
 



IMPERIA DI TUTTI 

IMPERIA PER TUTTI 
 

Il nostro nome è il nostro programma: Imperia di tutti – Imperia 

per tutti significa riappropriazione della città da parte di tutti i 

cittadini, ricostruire un centro urbano che offra una qualità di vita 

alta a ognuno.  

Il movimento ha sei anni di vita, un assessore e due consiglieri 

comunali che, tra il resto, hanno fatto approvare il bilancio sociale e 

promosso quello partecipativo: un passo avanti concreto verso la 

partecipazione e soprattutto la responsabilizzazione dei concittadini.  

Riappropriarsi della città significa anche generare ben-essere, far 

fiorire le capacità, dare spazio ai giovani, promuovere le 

professionalità, investire su chi ha investito in anni di studio. Senza 

tuttavia mai dimenticare la solidarietà e la coesione: prendersi cura 

dei più deboli è il primo segnale di un ben-essere ritrovato. 

Abbiamo scelto e siamo stati scelti da persone delle età più diverse, 

nella lista ci sono più donne che uomini, siamo oltre le quote rosa.  

Il ponte generazionale è una realtà per Imperia di tutti e le due 

caratteristiche principali che accomunano i candidati sono l’onestà e 

il lavoro, in cui ognuno dà il meglio di sé. 

  



GUIDO ABBO 

SINDACO 
 

Scegliere Guido Abbo significa, per il nostro movimento, scegliere 

una visione di città che sappia guardare avanti. Ma significa anche 

non buttare al vento quanto di buono si è riusciti a portare a casa 

con l'Amministrazione uscente, di cui Imperia di Tutti ha fatto parte 

per 5 anni. 

Cinque anni fa, Guido Abbo era alla prima esperienza politica ed è 

riuscito subito a mettersi al servizio della città con modestia e 

intelligenza, con spirito critico e collaborativo. Sosteniamo un 

candidato Sindaco maturo politicamente e capace di proseguire il 

cammino intrapreso, superando le criticità che, non lo 

nascondiamo, si sono palesate in questi anni.  

Siamo stati i primi a vedere in Abbo il candidato Sindaco di una 

coalizione ampia, inclusiva e tuttavia coesa, come quella di cui 

facciamo parte oggi. 

Adesso più che mai è il momento di non aver paura del processo di 

cambiamento iniziato, di non cedere alle logiche che hanno 

dominato a Imperia per tanti anni e hanno lasciato il Comune in 

una situazione economica preoccupante. 

Dobbiamo invece puntare su chi ha un’idea di città complessiva, che 

ne rispetti tutte le vocazioni: da quella turistica a quella industriale; 

da quella commerciale a quella culturale. Dobbiamo sostenere chi, 

in questi anni, ha lavorato per preparare il rilancio della nostra 

città, migliorando la situazione debitoria al punto di riuscire a 

mettere in cantiere i progetti - già finanziati per milioni di euro - 

che daranno un volto nuovo a Imperia. 

  



ELENCO DEI CANDIDATI 

 

AMORETTI Laura IMPERIA 25.07.1968 

ABDISHAHI Daniele POLICORO 28.07.1995 

ASCHERI Marco IMPERIA 31.07.1972 

BERISHA Esmira IMPERIA 26.07.1998 

BRAGANTI Roberto IMPERIA 21.10.1989 

CONSIGLIO Paola NAPOLI 08.01.1966 

DE NARDI Lorena IMPERIA 23.07.1983 

DONZELLA Elio SANREMO17.03.1955 

DULLUKU Oltiana GOSE DURRES 03.06.1988 

ERBECCA Valeria TORTONA 07.11.1966 

ESPOSITO Elisabetta POMPEI 12.05.1991 

FALLETTA  Salvatore LERCARA FRIDDI 22.02.1958 

FASANO Sabrina ALASSIO 10.08.1967 

FEOLA Alessandro PINEROLO 23.04.2000 

GHIGLIAZZA Riccardo detto GUS IMPERIA 15.09.1983 

GUASCO Valentina detta TITTIIMPERIA 21.05.1965 

LANTERI Alessia IMPERIA 10.11.1991 

LUMBARDU Vincenza Giovanna CHIARAMONTI 13.01.1957 

LUPPI Claudio MILANO 28.07.1976 

MACCARIO Giulia IMPERIA 01.07.1991 

NATTA Federica IMPERIA 03.10.1977 

PELLITTERI Antonio PALERMO 28.12.1980 

PODESTA'Nicola IMPERIA 10.04.1947 

RAMOINO  Pier Paolo IMPERIA 21.07.1953 

RIVOLI Vincenzo PIAZZA ARMERINA 27.05.1981 

RUSCELLO Giorgia IMPERIA 03.04.1969 

SALUZZO Roberto IMPERIA 28.09.1969 

SEMERIA Antonietta OSPEDALETTI 11.10.1936 

SOTTILE Samantha detta SAM BUENOS AIRES 31.10.1996 

VIALE Antonella IMPERIA 18.01.1957 

ZUMBO Vincenzo Fausto REGGIO CALABRIA 01.02.1980 

ZUNINO Manuela IMPERIA 13.09.1969 

  



Le foto dei candidati sono scaricabili a questo link:  

FOTO DEI CANDIDATI http://www.fcea.it/it/galleria-stampa/448 
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CANDIDATE 

 

Laura AMORETTI 

«Credo fermamente nelle potenzialità della città dove sono nata e 

vivo,» dichiara Laura Amoretti, candidata di Imperia di tutti, «e 

penso che le mie competenze professionali possano essere utili al 

suo miglioramento. Non ho scelto la politica, ho scelto l’impegno 

per la mia città». 

Funzionaria ai Centri per l’impiego della Provincia di Imperia, 

Consigliera di Parità della provincia di Imperia e, dal 2017, della 

Regione Liguria, alla prima esperienza elettorale, Laura Amoretti ha 

le carte in regola per impegnarsi nella tutela e nel sostegno delle 

donne, oltre che nella soluzione delle problematiche dei giovani di 

tutti i generi. 

Cinquant’anni, sposata, madre di Silvia e Luca (13 e 17 anni), ha 

scelto la via dell’impegno pensando a un futuro migliore per tutti. 

 

Esmira BERISHA 

Sono numerosi i giovanissimi che hanno scelto Imperia di tutti per 

iniziare un percorso politico dentro alle istituzioni. Tra questi, 

Esmira Berisha, 19 anni, geometra, consulente dell’azienda 

cosmetica Just, iscritta a un corso di taglio-cucito e creazione di 

modelli. 

La caratteristica comune di queste ragazze e ragazzi è la volontà o 

il desiderio di cambiamento, di non arrendersi al disagio e al 

pessimismo che sembra caratterizzino quest’epoca di incertezza, di 

mutamenti repentini e spesso radicali. 

«Ho deciso di candidarmi, per almeno provare a cambiare qualcosa, 

a realizzare anche un piccolo cambiamento, un piccolo gesto che 

sembrerà quasi niente, ma riuscirà a migliorare un poco la vita di 

ognuno di noi,» spiega Berisha. E aggiunge: «è quasi impossibile 

riuscire a vivere senza politica, senza un modo per controllare, 



migliorare o cambiare quello che non va bene nella nostra società e 

nella nostra economia». 

La giovane candidata ha molti interessi: politica, serie tv, ambiente, 

cinema, cucina, cucito, sartoria, modellismo. Ma non è un tipo 

sedentario, cammina volentieri in montagna, nuota e va in 

bicicletta. Ha due cocorite di tre anni, Tiki e Taki. 

 

Paola CONSIGLIO 

«Da sempre schierata a sinistra, sebbene un po’ delusa dalle 

vicende degli ultimi anni: i litigi e il totale disimpegno rispetto alle 

promesse elettorali e ai bisogni dei cittadini,» dichiara Paola 

Consiglio, candidata di Imperia di tutti, «ho scelto di candidarmi sia 

perché credo di poter dare un contributo fattivo, non fosse che di 

testimonianza, sulla necessità di far rivivere Imperia come centro 

culturale, a partire dal Liceo». 

Consiglio ha 52 anni, due figli: Norberto di trent’anni e Nicole di 

quindici, è insegnante a tempo pieno, con incarichi di staff di 

presidenza, principalmente legati all’inclusione e al terzo settore. La 

lettura, la musica pop e i viaggi sono i suoi interessi principali, oltre 

alla crescita di Nicole, adolescente tipica ma tutt’altro che 

problematica e alla carriera di crypto consultant di Norberto, che 

prende la vita a morsi. 

 

Lorena DE NARDI 

Diplomata al Conservatorio Verdi di Torino, laureata in Economia 

aziendale, specializzata nell’insegnamento di canto e voce, Lorena 

de Nardi, 35 anni, concertista in Italia e all’estero, insegnante in 

diverse scuole, esordisce nella politica come candidata con Imperia 

di tutti perché: «Ho pensato che sia una buona occasione per 

cercare di fare qualcosa di concreto per la mia città: credo nella 

ricerca del bene comune e nella solidarietà, ora voglio mettere in 

pratica le mie idee». 



De Nardi vive con una cagnolina e due gatti. Si interessa di musica, 

cucina e viaggi. 

 

Oltiana DULLUKU 

Nata a Gose in Albania, residente in Italia dall’età di dieci anni, 

Oltiana Dulluku, praticante avvocato ventinovenne, ha deciso di 

candidarsi con Imperia di tutti perché: «Ho vissuto sin dall’infanzia 

a Imperia, dove ho conseguito tutti i miei titoli di studio e dove ho 

incentrato il mio percorso di vita. Ho deciso di candidarmi e 

accettare questa sfida perché, in qualche modo, mi sento 

moralmente obbligata a restituire quanto ho ricevuto. Penso e 

credo fermamente che si debba agire per il bene della città, intesa 

come una grande comunità in cui tanti individui, senza alcuna 

distinzione, condividono la quotidianità». 

Dulluku ha molti interessi: sport, cultura, musica e cucina. 

Trascorre all’aperto tutto il tempo libero e conta sulla ciclabile per 

pedalare senza pericolo e in un ambiente più sano della strada. Non 

aveva mai fatto politica attiva prima della candidatura. 

 

Valeria ERBECCA 

«In parte per fare una nuova esperienza, in parte perché non sono 

di Imperia, ma la città mi piace moltissimo, ho accettato di 

candidarmi con Imperia di tutti,» dice Valeria Erbecca, 51 anni, 

impiegata in un’azienda di vendita di informatica e conclude: 

«vorrei contribuire a rendere la città dove vivo ora meno fredda, più 

accogliente. A volte basta poco». 

Erbecca è appassionata di restauro, va in palestra, ascolta musica. 

Il gatto quindicenne Buffy è uno dei suoi amici più cari. 

 

Elisabetta ESPOSITO 

Esordisce come candidata con Imperia di tutti anche Elisabetta 

Esposito, 27 anni, medico alla clinica Sant’Anna, per la provincia di 



Imperia e di alcune squadre di rugby (assistenza durante le 

partite), sport che adora, ma non pratica. 

Esposito pensa che la politica sia una strada da percorrere: «per 

poter fare del bene alla collettività, quindi anche a se stessi» e si è 

candidata: «per cercare di dare una mano, di aiutare a rendere 

migliore la città». 

I suoi interessi sono piuttosto originali: la storia e la geografia. 

Inevitabile quindi che la candidata si avviasse verso la politica. Va 

in palestra, ma si allena soprattutto tenendo a bada il gatto Numi, 

un ragdoll di tre anni, compagno amabile ma con una propensione 

per i disastri. 

 

Sabrina FASANO 

«Sono sempre stata di fede socialista, come la mia famiglia 

d'origine,» racconta Sabrina Fasano, ottico di 51 anni, parlando 

della propria candidatura con Imperia di tutti: «Mi ero già candidata 

alle elezioni precedenti e ho di nuovo accettato la proposta della 

stessa lista perché credo nel valore del suo programma elettorale e, 

qualora fossi eletta, cercherei di essere attiva al massimo per 

rendere migliore la nostra Imperia». 

Fasano ha partecipato attivamente al movimento per la 

pedonalizzazione di via Cascione ed è pronta a collaborare alla 

realizzazione della seconda parte del progetto. È sposata, ama 

viaggiare, fare lunghe camminate, cucinare e leggere. 

 

Valentina GUASCO detta TITTI 

Valentina Guasco ha 53 anni, lavora in un’oreficeria e si interessa di 

politica «da cinque anni, quando è nato Imperia di tutti, Imperia 

per tutti. Ho deciso di candidarmi per supportare e far parte di 

questo gruppo giovane e a me molto vicino come idee e proposte: 

credo che la nostra città abbia bisogno di aria nuova e qui sento 

una forte tensione al rinnovamento». 



Guasco vive con il compagno, Francesco Ghigliazza e con la gatta 

Patalina. La musica è la sua passione: canta e si esibisce d’estate in 

duo con il chitarrista Maurizio Abbo. È una nuotatrice accanita - fa il 

bagno tutto l’anno - e una cultrice della cucina ligure. 

 

Alessia LANTERI 

«Ho scelto la politica perché lo devo a me stessa; per tutte le volte 

che ho girato la testa dall’altra parte; per tutte quelle in cui ho 

criticato senza far niente,» Alessia Lanteri, addetta alle vendite 

nell’abbigliamento, esordisce in politica con Imperia di tutti e 

motiva la scelta con l’intensità dei suoi ventisei anni: «per i sacrifici 

e la fatica che ho fatto pur di rimanere nella mia città; per la mia 

famiglia; per chi come me sente il cuore esplodere di serenità 

quando ritorna da un viaggio e rivede la città baciata dal sole. Ho 

viaggiato parecchio e posso dire che Imperia avrà tanti difetti, ma è 

un vero angolo di paradiso. 

Credo che la politica dovrebbe essere alla portata di tutti, perché è 

con il dialogo e lo scambio libero di opinioni che nascono le idee». 

La giovane candidata è vegetariana, viaggia appena può, 

possibilmente da sola, ha una passione sfrenata per i motori, i 

profumi, i tatuaggi e la sua pastora tedesca di otto anni, Laika. 

  

Vincenza Giovanna LUMBARDU 

«Ho sempre esercitato il diritto di voto, seguendo la politica non 

attivamente,» dichiara Vincenza Giovanna Lumbardu, 61 anni, «ma 

penso che sia arrivato il momento di non limitarmi al volontariato e 

passare alla politica attiva per cercare di migliorare la mia città. 

Ecco perché mi sono candidata con Imperia di tutti». 

Lumbardu è un’infermiera in pensione, con due figli adulti, Claudio 

e Simone Luca che, dice: «Mi hanno insegnato molto e continuano 

a farlo». 



Oltre al volontariato, occupa il tempo restaurando mobili e 

camminando in montagna. 

 

Giulia MACCARIO 

Giulia Maccario è ostetrica, ha 26 anni e lavora temporaneamente a 

Brunico, in Alto Adige. In politica è un’esordiente, non se n’era mai 

interessata prima della candidatura con Imperia di tutti. 

«Vorrei contribuire a migliorare la città insieme a questo gruppo e 

ho capito che la politica è il percorso migliore da seguire per 

realizzare cambiamenti e portare avanti le proprie idee,» ecco le 

ragioni che l’hanno indotta a lanciarsi nella campagna elettorale. 

Maccario si interessa di musica, sport cucina e animali, ma 

preferisce passare il tempo libero in famiglia, con gli amici o a 

camminare insieme a Lucas e Lea, i suoi due amstaff di cinque anni 

e di sette mesi. 

 

Federica NATTA 

Una vita divisa tra due mondi radicalmente differenti: Tokyo, la 

metropoli sovrappopolata e Imperia, l’emblema della provincia, 

Federica Natta, 41 anni, insegnante con una carriera accademica 

brillante alle spalle, non è un'esordiente in politica: «Dal 1996 al 

2001 ho ricoperto l’incarico di consigliere comunale a Pompeiana 

con delega alla cultura. Ho organizzato le attività culturali e musicali 

che può permettere il magro bilancio di un paese di 600 anime. Mi 

sono divertita molto, poi l’Università ha richiesto tutta la mia 

attenzione». Ora Natta torna all’impegno con Imperia di tutti per 

«poter dare un contributo e valorizzare alcuni aspetti della città, 

lavorando in sinergia con il gruppo. Imperia è la mia città di 

adozione: per il lavoro e gli amici che, nonostante le mie 

peregrinazioni sono ancora nella mia vita. Del resto la politica è la 

vita intorno e dentro di noi: i nostri valori di civiltà, la direzione che 

vogliamo tracciare per i nostri figli e le future generazioni. È una 

delle chiavi di interpretazione della realtà». 



Natta vive con il marito, il gatto Miro, che ha un caratteraccio e la 

fierezza regale del certosino. È pigra, non fa sport, coltiva gli 

interessi collegati al lavoro, oltre alla gastronomia e ha 

un’inclinazione per le regole del bon ton. 

 

Giorgia RUSCELLO 

Lavora e pratica sport dall’adolescenza, Giorgia Ruscello, 49 anni: 

andava a scuola e faceva la lavapiatti, la baby sitter o la bagnina in 

estate. Diplomata all’Istituto magistrale, si è iscritta al corso per 

infermieri e oggi è infermiera nel reparto di neurologia del nostro 

ospedale, oltre che tutor e correlatore alla Facoltà di scienze 

infermieristiche. Nel frattempo si è sposata, ha avuto tre figli: Elisa, 

Alessia e Andrea di 20, 17 e 14 anni e adottato un coniglio nano e 

un cane meticcio. Dei figli dice: «Ti cambiano anche il ritmo del 

cuore». E la sua scelta di vivere attivamente la politica 

candidandosi con Imperia di tutti, è collegata anche alla maternità: 

«Dopo essermi dedicata per anni alla famiglia, vorrei potermi 

occupare in modo più attivo di Imperia, che non solo è la città in cui 

sono nata e cresciuta, ma è la stessa in cui stanno crescendo i miei 

figli e forse cresceranno i miei nipoti». 

 

Antonietta SEMERIA 

A ottantadue anni la candidata Antonietta Semeria è la decana del 

movimento Imperia di tutti. Geometra, dopo qualche anno di lavoro 

nell’edilizia a Milano, torna in Liguria e la sua vita ha una svolta 

radicale: da allora lavorerà soltanto nel sociale. Diventa vice 

Presidente dell’Ancora, poi fonda l’A.F.P.L. per aiutare le famiglie 

del ponente ligure e la cooperativa Il cammino per l'inserimento nel 

lavoro di soggetti disagiati. Nel 1997 progetta, segue e poi dirige il 

CE.S.P.IM. Ma non si ferma, le ultime creature sono la Fondazione 

comunitaria Riviera dei Fiori e il progetto Il silenzio dei passerotti. 

«Sono sempre stata iscritta al P.S.I.,» dichiara, «e sono convinta 

che la politica deve essere parte essenziale del nostro vivere. Per 



promuovere l'uguaglianza, per partecipare alla costruzione di una 

società libera e consapevole delle proprie scelte». 

Semeria ha due figli sulla cinquantina, Maurizio e Roberto e tre 

nipoti: Matteo, Sara e Alex. Ha cani e gatti, ama camminare, 

leggere, fare l'uncinetto e lavorare a maglia. 

 

Samantha SOTTILE detta SAM 

Si è candidata con Imperia di tutti per dare voce ai suoi coetanei, la 

ventiduenne Samantha Sottile: «con la speranza di portare avanti 

idee e progetti insieme ai miei compagni di viaggio. Spero di 

riuscire a trasmettere le esigenze della mia generazione, per far sì 

che anche i più giovani abbiano voce in capitolo, perché sono loro il 

futuro della città». Per lei la politica è: «una grande opportunità per 

trasformare le parole in fatti. Vorrei avere la possibilità di aiutare 

questa città nel miglior modo possibile». 

Diplomata al liceo artistico, Samantha Sottile fa la commessa, 

recita con la compagnia del Teatro Instabile di Imperia, è membro 

del Teatro Impertinente. Ha lavorato come modella e ragazza 

immagine nel settore pubblicitario e come attrice in spot pubblicitari 

e video musicali. Negli anni del liceo ha fatto parte della Consulta 

provinciale in rappresentanza del suo istituto. 

Pratica lo yoga, ha uno yorkshire di dieci anni che si chiama Mily e 

una molteplicità di interessi: dal ballo alla cucina, dalla recitazione 

alla politica. 

 

Antonella VIALE 

«Subito dopo le elezioni politiche - avevo votato centro sinistra con 

estrema riluttanza - sono finita dentro al paradosso comune a tante 

persone che hanno avuto un passato politico simile al mio. Mi sono 

detta: “devo iscrivermi al Pd”. Poi ci ho ripensato. Imperia di tutti 

mi ha fatto un favore: con la candidatura ho ritrovato una politica di 

sinistra, una forma di partecipazione non frustrante,» dice Antonella 

Viale, 61 anni, giornalista culturale e traduttrice. E aggiunge: «non 



è possibile vivere senza politica, con il pensiero e le intenzioni 

rivolte al bene comune, ma l'attenzione rivolta ai più deboli. 

Nessuno si salva da solo, diceva don Gallo e quando penso a questa 

città frammentata e rissosa, sogno di contribuire alla ricostruzione 

di una comunità». 

Viale ha collaborato con quotidiani e periodici nazionali e ha 

tradotto per case editrici alte e medio-alte. È vedova, ha un figlio di 

19 anni, Battista e dice di lui: «E' una persona di cui vado 

orgogliosa, per come si costruisce e si evolve, più che per come lo 

abbiamo formato suo padre e io».  

Ha un semilabrador (in parte pastore tedesco) che si chiama 

Mackie, ha nove anni e purtroppo detesta i gatti. 

 

Manuela ZUNINO 

 

Candidata per il movimento già alle scorse elezioni amministrative, 

partecipa alla vita dello stesso anche come componente del 

Direttivo. 

Dipendente di un'azienda di grande distribuzione, svolge attività 

sindacale ed è particolarmente attenta alle tematiche della tutela 

dei lavoratori.  

 

Quarantotto anni, diplomata in ragioneria, ha come passione il tiro 

a segno con pistola e carabina. 

 

 

  



CANDIDATI 

 

Daniele ABDISHAHI 

«Ho sempre fatto politica. A scuola, in casa, al bar, al parco. Ho 

sempre cercato di confrontarmi con le persone per avere uno 

scambio di idee, di opinioni. Ho sempre cercato di informarmi il più 

possibile,» dichiara Daniele Abdishahi, 22 anni, candidato con 

Imperia di tutti perché: «negli ultimi tempi avevo perso un po' le 

speranze, anche per via dei risultati elettorali, avevo perso le 

speranze nel popolo. Ci vorrebbe una vera e propria rivoluzione 

culturale, pensavo. Poi arriva questa opportunità. E lì ho realizzato: 

mi si è presentata l’occasione di dire la mia, di entrare a far parte di 

un gruppo che vuole aiutare il popolo a crescere. Allora ho detto sì, 

c'è ancora speranza». 

Abdishahi dopo il liceo si è iscritto al Politecnico di Torino, facoltà di 

design e comunicazione visiva. Quando ha capito che la sua strada 

non era quella, è tornato a Imperia, ha trovato lavoro e iniziato a 

scrivere sceneggiature, la sua vera passione. Legge e scrive molto, 

ovviamente è appassionato di serie tv, gioca a calcio con gli amici, 

dopo un passato nell’Imperia e ascolta moltissima musica rock. È 

un fumatore non (ancora) pentito. 

 

Marco ASCHERI 

Ha già un passato politico in ascesa Marco Ascheri, 46 anni, 

avvocato, candidato con Imperia di tutti: prima consigliere, poi 

assessore e infine sindaco di Dolcedo. Ora si confronta con il 

capoluogo perché ritiene «giusto intervenire in prima persona per 

contribuire, in qualche modo, al rilancio della città in cui lavoro, in 

cui sono cresciuto e che ha bisogno di uno sforzo comune e 

condiviso per ripartire e risollevarsi da una situazione 

estremamente difficile: un impegno necessario per noi e i nostri 

figli». Ascheri di figlio ne ha uno, Edoardo, tre anni, il suo vero e 



incondizionato amore, dice. Ha un gatto, Tigre, il nome dice già 

tutto. 

Ascheri è uno sportivo: fa trekking, gioca a golf a calcio e scia. 

  

Roberto BRAGANTI 

Impegnato politicamente sin dall’adolescenza, Roberto Braganti, 28 

anni, candidato con Imperia di tutti, oggi lavora nel sociale. Dopo 

aver assaggiato la vita vera e la fatica facendo il commesso, il 

barista, l’aiuto cuoco, ha iniziato sette anni fa con la cooperativa 

Ninfea e ora è responsabile dell’area migranti e mediatore 

interculturale nella cooperativa Goccia. 

La sua sensibilità per il dialogo si estende anche a quello 

intergenerazionale: «Mi sono candidato perché  ho a cuore la nostra 

città e, insieme a questo gruppo, voglio provare a dare il mio 

contributo per migliorarla. Sento di doverlo fare per chi vive ogni 

giorno Imperia, per i giovani come me e soprattutto per il futuro». 

Braganti ha molti interessi: politica, lettura, scrittura, chitarra, 

musica, bicicletta, cinema. Organizza volentieri cene per favorire gli 

incontri tra le culture più diverse, a volte sotto lo sguardo paziente 

del cane Baudelaire. 

 

Elio DONZELLA 

Elio Donzella ha 63 anni, una moglie, due figli, cinque nipoti, un 

gatto e un’agenzia pubblicitaria.  

Ha fatto politica già dall’adolescenza, a scuola, nell’estrema sinistra. 

Molti anni più tardi si è iscritto al P.S.I. e ora si candida con Imperia 

di tutti per: «mettere a disposizione della città la mia lunga 

esperienza nel settore del commercio e del turismo. La politica,» 

aggiunge, «è l’unico strumento in possesso del cittadino per 

incidere fattivamente nella vita della propria città. Ho lavorato per 

45 anni, accumulando esperienze positive e negative, sarei felice di 



portare un contributo alla città in cui vivo, usando positivamente 

tutte queste esperienze». 

La vita di Donzella è ricca di avvenimenti: ha esercitato molte 

professioni diverse; è chitarrista e tastierista, ha suonato anche con 

Wilma de Angelis e Bobby Solo; pratica atletica leggera agonistica 

nella categoria master ed è campione ligure over 60 di salto in alto, 

salto in lungo e salto triplo. Nel (poco) tempo libero si diverte a 

giocare con i cinque nipoti e la gatta Wedra. 

 

Salvatore FALLETTA 

«Sono socialista da sempre,» dichiara con semplicità Salvatore 

Falletta, 60 anni, candidato con Imperia di tutti: «la politica è il 

modo più diretto per esprimere il proprio pensiero. Mi sono 

candidato per questo, per provare a condividere i miei valori, visto 

che oggi scarseggiano. Vorrei che i cittadini fossero più coinvolti e 

anche più consapevoli della possibilità di costruire insieme il futuro 

della città». 

Falletta è titolare da quindici anni di una ditta specializzata in lavori 

con le piattaforme aeree. Nel tempo libero si occupa di elettronica, 

si interessa di cinema e di fotografia. 

Ha una figlia di 28 anni, Noemi. 

 

Alessandro FEOLA 

Si è regalato la candidatura con Imperia di tutti per la maggiore 

età, Alessandro Feola, 18 anni compiuti a aprile, studia al liceo 

artistico di Imperia, indirizzo multimediale.  

Gli piacciono i videogiochi, il calcio, l’informatica e la politica: «Ho 

iniziato a occuparmi della politica della mia città,» dichiara, «non 

solo perché́  sostengo sia diritto e dovere di ognuno interessarsi al 

benessere dei concittadini, indipendentemente dall’età̀ , ma anche 

per propormi come portavoce dei bisogni dei ragazzi, che spesso 



non hanno occasione di esprimersi, per dare una voce ai giovani di 

Imperia con il proposito di garantirci un futuro migliore». 

Alessandro Feola si interessa di animazione, cinema, video editing e 

calcio. Va in palestra. 

 

Riccardo GHIGLIAZZA detto GUS 

Laureato in DAMS, nato (35 anni fa), cresciuto e vissuto a 

Castelvecchio, come tiene a sottolineare, Riccardo Ghigliazza si 

sente socialista da sempre, anche prima di esserne consapevole. E, 

consigliere comunale e capogruppo uscente di Imperia di tutti, si 

candida per la seconda volta: «per dare continuità̀  all'ottimo, a mio 

parere, lavoro svolto dal nostro gruppo negli ultimi cinque anni. E 

per non far ricadere la città in mano a coloro che l'hanno deturpata, 

avvilita, saccheggiata negli anni. Siamo l'unico gruppo che ha 

aumentato la rappresentanza in Consiglio Comunale e ha lavorato 

nell'amministrazione con la dedizione e l’impegno massimo full time 

di persone valide, competenti, oneste che davvero vogliono il 

ben-essere della città e della popolazione in generale». 

L’intensità con cui si esprime Ghigliazza è la stessa con cui vive: ha 

fatto molti lavori, tra cui il barman nel Ponente ligure e a New York; 

ha fondato la pagina fb Radio Grock, che aspira a una diffusione più 

ampia e ora cura la stagione artistica estiva del chiosco Capo Horn 

e il management dei BluCobalto – Negramaro Tribute Band. Non ha 

molto tempo per gli hobby ma, con un bel passato di calciatore in 

diverse società ponentine, ha mantenuto un paio di sport: il 

calcetto e la bicicletta. 

 

Claudio LUPPI 

Milanese, emigrato nel ponente ligure a 25 anni per amore (anche) 

del mare, Claudio Luppi, candidato con Imperia di tutti, ora ne ha 

41, è sposato e ha un ragazzino di sette che si chiama Francesco. È 

felice di averlo fatto nascere a Imperia e non nella metropoli. 

Lavora per un’agenzia di rappresentanza di materiale edile, di cui 

cura anche la comunicazione e ha scelto di candidarsi: «per dare un 



contributo al movimento a cui sono legato affettivamente. Perché́  

ho spirito di gruppo e siamo una squadra che sta crescendo e tutti 

dobbiamo metterci la faccia». Del resto ha scelto la politica proprio 

per lavorare in gruppo e in modo concreto: «La politica è provare a 

cambiare le cose e la si può̀ fare in mille modi anche fuori dai 

partiti. L’impegno in un partito/movimento è iniziato sia per 

curiosità̀  -a tempo perso ho fatto scienze politiche- sia perché́  ho 

una sensibilità̀  di sinistra, ma detesto quella sinistra che dice le cose 

giuste, poi però si autoincensa senza mai confrontarsi davvero. Ho 

scelto Imperia di tutti perché con questo movimento ho imparato 

che la politica è confronto e piccoli passi, spesso vittorie a metà. Mi 

piace pensare che il semino del nostro pensiero, delle nostre idee, 

vada gettato nei campi brulli e germogli». 

Nel tempo libero Luppi gioca con Francesco, ascolta musica e 

ritenta ostinatamente con il calcio, finché il ginocchio offeso molti 

anni prima gli suggerisce di lasciar perdere. 

 

Antonio PELLITTERI 

«E’ dovere di ogni cittadino impegnarsi a migliorare il mondo che ci 

circonda, non solo per noi stessi, ma per tutti, soprattutto per 

coloro che da soli non riescono a farsi valere,» dice Antonio 

Pellitteri, 37 anni, candidato con Imperia di tutti: «perché́  la città ha 

bisogno di continui e profondi cambiamenti: cinque anni fa abbiamo 

iniziato un progetto ambizioso, che vogliamo portare avanti nel 

rispetto di chi ci ha votato e sostenuto in questi anni». 

Pellitteri, insegnante nelle scuole primarie e educatore nelle 

secondarie, ha iniziato a interessarsi alle politica quindici anni fa e, 

dopo un percorso all’interno della sinistra, sempre rivolto 

all’indagine, alla comprensione dei problemi della città e dei bisogni 

dei cittadini, è approdato al movimento Imperia di tutti, di cui ha 

disegnato il logo. 

Appassionato di calcio e di musica, trascorre gran parte del tempo 

libero a produrre i contenuti della radio e dei siti web satirici che ha 

inventato con un amico. Sta per sposarsi, pare che il periodo 

elettorale sia propizio e, per il momento, vive con due gatti di sei 



anni, Ginger e J.D., bestiola intraprendente che non accetta limiti: 

si apre le porte da sola. 

 

 

Nicola PODESTÀ 

È stato uno dei fondatori del movimento Imperia di tutti, Nicola 

Podestà, 71 anni, assessore a  Cultura, Sport, Turismo, Protezione 

Civile, Osservatorio Meteorologico, Servizi Sociali, Servizi Educativi, 

Politica dell’Immigrazione.  Podestà, oltre al resto, ha restituito la 

Biblioteca civica agli imperiesi e, in attesa di riportare in vita il 

teatro Cavour, ha ristrutturato lo spazio Calvino. Infatti si candida: 

«per portare a termine quello che ho iniziato». Data la vastità e la 

quantità di incarichi, gli serviranno tre o quattro mandati. 

Fisico e geologo, Podestà ha insegnato per diversi anni, poi ha 

diretto l’Osservatorio meteorologico e sismico di Imperia. 

Ha l’hobby della falegnameria, colleziona strumenti scientifici, si 

interessa di astronomia, archeologia, storia della scienza, arte, 

architettura e teatro. Inutile dire che la sua pièce preferita è il 

Galileo di Bertolt Brecht. Il suo sport preferito - e praticato - è il 

tennis. 

Podestà è sposato e ha tre figli: Elena, 41 anni, Giulia 37 e Pietro 

26. 

 

Pierpaolo RAMOINO 

«Credo che ogni cittadino dovrebbe, per un periodo della sua vita, 

occuparsi della cosa pubblica,» considera pensoso Pierpaolo 

Ramoino, 65 anni, candidato con Imperia di tutti: «perché con 

l’esperienza diretta, le città diventerebbero molto migliori. Per me, 

che considero la politica parte della vita, la candidatura è un 

dovere». 

Ramoino, funzionario di banca esodato, ha iniziato a diciannove 

anni con la militanza nel Movimento Studentesco milanese e, nel 



1979, si è iscritto al PSI, di cui è stato diverse volte segretario 

provinciale. È fidanzato da diciannove anni con Alessandra, ha una 

gatta, Chicca, che ama incondizionatamente e una passione infinita 

per la montagna e l’alpinismo. Ha scalato: cima Gnifetti, Castore, 

Lyskam Occidentale, tutte le cime del gruppo del Rosa, Gran 

Paradiso, Argentera e gran parte alpi liguri e marittime. 

 

Vincenzo RIVOLI 

«Un po' per caso e un po' per gioco mi ritrovai candidato già alle 

passate amministrative (2013) con il movimento Imperia di tutti,» 

così inizia l’avventura di Vincenzo Rivoli, 36 anni, insegnante di 

sostegno all’istituto alberghiero di Arma di Taggia. E così prosegue: 

«Nessuna ambizione animava la mia candidatura, se non quella di 

far parte di un gruppo all’esordio, che proponeva un programma 

per un’Imperia diversa rispetto al passato di clientelismo e 

cattedrali nel deserto. Passato che, tra l'altro, ignoravo e ho 

imparato a conoscere grazie al movimento. Oggi, dopo cinque anni, 

il gruppo ha un ruolo attivo nel panorama politico cittadino e io 

voglio dare il mio piccolissimo contributo». 

Rivoli convive con Angela e con Matteo, il loro bambino di tre anni, 

loquace e manipolatore con il linguaggio come pochi coetanei. 

Matteo ama la bicicletta, il padre fa sport correndogli dietro. 

Gli interessi di Rivoli sono vasti e tuttavia precisi, bene organizzati. 

Occupa il tempo libero con la storia e la filosofia, in particolare 

studia i rapporti tra filosofia e scienza, la teoria dell'evoluzione e le 

neuroscienze. Ma gli piace cucinare, fare il pane, andare al cinema, 

leggere letteratura e saggistica, comporre puzzle. 

 

Roberto SALUZZO 

Roberto Saluzzo, candidato di Imperia di tutti, ha scelto la politica 

per idealismo: crede che il bene comune si realizzi soltanto 

attraverso l’impegno comune. Architetto, 49 anni, padre del 

tredicenne Tommaso, si candida per la seconda volta perché: «Da 

consigliere uscente ritengo corretto e leale nei confronti dei 



compagni di viaggio precedenti, cercare di raggiungere gli obiettivi 

e completare il percorso che avevamo iniziato. Non si può scappare 

quando le quotazioni sono in calo o, peggio, cambiare casacca per 

rimanere dalla parte dei favoriti. A volte è necessario navigare 

contro vento per raggiungere la meta». 

Saluzzo è un tennista, si interessa di architettura - è specializzato in 

Feng Shui, tra l’altro – e di cucina. Pratica il giardinaggio con 

passione, malgrado i sabotaggi del suo gatto Charlie. 

 

Vincenzo ZUMBO 

«La politica è una componente imprescindibile della vita sociale e 

civile, ogni cittadino ha il diritto e il dovere di essere informato in 

merito a ciò che accade,» dice Vincenzo Zumbo, 38 anni, 

insegnante di educazione motoria. 

Vive a Imperia da nove anni, si è avvicinato al movimento Imperia 

di tutti sin dalla fondazione, cinque anni fa e spera, con la 

candidatura e la partecipazione, di aggiungere una particella del suo 

sapere a quello collettivo. 

Zumbo ovviamente ha praticato molti sport, ma i suoi preferiti sono 

le arti marziali: wushu e tai chi (di cui è istruttore), più di recente 

judo e aikido. Ha realizzato progetti di psicomotricità con l’A.S.D. 

dianese e, oggi, con l’Union rugby di Imperia. Ha partecipato alle 

trasmissione di una radio web locale satirica. 

  



GUARDA AVANTI 

 

Turismo e cultura. 

 

Quello che abbiamo fatto: 

Cultura: il nostro assessore Nicola Podestà ha aperto il Museo 

Navale e realizzato il progetto del MACI (Museo Arte 

Contemporanea Imperia); il Planetario è già quasi realtà; sono 

state sostenute alcune iniziative culturali di alto livello in 

biblioteca e a villa Faravelli e finanziate stagioni teatrali malgrado 

la chiusura del teatro Cavour che - già stanziati 500.000 euro - 

verrà presto messo a norma. Sono state mantenute le relazioni con 

la città gemellata di Friedrichshafen. 

Nonostante la scarsità di risorse, queste opere hanno contribuito ad 

avvicinare la città agli standard europei. 

Turismo: è realtà anche la pedonalizzazione di via Cascione, 
potenziale fonte di afflusso turistico. Siamo stati l'unica forza 

politica cittadina a chiedere alla popolazione, insieme al comitato 

Via Cascione isola felice, di esprimersi con una semplice ma efficace 

raccolta di firme. 

 

Quello che intendiamo fare: 

• mettere a norma il Teatro Cavour; prendere in gestione 

villa Grock, che la Provincia non ha più i fondi per mantenere; 

• creare un sistema integrato che includa i sette musei 

pubblici e privati del territorio comunale o delle frazioni: MACI, 

Museo dell’Olivo, Museo del Clown, Museo del Mare, Museo del 

Presepe – pinacoteca, Museo Guatelli che ha bisogno di una sede e 

Museo della Comunicazione – voci nell’etere di Oliveto. Il sistema 

prevede sia la creazione di un biglietto integrato, sia convenzioni 

con alberghi, Trenitalia e trasporti pubblici. 



• dare maggiore visibilità a quanto abbia interesse turistico e 

culturale, iniziando dalla riapertura di uffici di informazione 

turistica e sfruttando i mezzi che ci offre oggi la tecnologia: 

applicazioni, portale web e social sempre aggiornati.  

• trovare un’intesa tra professionisti e piccole strutture 

ricettive per raggiungere un obiettivo di integrazione e 

collaborazione. Con il censimento della piccola ricettività privata e 

vigilando che l’esercizio si svolga nella piena osservanza della 

legge, si potrà garantire un’offerta varia e completa a ogni tipo di 

utenza. Si provvederà a un programma di incentivi per la 

partecipazione alla struttura integrata. 

• intervento radicale sulle strutture scolastiche: piuttosto che 

alla messa a norma degli edifici degradati, si provvederà - in 

collaborazione con gli altri enti territoriali, il Ministero dell’istruzione 

e dell’università e, eventualmente, con privati per permute - al 

reperimento di fondi per la costruzione di complessi nuovi, adeguati 

agli standard europei. Un Campus riservato ad alcuni istituti 

superiori sorgerà nell’area  ferroviaria tra via Schiva e l’ex 

stazione di Oneglia. Una parte degli istituti sarà invece trasferita in 

piazza Roma. 

• Città dello sport: Imperia non solo dispone di infrastrutture 

omologate per competizioni nazionali e internazionali come il 

palazzetto dello sport e la piscina ma, a differenza di altre città, 

gode di un clima che favorisce le trasferte per gli allenamenti 

invernali outdoor delle discipline più diverse, dal calcio all’atletica al 

tiro con l’arco, senza dimenticare gli sport nautici e il ciclismo. Con 

il giusto coordinamento tra federazioni nazionali, associazioni 

sportive locali e attività ricettive, la nostra città potrebbe 

trasformarsi in una piccola oasi degli sport all’aperto. Riprendere il 

progetto di riqualificazione dell’area SAIRO è tra le nostre priorità. 

 

 

 

 



Partecipazione 

 

Quello che abbiamo fatto: 

il bilancio sociale, cioè il mezzo facilmente comprensibile con cui 

l’amministrazione rende conto delle spese alla popolazione. È una 

certificazione di qualità e trasparenza. Lo abbiamo fatto approvare, 

lo miglioreremo e arricchiremo per condividere tutto il possibile con 

la città: la partecipazione è il vero cambiamento. 

Abbiamo organizzato incontri per esporre e discutere gli argomenti 

di principale interesse. 

 

Quello che intendiamo fare: 

• rafforzare i processi di partecipazione, coinvolgere la 

cittadinanza sia attraverso le nuove tecnologie, che i mezzi 

tradizionali, rendendo pubblici gli argomenti di principale interesse. 

Indire referendum sui temi caldi e attivare lo strumento  delle 

delibere di iniziativa popolare; 

• adottare il bilancio partecipativo, un ampliamento di quello 

sociale, che permetterà alla popolazione di decidere come 

impiegare parte del bilancio comunale; 

• riportare alla centralità il consiglio comunale, un organo 

di indirizzo politico, privato di numerose competenze; restituire 

concretezza e operatività ai consiglieri comunali di zona, 
perché ogni quartiere abbia una figura di riferimento con cui 

confrontarsi direttamente. 

• Censire le associazioni di volontariato, culturali e 

sportive, tracciare una sorta di mappa per trovare forme di 

collaborazione trasversali; stilare calendari razionali di iniziative e 

manifestazioni. Le associazioni sono l’anima e spesso il cuore della 

città, devono diventare un corpo. 

 



Servizi e diritti civili 

 

Quello che abbiamo fatto: 

Abbiamo proposto, sostenuto, fatto approvare e realizzato il 

registro delle coppie di fatto e quello per il testamento 

biologico. 

Grazie alla nostra collaborazione, inoltre, sono realtà sia il Pe.Ba., 
piano per l’abbattimento delle barriere architettoniche, sia lo Sprar, 
che serve a coinvolgere migranti e richiedenti asilo in un progetto di 

accoglienza e integrazione (inserimento nel mondo del lavoro, corsi 

di italiano e di educazione civica). 

 

Quello che intendiamo fare: 

• un Tavolo permanente di dialogo con le associazioni che 

si occupano di ogni forma di disagio per condividere sapere, 

strategie e azioni; Tavoli di quartiere per migliorare e coordinare i 

servizi territoriali rivolti alle famiglie, ai bambini, agli anziani, ai 

disabili; 

• dotare la città, coinvolgendo le professionalità del terzo settore 

e dell’impresa sociale, di un pronto intervento alimentare 

-mense e/o social market solidali- per le situazioni di povertà e di 

un ricovero notturno temporaneo per i bisognosi; 

• difendere e rafforzare i servizi sociali, costretti ad affrontare 

contemporaneamente la scarsità di risorse e l’aumento del bisogno 

della cittadinanza; consolidare l’integrazione tra servizi sanitari, 

socio sanitari e sociali per dare coerenza ai percorsi di presa in 

carico delle situazioni di debolezza; rifiutare le politiche 

assistenziali e lavorare per la creazione di un welfare in grado 

di rigenerare le risorse disponibili, responsabilizzando gli utenti, per 

aumentare l’efficacia degli interventi a beneficio dell’intera 

collettività; 

• implementare e consolidare l’istituto dell’affido educativo, 
senza dimenticare la famiglia d’origine. Anzi, mettendo al primo 



posto il recupero della coesione del nucleo famigliare. Imperia è 

all’avanguardia in Liguria nella tutela e nello sviluppo di questo 

servizio a favore dei minori; 

• individuare locali per le associazioni di volontariato, 

ricreative e culturali che oggi operano senza sede; 

• eliminare definitivamente le barriere architettoniche con 

l’attuazione completa del Pe.Ba; attivare progetti e programmi per 

il diritto all’autonomia dei diversamente abili; 

• promuovere l’educazione alla diversità nel rispetto della 

nostra identità culturale, creando spazi di incontro tra le persone di 

generazioni e culture differenti; sostenere l’Università della Terza 

Età e tutte le iniziative che favoriscano l’invecchiamento attivo; 
contribuire alla creazione di co-housing per gli anziani;  creare 

contesti di dialogo con le comunità straniere, favorendo lo 

scambio e la condivisione, l’integrazione reciproca e la 

comprensione dei bisogni. Contribuire quindi all’apprendimento e al 

rispetto dei principi che regolano la nostra comunità; 

• provvedere alla manutenzione degli spazi gioco inclusivi 

dedicati all’infanzia e incentivare forme di controllo sociale, 
responsabilizzando gli adulti per contrastare gli atti vandalici; 

creare nuove aree sicure all’aperto per l’infanzia; 

 

Territorio e ambiente 

 

Quello che abbiamo fatto: 

per una strategia di sviluppo sostenibile, il primo passo è stato 

l’adesione al Patto dei Sindaci: un protocollo per le 

amministrazioni comunali che segue le direttive europee in tema di 

sostenibilità energetica e ambientale. Per la condivisione di valori 

ed esperienze connesse alla cultura marina e della sostenibilità 

ambientale, il Museo del Mare ha aderito alla Carta del Mare. 

L’azione determinata e responsabile del nostro movimento ha 

contribuito al ritiro dal parte dell’AMAT dell’istanza di fallimento di 



Rivieracqua, passo decisivo verso la gestione pubblica 

dell’acqua, che è un bene comune e tale deve rimanere. 

 

Quello che intendiamo fare: 

il paesaggio è la nostra forza, sia turistica che economica: ci 

impegniamo a valorizzarlo e, soprattutto, salvaguardarlo. 

• portare a termine la pedonalizzazione del secondo tratto 

di via Cascione e provvedere all’arredo urbano del primo;  

• tutelare un territorio reso fragile dalle politiche edilizie 

dissennate dei decenni passati, con un uso responsabile degli 

strumenti urbanistici. Verranno ridimensionate le cubature, 

create aree dedicate al gioco e allo sport, progettato un 

waterfront che integri porto e città, con un’attenzione 

particolare alla cantieristica navale: promuovendola si 

incoraggeranno i clienti del porto a rivolgersi a aziende locali. L’area 

dell’ex pastificio Agnesi è la sede ideale per nuovi cantieri. 

• recuperare le aree dismesse; 

• realizzare o completare le grandi opere in attesa, la città 

deve uscire dall’isolamento a cui l’ha condannata una per altro 

invidiabile posizione geografica: completamento del raddoppio della 

ferrovia; realizzazione dell’Aurelia bis e della pista ciclabile; Statale 

28; completamento e affidamento in gestione del porto. 

• responsabilizzare i cittadini sull’uso corretto della raccolta 

differenziata dei rifiuti per realizzare finalmente il porta a porta, 
semplificando al massimo il meccanismo e premiando l’utenza più 

scrupolosa. Contemporaneamente si provvederà a mantenere 

pulita la città, intervenire sulle situazioni di degrado anche con 

sanzioni e controlli severi. Tutta la catena dovrà collaborare 

responsabilmente a raggiungere l’obiettivo: il comune, l’azienda 

appaltatrice, i lavoratori, le aziende commerciali e i cittadini. Il 

benessere si costruisce anche circondandosi di un ambiente sano, 

pulito, gradevole alla vista e all’olfatto. Verranno quindi create e 

attrezzate nuove aree dedicate ai cani, dotate di cestini e 

sacchetti compostabili. Non mancheranno anche in questi casi 



controlli e sanzioni, se il senso di responsabilità dei cittadini non 

sarà sufficiente. La riqualificazione delle spiagge libere rientra 

tra gli obiettivi: pulizia, decoro e garanzia dei servizi minimi (docce, 

cestini porta rifiuti). 

• La pista ciclabile sarà l’occasione per ripensare al piano 

cittadino per la sosta. Si lavorerà su tutto il territorio, tenendo 

conto della necessità di creare parcheggi di interscambio che 

permettano di lasciare l’auto e sostituirla con la bicicletta. 

• La valorizzazione del territorio passa attraverso quella dei suoi 

prodotti, sia che provengano dal mare, sia dall’entroterra. Che offre 

anche paesaggi, monumenti, buona cucina. Nell’interno verranno 

rivitalizzate le Pro loco, sulla costa è in programma un’expo 

della produzione agroalimentare. Costa e entroterra dovranno 

fare sistema. 

 

Pari opportunità e tutela delle donne. 

 

Il mercato del lavoro è ampio, ma spesso irraggiungibile per le 

donne con scolarità bassa o figli piccoli. I primi passi per renderlo 

più accessibile: 

• insieme alle famiglie o alle madri interessate, cofinanziare le 

scuole materne private con fasce orarie molto elastiche; 

• istituire un servizio di baby sitter a domicilio, esperienza 

già realizzata con successo in provincia di Imperia intorno al 2000. 

Questi provvedimenti incrementeranno anche l’occupazione nei 

servizi. 

• Supportare, sempre con la formula del cofinanziamento, il 
lavoro di cura e assistenza ai disabili e ai malati di 

alzheimer; 

• insieme alla Camera di commercio, finanziare 

l’imprenditoria femminile legata al turismo, in particolare alla 

ricettività. 



La tutela delle donne vittime di violenza si svilupperà in diversi 

modi: 

• con la prevenzione, per quanto possibile, organizzando 

incontri, sensibilizzando le istituzioni scolastiche e le forze 

dell’ordine; 

• con la tutela, allestendo alloggi temporanei decentrati; 

• con l’occupazione per favorire l’indipendenza delle vittime che 

vogliono allontanarsi dal coniuge, finanziando borse lavoro. 

 

Lavoro. 

 

Chi abbia avuto la pazienza di leggere sino a quest’ultimo capitolo, 

sa già che l’intero programma parla di lavoro quasi in ogni 

paragrafo. Quindi ci limiteremo a riassumere e aggiungere qualche 

punto. 

Il sistema museale, gli uffici informazioni, la ricettività in campo 

sportivo, porteranno lavori creativi nel terzo settore;  il porto, la 

pista ciclabile, il campus per le scuole secondarie, la messa a norma 

del teatro Cavour, la riqualificazione delle aree dismesse, i 

collegamenti, produrranno occupazione nei settori più diversi 

dell’edilizia. 

A corollario di questi propositi, aggiungiamo qualche punto sulla 

qualità del lavoro: 

• sostenere il coworking creando spazi in cui i cittadini 

(lavoratori autonomi, freelance, remote worker...) possano svolgere 

la propria attività a contatto di altri professionisti, con una spesa 

sostenibile. Ne risulterebbe, con ogni probabilità, una community in 

cui si promuovono incontri, sinergie e relazioni tra persone che 

condividono valori e obiettivi, pur operando in modo indipendente; 

• promuovere progetti di ponte generazionale per affiancare 

giovani in cerca di collocamento a lavoratori vicini alla pensione; 



• sostenere e agevolare, grazie a un pacchetto di incentivi 

messo a disposizione dall’amministrazione, l'apertura di nuove 

attività̀  commerciali e professionali per i giovani; 

• promuovere, sostenere e riconoscere con ogni mezzo il valore 

delle professionalità̀  , incentivando gli investimenti pubblici e 

privati sui lavoratori più giovani che abbiano investito in titoli di 

studio. 


