
Leali a un’idea, 
un progetto, un obiettivo. 
Leali alla nostra comunità.

lealiaspezia



LEALTÀ QUALITÀ COMPETENZA PARTECIPAZIONE UGUAGLIANZA

Una città a misura di anziano, con potenziamento di welfare ed assistenza. Una 
città in cui gli anziani sono protagonisti attivi della vita pubblica, della cura dei 
quartieri, di percorsi di aggregazione. Una città a misura di giovani, in cui i 
giovani possano ritrovarsi, usufruire di strutture aggregative, sportive e percorsi 
culturali; in cui trovare opportunità di lavoro di qualità e sostegno a progetti di 
imprenditoria innovativa e digitale. Una città a misura di bambini, con nuovi asili 
e strutture attrezzate nei quartieri.

Una città sostenibile, a partire dalla riduzione dell'inquinamento del traffico e dal 
potenziamento del trasporto pubblico locale, dell'illuminazione pubblica, 
dell'efficientamento energetico degli edifici pubblici. Un nuovo piano 
urbanistico che riduca al minimo il consumo di suolo. Dismissione completa 
della centrale Enel, bonifica dell'area da destinare ad industria green e 
sostenibile legata alla nautica ed all’idrogeno. Turismo ecosostenibile, 
valorizzazione dei comparti produttivi tradizionali e sostegno alla nuova 
imprenditoria giovanile. Elettrificazione delle banchine portuali. Completare le 
bonifiche ambientali del Levante spezzino. No al potenziamento del 
rigassificatore di Panigaglia. Si alla bonifica ambientale del Golfo, a cominciare 
dal mare di fronte alla Morin. Sì alla difesa della Palmaria, l'isola degli spezzini, 
dalle speculazioni.

Bambini Giovani Anziani

Tutela dell ambiente
e sviluppo sostenibile

Una sanità pubblica, forte, efficiente, autonoma dal giogo di Genova e di Alisa 
e da logiche privatistiche. Una sanità diffusa nel territorio, una rete sanitaria con 
nuove case della salute, consultori, guardie mediche ed ambulatori di quartiere. 
Un nuovo Ospedale, moderno, funzionale, realizzato con soldi pubblici senza 
dipendere dal privato. Un Assessorato alla sanità forte ed autorevole, in grado 
di dialogare con i vertici sanitari della provincia e della regione.

Il Comune come una casa di vetro, in cui i cittadini possono guardare e 
controllare. Una nuova partecipazione popolare, dal basso, con istituzione di 
Consigli di Quartiere in cui confrontarsi ed un Assessorato ai quartieri in cui fare 
sintesi delle idee e delle proposte dei cittadini. I quartieri al centro dell’azione 
amministrativa, delle iniziative culturali, della salvaguardia del territorio, del 
welfare e della sanità, la città non è solo centro storico. Un piano straordinario 
di cura e decoro urbano per le periferie.

Un nuovo masterplan delle aree militari spezzine, che identifichi con precisione 
quelle ancora necessarie alla Marina Militare e quelle che possono essere 
restituite alla città, per attività produttive sostenibili, turismo e cultura; pensiamo 
al Ventunesimo, all'Ex Maridichi, a Maricentro. Un sogno: il progetto del 
Kilometro Azzurro, una promenade da Marola a Cadimare, con un Campo in 
Ferro finalmente bonificato. Recupero ad usi urbani della striscia di costa oggi 
occupata da strutture militari in disuso da anni: il mare che ritorna agli spezzini.

Partecipazione e trasparenza

Master Plan  aree militari
e kilometro azzurro

Sanita


