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Candidato Sindaco

Alberto Campora

detto “Cobra”
Nato a Genova il 14 aprile 1984, vive a Rovegno
È insegnante nella Scuola Primaria Dante Alighieri di Bargagli - GE

Alberto Campora detto “Cobra”
Candidato sindaco. 33 anni, nato a Genova, laureato in Scienze della Formazione.
Lavoro come insegnante presso la Scuola Primaria di Bargagli dove gestisco una delle poche classi con
Didattica Innovativa improntata all’uso delle tecnologie applicate. Svolgo il ruolo di responsabile informatico
per l’Istituto Comprensivo Valtrebbia.
In questi anni mi sono occupato dell’organizzazione di eventi sportivi e non, quale Presidente
dell’Associazione Turistica pro Rovegno e Responsabile del Settore Giovanile della Polisportiva Torriglia.
Sono volontario e consigliere per i Volontari del Soccorso Alta Valtrebbia.
Ricopro da 5 anni il ruolo di consigliere di minoranza presso il Comune di Rovegno. Mi sono occupato della
tracciatura, mappatura e riapertura di circa 40 km di sentieri nel nostro comune e nel comune di
Montebruno. Mi sono occupato della stesura del Progetto Nazionale Aree Interne per quanto concerne la
scuola.

obiettivi generali
Il nostro Comune, la nostra Valle hanno bisogno di una svolta: c’è bisogno di reinterpretare le esigenze
odierne del turismo, degli sport outdooor, e di coloro che attraversano, per la Statale 45, la nostra vallata,
nei mesi estivi ma non solo. Ci prefiggiamo l’obiettivo di ridare un aspetto accogliente ai nostri paesi,
sfruttando i boschi, i sentieri, i paesaggi quale trampolino di lancio verso un luogo che i ”furesti”, gli
stranieri incontrati negli anni durante l’organizzazione di diversi eventi, definiscono incantevole. C’è bisogno
di collaborare attivamente con le attività commerciali per sviluppare un quadro di insieme esaustivo.
E’ l’esperienza maturata in questi anni, sia come lista di opposizione, sia come volontari impegnati nella

promozione del territorio, è il continuo confronto con voi, fatto durante una partita di calcio, un concerto o
una gara di moto e non solo ora in prossimità della data elettorale, a generare la convinzione che non è
tardi per cambiare!
Il Comune deve essere portavoce delle richieste dei cittadini e non nascondersi come da qualche anno
accade dietro la scusa che “non ci sono soldi”: è vero la stretta sui piccoli comuni si è fatta sempre più
insistente ma l’autorità comunale deve farsi portavoce delle richieste del territorio. Negli ultimi anni l’Unione
dei Comuni presieduta peraltro dal nostro attuale Sindaco non è MAI riuscita ad attuare strategie che
presentassero in modo unitario la voci dei Comuni che rappresenta. I rapporti con coloro che gestiscono e
gestiranno i servizi di Acque Bianche ed Acque Nere, Nettezza Urbana devono essere periodici al fine di
ottenere un miglioramento del servizio. Coloro che vi promettono che non pagherete più da un giorno
all’altro nessuno di questi servizi, parlano di sogni utopici. Noi vi promettiamo che ci batteremo sempre e
comunque per far si che tali servizi possano essere migliorati rapportandoci con la popolazione e con le
attività e con i fornitori stessi in modo da trovare la via migliore da intraprendere per ottenere un servizio
più equo. Vogliamo che il dialogo tra Cittadini ed Amministratori sia il modo per risolvere sul territorio e
negli uffici di competenza cittadini le problematiche, vogliamo che le bacheche comunali e la comunicazione
web tornino ad essere un luogo di cittadinanza attiva dove poter capire, valutare e criticare le nostre
decisioni. Vogliamo totale trasparenza sulle azioni intraprese dal Comune: basta fare le cose di nascosto!
Vogliamo essere comunicatori attivi di ogni decisione presa dalla nostra amministrazione, vogliamo essere
trasparenti su bilanci, rimborsi, spese sostenute dal Sindaco: io continuerò il mio lavoro da insegnante e
parallelamente amministrerò, grazie ad il mio gruppo, creato negli anni e non frutto di un banale “copia ed
incolla” il nostro Comune in tutti gli ambiti, compreso nell’Unione dei Comuni.
La promessa più importante che vi possiamo,posso fare è quella di impegnarsi sempre e comunque
...nessuno può permettervi posti di lavoro a pioggia mentre la collaborazione intercomunale e i piccoli passi
possono generare ottime prospettive per la nostra Valle!

Alessandro Manenti
32 anni, padovano di origine, valtrebbiese di adozione. Avvocato dal 2013, sono specializzato in diritto
amministrativo e mi occupo principalmente di diritto urbanistico, edilizia, appalti pubblici con assistenza a
privati e imprese. Cerco da sempre di contribuire nel mio piccolo alla vita di Rovegno, collaborando
nell’organizzazione delle manifestazioni e negli eventi del paese.

servizi comunali - sanità e scuola
La rinascita di una piccola comunità montana trae la forza dalla volontà di migliorare la qualità della vita e
dei servizi a disposizione della comunità locale.
Per questo ci proponiamo di mantenere e sviluppare i servizi essenziali alla collettività, cercando di
rompere l’isolamento (anche istituzionale) che troppo spesso ha penalizzato l’Alta Valtrebbia, dando nuove
prospettive a residenti e villeggianti.
Riteniamo prioritario che il Comune riacquisti un ruolo di promozione e sostegno dei servizi al cittadino,
dando un reale supporto alle associazioni di volontariato che troppo spesso suppliscono al vuoto
istituzionale.
E’ dunque nostra intenzione garantire con ogni sforzo possibile il mantenimento del servizio di continuità
assistenziale tramite guardia medica nelle ore notturne e nei giorni festivi, promuovere il coordinamento
dell’assistenza farmaceutica territoriale e l’attivazione di canali di collaborazione con la pubblica assistenza.
Solo con la garanzia della prestazione dei servizi essenziali ai cittadini e prima fra tutti l’assistenza
sanitaria, è possibile creare le basi per il rilancio di un territorio dall’enorme potenziale troppo spesso non
sfruttato o colpevolmente ignorato.
La scuola primaria, secondaria e dell’infanzia rappresentano delle risorse preziose e fondamentali per il
nostro territorio, da salvaguardare e da potenziare cercando di ampliare e diversificare l’offerta anche oltre
l’orario scolastico.
Vogliamo trasformare l’aula consiliare in un luogo vivo, dotato di spazi internet gratuiti per agevolare i
servizi amministrativi on-line e sfruttabili per attività culturali e di divulgazione.

Davide Rettagliata
16.09.1987, attualmente lavoro per la TDC Autoservizi come autista di linee extraurbane.
Sempre vissuto a Rovegno. Collaboro con l’Associazione Turistica Pro Rovegno, con i Volontari del
Soccorso e l’Associazione Pescatori.

infrastrutture e trasporti
Ci sono strade da dismettere o potenziare, strade bianche da ripristinare, per le quali è difficile capire la
competenza amministrativa, situazione che spesso genera uno odiosissimo “scarica barile”. Il risultato è un
“non fare” che abbandona a se stesse situazioni di emergenza e dissesto.
Vorremmo rompere con questo atteggiamento troppo “comodo” ed impegnarci a trovare soluzioni,
verificando competenze e promuovendo una gestione più razionale dei beni comunali.
Difendere e mantenere le infrastrutture, soprattutto quelle storiche come strade, mulini e ponti è doveroso
ed è un buon modo per evitare dissesti futuri.
Ci piacerebbe riscoprire i tracciati storici, incentivare la fruizione dei sentieri, anche prevedendo
l’allestimento di aree di sosta, pic-nic e zone barbecue, individuando i punti panoramici e i quelli di
interesse naturalistico e attrezzando i percorsi con mappe e pannelli illustrativi.
Poniamo particolare attenzione al mantenimento del trasporto pubblico extraurbano, che deve permettere a
chiunque di raggiungere la nostra valle in modo comodo ed efficiente, e garantire assolutamente un
servizio quotidiano ai pendolari.

Federica Isola
35 anni, laureata, organizzo eventi e congressi; vivo a Genova ma Rovegno è la mia casa.
Ho fatto parte di diverse realtà di volontariato attive nel sociale e ora mi dedico ad una piccola, grande
Onlus impegnata in attività sociali, ludiche ed educative in Italia e in Romania. Do il mio contributo per
mantenere viva l’offerta turistica e le opportunità di aggregazione del paese.

lavoro e sviluppo economico
Il Comune deve essere interlocutore propositivo, figura di promozione attiva delle potenzialità del territorio,
ha l’obbligo di sostenere le attività produttive attraverso un piano commerciale e imprenditoriale ben definito
e declinato in interventi mirati e non limitati al solo sostegno di un’economia legata al turismo stagionale.
La nostra idea di Amministrazione tiene in massima considerazione quanti hanno scommesso sulla
creazione di nuove attività commerciali e quanti continuano a tenere duro. Crediamo nella necessità di un
confronto diretto tra Amministrazione e imprenditori/commercianti, per la definizione delle problematiche e
delle necessità delle diverse realtà attive sul territorio; vogliamo offrire supporto per la ricerca di forme di
finanziamento all’imprenditoria e alle attività agricole, lavorando a difesa delle peculiarità della Valle.

Alessio Mori
Nato a Genova, classe ‘87, studio Ingegneria navale; lavoro nel bar di Rovegno nelle stagioni estive e nel
periodo invernale in un negozio di moto ricambi. Impegnato attivamente nelle pro-loco, e nella realizzazione
della gara di trial che si svolge a Rovegno.

turismo, sport e cultura
Connessione con sistemi sentieristica nazionali e internazionali, Comune aperto ad eventi pubblici e
promozione di attività culturali
TURISMO, SPORT E CULTURA
La nostra valle, sulla carta, non ha nulla da invidiare a numerose altre mete turistiche ben più ambite e
distanti dalla Liguria.
Siamo consapevoli del fatto che il turismo sia una risorsa importantissima per la nostro territorio, e che non
possiamo concederci il lusso di perdere.
Il turista di oggi non è il turista di ieri. Si rende pertanto essenziale individuare quali siano le nuove forme
possibili di turismo e lavorare affinché la domanda cresca e si rafforzi nel tempo.
Ciò si traduce in un’attività volta a incentivare e promuovere le attività turistiche, anche attraverso maggiori
canali pubblicitari e di informazione allo scopo di ottenere maggiore visibilità e partecipazione, nonché a
stimolare lo sviluppo di nuove iniziative collegate al territorio.
Escursionismo, trekking, ciclismo, pesca, caccia, motociclismo, equitazione sono solo alcuni tra gli sport
praticabili durante gran parte dell'anno; dobbiamo quindi impegnarci a coordinare le singole iniziative di
ciascuna associazione al fine di promuovere il territorio affinché l’offerta turistica sia varia e costante nel
tempo.
Un progetto a cui siamo molti legati è la rete escursionistica, che abbiamo creato e ampliato in questi anni e
vorremmo far inserire nella rete sentieristica nazionale ed internazionale.

Andrea Defferrari
27 anni di Genova, residente a Casanova da 3 anni, neo Micologo e tirocinante presso la ditta Isola SNC di
Loco.

ambiente e tutela dei patrimoni frazionali
Rilanciare la valle non costa niente, sono sufficienti piccole cose ben fatte: riqualificazione del sottobosco,
pulizia e segnalazione dei sentieri, realizzazioni di zone attrezzate, rivisitazione della normativa per la
raccolta dei funghi, coordinamento dei comitati frazionali.
Perchè “se si mantiene il bosco pulito, vive meglio e rende di più”. La ricchezza e la varietà dell’ambiente
naturalistico che ci circonda ha tutte le caratteristiche necessarie per diventare una risorsa e un punto di
forza dei nostri paesi.
Siamo certi non piaccia a nessuno sentirsi circondati da abbandono e incuria e percepire il dissolversi delle
nostre tradizioni contadine.
È compito di un Comune responsabile e concreto tutelare il proprio ambiente, la biodiversità presente e
insegnare ai propri cittadini il rispetto e la cura per le risorse di cui dispone.
In quest’ottica:
- proseguiremo il progetto relativo alla raccolta differenziata porta a porta iniziato dalla precedente
amministrazione
- verrà meglio organizzato il centro gratuito di raccolta dei rifiuti (isola ecologica)
- miglioreremo la gestione delle aree boschive frazionali, aumentando inoltre il coordinamento con gli enti
di competenza per la tutela della fauna selvatica e dell’ecosistema territoriale
- attiveremo la programmazione di un piano di prevenzione e gestione degli incendi boschivi
Per fare in modo che ciò avvenga, risulta necessaria la sensibilizzazione di tutti i fruitore del bosco al
rispetto delle più semplici regole di salvaguardia dell’ambiente.
Vogliamo investire nella valorizzazione del bosco, a partire dalla manutenzione dei sentieri, delle strade,
delle fontane, delle aree di sosta, dalla creazione di una cartellonistica e di aree pic-nic. E promuovere
iniziative di carattere sociale e didattico, con mostre micologiche e convegni, contribuendo così anche alla
diffusione di concetti fondamentali della prevenzione dalle intossicazioni.

Lucia Picasso
36 anni, vivo Rovegno da 35, mi occupo di progettazione e pianificazione urbanistica in Liguria. Ingegnere
edile, con esperienza associativa e di cooperazione su questioni sociali, particolarmente volte alla
valorizzazione del territorio. Partecipo alla vita di Rovegno, nelle manifestazioni e iniziative che in questi
anni i “volenterosi” del paese hanno saputo con entusiasmo realizzare.

gestione del territorio e decoro urbano
Essenziale per chi aspira a governare un territorio è conoscere gli strumenti di cui dispone: Rovegno,
congiuntamente ai Comuni di Fascia Rondanina Fontanigorda e Gorreto, con cui condivide caratteristiche
fisiche, demografiche ed economiche, possiede già un Piano Coordinato, ovvero uno strumento che ci
garantisce il diritto di decidere per i nostri boschi, terre e case senza lasciare la gestione del territorio alla
sola Regione e Città Metropolitana che sempre più definiscono per le piccole realtà le regole in materia di
paesaggio, urbanistica ed edilizia. Un modo per promuovere e controllare e far conoscere a tutti le regole e
le strategie che decideranno il futuro della nostra Valle e del nostro Comune.
Vorremmo inoltre promuovere un programma di decoro urbano che introduca principi e criteri volti alla
conservazione e al miglioramento dell’ambiente urbano, quale bene primario della comunità locale. E
unitamente puntare sulla cura degli accessi ai paesi, per renderli attraenti, avviare il censimento e il

ripristino delle fontane, componente diffusa che testimonia un passato rurale, un essenziale luogo antico di
incontro per la comunità.
In una visione più ampia vorremmo connettere il territorio alla rete sentieristica del Parco dell’Antola e
quindi all’Alta Via dei Monti Liguri al fine di entrare a far parte di un sistema escursionistico di livello e
visibilità nazionale ed internazionale sostenendo la realizzazione di rifugi montani o bivacchi localizzati in
aree strategiche alla fruizione delle percorrenze.

Daniele Vigo
Sono Daniele Vigo (per i più conosciuto come provolo), classe 1985 e abito nella frazione di Loco-Cotti.
Lavoro alla ex Ansaldo Sistemi industriali come Customer Vendor List Relations manager e ho studiato
scienze politiche. Da sempre a sostengo del nostro territorio.
Da giramondo posso affermare che la valtrebbia non è un punto di arrivo, ma un punto di partenza grazie
alle sue incredibili potenzialità

cooperazione intercomunale ed enti sovraordinati
Il ridimensionamento dei fondi agli enti locali e lo spopolamento sempre più accentuato, stanno mettendo a
rischio alcuni dei principali servizi ai cittadini.
In questo contesto, anche le divisioni tra comuni e i campanilismi riducono il peso decisionale e il potere
interlocutorio della nostra vallata all’interno dei meccanismi regionali e della città metropolitana.
È quindi nostra intenzione accentuare una politica di collaborazione con i Comuni limitrofi al fine di
promuovere un’azione coordinata e forte a tutela dei servizi essenziali e di interesse comune.
Vogliamo promuovere l’istituzione di uno sportello informativo intercomunale quale canale diretto di ascolto
e gestione di problematiche previdenziali, sociali ed imprenditoriali.
In quest’ottica di collaborazione si innesta la nostra azione verso il reperimento dei fondi europei.
Siamo convinti che condividere funzioni, servizi e soprattutto competenze tra i comuni possa permetterci di
accedere a bandi europei complessi che possano realmente impattare il territorio in maniera continuativa,
anche con attività lavorative per i giovani.
Vogliamo facilitare l’accesso ai bandi e ai contributi alle piccole realtà produttive della valle, assistendoli
passo dopo passo nel percorso burocratico e informandoli tempestivamente delle opportunità.

Gianluigi Foppiani
Sono nato a Genova ma è da una vita che vengo in Valtrebbia. Leva ‘71, lavoro a Genova presso una ditta
di manutenzioni ma ogni fine settimana ritorno a casa a Pietranera per rigenerarmi.
Dedico molto del mio tempo alle attività del paese prima come Vice Presidente della pro-loco poi come
consigliere. Amo l’ Alta Valtrebbia e vorrei dedicare buona parte del mio tempo per la Comunità.

Qualità della vita e sicurezza
Vivere in un borgo rurale immersi nel verde, nel silenzio permette una sana qualitá della vita, lo sa bene
chi vive in valle tutti i giorni e chi nei fine settimana o nelle ferie. Questo andamento variabile della
popolazione residente é caratteristica peculiare dei paesi dell'entroterra che hanno una connotazione
turistica stagionale molto marcata, il risvolto negativo é che in certi periodi dell'anno ci siano molte aree
disabitate e nessun controllo del territorio.
Vorremmo inoltre, gestire al meglio gli spazi pubblici promiscui disciplinandone l'uso e migliorandone la
fruizione, quindi garantendo le aree pedonali, e gli spazi di carico/scarico per i mezzi commerciali.
Siamo più che consapevoli di dover gestire un territorio vasto e fragile dal punto di vista idrogeologico, ma
vorremmo affrontare con determinazione la sfida di metterlo in sicurezza.
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