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Il nostro Gruppo è composto da persone connotate da una
grande autonomia civica e politica, accomunate dal desiderio
di perseguire obiettivi volti a migliorare l’attività
dell’amministrazione comunale del prossimo quinquennio.
Ognuno di noi ha esperienze differenti e molteplici sia nel
campo della formazione personale sia in quello professionale,
esperienze che saremmo felici di mettere a disposizione dei
nostri compaesani.
Visti i numerosi e proficui risultati ottenuti dal nostro candidato
sindaco Pinuccio Isola, nel corso dei precedenti mandati,
abbiamo ritenuto doveroso e utile sostenerlo in questa nuova
prova per proseguire e ampliare il lavoro svolto,
comunque nell’ottica di migliorare il nostro futuro.
Ci proponiamo pertanto alla guida del nostro Comune
promettendo onestà, trasparenza e probità, consapevoli
dell’impegno civico e dell’importanza del nostro ruolo:

Vi rappresenteremo e per noi sarà onorevole.

PER PRENDERCI CURA DEL NOSTRO TERRITORIO
Idee e programmi per il territorio

Il nostro è un territorio molto bello dal punto di vista
naturalistico e paesaggistico. È un territorio che è stato fonte
di vita e di lavoro e che ora soffre per l’abbandono. Bisogna
ricreare le condizioni perché possa essere ripopolato, per
renderlo fruibile ma anche per tutelarlo.
Mobilità
La Strada Statale 45 è la nostra via di collegamento principale
alla città di Genova, è il corridoio dell’Europa centro orientale
verso il Tirreno, punto nevralgico per l’economia locale e per il
turismo. Sono stati fatti negli anni diversi interventi di
miglioramento e stanno per partire ora i lavori di
ammodernamento nel tratto galleria Madonna di Montebruno Pianazzo. Questo potrebbe costituire un tassello importante
per il ripopolamento e lo sviluppo delle nostre zone se
sapremo coglierne le potenzialità. Vigileremo perché i lavori
procedano senza intoppi, nel rispetto dei tempi previsti, e
agiremo verso gli Enti competenti per stimolare la ricerca delle
ulteriori risorse necessarie a completare l’opera fino al confine
regionale…ma non solo, vogliamo avere un ruolo attivo nel
sistema del trasporto pubblico per non subire passivamente le
scelte fatte altrove e proporre progetti di mobilità sostenibile e
coerente con le esigenze della nostra comunità.
Sicurezza stradale
Il nostro Comune si compone di piccoli centri abitati posizionati
lungo la Statale 45 e tratti di strada in cui il traffico e la velocità
dei mezzi possono rappresentare una fonte di pericolo (Isola e
Loco in particolare). Vogliamo creare condizioni di maggiore
sicurezza stradale migliorando la segnaletica, l’illuminazione

pubblica e inserendo nel territorio opportuni sistemi di controllo
e di riduzione della velocità. Molta importanza riveste anche il
tema dei parcheggi e delle aree di sosta. Può sembrare un
problema secondario ma è molto importante per rendere
fruibili le molteplici iniziative che ci proponiamo di attuare.
Prevenzione
La tecnologia può essere di supporto alla sicurezza della
nostra comunità. La videosorveglianza del territorio è un
intervento che in contesti simili al nostro ha prodotto ottimi
risultati. Questa necessità sarà una realtà concreta su cui tutti
potranno contare e fare affidamento per la propria sicurezza e
quella dei propri cari: promesso! Anche la riqualificazione
dell’illuminazione pubblica è un presupposto importante per
offrire maggiore sicurezza. Sono investimenti che pensiamo di
poter realizzare attraverso il partenariato con operatori
economici specializzati.
Acqua e fognature
La gestione degli acquedotti e delle fognature è un servizio
importante per la tutela dell’ambiente ma non deve generare
gli elevati costi sostenuti dai residenti per la fornitura
dell’acqua a seguito del passaggio al sistema idrico integrato,
affidato al Gruppo Iren. Registriamo un diffuso e sentito
malcontento a cui vorremmo porre rimedio. Le nostre bollette
sono ingiustamente rafforzate dai costi di depurazione delle
acque fognarie, ma i residenti ben sanno che non tutta l'acqua
utilizzata va in fognatura. Una buona parte si utilizza per
coltivare l'orto e i fiori nei giardini e quindi va, almeno in
percentuale, detratta. Avremo un ruolo attivo verso l’autorità
d’ambito, la Città Metropolitana, e il Gestore per individuare
modalità di tariffazione che tengano conto delle specificità
locali ed eventuali manovre di cambiamento della gestione che
possano contenere i costi di distribuzione.

Raccolta e trasporto dei rifiuti
Anche per i rifiuti si sta proponendo il modello dell’ambito
ottimale come per l’acqua, anzi la normativa generale si è
orientata per una gestione unica a livello metropolitano.
Cercheremo di evitare uno scenario di questo genere e il
rischio di un aumento delle tariffe senza reali benefici per la
collettività, unicamente a vantaggio della ex municipalizzata
del Comune di Genova (AMIU). Cercheremo di proporre e
attuare una gestione dei rifiuti localizzata e consorziata con gli
altri comuni della valle, di promuovere una campagna di
sensibilizzazione per la gestione dei rifiuti e di incentivare la
raccolta differenziata che può generare tariffe premianti e
riduzione della bolletta ai cittadini virtuosi, di informare e
incoraggiare le buone pratiche come il compostaggio per il
giardinaggio e l’agricoltura.

PER FARCI CARICO DEI BISOGNI DELLE PERSONE
Idee e programmi per la comunità

Una comunità per crescere ha bisogno di attenzione e di
servizi a sostegno di diritti essenziali quali la salute e
l’istruzione. Se per soddisfare questi bisogni diventa
necessario allontanarsi dal territorio all’inizio si crea solo
disagio e alla lunga si provoca l’abbandono da parte delle
famiglie.
Scuola
La scuola ha un ruolo fondamentale nell'educazione e nella
formazione della nostra comunità. È nostro dovere contribuire
a migliorare la qualità dell’offerta formativa e delle strutture,
operando direttamente sui percorsi di competenza comunale,

dalla scuola dell'infanzia fino alla scuola secondaria di primo
grado, e interagendo con le istituzioni statali, regionali e
metropolitane per promuovere iniziative a sostegno degli
studenti dei gradi superiori: pensiamo all’orientamento verso
percorsi formativi coerenti con la vocazione della valle,
all’alternanza scuola lavoro da svolgere nel territorio, ad
accordi
di
supporto
logistico,
che
prevedano
convenzionamenti con strutture ricettive protette, quali ad
esempio il Villaggio del Ragazzo di Cogorno o il Convitto
Colombo
di
Genova.
Per
quanto
riguarda
la
razionalizzazione e il miglioramento delle strutture ci
proponiamo di trasferire la scuola dell'infanzia al piano terreno
dell'edificio comunale, negli ex locali della scuola elementare,
rendendo gli spazi agibili a norma di legge.
Strutture sanitarie e assistenziali
Riteniamo irrinunciabile la presenza di almeno un medico in
Valle, ma avvertiamo sempre di più la necessità della
presenza di strutture sanitarie e assistenziali per un’offerta di
servizi diagnostici e medici di base e un’ampia gamma di
servizi paramedici, con un programma di ambulatorio
attrezzato mediante forme di partenariato con medici
specialisti nelle diverse discipline a rotazione anche nelle ex
strutture scolastiche di Casanova, Loco, Pietranera.
Desideriamo che questa iniziativa si realizzi con il concreto
appoggio e collaborazione dell’Associazione Volontari del
Soccorso Alta Val Trebbia, struttura che necessita sia del
sostegno e della competenza dalla classe medica, sia di
personale paramedico qualificato.
Vogliamo essere di sostegno e dare un concreto appoggio
all’Associazione Volontari del Soccorso Alta Val Trebbia che
svolge una funzione vitale per la comunità.
Il tema dell’assistenza alle persone riveste molta importanza
nel programma del nostro Gruppo. Vogliamo valutare la

fattibilità di un ampliamento della Casa di Riposo “Felice
Conio”, ma anche pensare a forme di assistenza nuove sia
domiciliare sia comunitaria.
Per i compaesani più piccoli pensiamo ad un centro estivo che
possa essere momento di crescita e condivisione, strumento
di sostegno alle famiglie residenti ma anche richiamo per
promuovere la vacanza e il soggiorno nel nostro territorio.
Accoglienza e solidarietà
Nel corso degli ultimi anni la composizione della nostra
comunità ha registrato numerosi cambiamenti. Il nostro
territorio ha accolto persone straniere provenienti da vari paesi
comunitari ed extra comunitari, portando il contributo di culture
ed etnie differenti. La diversità non deve essere un ostacolo
ma un’opportunità di crescita e di convivenza costruttiva per
tutti.
Al fine di facilitare l'integrazione, aiutare a superare le difficoltà
che non sono solo dei nuovi cittadini ma anche dei cittadini
delle fasce deboli, anziani in primo luogo, che non devono
sentirsi soli, vogliamo creare un punto di ascolto e di
accoglienza gratuito, denominato “Sportello di solidarietà”,
per aiutare a risolvere le problematiche quotidiane di natura
burocratica.

PER VALORIZZARE LE RISORSE DELLA VALLE
Idee e programmi per dare valore aggiunto

Intendiamo valorizzare le ricchezze della Valle che sono molte
e di grande valore naturalistico, storico e culturale, e possono
costituire un volano di benessere se correttamente finalizzate

a promuovere il turismo e le attività economiche compatibili
con l’ambiente.
Acque sulfuree
I benefici dell’acqua sulfurea o solforosa, attraverso l’utilizzo a
scopo terapico sono diffusamente noti: dalla difesa da stimoli
infiammatori all’aiuto per l’apparato digerente. Questo tesoro è
presente nel nostro territorio e riteniamo vada valorizzato.
Vogliamo sviluppare un progetto che preveda una struttura per
l’utilizzo di questa benefica fonte naturale nel contesto della
piscina di Casanova, valutando anche l’opportunità della sua
copertura per aumentarne il periodo di utilizzo.
Patrimonio boschivo e prodotti del sottobosco
Si rende necessaria la creazione di un consorzio per la
gestione e la regolamentazione della raccolta dei prodotti del
sottobosco che tuteli innanzitutto la popolazione residente e
che impedisca il depauperamento del patrimonio boschivo del
nostro Comune.
Crediamo sia utile formare un gruppo di cittadini volontari che
contribuiscano alla diffusione della cultura per un corretto
utilizzo e sfruttamento di queste risorse.
Pesca sportiva
Il Trebbia è ancora uno dei pochi fiumi d'Italia che presenta
caratteristiche idrobiologiche di eccellenza. Il grande scrittore
Ernest Hemingway venne a pescare “le meravigliose trote
autoctone” che popolavano le acque del fiume rimanendone
affascinato.
La valorizzazione della pesca sportiva, sempre in sintonia con
l'ecosistema fluviale, può migliorare il turismo che questa
disciplina sportiva crea, rafforzando anche i rapporti in essere
tra la nostra Comunità e la Regione, nonché le varie
associazioni di pescatori.

Rete sentieristica
Il territorio comunale è ricco di tracciati sentieristici, antiche
carrettiere e mulattiere. È importante riscoprire e attrezzare
(punti di sosta) questi suggestivi percorsi che richiamano alla
memoria il fascino storico dei collegamenti tra i centri abitati e
consentono di godere il patrimonio naturalistico e le
testimonianze della cultura contadina e del lavoro della
montagna, che non devono essere dimenticate.
Patrimonio urbanistico e storico
Vogliamo riscoprire, valorizzare e conservare le caratteristiche
urbanistiche del nostro territorio. Il nostro Comune si compone
di angoli affascinanti: ogni località ha le proprie splendide
caratteristiche da valorizzare. La valorizzazione non deve
riguardare necessariamente beni monumentali, anche la
riscoperta di piccoli tesori, un borgo in pietra, una casa
contadina, la chiesa della frazione, può risultare utile a fare
promozione del territorio. Anche i piccoli cimiteri della nostra
campagna, non vanno solo ampliati e resi più funzionali (è
quello che ci proponiamo in particolare per Pietranera), ma
devono diventare anch’essi un elemento del paesaggio perché
hanno nella loro semplicità un valore artistico e storico da fare
emergere, questo è quanto avviene con successo nei paesi di
montagna di altre nazioni. Ogni elemento del paesaggio deve
essere reso armonico con il contesto e curato, dall’arredo
urbano (panchine, aree attrezzate per i giochi, verde pubblico,
fontanelle, ecc.) alle strutture di servizio per la raccolta dei
rifiuti e per il trasporto pubblico.
Impianti sportivi
Gli impianti sportivi, per il calcio, le bocce, il tennis, sono da
sempre una risorsa per il nostro paese. La disponibilità di
impianti sportivi facilmente accessibili rappresenta per la

promozione della villeggiatura un valore impagabile. Ci
proponiamo non solo di assicurare la cura e la manutenzione
di quelli esistenti, ma di realizzare nuove strutture (ad esempio
un campo di calcio a Loco) così che ogni paese abbia almeno
un impianto utilizzabile.
È nostra intenzione realizzare una pista ciclabile recuperando
la via del Bosco di Annibale e l’antica strada del Galletto in
modo tale da creare un lungo percorso dalla frazione di Valle a
Garbarino, che possa domani inserirsi in un contesto di piste
ciclabili dell’Alta Val Trebbia, da sviluppare insieme agli altri
Comuni, alla Città Metropolitana e alla Provincia di Piacenza.
Attività sportive
Sono innumerevoli le attività sportive che possono essere
praticate nel nostro territorio, trekking, mountain bike ed
equitazione devono essere incentivate per il supporto che
possono dare alla pulizia dei sentieri attraverso la costante
percorrenza.
Per quanto riguarda la mountain bike, disciplina che sta
riscuotendo grande successo nelle sue diverse specialità,
vogliamo promuovere Montarlone come bike park naturale,
affinché si possa creare un indotto commerciale intorno a
questo settore (noleggio di biciclette, riparazioni, ricettività
alberghiera attrezzata, trasporto pubblico e privato).
Anche altre discipline possono essere oggetto di
manifestazioni e raduni. Ci riferiamo all’orienteering, che in
passato, ha dimostrato una notevole capacità attrattiva, alla
corsa in montagna, che raccoglie una vasta cerchia di
appassionati, ma anche al fuoristrada, all’enduro e trial, nel
rispetto di alcune condizioni irrinunciabili nell’utilizzo delle aree
di gara, nel rispetto dell’ambiente, nel ripristino dei luoghi.
Intorno a queste discipline sportive si possono promuovere
importanti manifestazioni, anche a carattere nazionale, quale i

campionati di enduro e trial, gare di mountain bike di durata
(faremo un circuito Montarlone around).
Riteniamo necessaria una stretta collaborazione tra Comune e
associazioni sportive, territoriali e locali per incentivare queste
iniziative e promuoverle nei nostri paesi, coinvolgendo gli
imprenditori e i commercianti locali per una buona riuscita
delle manifestazioni.

PER ASSICURARE UN FUTURO A CHI VUOLE RESTARE
O TORNARE
Idee e programmi per il turismo e lo sviluppo economico

Turismo
Crediamo che il turismo sia una leva fondamentale dello
sviluppo economico e vogliamo fare riscoprire il nostro
Comune come luogo di villeggiatura, creando un progetto
vacanza che metta a sistema tutti i fattori di successo
necessari: la ricettività, le manifestazioni sportive, culturali e
folcloristiche (corteo storico di Casanova), gli impianti sportivi
e le risorse naturali, i trasporti e il centro estivo.
Tutto questo deve essere a sostegno dell'economia locale e
non in concorrenza con le attività produttive.
Imprenditoria locale
Le attività economiche del nostro territorio sono il frutto
dell'impegno e del sacrificio degli imprenditori locali, persone
coraggiose, che con dedizione e costanza, conducono
importanti realtà lavorative.
Con loro istituiremo un tavolo tecnico di permanente
monitoraggio delle loro necessità per valutare quali azioni
avviare per creare nuove opportunità e spazi di lavoro. I solidi

contatti con gli assessorati regionali, preposti al finanziamento
per lo sviluppo delle aree interne, e la Città Metropolitana ci
incoraggiano a pensare in aiuti fattivi nell’immediato futuro.
Innovazione tecnologica
Il potenziamento della banda larga è fondamentale per lo
sviluppo economico locale che potrebbe trovare nel
commercio on line un veicolo di promozione dei prodotti
(cultivar locali della filiera agro alimentare) e di superamento
delle difficoltà logistiche del trasporto.
Il potenziamento della banda larga migliora inoltre la qualità
della vita dei residenti e qualifica l'offerta turistica. Nelle zone
centrali delle frazioni del nostro Comune vogliamo assicurare il
WI-FI gratuito e postazioni di ricarica elettrica alimentate da
energia solare.
Inoltre chiederemo alla RAI di provvedere a rendere disponibili
tutti i suoi canali televisivi, visto che il canone si paga per
intero mentre l'attuale servizio erogato è carente.
Energie alternative
La conversione del vento in energia elettrica potrebbe
costituire un importante fonte di energia alternativa per i nostri
paesi. Attraverso la creazione di un parco eolico si
garantirebbe la produzione di energia elettrica che
consentirebbe un risparmio sui consumi elettrici per un valore
stimato intorno ai 100.000,00 Euro l’anno.
Ripristino del premio “Tallero d’Argento”
La scoperta storica del Tallero d’Argento, moneta coniata nel
nostro Comune nell’anno 1662 su permissione di Donna
Violante Lomellini Doria, ha suggerito all’Amministrazione
Comunale, negli anni, passati l’istituzione di una
manifestazione che ne prevedeva il conferimento a
Personaggi distintisi in atti particolarmente meritevoli, compiuti

a favore della nostra Comunità. É un premio importante, di alto
valore morale che riteniamo sia doveroso attribuire a chi
contribuisce alla valorizzazione e all’accrescimento del
prestigio del nostro Comune.

PER UN COMUNE FUNZIONALE AI BISOGNI
idee e programmi per l’efficienza

L’organizzazione del Comune deve essere funzionale ai
bisogni della collettività. Siamo consapevoli che le politiche
nazionali sulla finanza locale hanno drasticamente
ridimensionato le finanze dei comuni. Proprio per questo è
necessario prestare una maggiore attenzione alle risorse
finanziarie e ai costi di gestione.
Se si verificheranno le condizioni per la riduzione della
pressione fiscale comunale non esiteremo a cogliere ogni
opportunità del caso. È necessario però finalizzare al meglio le
risorse economiche disponibili.
Quella che proponiamo è in primo luogo una azione di totale
trasparenza per consentire ad ogni cittadino di verificare
l’utilizzazione delle risorse, sia per capire le destinazioni
attuali, sia per comprenderne le finalità. Il bilancio comunale,
d'interesse e dominio pubblico, sarà redatto in maniera
particolareggiata e nella massima trasparenza.
Una delle leve che può consentire al Comune di perseguire al
meglio i propri obiettivi, ovvero di ottimizzare il rapporto di
efficienza tra costi di funzionamento e servizi erogati, è quello
di ricercare sinergie ed economie di scala con le altre
amministrazioni sul territorio dell’Alta Val Trebbia, Comuni in
primis, ma anche Città Metropolitana e Regione. La
dimensione comunale può non essere necessariamente quella

ottimale per perseguire determinati obiettivi o gestire talune
attività. Occorre ricercare un livello di integrazione e di sinergia
più ampio ed essere propositivi nelle strategie degli enti di
area vasta.
Crediamo, ma soprattutto contiamo, nella collaborazione con
questi ultimi per la predisposizione e gestione di progetti di
finanziamento grazie ai quali trovare le risorse a supporto delle
iniziative innovative che possano qualificare l’azione di
governo.

Un Gruppo di Esperti affiancherà volontariamente e
gratuitamente il Sindaco e i nostri Consiglieri per affrontare
con le dovute competenze le complesse tematiche che
l’azione di governo dovrà sostenere.
BIASOTTI ALESSANDRO
Geometra, coordinatore Gruppo
CANALE GIUSEPPE
Dottore Commercialista
CAPOLONGO COSIMO
Medico
DE VERO MARCO
Avvocato civilista
FASCE GIANCARLO
ex Dirigente Provincia di Genova
ISOLA GIORGIO
ex Dirig. Ansaldo ex Pres. Sind. Lig. Dirig. Industriali
MALPASSI DANIELE
Ingegnere Civile - Ambientale
MALPASSI DAVIDE
Medico
OBERTI GERARDO
Tecnico TLC
PASTORE GIANFRANCO
Ex Funzionario Banco Chiavari
SFERLAZZA DAVIDE
Project manager - consulente informatico

Per votarci, fai una croce sul nostro simbolo e, se vuoi, esprimi
la tua preferenza indicando il nominativo del candidato da te
scelto.

ELENCO CANDIDATI
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.

BRUZZONE Maurizio
CEREGHINO Roberto
DE VERO Vincenzo
FLORICA Angela
GRASSO Mario
MAZZONI Alberto
MUCCIOLI Clara
PIRINO Elisa
TORRE Maurizio

