e della 
spiaggia libera sul lungomare Argentina opportunamente 
allestita. Gli iscritti: 73 nel 2018, 68 nel 2019, 84 nel 2020, 120 
nel 2021 e 120 nel 2022. 

TRASPORTO SCOLASTICO 

 
L’Amministrazione comunale organizza il servizio di trasporto scolastico 
nell’ambito del territorio comunale per gli alunni iscritti alle scuole 
primarie e secondarie.  
Le famiglie degli alunni che usufruiscono del trasporto scolastico 
concorrono alla copertura delle spese sostenute dal Comune attraverso il 
pagamento di tariffe annuali distinte tra residenti e non residenti: 
residenti: € 110,00 annuale                                                                               
non residenti: € 180,00 annuale 
I servizio garantisce altresì una costante sorveglianza dei bambini 
mediante i c.d. "nonni vigile".  
Numero utenti 2018-2022: 682 alunni  

MICRO NIDO COMUNALE 
 
Il micro nido comunale L'isola che non c'è si trova nei locali di proprietà 
comunale siti in via Pasteur 70. I piccoli ospiti possono usufruire di uno 
spazio interno di 110 mq e giocare nell'area esterna in parte trattata con 
pavimentazione anti trauma e in parte a verde per un totale di 260 mq. I 
locali sono arredati con linee studiate per i nostri piccoli amici dove trovano 
un luogo accogliente e idonea alla loro crescita.  
La struttura accoglie 14 bimbi che sono "coccolati" da educatori di 
cooperativa specializzata.  
 

Nell’ambito dell’assegnazione statale di risorse aggiuntive per il potenziamento del servizio di asili nido 
è stata attivata specifica convenzione con asilo nido privato ed accreditato presente in Bordighera per 
sostenere le famiglie residenti a Bordighera che hanno frequentato il servizio nel corso dell’anno 2022. 

CENTRO ESTIVO 

 
Il centro estivo comunale si svolge nei mesi di luglio e agosto di ogni anno 
individuando i seguenti luoghi comunali funzionali alle attività estive 
tipicamente ricreative: 
•plesso scolastico “De Amicis” di via Pelloux 
•palestra Conrieri di Via Pelloux 
•giardini Lowe di Via Vittorio Veneto  
•spiaggia libera sul lungomare Argentina opportunamente allestita. 
L’iniziativa, rivolta a bambini e ragazzi dai 3 ai 14 anni, ha accolto il favore 
delle famiglie e gli iscritti sono stati complessivamente:  
Anno 2018: 73 minori  -  Anno 2019: 68 minori - 
Anno 2020: 84 minori (compresi i 20 minori del centro estivo presso il 
micronido comunale causa covid-19) - Anno 2021: 120 minori 
Anno 2022: 120 minori 
Con particolare attenzione alla professionalità degli educatori e alla 
sicurezza delle attività (gruppi massimi di 20/25 con 3 istruttori a gruppo) 
sono state realizzate le seguenti attività: 

 

 

AREA DENOMINATA EX LAVATOI 

A fine maggio 2021 è stato inaugurato il Giardino di Cammi.  
Uno spazio aperto alle porte della spiaggia dell’Arziglia  pensato come luogo di ritrovo dove un tempo 
sorgeva il lavatoio.  
Sono state collocate nella nuova piazzetta sette opere di MARCELLO CAMMI, rinomato artista il cui 
giardino fu definito da critici e giornalisti internazionali come “l’ottava meraviglia del mondo”. Un 
mondo popolato da uomini con cappelli triangolari, gatti, cinesi in bicicletta e giganti, spazzato via da 
un’alluvione.  
A lasciare in eredità alla città di Bordighera le opere dell’artista  era stata la vedova dell’artista.  
Le opere sono rimaste abbandonate in locali di proprietà del comune di Bordighera per diversi anni 
sono progressivamente ricollocate in diversi spazi cittadini. 
 
Importo complessivo: euro 158.000,00 
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CONTRIBUTI PER INTERVENTI EDUCATIVI SCOLASTICI
Sono stati erogati contributi annuali all’Istituto Comprensivo con le seguenti finalità:
• fondo per l’acquisto del materiale occorrente alla scuola;
• convenzionamento per le funzioni miste svolte dal personale A.T.A. (bidelli) e per il servizio di 

sorveglianza dei minori al centro estivo effettuato presso la scuola;
• contributo per lo svolgimento di progetti scolastici quali:

o Sport per la scuola
o Musica e teatro
o Premiamo i più corretti
o English plus
o Educazione civica digitale
o Progetto giornalino d’istituto
o Progetto o.c.r.
o Progetto prescuola
o Progetto alfabetizzazione linguistica per alunni ucraini

SOSTEGNO ALLE FAMIGLIE
L’attuale contesto sociale ed economico è caratterizzato da profonde difficoltà ed il Comune ha il 
dovere di affiancare i soggetti più fragili con mezzi materiali e finanziari.
In modo attento e capillare sono stati erogati i seguenti contributi di sostegno familiare.
     

sport: pallacanestro, karate, pallamano, atletica, rugby, calcio ….. e 
mare….. gite guidate per visitare le bellezze di Bordighera (villa Etelinda, 
borghi, Montenero, Book Festival….) 
supporto nello svolgimento dei compiti estivi. 

 

INTERVENTI EDUCATIVI SCOLASTICI 

I contributi annuali erogati all’Istituto Comprensivo hanno avuto le seguenti finalità: 

2. fondo per l’acquisto del materiale occorrente alla scuola; 
3. convenzionamento per le funzioni miste svolte dal personale A.T.A. (bidelli) e per il servizio di 

sorveglianza dei minori al centro estivo effettuato presso la scuola; 
4. contributo per lo svolgimento dei progetti scolastici quali: 
- Sport per la scuola 
- Musica e teatro 
- Premiamo i più corretti 
- English plus 
- Educazione civica digitale 
- Progetto giornalino d’istituto 
- Progetto o.c.r. 
- Progetto prescuola 
- Progetto alfabetizzazione linguistica per alunni ucraini 

 

SOSTEGNO ALLE FAMIGLIE 

“Ohana” significa famiglia… e famiglia vuol dire che nessuno viene abbandonato e dimenticato…. 
 
Il Comune accompagna le famiglie nella gestione quotidiana e interviene mediante misure di sostegno 
che consentano una dignitosa vita quotidiana. 
 

L’attuale contesto sociale ed economico è caratterizzato da profonde fragilità e il Comune ha il 
dovere di sostenere i soggetti più fragili con mezzi materiali e finanziari. 

In modo attento e capillare sono stati erogati i seguenti contributi di sostegno familiare: 

Numero utenti Anno 2018 Anno 2019 Anno 2020 Anno 2021 Anno 2022 
Fondo 
locazione/contributo 
alloggio 

40 42 112 54 103 

Misure di sostegno 
alimentare/integrazione 
reddito 

32 18 281 110 17 

 

Contributi erogati Anno 2018 Anno 2019 Anno 2020 Anno 2021 Anno 2022 
Fondo 
locazione/contributo 
alloggio 

82.870,66 54.539.96 110.059,04 55.542,80 114.792,55 

Misure di sostegno 
alimentare/integrazione 
reddito 

23.977,61 11.121,07 59.682,31 74.742,66 10.452,77 

     
SERVIZI A FAVORE DELLA POPOLAZIONE ANZIANA
Il Comune riconosce all’anziano un ruolo centrale nella società e, in tale ottica, eroga a favore della 
popolazione più longeva i seguenti servizi:
•  assistenza domiciliare finalizzata a favorire il recupero fisico e psico-sociale di soggetti non 

completamente autonomi ed a contrastare la cronicizzazione delle situazioni di isolamento so-
ciale tramite cura dell’ambiente domestico, cura della persona, prestazioni igienico-sanitarie e 
di sostegno;

•   affiancamento di “custodi sociali” per compagnia e supporto per piccole commissioni quotidia-
ne;
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•  consulenza ed informazione sulle misure regionali per la permanenza a domicilio;
•  erogazione di contributi a vario titolo per acquisto generi alimentari, integrazione al reddito, 

integrazione rette in strutture residenziali, contributi economici per alloggio; 
•  promozione di opportunità ricreative e di attivazione sociale; 
•  progetto “invecchiamento attivo” mediante il supporto al servizio dei “nonni vigili” con con-

venzionamento con associazione di terzo settore.
A Bordighera è attivo il Centro Sociale per Anziani gestito dall’associazione di promozione sociale 
Centro Sociale Bordigotto presso i locali comunali di Villa Levratto, che sono concessi in uso gra-
tuito. Si tratta di un luogo di incontro e socializzazione, dove trascorrere il proprio tempo libero in 
compagnia. 

GIORNATA DEL RISPETTO PER GLI ANZIANI – KEIRO NO HI
Dal 2019 la Città di Bordighera celebra la “Giornata del Rispetto per 
gli Anziani” per onorare l’esperienza di vita e la memoria dei Citta-
dini più longevi, con il patrocinio del Consolato Generale del Giap-
pone di Milano. La ricorrenza è ormai entrata a pieno diritto nel 
calendario cittadino, ogni terzo lunedì del mese di settembre; una 
scelta non casuale poiché nello stesso giorno in Giappone si tiene 
“Keirō no Hi”, festa nazionale che ha ispirato la scelta dell’Ammini-
strazione. Ogni anno viene conferito un attestato ai residenti e agli 
ospiti della Casa di Riposo San Giuseppe che hanno compiuto 90 
anni e viene consegnata una targa a coloro che hanno raggiunto il 
traguardo dei cento anni. Nei giardini scolastici è stato piantato un 
esemplare di ginkgo biloba per ciascuna edizione della “Giornata 
del Rispetto per gli Anziani”.

MISURE DI CONTRASTO EMERGENZA SANITARIA COVID-19
Nel corso dell’emergenza Covid-19 il Comune di Bordighera, come tutto l’apparato della Pubblica 
Amministrazione e quale Ente di primo livello di contatto tra il Cittadino e lo Stato, ha riprogram-
mato la propria attività per:
• intervenire tempestivamente con l’adozione delle misure minime di sicurezza per la salute pub-

blica e per il loro rispetto;
• adottare le misure di supporto alla popolazione anche mediante accordi con le associazioni di 

volontariato;
• adottare le misure di sostegno sociale mediante la distribuzione di sussidi alimentari trasferiti 

dallo Stato;
• adottare le misure di adeguamento per le strutture scolastiche comunali;
• adottare misure di sostegno economico alle attività economiche colpite dalla crisi sanitaria con 

gravi conseguenze.
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Si riportano in modo sintetico alcuni degli interventi principali degli anni 2020-2021-2022. 
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Si riportano in modo sintetico alcuni degli interventi principali degli anni 2020-2021-2022.  

 

AMBITO TIPOLOGIA 

Polizia Locale: controllo del territorio e 
assistenza alla popolazione 

Circa 100 pattuglie e 40 turni di interventi a 
domicilio per consegna materiale (mastelli per 
raccolta rifiuti speciali) 

Polizia Locale: misure di supporto alla 
popolazione e al territorio mediante accordi 
con associazioni di volontariato 

Sanificazioni giochi bimbi 

Sorveglianza spiagge pubbliche e dotazione 
cartelli informativi 

Sanificazioni uffici comunali 

 

Ambiente Smaltimento rifiuti soggetti positivi con norme 
speciali 

Ambiente Adeguamento del contratto in corso di igiene 
urbana per adempiere alle disposizioni 
sicurezza sanitaria 

Scuole Adeguamento aule scuola Maria Primina e 
creazione aula aggiuntiva scuola Ruffini 

Scuole Locazione immobile con destinazione 
scolastica per aule aggiuntive 

Scuole Adeguamento contratto mensa scolastica per 
recepimento norme anti covid 

Sociale Progetto educatori di strada per sostenere i 
giovani in un momento di alterazione delle 
normali abitudini scuola / tempo libero 

Sociale  Erogazione buoni alimentari mediante le 
risorse  trasferite dallo Stato  

Attività economiche Concessionari e locatari immobili comunali: 
scomputo in termini di mensilità o % del canone

Utenze non domestiche Riduzione TARI parte variabile 

Utenze domestiche Riduzione TARI parte variabile a domanda in 
caso di licenziamento o cig 

Attività economiche sospese per legge e 
alberghi 

Riduzione TARI parte variabile per n. 3 
mensilità  

Attività economiche  Riduzioni sui canoni mercato ambulante 

Attività economiche  Riduzione Tosap e ampliamento superfici 

C
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Attività sportive Concessionari immobili comunali: scomputo 
mensilità 

Associazioni Concessionari immobili comunali: scomputo 
mensilità 

Utenti piscina comunale Rimborso abbonamenti non fruiti stagione 
sportiva 2020/2021 per chiusura attività 

Attività economiche Contributo proprietari di immobili che hanno 
provveduto alla sospensione del canone di 
locazione per emergenza Covid 19 

Personale dipendente Dotazione dispositivi di sicurezza 

Adozione “lavoro agile” quale modalità di 
organizzazione del lavoro 
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OSPEDALE SAINT CHARLES
La firma del contratto con GVM nel febbraio 
2023 è stato il risultato di un lavoro molto im-
pegnativo, difficile e ostinato che ha coinvolto 
Regione Liguria, il soggetto privato e tutti i Sin-
daci del comprensorio che hanno creduto nel 
progetto e lo hanno difeso, ben consapevoli 
che fosse l’unica alternativa percorribile per 
garantire l’assistenza sanitaria del distretto 
intemelio con un ospedale, il suo pronto soc-
corso e i reparti necessari, oppurtanamente at-

trezzati, per una sua piena operatività. 
L’ingresso del soggetto privato in qualità di 
gestore, supportato dall’Amministrazione as-
sumendo posizioni tutt’altro che comode o di 
attesa, apre inoltre la prospettiva di sviluppo di 
un turismo di tipo sanitario. 

E’ stato inaugurato, nell’ottobre 2022, il nuovo 
Centro Dialisi: un reparto d’eccellenza con do-
tazioni di ultima generazione. 

AURELIA BIS

Con la collaborazione di tutti i Sindaci del com-
prensorio intemelio è stato chiesto e ottenu-
to il finanziamento di euro 8.000.0000 per la 
progettazione del proseguimento dell’Aurelia 

bis tra Sanremo e Ventimiglia: un passo fon-
damentale verso la concreta realizzazione di 
un’infrastruttura fondamentale per il nostro 
territorio.
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