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TORASSA
ANDREA
Dipendente Asl 2
infermiere presso il servizio 118

maranzano
ROBERTO
Insegnante scuola media
Albissola Marina

VARALDO
RICCARDO
Studente universitario
Scienze motorie

GALLIANO in Baldizzone
LOREDANA
Funzionario Agenzia
delle Entrate di Savona

Calandrone
marica
Ingegnere

PRANDO
GABRIELE
Dipendente Agenzia Marittima
Savona

COSCO
SONIA
Docente di storia e filosofia
Giornalista pubblicista

DEMARTINO
Alessio
Operatore chimico presso Infineum
Studente universitario Ing. Chimica

SCALMANA
LOREDANA
Avvocato

BOCCI
SIMONE
Operaio metalmeccanico Bombardier
Studente universtario
Scienze delle Comunicazioni

BERTA
MANUELA
Imprenditrice agenzie
immobiliari



“Viviamo in società. Per noi dunque niente è davvero buono se non è buono 
per la società”.
Voltaire (Dizionario filosofico, 1764)

Premessa
Nessun professionismo, ma spontanea aggregazione di energie. Ecco da 
dove nasce la nostra lista fatta di persone che hanno storie diverse, ma 
accomunate dal desiderio di vedere Albissola Marina rinascere. Ancora 
insieme rappresenta una parte della società civile che sostiene la 
candidatura di Lino Ferrari Sindaco, che crede nella trasparenza, nei 
principi della solidarietà e nell’etica democratica. È Albissola Marina, il nostro 
territorio che ci reclama, che impone di metterci in gioco. Perché lo amiamo, 
perché siamo amareggiati nel constatare che ha perso lo slancio, lo splendore 
di un tempo, che sta nuotando in mare aperto con difficoltà e ha bisogno 
di un galleggiante, che è diventato il nostro logo, per non affondare e per 
tornare a riva. Con voi.

LE NOSTRE PROPOSTE
Albissola da vivere: l’Urbanistica
Il PUC ha 15 anni, risulta quindi necessaria una verifica degli obiettivi che si 
poneva il piano al momento dell’approvazione e che non sono stati raggiunti. 
Bisogna quindi far scattare la salvaguardia, attuare le verifiche necessarie 
ed entro 4 mesi produrre lo strumento urbanistico idoneo al territorio 
albissolese, promuovendo un’edilizia eco compatibile all’insegna del 
risparmio energetico e un miglioramento delle tipologie edilizie. Il 
nostro impegno si concentrerà in particolare sul portare a casa in tempi brevi 
tutti gli oneri di urbanizzazione non riscossi dalle precedenti amministrazioni 
e derivanti dalle convenzioni in essere (a partire dal piano di recupero aree 
ex Arcos).

Albissola da scoprire: il Turismo
Turismo e cultura è il binomio sul quale poter rilanciare l’immagine di 
Albissola, perché turismo e cultura possono rappresentare quel volano 
economico di cui il nostro territorio ha bisogno. La situazione di partenza, 
a nostro avviso, richiede una terapia d’urto, perché non si può fare turismo 
senza strutture ricettive che ad Albissola mancano. Pertanto, dopo l’esame 
del PUC, verificheremo la possibilità di agevolare la costruzione di strutture 
ricettive. Sappiamo che in Albissola Marina esiste un ingente patrimonio di 
seconde case e pensiamo di proporre delle convenzioni con i proprietari, per 
una riqualificazione e un utilizzo delle stesse. L’amministrazione comunale 
si impegna inoltre a sottoscrivere convenzioni con province e comuni delle 
regioni limitrofe, inserire Albissola Marina nel circuito delle gite scolastiche, 
nell’ottica di incrementare un turismo non solo estivo e adatto a 
tutte le età, promuovendo manifestazioni e iniziative rivolte anche a un 
pubblico giovanile, perché Albissola Marina torni a essere una meta ambita 
da turisti.

Albissola da vedere: la Cultura
È la cultura che ha portato il nome di Albissola sugli scenari internazionali 
ed è per noi una priorità. Ci impegniamo a trovare la formula per far sì che 
la cultura diventi un volano di natura economica, soprattutto attraverso 
progetti finanziati dalla Comunità Europea, atti a valorizzare la cultura 
tradizionale locale (ceramica, pittura, musica, teatro, poesia, ecc...), senza 
escludere tutte le altre forme di arte che possono diventare complementari e 
sinergiche. Particolare attenzione verrà riservata alla Passeggiata degli Artisti, 
unico museo all’aperto in tutto il mondo, lungo 1500 metri. Riteniamo utile 

per il turismo e la cultura, anzi indispensabile, una collaborazione e sinergia 
con i comuni confinanti, Savona, Albisola Superiore, Celle, Stella, allargandoci 
anche al comprensorio denominato Riviera Del Beigua. Riteniamo importante 
localizzare una struttura per la celebrazione delle manifestazioni (Villa 
Faraggiana) e cercare finanziamenti per poter rendere fruibile Casa Jorn. Sarà 
inoltre cura dell’amministrazione promuovere iniziative culturali, attraverso 
mostre, eventi, festival, premi, che possano trovare ospitalità nel centro 
storico e sul fronte mare e collaborazioni con le associazioni culturali locali, 
con gli artisti e con le categorie economiche.

Albissola da arredare: i Lavori Pubblici
Ci impegniamo a mantenere e migliorare la manutenzione del tessuto urbano, 
comprese le periferie (nello specifico: strade, asfalti, illuminazione 
pubblica, manutenzione fognaria, pulizia delle caditoie) e sarà 
nostra cura migliorare le condizioni dell’arredo pubblico e del verde.

Albissola da attraversare: la Viabilità
Bisogna riorganizzare la viabilità, realizzando interventi migliorativi. 
Riteniamo di impegnarci in modo particolare perché vengano finanziati 
e realizzati anche il secondo e il terzo lotto funzionale dell’Aurelia bis, 
indispensabili per attrarre i flussi di traffico da e per Celle-Varazze (zona 
Levante), che ci permetterebbe di rendere quasi pedonalizzabile la parte 
centrale del nostro comune. Per quanto riguarda il primo lotto in fase di 
esecuzione, ci impegniamo affinché diminuiscano i disagi degli abitanti 
delle due zone interessate dai cantieri (Grana e via Ines Negri), nello 
specifico ci impegneremo affinché l’Anas finanzi le barriere antirumore che si 
immaginano necessarie nel momento in cui entrerà in funzione l’Aurelia bis e 
ci impegniamo nella costruzione del raccordo da e per Savona in zona galleria 
Valloria. Individueremo ulteriori aree da adibire a parcheggio, indispensabili 
nel periodo estivo (trattandosi di aree periferiche, sarà predisposta una 
navetta per gli spostamenti e una migliore fruizione delle aree). Tenuto 
conto dell’andamento territoriale e il posizionamento degli insediamenti 
abitativi per circa il 50 per cento nelle zone alte del comune, prevederemo la 
progettazione e l’installazione di ascensori e altre tecnologie equivalenti per 
poter agevolare in maniera pendolare la mobilità delle persone da e per le 
zone collinari, con particolare attenzione alla zona 167, zona bruciati, zona 
monte. Per la viabilità pedonale sarà data maggiore cura a una delle 
poche creuze rimaste, che da via Gentile porta al monte. Questi sistemi 
di miglioramento della mobilità pedonale, siamo certi avranno delle ricadute 
positive sul commercio locale, evitando la congestione dei parcheggi e 
trasmigrazioni fuori comune.

Albissola da fruire: i Servizi
È nostra intenzione predisporre un progetto che comprenda tutti i servizi. 
In particolare il polo scolastico (asilo nido, scuola materna, elementare e 
media) troverebbe collocazione in un contesto più ampio di servizi quali 
gli uffici comunali e la casa di riposo, Croce d’oro che sono collocabili nei 
pressi della Villa Faraggiana, recuperando il patrimonio edilizio esistente, 
completandolo con nuova edificabilità. Sarà nostra cura attivare un’attenta 
verifica sull’organico comunale e una riorganizzazione dello stesso, 
valorizzando le competenze e le professionalità del personale, al 
fine di migliorare i servizi, dare delle risposte rapide e il più possibile 
risolutive alle problematiche che condizionano la vita dei cittadini, anche 
potenziando i sistemi informatici e di interazione amministrazione-utenti. Si 
cercherà, inoltre, di attivare collaborazioni con le associazioni di volontariato 
che possono sussidiare l’impegno dell’amministrazione.

Albissola da salvare: l’Ambiente
La salvaguardia dell’ambiente deve essere una priorità. Per quanto riguarda 
la raccolta differenziata dei rifiuti sarà nostra cura riorganizzare il servizio atto 
a raggiungere e possibilmente a superare le percentuali previste dalla legge. 
Oggi siamo intorno al 17%, mentre la legge ci impone il 65%.
Un altro tema su cui punteremo i nostri sforzi è quello legato ai corsi d’acqua. 
Ci impegniamo a mettere in sicurezza il Sansobbia, abbassandone 
il letto e aumentando la sezione di portata, in modo particolare sulla 
confluenza tra Sansobbia e rio Basco, a mettere in sicurezza il rio Grana, 
il rio Basci, il rio Sodino, il rio Marchesina, il rio Binella, anche attraverso 
una radicale pulizia e con l’eventuale costruzione di briglie ecologiche 
che rallentino la velocità dello scorrimento delle acque. Pensiamo di poter 
predisporre - anche attraverso finanziamenti europei - la riqualificazione 
del nostro immediato entroterra, con la ricostruzione dei muri in pietra 
(terrazzamenti liguri), la ricostituzione degli uliveti così come erano ai primi 
del Novecento, il ripristino dei vecchi sentieri e creare itinerari naturalistici. Ci 
piacerebbe recuperare le vecchie case coloniche, concedendo anche eventuali 
aumenti di volumetria per ricavarne bed and breakfast e ostelli della 
gioventù.

Albissola da costruire: le Infrastrutture 
Investiremo le nostre energie in quello che può rappresentare una grande 
occasione di sviluppo per Albissola: il porto turistico. Tenuto conto, tuttavia, 
del tormentato iter dello stesso, restiamo in attesa delle deliberazioni del TAR. 
Agevoleremo, inoltre, unitamente alla Regione Liguria, la realizzazione di 
una pista ciclabile da Arenzano a Savona.

Albissola da condividere: il Sociale
È nostro impegno mantenere la nostra presenza all’interno del distretto 
assistenziale Albissola Marina - Albisola Superiore - Stella, mantenere 
l’istituzione della casa di riposo, anzi un ampliamento di competenze della 
stessa per la fornitura di servizi domiciliari e ambulatoriali (prevediamo la 
costituzione di un poliambulatorio almeno nel periodo estivo).

Albissola da difendere: la Sicurezza
Sarà nostro impegno primario far vivere i nostri concittadini in una città 
più sicura, incrementando l’azione degli uomini e delle infrastrutture 
tecnologiche, consentendo così un monitoraggio costante del territorio. 
Tutto ciò avverrà attraverso l’utilizzo delle risorse umane già a disposizione, 
implementato nel periodo estivo e attraverso una più stretta collaborazione 
con i comuni convenzionati. Il fine perseguito è diretto ad aumentare i 
controlli anche in orari serali e notturni. Si prevede inoltre l’installazione di 
nuove telecamere nei punti più sensibili e l’ampliamento dell’illuminazione 
pubblica nei punti in cui è insufficiente. Nell’ottica di quanto sopra, verrà 
attuata altresì una campagna di informazione e sensibilizzazione per le fasce 
più deboli, attraverso l’indicazione di regole da 
tenere nel caso di pericoli potenziali.
Si prevede inoltre di attivare una convenzione con 
la Procura della Repubblica di Savona, affinché il 
comune di Albissola Marina, in collaborazione 
con gli altri comuni facenti parte del distretto 
assistenziale, diventi parte attiva nella denuncia 
e nella tutela delle persone vittime di violenze, di 
stalking e truffe e un supporto nell’istruttoria di 
pratiche legate all’amministrazione di sostegno 
e assistenza ai minori.

Lino Ferrari - Candidato Sindaco


