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Principi ispiratori  

Siamo consapevoli dei molti problemi e non vogliamo promettere la presa in carico immediata e risolutiva 

di tutto quello che ciascuno vede come disagio proprio o condiviso: vogliamo e dobbiamo verificare 

innanzitutto la situazione finanziaria delle casse comunali per accertare  le risorse a disposizione, facendo 

attenzione non solo  ai numeri  reali a credito e a debito, ma anche ai potenziali rischi derivati da  situazioni 

pendenti e non ancora definite. 

Anche per questo abbiamo costruito un programma caratterizzato dalla presenza di alcune proposte 

“piccole” legate al decoro del nostro paese e ai problemi quotidiani e urgenti e alcune più “grandi”, che 

avranno bisogno, oltre che dell’idea stessa, di progettualità e approfondimenti, ma necessarie per dare 

“visione” e quindi speranza ad Albisola ed agli albisolesi. 

Per trovare soluzioni crediamo molto in tre diversi approcci, che metteremo in atto parallelamente 

nell’ipotesi di una nostra affermazione elettorale: 

 uno è legato alla motivazione delle persone che lavorano nell’Amministrazione Comunale: siamo 

convinti che lì ci siano le competenze necessarie ed utili al miglioramento dell’attuale situazione e 

per questo saremo aperti al dialogo con tutti loro, attenti all’organizzazione del lavoro, alla 

formazione professionale e alla definizione di ruoli e responsabilità per dare più slancio e 

coinvolgimento sia ai singoli che alle squadre dei diversi settori con i loro responsabili. 

 L’altro è promuovere e dare lustro alle eccellenze cultuali, artistiche, sociali e sportive che sono già 

presenti sul territorio, più o meno conosciute a livello locale, che oggi sopravvivono grazie alla 

passione per la loro attività e al lavoro dei loro volontari 

 Il terzo è conoscere, approfondire e applicare modelli ed esempi virtuosi, già utilizzati in altri 

comuni a noi similari. Sappiamo che il “copia-incolla” non è mai automatico, soprattutto 

nell’amministrare un Comune, ma occorre “aprirsi” all’esterno e al nuovo, sia per evitare 

lungaggini e costi alla ricerca di soluzioni solo “nostre”, sia per stimolare tutti noi verso una cultura 

del miglioramento e dell’evoluzione positiva: solo così possiamo avere qualche speranza di 

indebolire, prima e di debellare, poi, “la sindrome della torta di riso”. 

Inoltre non vogliamo sbilanciare le nostre future proposte di programma solo sui diritti e le attese dei 

cittadini alla ricerca di un consenso magari largo, ma poi ingestibile nel governo quotidiano del Comune.  

Non intendiamo però neppure irrigidire atteggiamenti e decisioni nella gestione della macchina comunale 

verso un’affermazione univoca e legata solo al richiamo ai doveri dei singoli.  

Vogliamo chiarire, attraverso il confronto quotidiano con le persone e con le categorie, i percorsi utili per 

conoscere, apprezzare ed esercitare sia i diritti che i doveri, che avranno come motore ispiratore sia le 

diverse fonti normative, che la voglia di partecipazione ed il senso di appartenenza ad un territorio con il 

ruolo che ciascuno ricopre. 

Infine perché abbiamo scelto “Passione in Comune” come nome di questa lista? 
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 Passione : pensando al testo di una famosa  canzone del grande Fabrizio De Andrè che, parlando 

dell’amore e non della politica, sosteneva che si fa per noia, per professione o per passione che è 

quello che ci ha condotti a questa scelta  

 in Comune : la passione  deve ispirare al tempo stesso i modi di lavorare degli amministratori 

all’interno del Comune ed accomunare tutti gli albisolesi.    

 

L’amministrazione comunale: la sua organizzazione al servizio del paese 

Per un buon governo della città siamo convinti ci voglia grande attenzione a tutta la parte organizzativa: 

siamo convinti di trovare nel personale le competenze necessarie ed utili al miglioramento dell’attuale 

situazione e per questo saremo aperti al dialogo con tutti loro, attenti all’organizzazione del lavoro, alla 

formazione professionale e alla definizione di ruoli e responsabilità per dare più slancio e coinvolgimento 

sia ai singoli che alle squadre dei diversi settori con i loro responsabili. 

 il bilancio, strumento fondamentale per il governo del Comune: cercheremo di renderlo esempio di 

veridicità, trasparenza,  pluriennalità, equilibrio come prevede la legge; 

 il cittadino, nella doppia veste di contribuente e cliente, dovrà essere messo al centro 

dell'amministrazione comunale. 

 i dipendenti del Comune e delle Società Controllate: cercheremo il dialogo con le persone che vi 

lavorano ai differenti livelli di responsabilità, per dare più efficacia, efficienza e qualità ai servizi 

 l’informatizzazione: attualizzazione di una vera informatizzazione degli uffici, dotando il palazzo 

comunale di un sistema CED moderno ed efficiente  

 i finanziamenti europei: sarà nostra priorità ricercare ed ottenere contributi e risorse da fondi 

regionali, nazionali ed europei a supporto dei progetti di miglioramento delle diverse aree di 

gestione della nostra comunità; questo sarà anche obiettivo prioritario da condividere ed assegnare 

alle diverse funzioni dell’amministrazione comunale 

L'obiettivo finale a fronte di investimenti contenuti sarà: 

 La massima trasparenza (sapere chi ha la pratica, consultazione in tempo reale ecc) 

 Riduzione drastica dei tempi 

 Riduzione drastica dei costi di materiale (Carta, stampanti, ecc) 

 Riduzione del costo/tempo del personale comunale (che potrà essere impiegato su altre priorità o 

servizi a fronte di minor burocrazia cartacea) 

 

 

Partecipazione: costituiamo le Consulte 

I giovani, le associazioni, il volontariato, le categorie, lo sport, tutti al centro della vita della città! 

Intendiamo creare un vero strumento delle partecipazione attiva con la costituzione di consulte dedicate ai 

vari settori: 

 Turismo e commercio 

 Ambiente e protezione civile 

 Urbanistica e territorio 
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 Sociale 

 Volontariato 

 Giovanile 

attraverso le Consulte l'Amministrazione avrà la possibilità di  aprire tavoli di confronto permanente sui 

vari temi e la città avrà un ulteriore filo diretto con l'amministrazione: chiaro, trasparente ed immediato. 

 

Sport: per tutti a tutte le età 

Albisola eredita dal passato una notevole quantità di strutture sportive che vanno conservate, arricchite, 

manutenute e… in alcuni casi, finite!! 

Le società sportive che operano sul territorio sono moltissime e alcune raggiungono risulti di rilevanza 

nazionale; a tutte queste intendiamo rivolgerci per far ripartire il mondo della sport tradizionale e per 

creare nuove realtà soprattutto per quanto riguarda il turismo outdoor. 

 far incontrare Comune e Società sportive ad un tavolo di lavoro permanente 

 ricercare fondi europei per la riqualificazione degli impianti sportivi 

 valorizzare le eccellenze sportive locali 

 identificare aree per percorsi salute nella prospettiva di uno sport per famiglie e anziani 

 realizzare un nuovo campetto di calcio liberamente aperto ai bambini 

  creare un ponte tra associazioni che si occupano di disabilità e le realtà sportive locali dando così 

l'opportunità di praticare uno o più sport in un contesto inclusivo affinché il “con” e “senza 

disabilità” possa non avere confini, supportando in tal modo anche iniziative e associazioni che già 

hanno iniziato un percorso in tal senso 

 realizzare una pump track per Mountain Bike e uno Skate park nella zona di Luceto e attivare uno 

spazio dedicato ai giovani nei locali della Società 

 promuovere attività naturalistico sportive e sport accessibili a tutti 

 portare a compimento, in una qualche forma, con una qualche destinazione, ma portare a 

compimento LA PISCINA COPERTA DI LUCETO 
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Cultura e artigianato 

La qualità della vita si misura anche in base a quanto la cultura sia vicina a ciascuno di noi; un luogo 

gradevole per leggere… un museo che ci permetta di vivere l’arte con mostre ed esposizioni permanenti… 

spazi e sale attrezzate per poter studiare, suonare, pensare… luoghi per creare, progettare, plasmare… 

Organizzare gli spazi, motivare i volontari, valorizzare le risorse, tramandare i mestieri: questo l’impegno 

che ci prendiamo. 

 progettare un nuovo museo e una nuova biblioteca con l’attivazione ed il supporto di gruppi di 

volontari 

 attivare una sala polifunzionale cittadina 

 mettere a disposizione spazi eclettici e versatili per il co-working, che si trasformino di volta in volta 

in atelier, laboratori, studi professionali 

 sostenere in modo attivo e collaborativo l'attivazione dei corsi professionali della Scuola Comunale 

di Ceramica, prestigio per la nostra città e le sue tradizioni, occasione di rilancio artigianale e 

lavorativo, occasione di crescita per le nostre botteghe verso il futuro 

 favorire l’insediamento di start-up e realtà industriali a basso impatto e alta tecnologia 

 offrire residenzialità temporanea ad artigiani, artisti e ricercatori per permettere loro di dare forma 

ai loro progetti, creando vetrine ed esposizioni permanenti delle opere realizzate 

 attivare uno sportello dedicato per la realizzazione di attività produttive (S.U.A.P.) con iter più snelli 

e veloci, conferenze dei servizi e deroghe dove previste dalla normative. Ciò permetterà di 

agevolare e incentivare lo sviluppo delle attività e di conseguenza la capacità occupazionale. 

 agevolare le attività produttive a fronte di adesione ad una progettualità condivisa 

 potenziare i percorsi storici e ceramici cittadini 

 incentivare le nuove leve artigiane/artistiche 

 creare un fondo di garanzia per incentivare la creazione di nuovi insediamenti artigiani e produttivi 

 rivitalizzare e migliorare i centri storici 

 ideare spazi adeguati e dedicati ad un'eventistica variegata in ogni frazione 

 potenziare e programmare adeguatamente un cartellone eventistico anche distribuito sulle diverse 

frazioni 

 rivalutare le feste tradizionali 

 valorizzare la cultura del gusto come volano delle eccellenze gastronomiche 

 rinnovare l'offerta dell’UniAlbisola 
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Il turismo 

Dopo decenni di attiva produzione industriale, oggi Albisola è una città priva di industrie: le ha viste 

chiudere una dietro l’altra, ma ha fatto fatica a leggere quanto stava avvenendo come stimolo per cercare 

concretamente soluzioni alternative. 

Oggi il turismo albisolese è un non-turismo: 

 è un’ospitalità offerta dagli stabilimenti balneari ai propri clienti,  

 è un’ospitalità offerta a proprietari di seconde case o ai loro affittuari,  

 è una ospitalità offerta ai clienti “della domenica” che si riversano soprattutto nei week end di 

Giugno e Luglio sulle nostre strade e nelle nostre spiagge per poi fare subito rientro a casa. 

Alcune considerazioni 

La Regione Liguria ci racconta che il turista che viene in Liguria negli ultimi 15 anni ha modificato la durata 

media della propria presenza scendendo da 4 a 3 giornate e aggiunge che, sempre negli ultimi 15 anni, gli 

arrivi di italiani sono aumentati del 3%, mentre gli arrivi di stranieri sono aumentati di oltre il 70% (con un 

ingresso prepotente dei francesi, prima assenti, che ne rappresentano oltre il 15%, seguiti poi da tedeschi, 

svizzeri, inglesi e statunitensi) 

Tutto questo non trova minimamente riscontro ad Albisola: 

 con i suoi 66 posti letto totali (40 in 2 hotel 1 stella, 11 in 1 hotel 2 stelle, 25 in 1 hotel 3 stelle) 

Albisola si propone sul mercato quasi esclusivamente con seconde case totalmente inadatte a 

soggiorni di così breve durata (i 3 o 4 giorni di cui parlavamo prima); 

 con la mancanza di organizzazione dei suoi alloggi in un vero catalogo, Albisola si chiama 

totalmente fuori anche dal poter offrire un pacchetto turistico ad un qualsiasi turista straniero. 

Semplificando: abbiamo quasi esclusivamente case, non le abbiamo mai organizzate per soggiorni brevi, 

non riusciamo quindi ad attrarre nuovo turismo né italiano né straniero. 

Ora, secondo quanto rilevato nel 2011, Il comune di Albisola Superiore vanterebbe un patrimonio di circa 

2.000 seconde case legate complessivamente a circa 1.200 proprietari; questo patrimonio, che potrebbe 

portare un giro complessivo di oltre 5.000 turisti, non è mai diventato un vero sistema ricettivo, si affida alle 

singole agenzie immobiliari, alle conoscenze dirette dei proprietari e mette in conto un’altissima 

percentuale di alloggi che rimangono vuoti. 

Una nota positiva arriverebbe invece dalle tendenze che il resto della Liguria ci trasmette:  

l’aumento di presenze degli stranieri negli ultimi 15 anni, come abbiamo visto già di per sé significativo, è 

ancora maggiore se gli si offrono sistemazioni non alberghiere (aumento del 180%).Qui intendiamo 

puntare la nostra attenzione: rendere “pacchetto turistico” il soggiorno in case vacanze, l’ombrellone a 

spiaggia, la colazione a base di focaccia, la cena nelle trattorie della zona o nei ristoranti sul mare. 

A medio termine, cercando di aumentare progressivamente il numero di posti letto disponibili in questi 

pacchetti, il nostro obiettivo è quello di creare un “Pacchetto Albisola” da poter proporre sul mercato 

italiano e straniero. 

Traguardando questa visione a medio termine, c’è la concreta convinzione che un “Pacchetto Albisola” che 

funzioni, possa portare davvero investitori a credere nel nostro brand e investire sul nostro territorio. 

Oggi questi investimenti non sono mai arrivati, ne siamo convinti, anche perché oggi investire su Albisola è 

investire su terreno vergine; siamo invece convinti che creare un volano turistico, un contesto di 

“notorietà”, sia la strada per rendere Albisola sempre più turistica e per portare, a lungo termine, il 

concreto interesse di investitori che non cerchino solo complesse ed immense speculazioni immobiliari. 
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Nel definire i nostri obiettivi abbiamo mantenuto massima attenzione alle carte che oggi siamo in grado di 

giocare, e sulla base di quelle abbiamo disegnato l’offerta che vogliamo iniziare a costruire nel breve 

termine: 

come dicevamo il nostro turismo oggi è un turismo che fa soggiorni estremamente brevi (un giorno) o 

medio-lunghi (15-30gg), dorme in appartamento, vive principalmente i nostri negozi, parzialmente i nostri 

ristoranti, assiduamente le nostre spiagge, è principalmente costituito da famiglie italiane (gli stranieri ad 

Albisola sono pochissimi). 

Da qui noi dobbiamo e vogliamo partire, vogliamo disegnare un paese a misura di bambini per portare in 

modo ancora più convinto le famiglie da noi: chi già sceglie Albisola ma soprattutto chi non l’ha mai scelta 

deve sapere che troverà  

 parchi gioco ben tenuti (e riaperti),  

 spazi per andare in bicicletta, per giocare a calcio,  

 spettacoli serali per i bambini,  

 sentieri facili e medio facili da poter fare con tutta la famiglia in collina,  

 percorsi ciclistici di varie difficoltà verso l’entroterra,  

 corsi di golf riservati ai più piccoli,  

 orari in cui le nostre splendide strutture sportive saranno riservate a loro,  

 corsi di ceramica dedicati alle famiglie e ai bambini grazie all’unica scuola di Ceramica d’Italia, 

 cinema all’aperto con spettacoli dedicati,  

 menù riservati ai più giovani nei ristoranti e nei bagni,  

 sagre a tema,  

 una pianificazione degli spettacoli ricca e coinvolgente,  

 alloggi classificati in base ai servizi offerti (ascensori, spazi per i passeggini, letti e lettini…);  

le idee sono tantissime, e sempre di più ne potranno nascere con l’evolversi e l’aumentare dell’utenza. 

Soluzioni Family hanno Canali nazionali e internazionali molto forti e organizzati in cui, siamo convinti, 

Albisola potrà rapidamente entrare con il proprio Pacchetto turistico. 

Partendo dalle cose più semplici siamo certi che il meccanismo possa indurre un volano virtuoso che non 

dovrà risultare mortificante per nessuna delle realtà già operanti sul territorio: locali, discoteche, ristoranti 

con specifico target saranno fondamentale corollario ad un’offerta che non si deve esaurire su bambini e 

famiglie, tutt’altro, ma che in essi troverà finalmente una propria voglia di fare turismo. 

Ai tanti turisti giornalieri verrà offerta questa nuova anima albisolese, la potranno cogliere o ignorare, vista 

la loro breve presenza, ma sicuramente la potranno apprezzare, conoscere e magari raccontare…  

Il giornaliero è turista a tutti gli effetti, è il turista di passaggio, ma viene e già oggi spesso torna, magari per 

comodità o per semplice logistica; ebbene, siamo convinti che offrendogli le giuste motivazioni potrà 

parlare del “Pacchetto Albisola”, potrà scoprire che, invece che infilarsi in coda, qui potrebbe trovare un 

luogo in cui dormire, magari anche una notte sola; potrà scoprire che oltre ad uno splendido mare ci sono 

anche altre attrattive che meritano un week end o addirittura una settimana… 

La prima accoglienza che vogliamo riservare ai turisti è quella di offrire loro la possibilità di parcheggiare: 

abbiamo identificato 3 aree in prossimità delle spiagge, vogliamo accoglierli all’uscita dell’autostrada, 

vogliamo dire loro che esistono e dove si trovano, vogliamo indicarli se ci sono ancora posti, vogliamo 

predisporre zone di carico e scarico proprio in prossimità delle spiagge dove poter far scendere la famiglia 

con tutte le loro cose; vogliamo indirizzarli ai parcheggi senza costringerli ad andare a chilometri e anche 
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questo è il nostro scopo. Ovviamente questo non esclude l’impegno a organizzare anche soluzioni magari 

più lontane,ma con un efficiente servizio navetta. 

Scaricata la famiglia, parcheggiata l’auto, trascorsa la giornata a spiaggia, ci immaginiamo i nostri turisti che 

piano piano si dirigono alle macchine, passano nelle nostre vie, entrano nei negozi e guardano i menù dei 

ristoranti, non hanno limiti nel lasciare la macchina nel parcheggio, magari hanno anche uno sconto se 

vanno via dopo una certa ora… magari si fermano a cena, magari allungano fino ad una sagra, magari sono 

attratti da uno spettacolo serale… 

Consolidando questo tipo di proposta turistica che si basa su coloro che già vengono e su ciò che già 

abbiamo si aprirà facilmente la strada a quell’idea di turismo a medio termine per proporsi anche al mondo 

del turismo estero; e su quei risultati si potrà lavorare per arrivare davvero a quella Albisola turistica di 

domani che noi tutti auspichiamo. 

Albisola ha tutte le carte per sedersi a giocare la partita di un turismo moderno, efficiente e capace di dare 

lavoro, ma sono troppi anni che è ferma a guardare gli altri giocare: oggi si può cambiare. 

TURISMO e COMMERCIO: DAL TURISMO “CHE NON C’E’” UNA GRANDE OCCASIONE PER ALBISOLA 

 trasformazione della ricettività da passiva in attiva: “Pacchetto Albisola”  

 pulizia, decoro, “bellezza” della città ed un sistema di raccolta differenziata degno di un paese che 

vuole e deve avere una denominazione turistica 

 viabilità e parcheggi turistici organizzati vicino al mare e frutto di accordi pubblico/privato con zone 

di carico e scarico presso le spiagge e con politiche turistiche dei costi 

 recupero parcheggi e servizi navetta da e per la spiaggia 

 nuove soluzioni di ricettività dei turisti (ricettività coordinata degli alloggi e possibile albergo 

diffuso) 

 attivazione sportello rivolto ai proprietari di alloggi per la catalogazione di case vacanze e per la 

creazione di B&B 

 destagionalizzazione dell’offerta turistica (utilizzo invernale della spiaggia, programma annuale di 

eventi e quindi con manifestazioni nei 12 mesi) 

 rilancio dell’attività ceramica, collegata anche al turismo 

 si ad una movida civile (livelli rumorosità, orari, presenze) 

 creazione di un tavolo di concertazione tra operatori della movida, Amministrazione Comunale, 

Carabinieri e Questura per una logistica  condivisa e un controllo degli eccessi in ottemperanza ai 

Decreti vigenti 

 installazione di un sistema diffuso di videosorveglianza su tutto il territorio comunale degno di una 

smart city turistica 

 identificazione di uno spazio ricettivo dedicato ai giovani (ostello della gioventù) in locali non 

utilizzati di proprietà comunale 
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Pacchetto Albisola 

 coinvolgimento delle società sportive e valorizzazione turistica delle loro attività (anche a misura di 

famiglie) 

 turismo natura con la messa a sistema della rete sentieristica (anche a misura di famiglie), anche in 

collaborazione con i Comuni vicini, con segnaletica e tracciatura Gps dei servizi fruibili (aree di 

sosta, punti panoramici, ecc.) su tutta la rete  

 proposte di eccellenza gastronomica, con ricerca di coordinamento tra i soggetti coinvolti 

 utilizzo del complesso golfistico di Albisola per attività diversificate (anche a misura di famiglie) 

 accessibilità per tutti -> Bandiera Lilla e progetto disabilitiamoci (sia in chiave disabilità che in chiave 

famiglie (carrozzine, passeggini, ecc)  

 valorizzazione e sostegno all’attuale progetto “Presepe degli Abissi”  

 promozione e sviluppo  degli sport outdoor: mtb, trial running, arrampicata, kayak, ecc che messe  a 

sistema con le attività di incentivazione dell'entroterra possono diventare un elemento prodromico 

ad un nuovo modo di fare turismo. 

 

Per gli operatori 

 revisione e rimodulazione della tassazione locale e delle tariffe  

 ripascimento e salvaguardia degli arenili – analisi soluzioni innovative e valutazione dei costi (dighe 

soffolte) con il coinvolgimento della Regione Liguria per condividere soluzioni ed attingere fondi 

regionali. 

 servizi e supporto alle aziende turistiche per favorirne lo sviluppo e l’innovazione stimolando 

l'introduzione di tecnologie moderne e sempre più utilizzate dai turisti: per esempio l'intoduzione e 

la costituzione di un   DMO (Destination  Managenment Organization) finalizzata alla sola 

promozione turistica. 

 semplificazione degli iter burocratici con tempi certi 

 massime agevolazioni sugli oneri di costruzione e urbanizzazione per gli interventi di 

ristrutturazione o nuova costruzione  
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Mobilità, infrastrutture e traffico – azioni concrete per risolvere “IL PROBLEMA” 

Riteniamo che il traffico sia IL VERO PROBLEMA di Albisola; solo dando soluzione a questa schiavitù fatta di 

inquinamento e rallentamento negli spostamenti Albisola potrà davvero diventare, piacevole, attrattiva, 

ma soprattutto VIVIBILE!! 

Continuare a subire la situazione aspettando improbabili progetti colossali pensiamo sia tremendamente 

dannoso, ci IMPEGNIAMO quindi a: 

 IMMEDIATE azioni per l’eliminazione del traffico pesante dal casello autostradale di Albisola, 

attraverso:  

1) emissione di ordinanza sindacale per divieto uscita dei mezzi pesanti per tutto il periodo 

estivo (1°giugno- 30 settembre) e nelle ore di punta (7:30-9:00; 12:30-14:00;18:00-

19:30) per il resto dell’anno;  

2) attivazione di aree di controllo per mezzi pesanti e pullman in uscita dal casello 

autostradale al fine di garantire la sicurezza dei mezzi in transito sul territorio del 

comune. 

 aumento sicurezza stradale attraverso l’installazione di strumenti efficaci quali “incroci alla 

berlinese” e “semafori intelligenti” 

 a seguito degli interventi di cui al punto 1), analisi della soluzione ideale per il definitivo 

superamento dei problemi di congestione del traffico da e per Albisola, compreso il rischio che la 

circolazione dei mezzi pesanti venga spostata da C.so Mazzini a Via Italia 

 revisione della segnaletica stradale 

 assunzione di un piano integrato per la mobilità sostenibile 

 realizzazione di una rete di piste ciclabili attraverso finanziamenti da fondi nazionali ed europei 

 studio e realizzazione in accordo con il comune di Celle di un attraversamento pedonale in località 

Torre 

 

Ambiente: cura, attenzione e controllo 

Oggi, finalmente, ciascuno di noi sta cominciando a rendersi conto che il proprio ambiente non è eterno e 

immutabile, oggi, lentamente, sta nascendo in tutti noi, la percezione di essere parte di un mondo che va 

conservato con grande cura; questo vale per il pianeta in generale, ma inizia dal territorio in cui tutti noi 

viviamo e che spesso ha subito il duro colpo di fenomeni atmosferici drammatici. 

L'ambiente è costituito anche dalla qualità dell'arredo urbano, dal decoro e dalla pulizia delle strade e la 

preservazione della sua qualità dipende anche dal rigore col quale ci pregiamo di verificare il suo stato di 

salute; l’attenzione all’ambiente diventa quindi priorità assoluta, anche e soprattutto per una 

Amministrazione comunale. 

 suolo: scavi Aurelia Bis, Green Park: piani specifici di monitoraggio degli specifici rischi (polveri, 

presenza inquinanti nelle terre e nelle rocce, provenienza e natura dei materiali di riempimento); 

per il Green Park richiesta di oneri/fideiussione al soggetto attuatore e valutazione dei  costi e dei 

benefici  a carico della comunità albisolese per  definire un “equilibrio” negoziato con il soggetto 

attuatore 

 suolo: piani di verifica preventiva nei casi di riqualificazioni di aree (ad es. Via Casarino, Gavarry) 
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 acque: mantenimento in sicurezza dei pozzi d’acqua potabile; impostazione di una serie di attività 

atte a prevenire esondazioni dei vari rii (pulizia alvei, mappatura falde e rii, eventuale canale 

scolmatore) 

 progetto di revisione ed ammodernamento del sistema di rete fognaria e verifica di eventuali 

problemi esistenti rispetto alle diverse reti di distribuzione 

 mare (in estate): richiesta controlli scarichi navi ad Autorità Portuale; verifica possibilità 

allungamento condotta depuratore 

 costa: attivazione di uno studio atto a salvaguardare l’erosione delle spiagge (progettazione e 

ricerca fondi per la realizzazione di una diga soffolta in base alle più  moderne startegie) 

 sensibilizzazione dei cittadini sul rispetto dell’ecosistema  e implementazione della partecipazione 

ai progetti eco school (attivo sulle scuole) 

 creazione di un CEA centro educativo ambientale," in house", dedicato e mirato allo sviluppo ed 

all'applicazione delle politiche ambientali che da troppi anni vengono assolte solo come un mero 

adempimento normativo e non con vero spirito di coscienza  

 agricoltura: incentivazione della nascita di aziende agricole sociali (l.r. 36/2013); aree verdi a 

gestione sociale (orti sociali, recupero aree incolte) 

 realizzazione di una rete di piste ciclabili attraverso finanziamenti da fondi nazionali ed europei. 

 green economy: promozione della produzione e dell’utilizzo di energia alternativa; sostegno 

all’insediamento di imprese legate al settore della Green Economy 

 gestione rifiuti:  revisione del sistema di raccolta differenziata con un modello adatto ad una città 

turistica. Crediamo che la differenziata vada fatta e vada fatta anche bene, ma si tratta di un 

passaggio culturale che non deve essere subito, ma condiviso dai cittadini e dalle attività 

commerciali - studio e concertazione con la comunità (anche attraverso consultazione diretta dei 

cittadini) dei necessari accorgimenti e aggiustamenti per risolvere i problemi di particolari categorie 

e zone della città;  

 studio per la predisposizione di un centro intercomunale del riuso;  

 incentivazioni di buone pratiche per il “zero waste” e la riduzione delle plastiche.  
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Sociale: mettiamo in rete la solidarietà degli albisolesi 

Le Associazioni di Volontariato operanti sul nostro territorio sono molte e svolgono attività 

importantissime per tutti i livelli sociali (anziani, bambini, giovani, disabili, malati…)  

Queste realtà ci sono, ma fanno fatica ad andare avanti; da loro sono giunte molte richieste di supporto, o 

anche solo di coordinamento; in questo senso le nostre proposte sono: 

 studiare la realizzazione di un centro polifunzionale per creare un luogo di aggregazione destinato  

ai ragazzi 

 sostenere il percorso scolastico e formativo di bambini e ragazzi, potenziando in tutti i periodi 

dell’anno le attività ludo-didattiche post-scuola, sportello e orientamento 

 dare dignità in ogni borgata agli spazi verdi, destinati allo svago e all’incontro 

 potenziare le attività del teatro-ragazzi in collaborazione con il comitato genitori dell’Istituto 

Comprensivo, individuando spazi adatti 

 creare una specifica consulta quale organismo per sviluppare progetti culturali, sociali e sportivi di 

interesse  per la popolazione giovanile 

 creare una “consulta del volontariato”, aperta a tutte le associazioni no profit, per coordinarne 

l’operato, tra loro e con l’Amministrazione comunale 

 realizzare il progetto di “vicinanza attiva” attraverso la costituzione spontanea di un piccolo gruppo 

di cittadini per ogni quartiere/borgata che supporti e animi il dialogo tra residenti e 

amministrazione comunale 

 disponibilità a istituire ulteriori consulte e organismi di coordinamento tra cittadinanza e 

Amministrazione, organizzate per settori e categorie 

 mantenere la piena operatività del Distretto Sanitario 

 studiare, in collaborazione con il Comune di Albissola Marina, la possibilità di creare una corsia 

ciclabile sulla passeggiata a mare, percorribile tutto l’anno 

 lavorare con le associazioni di volontariato per coinvolgere tutte le fasce d’età della popolazione in 

progetti attivi di carattere sociale e promozione turistico-culturale 

 contrastare la diffusione delle dipendenze (gioco, alcool, droghe), effettuando un rigoroso controllo 

sul territorio e offrendo attività di supporto in collaborazione con ASL e Servizi Sociali 

 attivare a Ellera un presidio degli Uffici comunali sotto forma di sportello polifunzionale  

 istituire uno sportello di prima consulenza legale gratuita per i cittadini 

 integrare l’offerta formativa di UniAlbisola 

 favorire la condivisione di esperienze tra i frequentatori di UniAlbisola e i bambini 

 sostenere economicamente per quanto possibile e con grande forza a livello di progetto la 

realizzazione della nuova sede della Croce Verde 

 potenziare l’area cimiteriale 
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Urbanistica: Un nuovo P.U.C., moderno e che si prenda cura della qualità della vita e non del 

costruire speculativo  

 “L’essenza del costruire è il «far abitare».  

Il tratto essenziale del costruire è l’edificare luoghi mediante il disporre i loro spazi. Solo se abbiamo la 

capacità di abitare, possiamo costruire.”  

(Martin Heidegger, “Costruire abitare pensare” 1951) 

Progettare una città con i suoi gli spazi, le sue strade e i suoi edifici è riflesso del nostro saper abitare…  

 Progettare una città è sognare la vita dei suoi cittadini, sognare bambini e anziani che la abitano, 

famiglie che la percorrono, vetrine che la rallegrano. 

Oggi Albisola è una città che ha di nuovo bisogno di trovare un’anima: da città “industriale” con fabbriche 

che davano lavoro a migliaia di persone, Albisola ha cercato una propria strada artigiana, poi turistica, poi 

ancora sportiva, finchè improvvisamente si è fermata…  

10 anni senza trasformazioni, 10 anni senza evoluzioni, 10 anni di degrado l’hanno resa una città 

dormitorio, una città in cui passare senza fermarsi, una città spenta, una città senza idee per il proprio 

domani, una città senza “capacità di abitare” e quindi incapace di costruire. 

Sono 5 anni che, come unico atto “urbanistico”, Albisola propone in vendita il proprio centro, la propria 

zona con maggiori potenzialità : tutta l’immensa area delle ex scuole di via San Pietro è in uno stato di asta 

perenne:  4 milioni di euro, 3, 2.  

Nessuno che dia concretezza ad un progetto già fatto, che è solo da comprare e che promette (e permette) 

decine e decine di alloggi offerti al migliore offerente…  eppure questo “offerente” non arriva. 

Oggi Albisola NON SI VENDE perché non ha bisogno di palazzi nuovi, ha bisogno di idee e di una migliore 

qualità della vta, non ha bisogno di case, ma di cittadini… la nostra lista è partita da una idea di città, ha 

cominciato a sognare un futuro, e oggi ha ben chiaro come vuole cambiare il proprio presente. 

Oggi Albisola vive le logiche, a loro modo contrastanti, delle società moderne: ha una grande parte della 

propria popolazione,  quella degli adulti, che vive la propria giornata per lo più nelle città vicine, ma ha due 

grandi settori della propria popolazione (i giovani e gli anziani) che vivono costantemente il territorio; 

eppure i luoghi di incontro come biblioteche, sale di lettura, case di riposo, parchi giochi, aree ricreative, 

sono per le più dislocate in modo non organico e non efficiente, sono vecchie e malridotte, quando non 

sono addirittura chiuse. 

Oggi Albisola ha davanti a sé, come prospettiva economica più attraente, quella di città turistica, che 

valorizzi il proprio mare, le proprie spiagge, la propria ceramica, il proprio entroterra… ma non ha da poter 

proporre una vera offerta di tipo ricettivo. 

Siamo partiti da queste due caratteristiche dell’oggi, e in questi anni abbiamo pensato l’Albisola di domani: 

abbiamo pensato ad un quartiere nuovo, studiato proprio per i ragazzi e gli anziani, abbiamo studiato nel 

mondo i progetti di housing care, ovvero la creazione di un progetto residenziale capace di rispondere non 

solo a un bisogno abitativo ma anche ai bisogni sanitari e d’assistenza di chi vi abita. 

Abbiamo preso contatti con aziende che realizzano soluzioni di questo tipo, gli abbiamo parlato di noi, del 

nostro quartiere, della vicinanza della stazione, del casello, del mare, del clima… e loro ci hanno raccontato 

di appartamenti con affitto calmierato, di ambulatori medici, di strutture per la riabilitazione, di luoghi di 

svago e destinati alla ristorazione, oltre a spazi verdi e orti urbani. 

Gli abbiamo parlato dei nostri bambini, del loro parco giochi dismesso proprio davanti a questi stessi spazi, 

della loro vecchia piscina, di questi nonni che ogni giorno lottano anche e soprattutto contro il tragico 

vuoto lasciato dall’essere soli… e ci hanno risposto parlando di ambienti di svago, di biblioteche e 



 

13 
 

mediateche, di passeggiate e panchine, di qualità della vita, centralità della persona, servizi per le 

fragilità.  

La Fabbrica del Benessere qualcuno di loro l’ha chiamata, ci è piaciuto più di “housing care”, ma ci è 

piaciuto molto di più anche di “condominio” o “palazzina”…  

Il cemento sarà anche lo stesso, ma questo ha un sapore diverso, e quel quartiere, il cuore stesso della 

nostra città, ci sembra battere con un ritmo più dolce. 

Poi abbiamo ripensato al nostro territorio, alle opportunità economiche, al turismo; abbiamo pensato al 

lavoro per gli albisolesi,  alla destagionalizzazione, a come uscire da quella condizione che ci vincola alle 

seconde case, o al turismo mordi e fuggi, abbiamo pensato a quella altissima torre (una di quattro) che 

svetterà lungo via Casarino con le sue 4 stelle di ospitalità. In una Albisola sopita, e nelle mille incertezze 

dei grandiosi investimenti, abbiamo paura che i tempi per questa faraonica impresa da quasi 30.000 metri 

quadri possano essere lunghi, molto lunghi, e che non ci sia la possibilità di aspettare a braccia conserte il 

passaggio di altri 10-15 anni. Certo noi riteniamo che questa zona debba essere gestita incentivandone il 

recupero, ma con l’obiettivo di restituirla ai cittadini ed ai turisti nel rispetto di una vivibilità sostenibile, 

degli equilibri del paesaggio e dello skyline di una città turistica e non cementificata in modo 

indiscriminato. 

Abbiamo guardato in quali direzioni va il mercato turistico; abbiamo cercato di comprendere quali 

proposte  ricettive oggi trovino più facilmente attuazione anche in un paese che questo tipo di cammino 

deve ancora intraprenderlo; abbiamo identificato alcune aree, dei terreni, anch’essi già edificabili con la 

prospettiva di normali palazzi; abbiamo parlato con giovani impresari di turismo ricettivo-esperienziale, di 

edilizia residenziale a prezzi calmierati con la finalità della casa vacanze; abbiamo pensato ad un Borgo 

ligure, che abbia abitanti e ospiti… ci siamo lasciati affascinare da una idea di Co-housing, condomini 

solidali, EcoVillagi, e lo abbiamo fatto in chiave turistico ricettiva, immaginando queste palazzine composte 

da alloggi privati finalizzati per gran parte dell’anno all’affitto, corredati da ampi spazi comuni destinati alla 

condivisione tra i cohouser.  

Vivere in cohousing significa vivere secondo uno stile di vita qualitativo, in equilibrio tra l’autonomia della 

casa privata e la socialità degli spazi comuni, all’interno di luoghi co-progettati da e con le persone che li 

abiteranno. 

Oggi creare un albergo o residenze esclusivamente turistiche, significa farle vivere 3 mesi all’anno, 

l’integrazione consente di far vivere queste strutture sempre, tutto l’anno!  

Permette di avere un parco presidiato, di inserirsi nel contesto del nostro entroterra, delle nostre 

strutture sportive, del nostro golf, permette finalmente di pensare ad una prospettiva per la più umiliante 

delle nostre incompiute, la piscina! 

L’ospite si inserisce in un contesto eco-sostenibile, è parte integrante di un progetto comune, vive 

l’ambiente in cui è ospitato, coltiva ciò che diventa prodotto tipico, è ospite di un parco attrezzato che lui 

stesso contribuisce a tenere sempre in ordine, di una proprietà che è una cartolina da fotografare. 

Il tutto si snoda a 5 minuti di bicicletta da mare e montagna, da antichi forti e nobili ville; la visione 

nobiliare di un Casato che ha dato i natali a ben due papi, può infine creare un suggestivo contesto per 

questa moderna vita tra lo sportivo, il residenziale e il produttivo. 

Abbiamo fatto questi e tanti altri sogni: abbiamo recuperato asili chiusi, dato dignità a musei e 

biblioteche, incentivato fabbriche vuote a trovare uno scopo alla propria attesa e interi borghi 

abbandonati a trovare finalmente dei compratori. 
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Abbiamo tanti sogni, ma soprattutto tante idee; per sogni come questi non servono soldi, serve cuore e 

PASSIONE, servono idee e capacità di scatenare passione in coloro che possono realizzarle, servono tempi 

certi, serve una visione della città, serviamo noi e servite voi, servono uomini e donne che “abbiano la 

capacità di abitare”, perché solo loro “possono costruire”… 

Provvederemo insieme ad una nuova pianificazione del territorio, una pianificazione che dia risposte su 

scala urbanistica alle opere di interesse pubblico, mettendo in correlazione le opportunità che le norme 

speciali, piano casa e recupero dei sottotetti oggi danno ai cittadini e alle amministrazioni. 

Incentiveremo interventi che si concentrano sul recupero e la valorizzazione del patrimonio esistente, 

senza necessariamente creare nuovi volumi residenziali. 

Permetteremo la delocalizzazione di volumi incongrui o posti in aree di dissesto idrogeologico con 

l'applicazione del piano casa posto a "regime" all'interno di un nuovo P.U.C. onde evitare che le norme 

speciali vadano a mortificare il concetto di pianificazione del territorio e alimentino speculazioni. 

Valorizzeremo al massimo i borghi o le frazioni, coinvolgendo la popolazione residente e incentivando i 

servizi alle persone, siano essi pubblici o privati. Saranno pertanto incentivate le realizzazioni di spazi di 

aggregazione sociale. 

Ridisegneremo il costruito esistente e l'attuale tessuto con azioni volte alla promozione della qualità 

urbana, anche attraverso  interventi di sostituzione edilizia ove anche finalizzati al trasferimento di funzioni 

incongrue/incompatibili con il contesto, ovvero volti  alla riqualificazione della compagine urbana. 

Promuoveremo interventi di Edilizia Residenziale Sociale  al fine di incrementare la disponibilità di alloggi 

sociali. 

Riqualificheremo gli arenili attraverso una puntuale normativa tipologica, in parte già esistente per la zona 

di levante. 

Miglioreremo la coerenza delle norme geologiche e idrogeologiche con i vincoli sovraordinati 

Rinnoveremo e potenzieremo le strutture turistico ricettive in essere per renderle più competitive in 

termini di qualità dell'immagine, articolazione dei servizi all'utenza, destagionalizzazione delle attività; 

traguardando una nuova prospettiva medio lunga. 

Riorganizzeremo la fascia periurbana collinare attraverso una ricognizione approfondita dell'effettiva 

consistenza delle aree della   fascia intermedia tra la costa e l'entroterra. 

Incentiveremo, per le aree che conservano i caratteri agresti, il potenziamento dell'attività agricola, ad 

esempio attraverso l'assegnazione di diritti edificatori da poter trasferire in altri ambiti, come premio per il 

comprovato utilizzo dell'area. 

Adotteremo il principio di rigenerazione urbana. Questo principio, anche per contrastare la tendenza al 

consumo di suolo, prevede appunto la rigenerazione di ambiti antropizzati. 

Incentiveremo l'offerta legata al turismo "sportivo" favorendo la realizzazione di strutture di accoglienza 

alternativa (rifugi, aree sosta attrezzate, campeggi, agricampeggi ecc) 

Incentiveremo il presidio se attuato per la produzione agricola o per forme di turismo legato al territorio, e 

prevederemo, oltre alle azioni mirate sul fondo, la realizzazione di tutte le attrezzature necessarie a 

servizio delle attività, volumi tecnici, ampliamenti mirati, tettoie e volumetrie consone e accessorie nei 

materiali e nella dislocazione, a seconda dei progetti di dettaglio e permessi convenzionati nel massimo 

rispetto dell'aspetto paesaggistico 

Recupereremo e salvaguarderemo l'edilizia storica, anche a mezzo di  norme premiali (sgravi su suolo 

pubblico per esempio)  concentrata o sparsa e ogni altra significativa testimonianza della cultura antropica 
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esistente nel territorio comprese le strutture lineari: strade, sentieri e mulattiere, che sono elemento 

fondamentale per la mobilità dolce sul territorio ed inseribili in un offerta turistica qualificata. 

Attueremo: 

 Nuovi grandi interventi edilizi solo con interesse pubblico 

 Nuovi grandi interventi edilizi solo con contrattualizzazione delle relative manutenzioni  

 Solo interventi edilizi compatibili col paesaggio e nel rispetto dell’ambiente ad elevata qualità 

 Edilizia a prezzo calmierato 

 Sicurezza stradale e viabilità di contorno alle nuove realizzazioni 

 Mobilità alternativa ciclopedonale 

 Città accessibile senza barriere architettoniche 

 Parcheggi (aree da realizzare in collaborazione pubblico/privato) nelle zone di Ellera, San Nicolò e 
Albisola Capo (area rilevato ferroviario) 

 Postazioni di ricarica per veicoli elettrici in tutti i nuovi parcheggi (con possibilità di scalare il costo 
della sosta per chi effettua la ricarica) 

 Impianti sportivi e parchi pubblici 

 Aree per cani e gatti adeguatamente realizzate, provviste di servizi e mantenute 

 Realizzazione collegamento ciclo- pedonale tra Luceto e Albisola Superiore 

 Realizzazione collegamento ciclo- pedonale tra la zona della Pace e Albisola Superiore 
 

Il lavoro è qualità della vita 

 

Il benessere e la qualità della vita di una comunità non posso prescindere dal lavoro: è il lavoro che 

permette alle persone di immaginarsi nel futuro, di pensare una città che cresce nel tempo.  

Molto più di quanto accadeva nel passato, non ci si può attendere che il lavoro piova dal cielo o arrivi per 

iniziative estemporanee; bisogna invece costituire o rimettere in moto il circolo virtuoso tra abitare e 

produrre, tra insediamento e innovazione.  

Immaginiamo di ricucire i fili del tessuto urbano, di riprendere in mano i luoghi dismessi, abbandonati e 

trascurati, di metterli a sistema con l’energia e le idee del territorio, di sfruttare la facilità dei collegamenti, 

di intercettare la miriade di finanziamenti disponibili per progetti che guardino al di là del proprio naso. 

Integrazione, ambiente, innovazione e tecnologia sono i cardini di uno sviluppo economico che, 

contrariamente a quanto vorrebbe un certo sentimento comune di declino, è a portata di mano.  

Servono coraggio e visione: la nostra città possiede le caratteristiche, le potenzialità, persino la tradizione 

(tra bottega e industria) per assumere i connotati di uno polo produttivo diffuso.  

L’amministrazione comunale può :  

 fare da volano alla mobilitazione delle persone e delle risorse;  

 mettere a disposizione spazi eclettici e versatili per il co-working, che si trasformino di volta in volta 

in atelier, laboratori, studi professionali;  

 favorire l’insediamento di start-up e realtà industriali a basso impatto e alta tecnologia;  

 avviare un’azione a tutto campo di marketing territoriale, allo scopo di una promuovere le tipicità 

produttive e facilitare l’avvio di nuove attività;  

 offrire residenzialità temporanea ad artigiani, artisti e ricercatori per permettere loro di dare 

forma ai loro progetti;  

 ospitare per periodi più o meno lunghi i gruppi di lavoro di aziende e imprese;  
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 farsi garante e mediatore di un vero e proprio “patto tra le generazioni” capace di far incontrare 

offerta e domanda di locazioni commerciali e artigianali;  

 sostenere attivamente quanti già operano nei diversi settori economici mediante una politica che 

preveda, a fronte dell’adesione alla strategia complessiva, sgravi significativi sulle imposte locali; 

 collegare le persone e i luoghi in un nuovo modello di rete che coniuga la mobilità sostenibile con le 

connessioni telematiche a banda ultra-larga;  

 aggregare cultura, innovazione e ricerca in modo che vivano fianco a fianco alle persone, in mezzo 

ai nostri ragazzi quando sono a scuola” 

 


