
ELEZIONI COMUNALI  DOMENICA 25 MAGGIO 2014



In un disegno strategico di sviluppo sostenibile, Viviamo insieme Al-
bissola Marina pone al centro del suo progetto gli Albissolesi di tutte 
le età, i loro bisogni, le loro aspettative e il loro futuro, per dare un reale 
contributo alla crescita della nostra amata Albissola.

La delicata situazione in cui si è venuto a trovare il nostro Paese, co-
stretto a sostanziosi tagli della spesa pubblica, con conseguenze di-
rette sulle possibilità d’intervento da parte degli Enti Locali, impone 
una seria riflessione sulle caratteristiche che dovrà avere l’Ammini-
strazione che governerà Albissola nel prossimo quinquennio. Queste 
difficoltà non ci spaventano, ma ci spingono ad un impegno maggiore 
e costante per incentivare con ogni mezzo una ripresa che crediamo 
possibile. 

Estrema importanza ha per noi la serietà del programma elettorale 
che basa la propria credibilità su proposte pragmatiche e realizzabili, 
esposte in modo chiaro e diretto, condivise con i Cittadini Albissolesi. 



E altrettanto importanti sono l’onestà, la serietà e la professionalità del 
nostro candidato Sindaco e della sua squadra. 

Pur mantenendo integra la nostra autonomia, riteniamo indispensabile 
collaborare con i Comuni vicini ed in particolare con Albisola Superio-
re per la gestione associata di alcuni servizi.  
Continueremo a coinvolgere le Associazioni, i Comitati e le Categorie 
in un fattivo confronto sulle necessità reali degli Albissolesi, ripren-
dendo quel dialogo costante Cittadino – Comune che è fondamento 
del nostro modo di fare politica. Ci aspettano “sfide” importanti che 
Albissola Marina dovrà vincere, per cui c’è assoluto bisogno di un’am-
ministrazione forte ed autorevole, che sappia far valere le ragioni di 
Albissola ai tavoli decisionali. 

Crediamo in Albissola, nel suo cambiamento, nella rottura con un re-
cente passato, certi che insieme al tuo contributo concorreremo allo 
sviluppo, alla crescita, alla bellezza del nostro amato paese.
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TRASPARENZA AMMINISTRATIVA e PARTECIPAZIONE ATTIVA
Una buona amministrazione si basa sul rapporto trasparente e diretto con i 
cittadini: lavoreremo sin dal primo giorno perché ogni albissolese riacquisti fi-
ducia nella macchina comunale e si senta partecipe della vita del nostro amato 
paese.

PORTE APERTE
Il primo provvedimento che attueremo sarà quello di riaprire la Casa Comunale 
e ridefinire gli orari di ricevimento di Sindaco ed Assessori per riprendere il 
dialogo diretto Cittadino-Amministrazione. 
Incentiveremo il personale al fine di ripristinare l’apertura di alcuni uffici al sa-
bato mattina per agevolare chi in settimana è impossibilitato a recarsi in Comu-
ne per l’espletamento delle proprie pratiche.

E-GOVERNMENT
Per snellire le procedure e agevolare i cittadini, potenzieremo e perfezioneremo 
il processo di E-Government, in modo che il cittadino possa seguire le proprie 
pratiche e tutto quanto riguarda il rapporto con il Comune direttamente, senza 
recarvisi di persona, con la possibilità di consultare documenti ed emettere 
certificati. 

ALBISSOLA SOCIAL
Miglioreremo il SITO INTERNET ufficiale del Comune, semplificandone l’utiliz-
zo e dotandolo delle versioni in inglese, francese e tedesco, per trasformarlo in 
un canale privilegiato e diretto di comunicazione tra Cittadino/Turista ed Am-
ministrazione. Attiveremo un FORUM, su una pagina dedicata del sito, dove 
giovani, associazioni di volontariato e comitati civici potranno far sentire diret-
tamente la propria voce.

INFORMAZIONE
Manterremo attivo il servizio di allerta meteo tramite l’INVIO DI MESSAGGI 
(sms o posta elettronica) ed utilizzeremo al meglio la newsletter del Comune e 
le bacheche comunali per informare sulla vita amministrativa di Albissola.
SICUREZZA
Sentirsi sicuri nel proprio paese è fondamentale per ogni cittadino e per lo 
sviluppo di qualsiasi attività sul territorio: sarà nostra cura porre l’attenzione su 
tutte le problematiche inerenti a questo delicato problema.



VIDEO SORVEGLIANZA
Completeremo l’impianto di video sorveglianza, estendendolo nelle diverse      
zone del nostro territorio ed in particolare nei parchi e nei luoghi dedicati ai 
nostri bambini. 

VIGILANZA
Potenzieremo il servizio di vigilanza diurna e notturna, in particolare nel periodo 
estivo, proponendo accordi di collaborazione ed integrazione del servizio con 
le Forze dell’Ordine ed i Vigili Urbani dei comuni limitrofi.
Con la collaborazione della Polizia Municipale, avvieremo con gli operatori di set-
tore una gestione intelligente e rispettosa delle regole di civile convivenza, delle 
attività d’intrattenimento dei giovani nel periodo estivo. Sarà posta particolare at-
tenzione alla vigilanza nel centro storico, alle modalità di trasferimento dei clienti 
da e verso i locali, all’impatto acustico di alcune attività ed al rispetto degli orari.

VIABILITÀ, PARCHEGGI E TRASPORTI
In un’ottica di sostenibilità e ottimizzazione delle risorse, abbiamo in previsio-
ne una serie di interventi e progetti per migliorare la mobilità, snellire il traffico 
veicolare e soprattutto incrementare le aree parcheggio.

AURELIA BIS
L’aurelia bis è in fase di realizzazione e pone tutta una serie di problematiche 
che devono essere affrontate e risolte. Ci impegniamo ad affrontare in primis 
i disagi che derivano dai lavori, chiedendo con forza ad Anas di concordare 
con l’Amministrazione tutte le forme possibili di mitigazione (rumore, polveri, 
passaggio mezzi pesanti, ecc). Informeremo con chiarezza e con continuità la 
cittadinanza sullo stato dei lavori e faremo in modo che vengano adottati tutti 
i possibili accorgimenti atti a limitare l’impatto ambientale di questa infrastrut-
tura (barriere antirumore, galleria artificiale in zona Collette, ecc.). Ritenendo 
necessario intercettare il traffico proveniente da Celle prima del suo ingres-
so nelle Albissole continueremo a chiedere, in accordo con l’Amministrazione 
del Comune di Albisola Superiore, che venga studiato il percorso più adatto 
confermando nell’immediato l’assoluta volontà di spostare la prevista STRADA 
D’ARGINE  lungo la sponda sinistra del torrente Sansobbia.  Chiederemo inol-
tre di riprogettare lo SVINCOLO “MARGONARA” spostandolo di alcune centi-
naia di metri, nel comune di Savona, onde evitare le problematiche legate alla 
foce del rio Termine e per mitigarne l’impatto visivo. 
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NUOVA STRADA AREA GALAIE
Il progetto prevede di collegare via delle Industrie a viale Faraggiana eliminan-
do la doppia curva tra i sottopassi della ferrovia e dell’autostrada.
L’intervento, immediatamente realizzabile, consentirà la realizzazione di circa 
120 nuovi parcheggi, di un’area camper attrezzata e di un’ampia zona di verde 
pubblico lungo la sponda del Sansobbia.

MOBILITA’ SOSTENIBILE
Potenzieremo il progetto “C’ENTRO IN BICI” (Bike Sharing) integrandolo 
con quello dei comuni limitrofi e ci inseriremo nell’ancor più interessante 
progetto di CAR SHARING per avviare anche sul nostro territorio un inter-
vento a sostegno della mobilità intelligente ed alternativa (utilizzo in con-
venzione di auto elettriche). Le zone di parcheggio decentrate dovranno es-
sere collegate con l’utilizzo di un bus navetta o del trenino che attualmente 
serve il park di Luceto. 
Valuteremo il ripristino del servizio di linea per il collegamento dei quartieri 
Bruciati, Poggio del Sole e Poggio dell’Orizzonte con il centro urbano.

PIAZZA SANT’ANTONIO
Verrà realizzato uno studio di fattibilità per sottopassare l’aurelia all’altezza 
dei bagni Colombo, cercando di risolvere le difficoltà tecniche in accordo con 
Anas e realizzando nel periodo dei lavori una breve deviazione delle attuali 
carreggiate.

PARCHEGGI
La carenza di posti auto è un ben noto problema per Albissolesi e turisti che 
la creazione di stalli per i residenti e zone di parcheggio estive ha solo in parte 
affrontato. La necessità vera è quella di creare nuovi posteggi per cui sarà valu-
tata tecnicamente ed economicamente ogni possibilità di intervento sulle aree 
a disposizione e di proprietà del Comune.
Sarà favorito ogni intervento privato teso a creare parcheggi, prevedendo inol-
tre nei progetti “polo scolastico”, “zona Galaie” e riqualificazione “rilevato mar-
gonara” una quota adeguata di posti auto pubblici.

PERCORSI PEDONALI
Redigeremo un progetto di promozione turistica dei percorsi pedonali presenti 
sul territorio e sarà realizzato un percorso attrezzato per il raggiungimento di 
VILLA JORN dal centro storico. Se funzionale sarà mantenuto il servizio di PE-
DIBUS da via Ines Negri alle scuole elementari di via Salomoni.



DECORO URBANO
Intraprenderemo un nuovo percorso diretto a realizzare un decoro urbano più 
consono alle potenzialità attrattive della città, evidentemente trascurato negli 
ultimi anni.

MANUTENZIONE E PULIZIA
Affronteremo subito gli interventi urgenti di MANUTENZIONE ORDINARIA, me-
diante l’asfaltatura programmata di strade ed il rifacimento di alcuni marciapie-
di, e sarà predisposto un sistema di monitoraggio costante del territorio che 
ascolti con attenzione le segnalazioni dei cittadini.
Riteniamo insoddisfacenti gli attuali SERVIZI DI RACCOLTA RIFIUTI, SPAZZA-
MENTO E PULIZIA DEL PAESE per cui dovrà essere “ripensato” l’intero servi-
zio onde aumentare gli standard qualitativi e raggiungere gli obbiettivi di legge 
e non incorrere nelle sanzioni comminate in questi ultimi anni. 

ARREDO URBANO
Attraverso un progetto di gestione dell’arredo urbano più rispondente alle ne-
cessità dei Cittadini, aumenteremo il numero delle panchine, anche nel centro 
storico, il numero di rastrelliere per biciclette e realizzeremo una casa dell’ac-
qua. Potenzieremo e miglioreremo l’illuminazione pubblica appena installata 
che in alcune zone ha dato scarsi risultati.
All’interno del programma di raccolta differenziata su tutto il territorio comuna-
le, prevediamo la sostituzione degli attuali cestini per i rifiuti con altri più idonei.

VERDE PUBBLICO
Punteremo ad una gestione mirata della manutenzione di viali, parchi e giardini 
valorizzando e potenziando le preziose aree presenti sul territorio comunale e 
realizzeremo una seconda e più ampia area attrezzata per i cani. 

OPERE PUBBLICHE
Le limitate disponibilità unite ai vincoli legati al patto di stabilità consentiranno 
pochi interventi tesi all’ottenimento di finanziamenti dedicati e a programmare 
una stretta collaborazione tra pubblico e privato. 

RIQUALIFICAZIONE DEL PAESE
Porteremo a compimento l’opera di riqualificazione delle vie del centro storico, 
con il rifacimento della pavimentazione stradale e dei sottoservizi di VIA RE-
PETTO, ad oggi rimasta incompiuta. Garantiremo una manutenzione costante 
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della PASSEGGIATA DEGLI ARTISTI, della quale studieremo il prolungamen-
to sul molo ed in direzione ponente, infatti lavoreremo per la valorizzazione 
dell’area MARGONARA, valutando la realizzazione di numerosi parcheggi, la 
prosecuzione della Passeggiata degli Artisti, la previsione di una zona turistico 
ricettiva, perseguendo anche il progetto delle Oasi Marine. Rinnoveremo le 
LUCI D’ARTISTA curandone l’incremento e il rifacimento.

POLO SCOLASTICO
Perseguiremo la realizzazione di un unico polo scolastico in pieno centro, at-
traverso l’AMPLIAMENTO dell’attuale sede della SCUOLA, in un’ottica di so-
stenibilità sia economica che ambientale, immersa nel verde e con una zona 
parcheggio dedicato in piazza Vittorio Veneto.

ZONA FARAGGIANA
Grazie all’utilizzo in parte di aree di proprietà comunale e cercando l’accor-
do con il Comune di Novara, realizzeremo un ampio CENTRO LUDICO-PO-
LISPORTIVO nelle aree adiacenti villa Faraggiana con un parco pubblico 
attrezzato comprendente campi da tennis, calcetto, bocce, percorso ginni-
co-sportivo, punto di ristoro ed area per sagre estive. Inoltre valuteremo uno 
spazio appropriato per la SEDE DELLA CROCE D’ORO, che preveda locali più 
funzionali ed idonei alle esigenze dei servizi prestati e permetta l’intervento 
immediato della autoambulanze ed un loro adeguato parcheggio, senza intralci 
alle aree residenziali limitrofe.

VILLA JORN
Completeremo il progetto di riqualificazione di Villa Jorn attraverso la realizza-
zione in area limitrofa di proprietà comunale di una FORESTERIA con casa del 
custode, in modo da avere manutenzione e controllo continui di tutto il polo.

VIA DEGLI ORTI
Recupereremo il BUNKER di via Degli Orti con finalità artistico-culturali, per 
aumentare la capacità espositiva del paese. 

URBANISTICA, AMBIENTE
Sulla base delle mutate esigenze del paese e per le nuove normative di settore, 
saranno rivisti gli strumenti urbanistici con particolare riguardo alle tematiche 
ambientali



PIANO URBANISTICO COMUNALE
Aggiorneremo il P.U.C. (Piano Urbanistico Comunale) mantenendo ferme le nor-
me che impediscono il depauperamento del nostro territorio. Il nuovo strumento 
premierà gli interventi mirati al recupero edilizio, al costruire sul costruito, alla 
sostenibilità, all’efficienza energetica ed alla realizzazione di attività produttive. 

PIANO DI ARREDO E DEL COLORE
Redigeremo uno strumento normativo che regoli gli interventi pubblici e privati 
di ARREDO e DECORO URBANO su tutto il territorio comunale, che determini 
linee guida al fine di valorizzare il patrimonio architettonico ed estetico. 
Redigeremo un PIANO DEL COLORE per disciplinare, in maniera più organica 
e dettagliata del P.O.I. (Programma Organico di Intervento) esistente, gli inter-
venti sulle facciate del centro storico, introducendo incentivi e sgravi economi-
ci per i Cittadini.

PROGRAMMA ENERGETICO COMUNALE
Studieremo la realizzazione di uno strumento di programmazione in materia di 
sostenibilità ambientale che porti il Comune verso l’efficienza energetica, con 
obiettivi ed interventi chiari e perseguibili con una riduzione di costi e consumi. 

SPIAGGE
Consapevoli che il litorale di Albissola Marina è un importante volano econo-
mico, affronteremo il problema del RIPASCIMENTO delle spiagge in costante 
erosione e realizzeremo un PROGRAMMA D’INTERVENTO per la rimozione dei 
rifiuti portati dalle mareggiate. I notori cambiamenti climatici, causa di possibili 
piene del torrente Sansobbia, impongono di provvedere sia alla pulizia dei suoi 
argini, sia al monitoraggio della quantità di detriti che occupa il letto del fiume.

RIFIUTI
Per riportare Albissola tra i comuni virtuosi, affronteremo in modo diretto il 
problema dei rifiuti superando gli attuali metodi di raccolta. Il nuovo sistema di 
RACCOLTA DIFFERENZIATA che comprenderà anche “l’umido” sarà anticipa-
to da una campagna d’informazione e di ascolto che coinvolgerà tutte le realtà 
presenti sul territorio – dalle Scuole agli Operatori Economici – per tarare al me-
glio il sistema ed accompagnare i cittadini in questo processo di cambiamento. 
Nell’immediato sarà varato un PIANO ESTATE che potenzi il servizio di ritiro 
e pulizia, per evitare gli spettacoli indecorosi e maleodoranti che da qualche 
tempo caratterizzano le estati albissolesi. Con l’aiuto delle moderne tecnologie 
studieremo i miglioramenti da attuare per la RACCOLTA DEGLI INGOMBRANTI 
per agevolare i cittadini e COMBATTERE LE DISCARICHE A CIELO APERTO.
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SERVIZI SOCIALI
Particolare attenzione va accordata ad un settore fondamentale e primario che 
deve prevedere la massima collaborazione con tutte le Associazioni di volontariato.

SERVIZI ALLA CITTADINAZA
Saranno confermati e potenziati gli attuali servizi offerti alla cittadinanza e sa-
ranno co-finanziati e promossi a livello distrettuale tutti i PROGETTI DI PRE-
VENZIONE e ASSISTENZA ATTIVA finanziati dalle leggi di settore o promossi da 
Enti e Cooperative sociali (centri di aggregazione giovanile, sportelli di ascolto, 
“peer education”, banca del tempo, assistenza domiciliare, doposcuola, atti-
vità ricreative extrascolastiche, campi estivi, ecc.). Apriremo uno sportello per 
l’assistenza legale, previdenziale e fiscale, gestito da persone competenti che 
possano soddisfare le richieste degli Albissolesi con rapidità e professionalità, 
senza doversi recare a Savona. Nello specifico questo servizio si occuperà di 
pensioni, invalidità civile, contratti di locazione, dichiarazione dei redditi, Isee, 
ecc.

CASA DI RIPOSO C. CORRADO 
Nella Casa di Riposo C. Corrado saranno autorizzati e realizzati, in tempi brevi, 
tutti gli interventi di manutenzione e miglioria che il Consiglio Direttivo riterrà ne-
cessari. Sanate le problematiche emerse nella Direzione, si potenzieranno gli 
STANDARD QUALITATIVI dei servizi erogati.

PUBBLICA ISTRUZIONE
In attesa della realizzazione del nuovo POLO SCOLASTICO è necessario man-
tenere i livelli di eccellenza raggiunti dalle scuole presenti sul territorio. 

SCUOLE
Eseguiremo gli interventi programmati di MANUTENZIONE sugli edifici scola-
stici, di primaria importanza per i nostri piccoli cittadini e le loro famiglie. 
Nell’ottica del miglioramento della qualità e dell’offerta, verrà rivisto e ripensato 
il SERVIZIO MENSA.

COORDINAMENTO DELL’OFFERTA FORMATIVA
L’amministrazione confermerà il proprio APPOGGIO ai vari progetti attivati o 
nel futuro promossi dalla DIREZIONE SCOLASTICA con particolare riguardo 
all’educazione civica, alla ceramica, alla musica, all’insegnamento della lingua 
inglese, al teatro, alla conoscenza del nostro territorio.
Inoltre, porremo specifica cura - in accordo con la Direzione Scolastica - nel 



coordinamento dell’offerta formativa tra le STRUTTURE PUBBLICHE E PRIVA-
TE ESISTENTI SUL TERRITORIO, nel rispetto delle loro peculiarità e tradizioni.

CULTURA
Poiché siamo fermamente convinti che la cultura rappresenti una delle primarie 
risorse della nostra collettività riteniamo che Albissola debba tornare ad essere 
crocevia internazionale, salotto culturale, luogo d’incontro e occasione di lavoro 
per gli artisti provenienti da tutto il mondo. Questo processo potrà avere successo 
se l’Amministrazione Comunale tornerà al centro della scena, supportando fat-
tivamente le Botteghe, gli Artisti e le Associazioni Culturali presenti sul territorio.

RAPPORTI INTERNAZIONALI
Rafforzeremo il legame con il Nord Europa, in particolare con la Danimarca, 
inserendo Casa Jorn nel circuito internazionale delle Case Museo.

ALBISSOLA MUSEO ALL’APERTO
Ricupereremo la piena funzionalità degli spazi espositivi, valorizzando e incre-
mentando le opere presenti sul territorio e nella collezione comunale.

PASSEGGIATA DEGLI ARTISTI 
Ne garantiremo una manutenzione costante ed una pulizia più accurata; sarà 
studiata inoltre la possibilità di un suo prolungamento verso Savona e la realiz-
zazione di nuovi pannelli sul molo.

MANIFESTAZIONI
Fondamentale sarà realizzare una comunicazione efficace che vada oltre i confini 
regionali e che coinvolga anche il Nord Europa e la vicina Francia per pubbliciz-
zare al meglio eventi e manifestazioni. Saranno valorizzate le manifestazioni di 
richiamo turistico quali IL FESTIVAL DELLA MAIOLICA ed ALBISSOLA COMICS, 
le serate estive legate al TEATRO alla LETTERATURA, alla MUSICA, alla DANZA, 
dedicando il palco presso la spiaggia comunale a spettacoli per giovani. Affian-
cheremo ai tradizionali appuntamenti di Piazza della Concordia eventi e manife-
stazioni nei giardini ex Arcos e sulle spiagge libere. Riprenderemo nell’utilizzo di 
Pozzo Garitta quale teatro all’aperto per le manifestazioni rivolte ai nostri piccoli 
concittadini - come le FAVOLE A POZZO GARITTA - e nelle festività natalizie come 
sfondo al MERCATINO DEI PRESEPI, realizzato in collaborazione con l’Ascom ed 
i commercianti. Coinvolgendo la Scuola di Musica Nicolini, programmeremo un 
FESTIVAL MUSICALE di BANDE DI STRADA, con cadenza almeno biennale,  che 
porti nella stagione primaverile appassionati di musica di strada nel nostro paese.
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TURISMO
Lavoreremo per DESTAGIONALIZZARE l’offerta turistica, programmando ma-
nifestazioni diverse in tutto l’arco dell’anno, coinvolgendo l’intero tessuto eco-
nomico-turistico-culturale di Albissola.
Ricercando il coordinamento con Albisola Superiore e con i Comuni dell’en-
troterra studieremo la realizzazione di un comprensorio mare-monti che amplii 
l’offerta turistica e possa avvalersi di una miglior promozione.

OFFERTA TURISTICA
È indispensabile realizzare un PIANO DI ACCOGLIENZA TURISTICA che pre-
veda la realizzazione di un sistema di albergo diffuso sul territorio, adottando 
un regolamento sulla qualità dell’offerta - hotel, bed and breakfast, affitta ca-
mere - come da Testo unico regionale sul turismo e realizzando un servizio di 
BOOKING ONLINE ospitato gratuitamente sul sito ufficiale del Comune e sui 
portali tematici, al quale potranno aderire gli operatori che garantiranno un’of-
ferta di qualità. 

UFFICIO D’INFORMAZIONE TURISTICA
In collaborazione con le Associazioni garantiremo l’apertura dell’Ufficio fornen-
do materiale informativo di qualità e studiando la possibilità di produrre anche 
una linea di gadgets per i turisti.

COMMERCIO
Solo reagendo tutti insieme potremo risollevare il tessuto economico e, di con-
seguenza, la stessa Albissola, attraverso il dialogo continuo con l’Ascom, il 
Consorzio Calamarina e gli altri operatori di settore che lavorano e “sopravvi-
vono” ad Albissola Marina tutto l’anno.

PIANO DEL COMMERCIO
In collaborazione con gli operatori commerciali, vareremo un nuovo Piano del 
Commercio che preveda SGRAVI FISCALI ed INCENTIVI ECONOMICI per l’a-
pertura di nuove attività sul territorio albissolese ed in particolare nel centro 
storico, in modo da rivitalizzare tutto il comparto economico e commerciale.
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DELEGA AL COMMERCIO
Una volta insediati in Comune, sarà affidata la delega al commercio ad un AS-
SESSORE che diventerà la voce degli Operatori Economici all’interno dell’am-
ministrazione e sarà un punto di riferimento costante nel dialogo fra le parti. 

ALBISSOLA MAGNA
Sosterremo e promuoveremo, d’intesa con gli operatori della ristorazione, an-
che in sinergia con Artigiani e Artisti l’appuntamento annuale con Albissola 
Magna che può diventare una manifestazione di grande richiamo.

FIERE SPECIALIZZATE 
Nell’ottica della destagionalizzazione, proporremo agli operatori commerciali 
l’organizzazione di fiere di settore (vintage, cibo, benessere, moto e auto d’epo-
ca) che incrementino le presenze turistiche nel periodo primaverile ed autunnale. 

SPORT
Le Associazioni Sportive albissolesi svolgono da sempre un compito importan-
te sul nostro territorio: l’Amministrazione Comunale ha il dovere di supportarne 
l’impegno, per l’alto valore morale e sociale delle attività che vengono svolte, 
in particolare a favore dei nostri giovani.

IMPIANTI SPORTIVI
Porteremo a compimento il progetto PALESTRA POLIFUNZIONALE nelle aree 
ex Arcos, per conferire un definitivo assetto al quartiere di Grana. Cureremo 
una manutenzione più efficace del CAMPETTO da BASKET in fondo a viale 
Perata, garantendone così pulizia e piena fruizione. Valuteremo la possibilità di 
realizzare un CAMPO da BEACH VOLLEY invernale in struttura dedicata, che 
possa accogliere sia appassionati che manifestazioni sportive di livello. 

SPORT ALL’APERTO
Definiremo un PERCORSO VITA con attrezzature adeguate e nuove ATTIVITÀ 
SPORTIVE ALL’APERTO per tutte le età (tennis, calcetto, bocce) nelle aree 
limitrofe a villa Faraggiana. Programmeremo manifestazioni sportive, dedicate 
anche ai ragazzi e legate al Cicloturismo, al Podismo e all’Equitazione che de-
stagionalizzino l’offerta turistico-sportiva.



Tomaghelli Elisa
57 anni, Assistente sociale

Libertone Pasquale
52 anni, Artigiano

Ghigliazza Angelo
63 anni, Direttore Palacrociere

Pizzorno Leonardo detto Franco
66 anni, Funzionario tecnico comunale

Foti Donatella
52 anni, Avvocato 

Fracchia Alessandro
33 anni, Commerciante



 

LISTA CIVICA

Albissola M
arina

Albissola M
arina

AMOVivi
insieme
AMOVivi
insieme

Forzano Laura
48 anni, Agente immobiliare

Lenzi Fabio
40 anni, Imprenditore

Fanciulli Jacopo
30 anni, Ristoratore

Simari Alessio
37 anni, Ingegnere

Gulli Eros
43 anni, Direttore vendite

Moretti Michela
36 anni, Avvocato



 

LISTA CIVICA

Albissola M
arina

Albissola M
arina

AMOVivi
insieme
AMOVivi
insieme

Nata nel 1957, moglie di Marco Firpo, mamma di Andrej, 
Viviana Pedrazzini svolge la professione di Avvocato.

Laureata a pieni voti all’Università Cattolica Sacro Cuore di Milano,
dal 1980 al ‘91 Vicedirettore dell’Ufficio Iva di Savona,

è membro dell’Associazione Donne Giuriste Italia, fondatrice della 
Federazione Italia Donne Arti Professioni e Affari 

ed è attiva nel mondo dell’Associazionismo. 

VIVIANA 
PEDRAZZINI

CANDIDATO SINDACO

Libertone Pasquale
52 anni, Artigiano 
Forzano Laura
48 anni, Agente immobiliare 
Ghigliazza Angelo
63 anni, Direttore Palacrociere
Moretti Michela
36 anni, Avvocato 
Fanciulli Jacopo
30 anni, Ristoratore
Fracchia Alessandro
33 anni, Commerciante 

Pizzorno Leonardo detto Franco
66 anni, Funzionario tecnico comunale 
Tomaghelli Elisa
57 anni, Assistente sociale 
Gulli Eros
43 anni, Direttore vendite 
Simari Alessio
37 anni, Ingegnere
Foti Donatella
52 anni, Avvocato
Lenzi Fabio
40 anni, Imprenditore

I NOSTRI CANDIDATI


