IL PROGRAMMA
IL NOSTRO IMPEGNO PER COSTRUIRE INSIEME
LA COGOLETO DI OGGI E DI DOMANI
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COMUNE: EFFICIENZA E TRASPARENZA
In questi anni, complici le politiche di contrazione della spesa imposte dallo Stato,
abbiamo assistito ad un depotenziamento della macchina comunale, la quale non ha più,
al suo interno, le risorse non solo economiche, ma anche e soprattutto umane, necessarie
a garantire servizi di qualità in tempi ragionevoli.
Non appena insediati cercheremo di cogliere le opportunità che la normativa consente
per potenziare quegli uﬃci comunali che, ad oggi, risultano sottodimensionati al fine di
garantire ai cittadini servizi più eﬃcienti.
È priorità della nostra amministrazione:
-

adeguare l’organico comunale;

-

improntare i rapporti con i cittadini ai principi di: correttezza, integrità, eﬃcienza,
trasparenza e disponibilità;

-

mantenere un confronto costante con i comitati di quartiere e le associazioni
territoriali;

-

promuovere progetti di collaborazione comune/cittadini;

-

potenziare la digitalizzazione delle procedure e delle attività amministrative;

-

potenziare la copertura Wifi presso tutti gli edifici comunali e presso alcune aree
pubbliche;

-

aumentare, accanto agli sportelli tradizionali, i servizi online e attivare strumenti e
procedure che consentano di eﬀettuare online prenotazioni per quei servizi per cui
non è indispensabile la presenza di operatori comunali, al fine di far risparmiare tempo
ai cittadini e operatori;

-

diminuire i costi dell’apparato amministrativo mediante la riduzione dell’uso delle
consulenze esterne superflue, valorizzando le figure professionali già presenti
all’interno degli uﬃci comunali e potenziandone l’aggiornamento;

-

istituire un Uﬃcio locale dedicato all’acquisizione di informazioni, assistenza e
risposte alle domande sulla legislazione, sui programmi e sulle opportunità di
finanziamenti dell’Unione Europea, l’obiettivo è quello di predisporre progetti volti al
reperimento diretto di fondi comunitari da utilizzare sul territorio;

-

promuovere sinergie tra le associazioni di volontariato e gli uﬃci comunali per
partecipare a bandi europei al fine di acquisire risorse aggiuntive utilizzabili anche a
fini sociali.
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POLITICHE A SOSTEGNO DELLE PERSONE
In un mondo che tende ad omologare ed a ragionare per categorie senza aver riguardo
del singolo, della sua personalità e del suo modo di essere e vivere, è necessario porre
invece la persona al centro dell’azione politico-amministrativa.
Molto spesso si fa l’errore di ritenere che le politiche a sostegno delle persone riguardino
soltanto coloro che si trovano in stato, momentaneo o permanente, di diﬃcoltà. Nostra
intenzione è invece quella di accompagnare e sostenere il singolo per tutto l’arco
della propria vita.
SERVIZI SOCIALI
In questo settore, come nei servizi a domanda individuale, il Comune di Cogoleto ha
svolto un eccellente lavoro da ormai diversi decenni, oﬀrendo servizi di ottima qualità.
Ciononostante, è sempre necessario apportare modifiche migliorative, in modo tale che
vengano predisposte oﬀerte più adeguate alle necessità attuali e future, visto il
continuo cambiamento delle esigenze di una società che muta e si evolve. L’azione della
nuova amministrazione sarà rivolta alla tutela delle fasce più deboli (bambini, anziani,
diversamente abili).
La Cogoleto del futuro dovrà essere capace di fornire anche agli anziani autosuﬃcienti
spazi di socializzazione ed aggregazione. Continueremo la collaborazione con il
Centro Anziani di Isorella che costituisce un punto focale per il ritrovo dei nostri anziani
e per la condivisione di spazi tra i medesimi, anche per attività ludico-ricreative, e,
tramite la Consulta Anziani, porremmo in essere le azioni necessarie aﬃnché
questa parte di popolazione, importante non solo dal punto di vista numerico, ma,
soprattutto, per tramandare valori, esperienze e conoscenze, possa continuare a
costituire un valore per la comunità.
Non solo: la Cogoleto del futuro dovrà essere capace di facilitare lo spostamento
(attraverso la progressiva eliminazione delle barriere architettoniche), la fruizione del
territorio (accesso alle spiagge), l’inclusione (ad esempio incentivando la pratica
sportiva) e la serena prosecuzione della vita dei soggetti portatori di handicap (ad
esempio attraverso progetti di cd. vita indipendente o “dopo di noi”).
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Sarà compito dell’Amministrazione sostenere i soggetti non più autosuﬃcienti e le
loro famiglie fornendo risposte alle necessità di cura degli stessi.
Il nostro Comune, da più di 40 anni, oﬀre il servizio di assistenza domiciliare, rivolto non
solo alle persone anziane o disabili residenti, ma anche a tutti i Cittadini con necessità di
aiuto a domicilio per l'igiene personale, per preparare pasti, per fare la spesa, per
eﬀettuare accompagnamenti diretti/indiretti (visite mediche, segretariato sociale, contatti
con altri servizi). Tali prestazioni, se necessario, vengono integrate con quelle
infermieristiche dell'A.S.L. 3 Genovese (Assistenza Domiciliare Integrata). È nostra
intenzione mantenere e, all’occorrenza, potenziare questi servizi.
Si ritiene, inoltre, fondamentale confermare e migliorare la collaborazione con la
Fondazione Baglietto (unica RP/RSA a Cogoleto) per favorire la qualità di vita sociale e
la tutela della salute dei nostri anziani che fanno parte della storia del nostro paese e sono
ancora soggetti attivi all’interno della nostra comunità. Lo faremo anche incentivando un
interscambio generazionale, cosicché gli alunni dell’Istituto Comprensivo e i degenti della
RSA possano svolgere insieme attività artistiche/letterarie, teatrali e ludiche.
ISTRUZIONE
In questi mesi è risultato, se ce ne fosse stato bisogno, ancor più evidente il necessario
ruolo sociale ed educativo della scuola fin dalla prima infanzia.
Per questo riteniamo che l’amministrazione comunale debba svolgere un ruolo da
protagonista attraverso:
-

mantenimento del servizio nido e scuola dell’infanzia comunale facendo ricorso,
laddove necessario, a forme di esternalizzazione o ad altri istituti giuridici che
consentano un controllo diretto del Comune, al fine di sopperire alle carenze di
personale determinate dal pensionamento degli educatori;

-

potenziamento degli orari al fine di andare incontro alle esigenze lavorative dei
genitori;

-

sostegno delle famiglie numerose e di quelle con diﬃcoltà economiche al fine di
consentire l’accesso ai servizi;

-

collaborazione con associazioni territoriali per un’oﬀerta ludico-didattica anche nel
periodo di fermo scolastico;

4

-

investimento di risorse per l’ammodernamento delle aule ed il loro adeguamento
alle normative nonché per la sicurezza degli edifici scolastici;

-

promozione, insieme all’Istituto Comprensivo di Cogoleto, di progetti culturali
condivisi;

-

promozione di percorsi interattivi tra associazioni sportive, musicali, culturali, di
volontariato, la Protezione Civile e scuola;

-

sostegno alla digitalizzazione;

-

tavoli di confronto sui temi delle problematiche minorili con l’ausilio di esperti nelle
varie discipline (psicologi, neuropsichiatri infantili, operatori sociali, operatori
scolastici);

-

consolidamento della qualità di servizio mensa, trasporto scolastico, assistenza
ai ragazzi diversamente abili;

-

sostegno alla formazione dei giovani, creando un canale di informazione diretto per
corsi, bandi, stage e valutando la possibilità di aprire una Scuola Superiore e di
formazione professionale.

POLITICHE GIOVANILI, CULTURA, SPORT E TEMPO LIBERO
Oltre l’istruzione scolastica è necessario, con l’aiuto del Consiglio Comunale dei Ragazzi
e della Consulta giovanile, delle associazioni presenti sul territorio e dei genitori, fare in
modo che siano garantiti ai giovani, soprattutto in età adolescenziale, “luoghi” di
socializzazione, di svago e di divertimento sicuri così da accompagnarne la crescita
lontano da fenomeni quali alcolismo, droga, bullismo e gioco d’azzardo.
Coinvolgere i ragazzi nelle iniziative a loro rivolte consentirà di renderli consapevoli
protagonisti del loro futuro.
L’impegno della futura amministrazione comunale sarà quello di:
-

realizzare un piano di riammodernamento dei giochi per i bambini tenendo in
considerazione le esigenze di sicurezza;

-

garantire l’accesso allo sport per tutti in collaborazione con la ASD CFFS
COGOLETO, che, attualmente, gestisce gli impianti sportivi comunali, e/o altre realtà
sportive presenti sul territorio;

5

-

trovare risorse o formule contrattuali che rendano possibili interventi di
manutenzione straordinaria degli impianti sportivi;

-

individuare nuovi insediamenti sportivi per nuove attività o per meglio razionalizzare gli
spazi a disposizione di quelle esistenti;

-

rendere la biblioteca comunale accessibile a coloro che vogliano studiare nonché
prevedere spazi e collaborazioni per sostenere i ragazzi nello studio;

-

valorizzare le Consulte giovanili, coinvolgendole in tutti quei progetti finalizzati alla
realizzazione di spazi, eventi ed attività per ragazzi;

-

promuovere la cultura e la pratica musicale attraverso il coinvolgimento della
Banda Musicale Città di Cogoleto, della Scuola di

musica e di altre realtà sul

territorio;
-

realizzare un cartellone di eventi artistici, culturali e di intrattenimento avendo
riguardo alle esigenze delle diverse fasce d’età della popolazione;

-

diﬀondere la cultura, in ogni sua forma, così da poter concorrere alla formazione
dell'individuo sul piano intellettuale e morale, indirizzandolo verso l'acquisizione della
consapevolezza del ruolo che gli compete nella società;

-

promuovere il brand Cogoleto Paese Natale di Cristoforo Colombo e sostenere gli
studi e le iniziative a riguardo; promuovere il brand Cogoleto Paese Natale di Natalino
Otto;

-

diﬀondere la conoscenza delle opere artistiche presenti sul territorio con particolare
attenzione alla figura di Gino Grimaldi;

-

valorizzare i punti di interesse storico culturale sul territorio (a titolo esemplificativo
e non esaustivo Fornace Bianchi, casa Natale di Cristoforo Colombo, spiaggia dei
pescatori, percorso della calce), nonché portare a compimento il progetto per la
creazione di un museo diﬀuso in cui la storia di Cogoleto possa essere raccontata
attraverso reperti, immagini e opere d’arte.
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SICUREZZA E LEGALITÀ
“Ogni individuo ha diritto alla vita, alla libertà e alla sicurezza della propria persona”.

Dichiarazione Universale dei Diritti dell’Uomo, Articolo 3, 1948
Vogliamo un Paese in cui si possa vivere serenamente, per cui è nostra intenzione:
- garantire maggior sicurezza e vivibilità nell'area urbana al fine di migliorare la qualità
della vita quotidiana mediante il potenziamento dell’uﬃcio della polizia municipale e la
continua collaborazione con la stazione dei Carabinieri;
- dedicare maggior attenzione al decoro urbano con una politica di vigilanza con
eventuale previsione di sanzioni amministrative secondo il criterio: educare, segnalare,
collaborare, sanzionare;
- recuperare l’operatività dei mezzi tecnici (sistemi di videosorveglianza pubblici e
privati e potenziamento dell’illuminazione pubblica) per un maggior controllo del
territorio;
- educare i Cittadini al rispetto del bene pubblico, promuovendo campagne di
sensibilizzazione già dall’età scolare, al fine di diﬀondere la cultura della legalità nelle
scuole del territorio;
- promuovere nelle scuole campagne di sensibilizzazione contro i fenomeni sempre
più attuali del bullismo, dell’alcolismo, della droga e del gioco d’azzardo;
- prevenire e contrastare l’abusivismo commerciale e la contraﬀazione anche
mediante l’accesso a fondi messi a disposizione dal Ministero dell’Interno qualora
riproposti;
- attivare convenzioni con il Tribunale e UNEP per favorire lavori di pubblica utilità
gratuiti al servizio della collettività;
attivare tavoli di confronto sui temi della sicurezza pubblica con l’intervento delle
Autorità preposte al controllo e repressione dei reati.

LO SVILUPPO ECONOMICO
La sfida più grande, il cuore del nostro programma, è dare a Cogoleto un’identità ben
precisa. Superata l’era industriale, Cogoleto necessita di una nuova vocazione.
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Attraverso la valorizzazione del territorio ed il progressivo recupero delle aree postindustriali, riteniamo di poter far ripartire l’economia locale.
Cogoleto sarà un paese turistico. Un turismo legato al mare, alla montagna, allo sport,
al vivere bene all’aria aperta ed alla cultura. L’obiettivo è quello di promuovere un paese
a dimensione di famiglia, dai bambini agli anziani, non dimenticando i giovani (come
purtroppo spesso avviene), con servizi adeguati alle esigenze di Cittadini e turisti.
Partiremo dal rimodernare ed ordinare l’esistente attraverso un piano straordinario dei
lavori pubblici, per poi mettere in atto politiche di sviluppo mirate ad attrarre nuove
realtà produttive ed a migliorare l’operatività di quelle già esistenti.
Il rapporto tra l’amministrazione comunale e le attività produttive dovrà essere
improntato alla piena collaborazione. La “macchina comunale” avrà il compito di
sostenere ed agevolare lo sviluppo economico/commerciale del paese e non di
ostacolarlo.
È nostra precisa intenzione mantenere attivo per tutta la durata del mandato un tavolo
permanente di confronto al fine di risolvere le problematiche che oggi più aﬄiggono il
commercio.
La trasformazione si completerà con la restituzione delle aree ex Tubi Ghisa ed ex
Ospedale Psichiatrico ai cittadini, attraverso un costante dialogo con gli attuali
proprietari, volto a ricercare soluzioni sostenibili dal punto di vista economico, urbanistico
ed ambientale. L’insediamento di attività produttive, sportive e del terziario, e la
creazione di servizi, oggi carenti, come parcheggi e viabilità secondaria,
consentiranno di avere più facilmente accesso al mare, al centro storico ed al suo tessuto
economico.
TURISMO: UN’OPPORTUNITÀ
Le nuove frontiere del turismo passano per la necessità di oﬀrire un’esperienza articolata
che porti il turista a vivere, nei giorni di stacco dall’ordinarietà della vita lavorativa, il giusto
equilibrio tra riposo, scoperta, gusto, salute e avventura.
Negli ultimi anni, il turismo è vissuto dai Cittadini come un ostacolo alla propria libertà di
vivere il territorio. È necessario raccogliere questa opportunità. Ciò potrà avvenire
soltanto dotando il paese delle necessarie infrastrutture per sostenere l’aumento della
popolazione nel periodo estivo e garantendo ai Cittadini migliori servizi, opportunità di
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lavoro e la possibilità di vivere, a due passi da casa, quelle stesse esperienze che
risultano attrattive per il turista.
Siamo convinti che Cogoleto possa trarre enormi benefici dall’intraprendere,
finalmente e definitivamente, una strada a vocazione turistica.
La carenza storica di oﬀerta ricettiva deve trasformarsi in un’occasione di stimolo allo
sviluppo di una ricettività diﬀusa e flessibile, della quale un ampio tessuto sociale e
lavorativo potrebbe beneficiare.
L’unico modo per creare quel giusto humus, capace di trainare il potenziamento
dell’oﬀerta ricettiva generale, sarà quello di costruire e confezionare un prodotto che
dovrà essere competitivo rispetto ai paesi limitrofi, coltivare delle caratteristiche esclusive
ed essere facilmente promozionabile.
Lo faremo attraverso:
- attenta e costante manutenzione delle spiagge e dei sentieri in collaborazione con le
associazioni interessate;
- il governo del turismo “mordi e fuggi”, incentivando un turismo stabile, strutturato e
responsabile
- mappatura dei sentieri percorribili in bicicletta o a piedi e inserimento nelle principali
cartografie, app e siti dedicati;
- individuazione di tratti dell’arenile da dedicare agli sport da spiaggia ed agli sport
acquatici in collaborazione con attività produttive ed associazioni;
- attività di sensibilizzazione, a partire dalle scuole, al rispetto del territorio;
- creazione di un’area appositamente dedicata ad eventi sportivi, musicali, culturali;
- ultimazione della pista ciclabile, necessariamente attraverso l’accesso a fondi di Enti
sovraordinati rispetto al Comune;
- ultimazione della “palestra” all’aperto in zona Arrestra e creazione di altre postazioni;
- lo stimolo alla creazione di una rete tra gli operatori economici (attività commerciali,
strutture ricettive, stabilimenti balneari, associazioni, centri sportivi);
- realizzazione delle necessarie infrastrutture (parcheggi e viabilità) a servizio degli
utenti;
- sostegno alla creazione di una Pro Loco al fine di mettere in sinergia le varie
esperienze, associative e non, già presenti sul territorio e coordinarle così da creare un
unico cartellone di eventi;
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- promozione turistica in sinergia con l’Ente Parco del Beigua, la Regione Liguria, i
comuni limitrofi puntando su servizi per le famiglie, gli sportivi e gli amanti dell’enogastro-turismo;
- presenza di un punto informativo che si occupi non solo di accoglienza turistica ma
anche di promozione del territorio;
- realizzazione di un brand cittadino e partecipazione ad eventi pubblicitari di
settore (fiere, workshop, trasmissioni televisive, siti web).
COMMERCIO ED ARTIGIANATO: UNA REALTÀ DA SOSTENERE
Il commercio e l’artigianato rappresentano settori importantissimi per lo sviluppo
economico del territorio nonché elementi trainanti per il miglioramento della qualità della
vita nel centro ma anche nelle frazioni e nei quartieri periferici. Un ruolo fondamentale lo
hanno gli esercizi di vicinato che contribuiscono a rappresentare l’anima e l’identità di
Cogoleto, oﬀrendo un’attenzione al cliente che, gioco forza, i centri commerciali, in
quanto destinati ad un numero maggiore di utenti, non riescono a garantire.
È nostra intenzione collaborare con le associazioni di categoria al fine di sostenere
fattivamente questi settori mediante:
- agevolazioni per le nuove aperture per quei tipi di attività che propongono prodotti ed
esercizi commerciali che al momento non sono presenti sul territorio;
- rimodulazione della TARI (tassa sui rifiuti) mediante interventi volti ad incentivare
l’apertura annuale delle attività sul territorio;
- realizzazione di aree di parcheggio stagionali in luoghi solitamente adibiti ad uso
diﬀerente e previsione di aree parcheggio decentrate con servizio navetta per alleviare,
in un primo tempo, e poi, una volta a disposizione le aree dismesse, risolvere il
problema parcheggio;
- previsione di parcheggi a prezzo agevolato per gli esercenti attività commerciali,
artigianali, professionali in alcune aree del paese;
- prevenzione e contrasto del fenomeno dell’abusivismo commerciale;
- valorizzazione dei prodotti del territorio mediante eventi dedicati;
- supporto alle associazioni/gruppi che intendono, nel rispetto delle normative, realizzare
eventi eno-gastronomici e culturali al fine di valorizzare e promuovere le proprie attività
ed il territorio;
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- creazione di un tavolo permanente di confronto tra amministrazione ed attività
commerciali/artigianali al fine di risolvere problematiche o valutare proposte in tempo
reale.

AMBIENTE
IL FUTURO DEL TERRITORIO È NELLA SOSTENIBILITÀ DEL SUO SVILUPPO
Le tematiche ambientali rivestono, oggi più che mai, un ruolo importante e determinante
che dovrà permeare l’intera azione amministrativa. Le scelte strategiche in materia di
urbanistica, mobilità, cura delle risorse, gestione del ciclo dei rifiuti, sviluppo turistico e
lavoro dovranno essere eﬀettuate tenendo in considerazione il superiore interesse del
rispetto del territorio in cui viviamo.
Le alluvioni, le mareggiate e gli incendi degli ultimi anni hanno messo in evidenza la
fragilità del nostro ambiente ed, al tempo stesso, l’esigenza di porre in essere politiche
virtuose volte a prevenire e/o mitigare gli eﬀetti negativi di eventi straordinari.
Investiremo sul nostro territorio, ricercando finanziamenti sovralocali, al fine di mettere in
sicurezza la fascia costiera e l’entroterra. Un piano di protezione dell’arenile consentirà
di limitare la sua erosione, favorendo la fruizione delle spiagge da parte di bagnanti,
associazioni di pesca, associazioni sportive ed attività produttive, nonché di limitare le
conseguenze distruttive delle sempre più frequenti e potenti mareggiate. Analoga
attenzione sarà rivolta al patrimonio boschivo. Sarà interesse della nostra
amministrazione sostenere progetti finalizzati alla piantumazione di specie arboree
autoctone e resistenti, al fine di contenere il fenomeno dell’erosione e di consolidare i
terreni sempre più interessati da frane e smottamenti.
Priorità della futura amministrazione comunale, accanto ad un piano di ricognizione del
territorio volto ad individuarne le fragilità ed a porvi rimedio, in collaborazione con i
soggetti privati e gli altri enti pubblici interessati (messa in sicurezza dei corsi d’acqua e
dei sentieri), sarà quello di portare a termine i lavori lungo gli argini del torrente
Arrestra restituendo all’intero quartiere sicurezza, dignità e decoro ed alla zona
industriale e sportiva del Molinetto la necessaria operatività.
L’impegno nel governo delle trasformazioni del paese sarà rivolto a limitare il consumo
del suolo ed a favorire il recupero, la manutenzione, la rigenerazione e la
riqualificazione del patrimonio edilizio esistente, incentivando anche tutte le iniziative
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volte al miglioramento dell’eﬃcienza energetica degli edifici. Analogo approccio sarà
rivolto alla manutenzione ed all’eﬃcientamento degli edifici di proprietà comunale.
Vigileremo aﬃnché sia terminata al più presto la messa in sicurezza dell’area ex
Stoppani ed iniziata la bonifica del sito, cogliendo le nuove opportunità in termini di
finanziamenti facendo leva sugli stanziamenti messi a disposizione dell’Italia dall’Unione
Europea. Inoltre, ci prodigheremo aﬃnché le aree ex Tubi Ghisa, anch’essa oggetto di
necessaria bonifica, ed ex Ospedale Psichiatrico, siano restituite alla Collettività.
È evidente che il processo di trasformazione di queste aree, condizionato da fattori e
titolarità di numerose istituzioni ed organismi di diritto pubblico e privato, terzi rispetto
all’Amministrazione Comunale, non sarà breve e di facile risoluzione ma ci adopereremo
aﬃnché le soluzioni individuate, volte a risolvere storiche problematiche di viabilità,
parcheggi, carenza di aree pubbliche fruibili per iniziative di carattere turisticosportivo, accanto ad iniziative imprenditoriali private che possano accrescere il
numero di posti di lavoro nel nostro comune, possano essere cantierizzate.
Un tema strategico che unisce in modo fondamentale la qualità dei servizi ai cittadini, la
sicurezza e i temi ambientali è quello di una mobilità sostenibile. Si ritiene, a tal
proposito, necessario portare a termine il percorso della pista ciclabile, mediante
l’accesso a fondi sovracomunali, nonché potenziare il servizio di trasporto pubblico al
fine di disincentivare l’utilizzo dei mezzi di trasporto privati. In tale ottica riteniamo
fondamentale che il Comune di Cogoleto venga inglobato nel biglietto integrato ferrogomma, facendo sì che la stazione ferroviaria di Cogoleto diventi capolinea, per
incrementare le corse giornaliere e facilitare gli spostamenti dei cittadini.
Il Comune di Cogoleto ha intrapreso un percorso virtuoso nella gestione del ciclo dei
rifiuti che lo ha portato a raggiungere negli anni percentuali elevate, sopra il 70%, di
raccolta diﬀerenziata. Tuttavia, il servizio ha mostrato alcune criticità che è intenzione
della futura Amministrazione risolvere. La comunicazione svolgerà un ruolo molto
importante aﬃnché Cittadini e turisti si sentano coinvolti ed abbiano a disposizione gli
strumenti necessari al fine di migliorare i risultati di servizio garantendo
contemporaneamente il mantenimento del decoro del paese.
Il 2021 vedrà protagonista il cambio di governance da Sater SpA (società a
partecipazione comunale) ad Amiu SpA in tutti i comuni dell’area metropolitana di
Genova. Una scelta di Città Metropolitana che ha lasciato non pochi dubbi e perplessità.
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Nostro impegno è quello di governare il cambiamento al fine di ottenere un
eﬃcientamento del servizio senza un aumento dei costi.
Un tema che aﬀronteremo, fin dall’insediamento, sarà quello della depurazione delle
acque e del miglioramento della qualità del nostro mare facendoci promotori delle
necessarie iniziative volte al completamento del depuratore di Cava Lupara nel territorio
di Arenzano.
DALLA SOSTENIBILITÀ ALLA QUALITÀ ED ALL’INNOVAZIONE
Compito dell’Amministrazione Comunale non è soltanto governare i processi esistenti, ma
anche ispirare un modello di governance che migliori la qualità della vita della nostra
comunità. Per questo cercheremo di incentivare e promuovere una vera e propria
rivoluzione culturale: passare da una economia di tipo lineare “Cradle to Grave” (dalla
culla alla tomba) in cui le materie prime vengono trasformate in prodotti e, una volta
consumati, in rifiuti, al sistema “Cradle to Cradle” (dalla culla alla culla) in cui i filtri si
trovano all’inizio del processo, nella progettazione, nei materiali e nella loro
trasformazione.

FRAZIONI
Il nostro è un territorio ampio e con caratteristiche uniche. Abbiamo uno sviluppo
costiero, ma siamo anche la Porta del Parco del Beigua. La valorizzazione delle Frazioni
di Lerca, Sciarborasca e Pratozanino sarà un impegno costante della prossima
amministrazione. Le Frazioni non devono avere minore attenzione del centro.
È nostra intenzione in primo luogo mantenere un dialogo costante con il territorio
mediante la previsione di incontri periodici con i cittadini al fine di monitorare le
problematiche e trovare pronte soluzioni.
La cura del verde pubblico, dei giochi per i bambini e degli spazi ludico sportivi
saranno, insieme alla sicurezza stradale ed al miglioramento del sistema di
sorveglianza del territorio, le nostre priorità.
Un tema fondamentale che riguarda tutte le Frazioni è quello del collegamento con
Cogoleto sia per chi vuole raggiungere il centro con mezzi propri sia per chi si aﬃda al
servizio pubblico. Attraverso la realizzazione di nuovi parcheggi, la revisione del piano
della sosta e un confronto con il concessionario del servizio di pubblico trasporto
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contiamo di poter in un primo tempo alleggerire il problema e, successivamente, risolverlo
definitivamente.
Sciarborasca, Lerca e Pratozanino saranno protagonisti del rilancio Turistico di
Cogoleto. Dalle frazioni partiranno molte delle escursioni a piedi ed in bicicletta. Un
modo per conservare e/o rilanciare la vitalità anche dei centri abitati e sottrarli al
concetto del “paese dormitorio”.
In particolare, per quanto riguarda Sciarborasca, sarà necessario provvedere al
recupero del Palapriccone nonché al riammodernamento del campo da calcetto ed
all’ampiamento delle aree gioco per bambini e ragazzi. Insieme alle associazioni locali
ci adopereremo inoltre per garantire momenti di animazione ed intrattenimento nonché di
valorizzazione delle tradizioni legate al territorio.
Per quanto riguarda Lerca, è nostra intenzione fare tutto il possible per il recupero della
Torre medievale (oggi di proprietà privata ed in stato di abbandono) e per rivitalizzare il
centro mediante l’installazione di panchine e la promozione di eventi in collaborazione
con le associazioni locali. Attraverso una convenzione con la Curia Vescovile sarà
possible rendere fruibile la cd. “Balurda”. Infine ci occuperemo della manutenzione
dell’area giochi, nonché della videosorveglianza delle postazioni più critiche della
raccolta diﬀerenziata per prevenire il fenomeno dell’abbandono.
Pratozanino dovrà cogliere l’opportunità della trasformazione dell’area ex OPP che non
dovrà essere slegata dagli insediamenti urbani, ma dovrà essere un volano di ricchezza
per la comunità, occasione per far ripartire il commercio e per coniugare benessere,
tranquillità e lavoro. Insieme alle associazioni locali ci adopereremo inoltre per garantire
momenti di animazione ed intrattenimento nonché di valorizzazione delle tradizioni legate
al territorio.

AREE DISMESSE
Sul territorio di Cogoleto sono presenti tre enormi aree ormai da tempo dismesse, due
aree ex industriali (Stoppani e Tubi Ghisa) ed un’area manicomiale (ex Ospedale
Psichiatrico di Pratozanino). Ad oggi nessuna di esse è nella disponibilità del Comune di
Cogoleto. Per ragioni diverse queste aree non sono state ancora restituite alla collettività.
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La nostra amministrazione si propone di prendere immediatamente contatto con i
proprietari delle diverse aree aﬃnché si delinei un percorso che consenta, in tempi
ragionevoli, di mettere nuovamente a disposizione dei Cittadini queste importanti
aree o almeno parti di esse. Non è più tollerabile che lo sviluppo del Paese sia frenato
dall’inerzia degli Enti pubblici e dei soggetti privati interessati.
La futura destinazione di queste aree consentirà di dare a Cogoleto una nuova identità
pur nel rispetto di un passato a suo modo glorioso. È necessario, infatti, che all’interno di
esse nascano, accanto ai necessari servizi (primi fra tutti i parcheggi ed una nuova
viabilità alternativa alla via Aurelia), occasioni di sviluppo turistico e posti di lavoro per i
nostri concittadini.
Sarà compito della nuova amministrazione governare il processo di trasformazione, in
particolare delle aree ex Tubi Ghisa ed ex Ospedale Psichiatrico, attraverso la
partecipazione dei cittadini, creazione di tavoli di confronto con i soggetti privati
interessati e, all’occorrenza, anche mediante investimenti pubblici.

BENESSERE ANIMALE
Gli animali da compagnia fanno oggi parte integrante delle nostre famiglie e, infatti,
dedichiamo loro molta attenzione. Per questo motivo anche l’amministrazione comunale
dovrà tenere conto delle esigenze dei nostri amici a quattro zampe e dei loro padroni.
L’individuazione di apposite aree con annessi alcuni servizi fondamentali (recinzione
sicura, acqua, cestini per le deiezioni, panchina e zona d’ombra) consentirà non solo
agli animali di muoversi in zone protette, ma di ridurre il fenomeno delle deiezioni nel
centro del paese. A tal scopo saranno potenziati i cestini per il conferimento delle
deiezioni.
La spiaggia per i cani dovrà essere fruibile ed accogliente per animali e padroni.
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EMERGENZA COVID
L’Italia, come tutte le nazioni nel mondo, è alle prese con la gestione di un’emergenza
sanitaria. Al momento in cui scriviamo la situazione è in via di miglioramento ma non si
possono escludere nuovi picchi epidemiologici.
È nostro dovere essere pronti ad agire in tale circostanza e non trovarci impreparati.
Lo faremo mediante:
- informazione costante della popolazione;
- attivazione del volontariato locale che è stato preziosissimo e, siamo convinti,
continuerà ad esserlo, in occasione di ogni emergenza;
- vigilanza del territorio e del rispetto delle regole;
- pianificazione di servizi a domicilio per i soggetti in quarantena e fasce più deboli della
popolazione;
- continuità dei servizi essenziali;
- sostegno alle famiglie ed alle attività produttive in diﬃcoltà;
- attivazione di percorsi didattici e/o educativi, a seconda delle fasce d’età, per garantire
una continuità nell’apprendimento dei ragazzi.
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