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PREMESSA
La nostra storia
Il Meetup “Albisola in MoVimento”, inizialmente denominato “Amici di Beppe Grillo delle Albissole”, nasce nel 2013 a seguito dell’iniziativa di alcuni attivisti, con l’obiettivo specifico di migliorare la
qualità della vita dei cittadini delle Albisole, attraverso proposte di attività e di controllo.
Abbiamo scambiato idee e opinioni, confrontandoci sulle tematiche nazionali e su quelle riguardanti il nostro territorio, incontrando i cittadini in piazza con gazebo, banchetti e raccolte firme
sulle problematiche come il traffico, la viabilità e l’inquinamento.
Siamo consapevoli di affrontare una sfida ardua, in un momento particolarmente critico per tutti
i Comuni italiani soggetti a sempre più frequenti tagli dettati dal Governo centrale; ad Albisola la
situazione è ancora più complessa vista la situazione in cui versa il bilancio comunale, risultato di
una gestione scriteriata della precedente amministrazione che ha abbracciato ben due mandati. Un
periodo che ha fatto smarrire i cittadini, facendo perdere loro anche buona parte di senso civico.
Ora basta, CAMBIAMO ALBISOLA!!!

Albisola ieri, oggi e domani
In questi ultimi 10 anni abbiamo assistito al progressivo peggioramento della situazione economicofinanziaria del Comune; inoltre, si è registrata nel tempo una preoccupante mancanza di coesione
sociale, risultato di politiche improntate sempre di più alla gestione del consenso per la rielezione
piuttosto che al perseguimento del bene comune.
La comunità è ormai da tempo priva di una guida che garantisca diritti, servizi e innovazione.
L’Albisola di oggi ha bisogno di amministratori con le mani libere, onesti, competenti, compatti per
la realizzazione di un programma moderno, concreto e misurabile, che abbia come obiettivo quello
di migliorare la qualità della vita dei cittadini.
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LE FONDAMENTA DELLA NOSTRA AZIONE
AMMINISTRATIVA
Mani libere
La nostra azione amministrativa sarà libera e trasparente, esclusivamente rivolta alla tutela dei
diritti e degli interessi della collettività, senza alcun riguardo per i poteri forti del nostro territorio.
Lo potremo fare perché abbiamo le MANI LIBERE, non siamo legati a capi-corrente politici, che
intendano garantirsi rielezioni future, o a gruppi di potere. Le nostre scelte avranno, quindi, come
unico obiettivo quello del miglioramento della qualità della vita dei cittadini e non quello del consolidamento di posizioni politiche, economiche e/o familiari.

Legalità
Albisola ha assoluto bisogno di ripristinare la legalità sul proprio territorio a tutti i livelli, da quello
sociale a quello politico-amministrativo.
Per rendere effettivo e concreto questo principio e per tutelare i diritti dei cittadini onesti, intraprenderemo una azione semplice, ma incredibilmente senza precedenti nel nostro comune: il controllo!
Attraverso una intensa attività di controllo, infatti, intendiamo scoraggiare comportamenti illeciti
ad ogni livello e premiare e tutelare le condotte oneste della parte sana di questa comunità, che
rappresenta la sua quasi totalità.

Senso di comunità
Siamo profondamente convinti che Albisola possa rinascere solo attraverso l’unione di intenti delle
varie componenti sociali, economiche e politiche del Comune, coesione che purtroppo è venuta
a mancare negli ultimi anni. Per questo, saremo aperti alla collaborazione con le forze di opposizione consiliare ed extra-consiliare e con le amministrazioni dei Comuni vicini; coinvolgeremo
attivamente nella vita amministrativa la scuola, le associazioni operanti sul territorio e ogni singolo
cittadino che abbia desiderio di partecipazione, sicuri che solo la forza dell’intera comunità possa
consentire ad Albisola di rinascere.
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TRASPARENZA
I cittadini hanno il diritto-dovere di conoscere l’attività amministrativa, controllare gli eletti e verificare che essi rispettino il programma elettorale. Trasmetteremo in diretta streaming e senza filtri
i consigli comunali. Istituiremo degli spazi di confronto con la comunità, perché saremo al servizio
dei cittadini e a loro dovremo rendere conto.
Per questo:
• il Sindaco e ogni assessore riceveranno i cittadini nella casa comunale almeno una volta alla settimana;
• avvieremo l’iniziativa “La Giunta Incontra”, la quale prevede che, qualora ve ne fosse la necessità,
la Giunta incontri comitati e/o associazioni nelle sedi da questi indicati per rispondere alle istanze
o collaborare per la risoluzione di problematiche specifiche;
• istituiremo degli spazi di confronto con i cittadini anche attraverso i social network, per rendere
conto delle attività amministrative e rispondere a domande e curiosità.

Reingegnerizzazione del sito istituzionale del Comune
Revisioneremo e renderemo più efficiente lo strumento più potente di trasparenza nelle mani dei
cittadini: il sito web del Comune di Albisola Superiore.
Rivisiteremo in toto il portale del Comune, abbattendo i costi di gestione e realizzando un sito web
utile e con tanti servizi per la cittadinanza (anagrafe on-line, sms-informa, customer satisfaction,
streaming degli incontri istituzionali, ecc.). Dovrà essere uno strumento facilmente consultabile,
dove il cittadino possa trovare le informazioni che cerca sui provvedimenti amministrativi e sui
servizi.
Miglioreremo l’Ufficio Relazioni con il Pubblico (U.R.P.), con l’obiettivo di agevolare i rapporti tra
i cittadini e il Comune e aiutare gli stessi a orientarsi nella pubblica amministrazione e a trovare le
risposte delle quali hanno bisogno.
Per garantire la massima trasparenza nell’affidamento di incarichi e appalti prediligeremo, quando
possibile, i normali bandi di gara. Inoltre, regolamenteremo gli affidamenti diretti utilizzando prevalentemente il sistema delle “Short List”.
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PARTECIPAZIONE
Bilancio partecipativo
Oltre alle forme di partecipazione già previste dall’odierno Statuto e Regolamento, istituiremo il Bilancio Partecipativo (non presente nell’attuale Statuto comunale), riservando ai cittadini, in forma
individuale o associata, in un apposito capitolo di bilancio, fondi per la realizzazione di progetti di
interesse collettivo in vari settori della pubblica amministrazione. Cosa si potrà proporre? Progetti,
iniziative e interventi di competenza del Comune, che possono essere realizzati con il budget assegnato a ciascun tema (per esempio: sport, cultura, giovani, scuola, solidarietà e lavoro, ambiente e
cura della città). Ogni partecipante potrà compilare un solo modulo per una sola proposta; un gruppo
potrà presentare un’unica proposta collettiva. Le proposte vincitrici saranno finanziate per un anno.

Question time
Modificheremo il regolamento sul funzionamento del consiglio comunale, introducendo il “Question time del cittadino”, strumento attraverso il quale i cittadini potranno partecipare al consiglio
comunale, rivolgendosi direttamente a Sindaco, giunta e consiglieri, per ottenere risposte su questioni politico-amministrative di interesse collettivo.

Associazioni
Ruolo centrale nella partecipazione dei cittadini alla vita politico-amministrativa del Comune
avranno le associazioni, le quali opereranno in ogni settore in sinergia con l’amministrazione comunale attraverso due strumenti:
• albo delle associazioni, attraverso cui verranno censite le associazioni attive sul territorio: la loro
registrazione sarà condizione necessaria per la collaborazione con l’amministrazione comunale;
• consulta delle associazioni, unico organo deputato a confrontarsi in maniera ufficiale e regolamentata con l’amministrazione comunale, per programmare e organizzare eventi, manifestazioni
e iniziative di ogni genere, consentendo non solo il recupero di una visione comune e del senso
di comunità parzialmente perduto, ma anche di recuperare risorse umane e finanziarie a seguito
della sinergia tra le associazioni e tra la consulta e il Comune.
I contributi alle varie associazioni verranno attribuiti in base alle attività svolte per la comunità e
per il rilancio del territorio; verranno attribuiti, inoltre, a consuntivo delle associazioni stesse, evitando di dare contributi a pioggia senza base tangibile.
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Referendum consultivi senza quorum
Questo strumento permette ai cittadini di esprimere la loro opinione su specifiche questioni di interesse pubblico. Il referendum consultivo comunale è il massimo strumento che un Comune può
utilizzare per coinvolgere e consultare la cittadinanza su tutti i temi che riguardano la propria città.

Baratto amministrativo
Nel caso in cui un cittadino non sia in grado di pagare le imposte o le tasse, sarà applicato uno
sconto sulle stesse, in cambio di lavori socialmente utili i quali saranno coadiuvati dal servizio manutenzione del Comune. In questo modo si darà al cittadino in difficoltà la possibilità di riscattarsi
e di riqualificare la sua vita.

AMBIENTE E TERRITORIO
Gestione del ciclo dei rifiuti
Albisola è un Comune con una buona percentuale di raccolta differenziata dei rifiuti ma con una
TARI elevata che grava sui cittadini. Vogliamo elaborare un progetto a medio-lungo termine che da
un lato renda il ciclo dei rifiuti più efficiente, con conseguente ulteriore aumento della percentuale
di raccolta differenziata e dall’altro consenta di ridurre progressivamente la TARI. Interverremo
innanzitutto sullo smaltimento della frazione organica, che rappresenta una buona quantità sul totale
dei rifiuti raccolti. L’organico può essere utilizzato per produrre compost, ottimo fertilizzante per
uso domestico e agricolo (serre, orti). Spingeremo al massimo il compostaggio, innalzando quanto
più possibile la percentuale di sconto sulla TARI, e parteciperemo a bandi regionali ed europei per
l’acquisto delle cosiddette “Compostiere di Comunità o di Isola ecologica”.
Un altro aspetto su cui interverremo è quello della installazione di compattatori (Ecocompattatori)
per la raccolta di plastica e alluminio, attraverso i quali i cittadini potranno conferire direttamente i
materiali e ottenere degli sconti sulla TARI o buoni spesa da utilizzare nelle attività commerciali di
Albisola che, convenzionandosi con l’amministrazione comunale, otterranno benefici fiscali. L’attuale sistema di raccolta differenziata “porta a porta”, con sacchetti o mastelle, vista la popolazione
di Albisola che è altamente variabile ed eterogenea, anche per la presenza di turisti e proprietari di
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seconde case, necessita di una completa riorganizzazione con sistemi più moderni ed efficienti, che
siano più adatti alle esigenze di tutti gli Albisolesi. Sistemi moderni come le “mini isole ecologiche”
automatizzate (con scheda elettronica) di condominio o quartiere con tariffa puntuale, possono
rispondere alle molte richieste di un sistema più libero da orari prefissati e vicino alle esigenze di
una popolazione anche anziana, con difficoltà a rispettare gli orari di conferimento dei rifiuti.

URBANISTICA E VIABILITÀ
Innovazione tecnologica volta al miglioramento dei servizi al Cittadino
Tra gli obiettivi del MoVimento 5 stelle Albisola spiccano le energie rinnovabili (quindi il risparmio
energetico) e la connettività gratuita (Wi-Fi).

Piano di illuminazione pubblica
Il MoVimento 5 stelle Albisola intende varare, nell’ambito del progetto “Albisola Smart-City”, un
sistema avanzato di tele-gestione dell’illuminazione pubblica esterna informatizzata (Pali intelligenti). I nuovi dispositivi, oltre a migliorare la connettività e la videosorveglianza pubblica di tutti
i cittadini Albisolesi, consentiranno il monitoraggio costante di tutti i guasti in tempo reale.
Il nostro piano di illuminazione pubblica prevede la sostituzione di tutti i punti di illuminazione
comunale con lampade LED (ora parziale), la manutenzione della rete elettrica e l’introduzione di
sistemi di gestione e controllo remoto dell’illuminazione (pali intelligenti) completamente a COSTO ZERO per i cittadini. Attraverso dei particolari contratti con società specializzate nel settore,
queste si impegneranno a erogare le prestazioni sopra descritte.

Colonnine auto elettriche
In collaborazione con Enel energia si procederà all’implementazione di colonnine per ricaricare
auto/scooter elettrici su tutto il territorio, in modo da incentivare il cittadino all’utilizzo del mezzo
elettrico.
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Progetto “Paese Pulito”
Sarà attuata in vari settori una serie di iniziative indirizzate alla tutela del territorio e alla salvaguardia della salute dei cittadini di Albisola. Tra queste, l’attivazione della piattaforma “Decoro
Urbano”, già in uso in molti Comuni, attraverso cui i cittadini, con l’utilizzo di una applicazione
installata sul proprio smartphone, potranno segnalare direttamente all’amministrazione problematiche sul territorio che riguardino rifiuti, buche, etc, con la possibilità di seguire in prima persona lo
stato di lavorazione della segnalazione. Verrà anche effettuato un attento monitoraggio del territorio in materia di abbandono dei rifiuti, con la collaborazione delle associazioni che maggiormente
esercitano attività all’aperto e con l’ausilio di sistemi di videosorveglianza mobile.

Stop alle edificazioni, se non esclusivamente per il recupero di aree dismesse e di costru-

zioni già esistenti. La realtà urbanistica Albisolese è sotto gli occhi di tutti. Un territorio altamente
urbanizzato che è il risultato di una corsa alla costruzione di nuovi edifici che dura ormai da decenni, con un aumento sempre più evidente di seconde case non sempre funzionali ad una politica
turistica moderna. Crediamo che il consumo del suolo debba tornare a essere a bilancio ZERO e
che lo sviluppo del nostro territorio debba tendere all’espansione e tutela del verde pubblico e della
destinazione delle aree urbane a servizi per i cittadini.
Le finalità di carattere generale saranno:
• favorire il recupero delle aree degradate individuando nuove zone verdi;
• salvaguardare le attuali aree verdi; sarà cura di questa amministrazione la realizzazione di aree
canine debitamente attrezzate per i nostri amici animali;
• instaurare un confronto costruttivo al fine di coinvolgere attivamente le aziende interessate alla
ristrutturazione urbanistica delle aree dismesse, con l’intento prioritario del mantenimento del
carattere urbano e architettonico della nostra cittadina e del nostro territorio, finora gravemente
penalizzato.
In materia di lavori pubblici, vigileremo non solo sulla corretta assegnazione degli appalti, nel rispetto dei regolamenti e degli atti di indirizzo approvati dal consiglio e dalla giunta, ma soprattutto
sull’avanzamento dei lavori e sul corretto completamento delle opere. Renderemo pubblici lo stato
di avanzamento dei lavori e i costi complessivamente sostenuti per realizzarli, per consentire ai
cittadini di effettuare le azioni di controllo che ritengano necessario intraprendere, anche attraverso
strumenti come gli “Open Data”, già utilizzati da diversi Comuni, con i quali sarà possibile visualizzare dalle tavole di progetto alle relazioni tecniche sullo stato dei lavori.
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Viabilità
Istituiremo un Piano per elaborare progetti per PISTE CICLABILI, finalizzato a consentire la più
ampia e serena mobilità in bicicletta all’interno del territorio comunale; inoltre favoriremo il confronto con i Comuni limitrofi per la realizzazione di una rete ciclabile adatta alla richiesta sempre
più pressante del turismo sportivo. A questo riguardo il decreto del 29/11/2018 del Ministero delle
infrastrutture e dei trasporti per la realizzazione di ciclovie turistiche mette a disposizione per l’annualità 2019 ben 40 milioni di euro/anno che proseguiranno fino al 2024. Verranno inoltre elaborati progetti per usufruire di finanziamenti europei diretti e indiretti. Realizzeremo un percorso
pedonale che permetta ai cittadini della Pace di raggiungere il centro albisolese in piena sicurezza.
Benchè il rifacimento di marciapiedi, fognature, asfaltature rientri nelle opere di manutenzione
ordinaria, ci impegneremo a realizzarlo nella maniera più completa possibile.

Revisione della circolazione urbana
Abbiamo in programma diversi interventi per migliorare la viabilità all’interno del nostro Comune,
sempre nel rispetto di quel principio per noi fondamentale che è la sicurezza del cittadino. Il nostro
programma presenta diverse iniziative volte a migliorare questa condizione (per esempio potenziamento piste ciclabili, piano di mobilità per disabili, illuminazione pubblica a led, ecc.). Per un miglioramento della sicurezza della viabilità urbana rivedremo l’intero sistema circolatorio urbano, intervenendo con dissuasori di velocità, delimitatori per le piste ciclabili, semafori con prenotazione,
spostamento/cancellazione di alcuni attraversamenti pedonali, inversioni del senso di marcia per
alcune vie, ecc. Per quanto riguarda l’annoso problema, mai risolto dalle precedenti amministrazioni, sull’uscita e l’ingresso dei mezzi pesanti superiori a 7,5 tonnellate dal casello autostradale
di Albisola, intendiamo intervenire vietando o limitando l’ingresso di questi mezzi sulle strade
cittadine. È indubbio che non si possa attuare una seria modifica della viabilità albisolese pensando
di accettare mezzi di questa portata nel ciclo urbano cittadino. La sicurezza e la salute dei cittadini
deve essere salvaguardata ad ogni costo e noi ci impegneremo a farlo.

Parcheggi
Quella dei parcheggi è un’esigenza piuttosto sentita dai cittadini. Il nostro Progetto parcheggi prevede
in primo luogo un’attenta valutazione delle varie zone in cui si potranno prevedere nuove possibilità;
inoltre considereremo la costruzione di parcheggi di medie dimensioni fuori dal centro cittadino
che prevedano un collegamento verso il mare con minibus elettrici. Questo porterà ad una migliore
gestione dei parcheggi esistenti e ad un alleggerimento della viabilità a mare. Favoriremo inoltre la
realizzazione di un parcheggio a Ellera per migliorare la viabilità e la sicurezza nella zona.
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Piano di mobilità per disabili
Il MoVimento 5 Stelle Albisola intende effettuare un “Potenziamento dei sistemi di mobilità pedonale
per persone con disabilità”. Il progetto mira a realizzare il completo abbattimento delle barriere architettoniche a partire dal palazzo comunale e la creazione di percorsi agevolati privi altresì di barriere
architettoniche, per aumentare notevolmente la percentuale di viabilità accessibile alle persone non
vedenti e ipovedenti, nonché ai soggetti a mobilità ridotta e che fanno uso di carrozzina.

SERVIZI, SOCIALE
Servizi
Il nostro obiettivo sarà quello di fornire ai cittadini di Albisola dei servizi che siano in linea con le loro
aspettative, rispettino gli standard previsti dalla legge e siano adeguati rispetto alle tasse che vengono
corrisposte al Comune. Al fine di ottimizzare le risorse, eliminare eventuali sprechi e recuperare
denaro da reinvestire in servizi per i cittadini, revisioneremo tutti i contratti di servizi e forniture,
rinegoziando, ove possibile, le clausole contrattuali. Così come previsto dal nuovo codice degli appalti, promuoveremo gli acquisti verdi nella Pubblica Amministrazione (Green Public Procurement),
miranti a premiare la qualità, specie quella ambientale, e i benefici in termini di risparmio di risorse
finanziarie pubbliche; introdurremo il “plastic free” negli uffici del palazzo comunale. La sfida più
importante sarà rappresentata dalla ricerca dell’eccellenza organizzativa negli uffici comunali, convinti che il miglioramento dello standard dei servizi passi necessariamente attraverso una organizzazione
più efficiente dell’apparato burocratico comunale. La riorganizzazione del personale sarà effettuata
in modo da valorizzarlo al meglio e redistribuirlo qualora vi siano uffici in sofferenza, senza dover
aumentare il numero dei dipendenti per avere un risultato, in termini di efficienza, accettabile.

Sociale
In generale è presente una decadenza dei servizi pubblici; il nostro obiettivo è realizzare un potenziamento dei servizi sociali che risultano di importanza fondamentale, anche in forme di tipo
consortile. Nessun cittadino verrà lasciato indietro, con particolare cura e attenzione per le fasce più
deboli della popolazione, dai bambini agli anziani, dai cittadini con gravi problemi di salute a quelli
con difficoltà economiche.
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Per sopperire alla carenza di risorse economiche da investire nel settore, adotteremo il sistema delle
convenzioni con le associazioni attive sul territorio e delle sponsorizzazioni.
Anziani – Albisola Superiore è un Comune con una forte presenza di popolazione anziana, talvolta
con disabilità o gravi problemi di salute e priva dell’assistenza dei familiari; effettueremo una valutazione della situazione delle strutture per anziani esistenti sul territorio, considerando le possibilità
di miglioramento che potrebbero essere realizzate. La nostra amministrazione intende offrire un
servizio rivolto prevalentemente alle persone anziane, denominato “Taxi Sociale”, con il quale questi potranno raggiungere i presidi sanitari e sottoporsi a visite mediche e cure, o disbrigare pratiche
amministrative. Lo faremo sia sottoscrivendo una convenzione con le associazioni interessate che
operano nel settore socio-assistenziale, le quali gestiranno il servizio di trasporto, sia garantendo
la gratuità ai meno abbienti. Per quanto riguarda le aree cimiteriali, realizzeremo nuovi loculi e
cellette, sia alla Pace che ad Ellera.
Famiglie – Introdurremo sgravi fiscali per le famiglie numerose e per le giovani famiglie che intenderanno stabilirsi nella nostra cittadina.
Giovani – Incentiveremo l’aggregazione giovanile con nuovi spazi dedicati che ricaveremo anche
dalle zone di riqualificazione. Favoriremo gli spazi ludici all’aperto per la realizzazione di eventi
culturali, musicali e sportivi per bambini e ragazzi.

Scuola
La scuola è il luogo dove i nostri figli trascorrono gran parte del loro tempo e, per questo, gli edifici
scolastici devono essere luoghi sicuri ed accoglienti, dove insegnanti e alunni siano messi nelle
migliori condizioni per lavorare. Anche nel settore scolastico, compatibilmente con i noti limiti
finanziari, intendiamo investire in progettazione e ci adopereremo per intercettare fondi regionali
ed europei, sia per migliorare le strutture scolastiche e i servizi esistenti sia per avviare progetti che
riguardino la formazione degli alunni.

Sport
Lo sport è un diritto per tutti e soprattutto per bambini e ragazzi, in quanto momento di crescita psicofisica, di integrazione e socializzazione. Per consentire alle società sportive operanti sul territorio
di prosperare e accogliere un maggior numero di iscritti, stipuleremo con loro delle convenzioni,
regolamentando meglio l’utilizzo delle strutture comunali, con obbligo di rotazione di tutte le società presenti sul territorio e/o limitrofe e offrendo la piena collaborazione dell’amministrazione nella
promozione e organizzazione di eventi. Compatibilmente con la situazione finanziaria del Comune,
investiremo nella progettazione, per migliorare le strutture sportive esistenti attraverso finanziamenti
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regionali ed europei previsti per il settore sportivo. In cambio, chiederemo alle società sportive la
disponibilità di riservare un certo numero di iscrizioni gratuite a bambini provenienti da famiglie in
difficoltà economiche. Una nostra priorità sarà quella di affrontare e risolvere finalmente il problema
della piscina coperta di Luceto, incompiuta ormai da decenni, attraverso la partecipazione anche ad
un bando specifico messo a disposizione dal Governo sullo “sport e le periferie” e favorendo l’interessamento di imprenditori che vogliano realizzare in loco un complesso sportivo polivalente.

CULTURA E ARTE

La Cultura va intesa come qualità della vita, relazioni umane e ambiente in completa interazione
con il territorio e chi lo abita. La Cultura può diventare uno strumento capace di far rinascere un
nuovo senso di comunità e di consentire ai giovani artisti locali di crescere e diventare protagonisti.
Anche nelle proposte circa la cultura è necessario riportare progetti che possano avere al centro
anche il lavoro, con la diversificazione delle richieste e la qualità delle stesse. Cultura è anche combattere le tendenze speculative che stanno alla base delle cementificazioni senza un progetto a
lungo termine per il paese, combattere l’abbandono in cui versano troppe aree del territorio (aree
Casarino, Gavarry, ex distributore piazza Dante, la vecchia stazione ferroviaria e altre) perennemente in attesa di occasioni di profitto immobiliare che nulla hanno a che fare col bene del paese e
dei suoi cittadini. A tale proposito favoriremo il dialogo con le Ferrovie, con l’ausilio del Ministero
dei Trasporti, per arrivare ad una definizione della questione irrisolta della vecchia stazione che potrebbe diventare uno spazio culturale polivalente. Consapevoli della centralità della Cultura come
volàno per il rilancio del paese, saremo pronti a reperire, con la collaborazione delle associazioni
attive nel settore, ulteriori fondi regionali ed europei per il miglioramento delle strutture esistenti e
per l’elaborazione di progetti che promuovano tutti gli ambiti culturali, con particolare attenzione
a quelli che valorizzino storia e tradizioni del nostro territorio.

Ceramica
La produzione ceramica caratterizza da secoli il territorio delle due Albisole. L’attività tradizionale
delle manifatture è in sofferenza da decenni. Questo fenomeno si riscontra in tutta Europa e le cause, in Italia, sono molteplici: obsolescenza dei manufatti d’uso tradizionali e mancanza quasi totale
di redesign delle tipologie, concorrenza internazionale, scarsa collaborazione tra le imprese, scarso
aggiornamento degli operatori nei settori del marketing e delle nuove tecnologie informatiche, assenza di ricambio generazionale per le figure chiave del ciclo produttivo (decoratori, foggiatori),
assenza di un piano strategico di rilancio da parte degli Enti (Comune, Regioni), assenza di una
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sede di rappresentanza espositiva fissa delle manifatture sul territorio albisolese. Per questo predisporremo un piano in tal senso. Per quanto riguarda la scuola di ceramica, prevediamo un suo
potenziamento, che coinvolga tutti i ceramisti albisolesi.

Museo Trucco
Il piano del cosiddetto “Museo diffuso” è stato la “foglia di fico” che ha nascosto l’incapacità di
pensare un ruolo dell’amministrazione comunale nello sviluppo di un museo del territorio e della
tecnologia ceramica: intendiamo intervenire in tal senso.

Beni storico-artistici
La Villa Gavotti è un bene di rilevanza nazionale. Le Sale delle Stagioni sono un capolavoro plastico e decorativo del XVIII secolo ormai inaccessibile da decenni. Il rapporto con la proprietà, con
l’Università e con la Soprintendenza per un progetto di recupero ed anche solo parziale utilizzo a
fini pubblici, non è mai stato riavviato con esiti concreti. L’edificio delle “Cantine”, che potrebbe
essere un ottimo polo culturale da destinare alle arti visive e performative, è in stato di abbandono.

SVILUPPO ECONOMICO
Turismo e commercio
La forte crisi economica non ha certo risparmiato il nostro Comune, dove si contano ormai a decine
le attività commerciali e le imprese che sono state costrette a chiudere. La situazione è peggiorata
anche a causa del progressivo deterioramento del nostro senso di comunità, tra amministrazioni
incapaci di fare da collante tra cittadini e realtà produttive ed iniziative economiche individuali
slegate da progetti condivisi. Siamo profondamente convinti che, da questa situazione di crisi, potremo uscire solo tutti insieme e, per questo, abbiamo intenzione di adottare un piano di marketing
territoriale: commissioneremo ad un esperto di marketing territoriale l’adozione di una strategia
di sviluppo turistico, commerciale ed imprenditoriale del nostro territorio, attraverso l’istituzione
di un tavolo tecnico a cui parteciperanno l’amministrazione comunale, gli operatori economici e le
associazioni attive sul territorio, per adottare un progetto condiviso che porti finalmente Albisola
Superiore fuori dal limbo in cui è sprofondata. Albisola non può essere considerata una meta solo
per il suo mare e per due/tre mesi l’anno, ma si deve porre in essere una politica di destagionalizzazione in cui si punti su altri tipi di turismo: culturale, enogastronomico, sportivo che possano
richiamare persone in tutti i mesi dell’anno.
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Riproporremo il progetto per una pista ciclabile dal mare all’interno (Ellera). Apriremo uno sportello CAI sul territorio e implementeremo la rete di sentieri, con adeguati punti di ristoro. Favoriremo la costituzione dei Consorzi integrati di Via (CIV) che riteniamo essere uno strumento
concreto per consentire alle piccole attività di superare le problematiche legate al loro sottodimensionamento sia strutturale che finanziario, per ottenere una riqualificazione del tessuto urbano, una
rivitalizzazione del tessuto commerciale del territorio ed un accesso ai bandi di finanziamento
regionali previsti per la riqualificazione urbana. Inoltre non favoriremo l’insediamento di nuovi
supermercati, allo scopo di tutelare al massimo il piccolo commercio. Proporremo sgravi fiscali e
sostegno concreto per chi apre un’attività commerciale di vicinato; il ruolo sociale di tali negozi è
importante. Siamo convinti che la presenza di un tessuto sociale vivo sia la miglior difesa contro il
degrado.
Dedicheremo poi particolare attenzione al settore agricolo, con diverse iniziative. Tra queste, valuteremo la cessione di terreni improduttivi di proprietà comunale a giovani imprenditori agricoli,
al fine di costituire nuove imprese o espandere quelle esistenti, con particolare attenzione verso le
colture biologiche e la coltivazione degli ulivi, perseguendo il sostegno ai giovani imprenditori e la
possibilità di trarre reddito da terreni e uliveti incolti; incoraggeremo la costituzione di cooperative
per creare nuovi posti di lavoro e l’espansione dell’economia locale, attraverso una filiera che dal
prodotto agricolo passi alla trasformazione e commercializzazione dello stesso, evitando quindi che
quei terreni diventino discariche abusive di rifiuti.
Fitofarmaci: campagna di sensibilizzazione verso la cittadinanza ed introduzione di incentivi verso
chi utilizzerà fitofarmaci biologici. A tal fine, organizzeremo dei corsi di formazione gratuita per i
giovani agricoltori, attraverso convenzioni con le associazioni di categoria, utilizzando gli appositi
fondi regionali, per sostenerli concretamente nella attività imprenditoriale che intendono avviare
e migliorando la qualità dell’organizzazione aziendale. Riteniamo altresì utile la promozione di un
mercato settimanale di prodotti a Km 0.

Spiagge
Dovranno essere avviati degli interventi di protezione dell’arenile, già ipotizzati a metà degli anni
’90 e mai ripresi con convinzione. Purtroppo la disastrosa mareggiata dell’ottobre scorso ha rivelato
la fragilità della nostra costa e uno studio per il potenziamento delle difese a mare è irrinunciabile,
pena ulteriori danneggiamenti futuri. Pertanto bisogna valutare la necessità di un molo collocato
tra il molo Pescetto e il molo guardiano del Sansobbia, da collocarsi in corrispondenza della spiaggia libera attrezzata. Inoltre vanno ripristinati e potenziati i moli esistenti, con azioni annuali di manutenzione e, dove possibile, vanno realizzate dighe soffolte. Sul molo guardiano, in collegamento
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con il ponte pedonale, può essere ipotizzato un nuovo belvedere sopraelevato che sia un’estensione
a mare della passeggiata. Verranno incentivate le iniziative degli imprenditori balneari che attueranno il sistema “plastic free”.

Progettazione fondi europei diretti ed indiretti
Per finanziare progetti che favoriscano lo sviluppo della nostra comunità e considerata la situazione
finanziaria del Comune, l’unica strada percorribile è quella di sfruttare al massimo i fondi messi a
disposizione dall’Unione Europea, utilizzati solo in minima parte dai Comuni, incapaci di intercettarli.
Per reperire questi fondi, utili e preziosi per la nostra comunità, occorre investire in due settori:
1. nella progettazione, in modo da avere sempre pronti nel cassetto i progetti che si intende finanziare;
2. nella figura del cosiddetto “euro progettista”, risorsa interna o collaboratore esterno che conosca
i progetti approvati dall’amministrazione e i bandi regionali ed europei che li possano finanziare.
È possibile, per contenere i costi, avere una risorsa che sia condivisa da più Comuni.
Favoriremo inoltre la collaborazione con istituzioni scolastiche universitarie, come il Campus di
Savona, per attivare stage di studenti che si occupino dei bandi europei. In questo modo, reperiremo i fondi necessari a finanziare le opere di cui questo Comune ha bisogno in ogni ambito per
migliorare la qualità di vita dei cittadini.

SICUREZZA E LEGALITÀ
Albisola non è certamente un paese ad alta densità criminale, ma non mancano problematiche legate alla sicurezza. Il Sindaco, al fine di garantire la sicurezza dei cittadini, proporrà al Comandante
della Stazione Carabinieri dei piani di controllo del territorio coordinati con la Polizia Locale,
al fine di gestire al meglio le risorse di entrambi gli Uffici, garantire una presenza più diffusa sul
territorio e scoraggiare eventuali condotte illecite. Al fine di contrastare i frequenti atti di vandalismo e vigilare sulle diverse aree della nostra cittadina, utilizzeremo sistemi di videosorveglianza e
sottoscriveremo convenzioni con le associazioni del settore per la vigilanza di quelle aree. Infine, in
collaborazione con le scuole e con esperti della materia, promuoveremo incontri e dibattiti con i più
giovani per approfondire e limitare i fenomeni di bullismo e cyberbullismo.
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