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DIECI PROPOSTE 

X BORGIO VEREZZI 
 

Borgio Verezzi deve tornare ad essere una località in cui è 

bello vivere per tutti.  

Un luogo accogliente in cui sia desiderabile crescere i 

bambini., passare un pomeriggio e sia tutelato il lavoro 

La lista Borgio Verezzi per Tutti presenta 10 proposte per 

superare questa crisi tutti assieme.  
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1. Coinvolgimento della popolazione e partecipazione 

Le opinioni dei cittadini sono una risorsa: l’attività amministrativa deve permettere a tutti di 

essere parte attiva nella vita del paese.  

Vogliamo valorizzare il lavoro d'équipe in cui gli eletti siano i portavoce di cittadini e cittadine 

che pensano e fanno.  

Proponiamo: 

 L'assunzione del Bilancio Partecipativo come modalità di decisione collettiva nell' utilizzo 

dei fondi pubblici ormai utilizzata in diverse municipalità anche italiane1,  

 L'uso del referendum, del dibattito pubblico e di altri strumenti di partecipazione diretta 

dei cittadini che consentano di far sentire la propria voce di fronte alle scelte cruciali.  

 Il question time aperto ai cittadini all’inizio di ogni Consiglio Comunale.  
___________________________________________________ 

 

2. Ritrovare l’identità di Borgio Verezzi  

Borgio Verezzi deve ritrovare la propria identità di paese accogliente con i suoi borghi belli e 

piacevoli da vivere come molti di noi la vorrebbero.  Per questo occorre innanzitutto che torni 

ad essere un luogo curato e pulito dove rinasca e venga supportato il ricco tessuto delle 

associazioni sportive, sociali e di volontariato.  

Intendiamo gestire il territorio con la massima cura, consapevoli del suo valore.  

___________________________________________________ 

 

3. Sostenere la rete commerciale 

Il commercio è la linfa che mantiene vivo un paese.  

Bisogna permettere ai negozi di prossimità di prosperare. Il valore del commercio va infatti 

ben oltre la singola analisi di mercato, come abbiamo potuto tutti constatare durante il periodo 

di confinamento a causa della pandemia. 

Il commercio apporta notevoli benefici che possono essere sintetizzati in: 

 incremento delle vendite dirette 

 aumento dell'occupazione 

 incremento di forme di commercializzazione specializzate 

 incremento e diversificazione del turismo 

 salvaguardia dei prodotti locali che rendono il nostro paese unico.  

___________________________________________________ 

 

4. Salvaguardare la bellezza del territorio 

Dobbiamo salvaguardare la bellezza del nostro territorio basandoci su una progettazione senza 

consumo di suolo.  

Gli assi portanti della nuova visione urbanistica della città dovranno essere: 

 Prendersi cura del territorio e della città esistente 

 Lavorare sulle zone già costruite per interventi di rigenerazione urbana: 

> Favorire interventi di risanamento ambientale (a partire dalla rimozione 

dell’amianto) 

> Riqualificazione energetica  
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 Arrestare l’espansione edilizia legata al consumo di suolo 

 Introdurre incentivi (ad esempio la riduzione dei tributi locali) per cittadini e associazioni 

che decidano di gestire direttamente il verde del proprio quartiere. 

 Valorizzazione del centro storico di Borgio 

___________________________________________________ 

 

5. Politiche Sociali 

La mancanza di lavoro, il timore di non farcela per il futuro, la crescita esponenziale di alcune 

vulnerabilità e le condizioni di solitudine diffuse che in alcuni casi provocano risentimento verso 

tutto ciò che è già istituito, richiedono modifiche profonde nelle relazioni tra amministratori e 

cittadini e nei servizi erogati. 

Occorrono occasioni di incontro viso a viso, per dare vita a partecipazione e condivisione 

tra cittadini e istituzioni, realizzare in forme nuove un reale tessuto di legami sociali.  

Sono necessari servizi rinnovati, semplici e poco costosi, progettati e realizzati con i cittadini 

per dare senso condiviso alle cose che si fanno.  

È anche indispensabile riattivare servizi e presidi oggi carenti. 

Essi devono rispondere alle emergenze (sostegno economico, assistenza domiciliare, servizi 

alla persona e alla famiglia) e programmare le risposte ai bisogni (asilo nido, campo solare, 

ludoteca, luoghi di aggregazione, ecc.).  

Periodicamente occorre rivedere la spesa e le necessità per ottimizzare il rapporto costi/servizi 

con valutazioni da illustrare alla popolazione.  

Il bilancio sociale deve essere partecipato per permettere alla collettività di indirizzare gli 

investimenti dei servizi sociali, ossia tutti quei servizi che determinano la qualità della vita di 

una comunità. 

___________________________________________________ 

 

6. Ripensare il Teatro 

Rimodulare il Teatro nella durata e nella qualità arricchendolo di eventi paralleli che 

coinvolgano l’intero territorio, richiamando la forte vocazione teatrale di Borgio Verezzi. 

___________________________________________________ 

 

7. Rispetto dell’Ambiente 

Acqua: Siamo consapevoli del valore fondamentale della risorsa acqua come materia prima 

essenziale alla vita e per difendere questo diritto primario intendiamo rafforzare l’impegno del 

comune attraverso il “controllo analogo” sulla società che gestisce la distribuzione e la 

depurazione dell’acqua.  

Rivedere la gestione della casetta dell’acqua.  

Agricoltura: incentivare l’agricoltura di qualità, a filiera corta, con la vendita dei prodotti nel 

territorio.  

I mercati e gli spacci contadini sono una buona opportunità soprattutto se riusciremo a 

garantire al cliente finale una buona informazione sul prodotto. 
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Mobilità: Proponiamo di valorizzare trasporti che non richiedano l'uso dell'automobile. 

Il primo passo consiste nel riportare i cittadini all'uso della bicicletta: un mezzo di trasporto 

silenzioso, ecologico e salutare che può aiutare sensibilmente la qualità di vita della nostra 

città. 

  

Vorremmo predisporre piste ciclabili dove possibile, rastrelliere per posteggiare le biciclette e 

favorire un sistema di bike-sharing. Quest'ultimo potrebbe integrarsi con il turismo dei biker, 

una realtà ormai consolidata, offrendo una possibilità di fruizione della città in bicicletta anche 

per coloro che non sono sportivi. 

Il secondo passo consiste nell'istituire nel periodo estivo un sistema di bus navetta gratuiti che 

colleghino Borgio Verezzi con la vicina stazione di Finale Ligure, dove arrivano anche i treni 

veloci.  Molte regioni turistiche di successo forniscono bus gratuiti ai loro ospiti tra queste il 

Trentino e l'Alto Adige. 

___________________________________________________ 

 

8. Sport 

Vogliamo valorizzare il ruolo sociale dello sport: lo sport può migliorare la vita personale e 

collettiva. Può far vincere una medaglia e insegnare a sconfiggere avversari come la 

discriminazione, la malattia o l’ingiustizia.   

Vogliamo riconoscere il vero valore di tutte le discipline sportive e far riscoprire la gioia dello 

sport come gioco.  

 

Per cominciare proponiamo di 

 Promuovere l’integrazione di Borgio Verezzi nei circuiti outdoor 

 Valorizzare le aree verdi come luogo per attività sportive 

 Liberare i marciapiedi, che devono ritornare il luogo per camminare.  

 Rilanciare la ricca rete sentieristica 

 
 

___________________________________________________ 

9. Iniziative ed eventi 

Vogliamo destagionalizzare il turismo per aumentare le opportunità di lavoro.  

Per questo proponiamo:  

 Percorsi storici, culturali, enogastronomici 

 Valorizzazione delle pubblicazioni sulla storia e la cultura del luogo 

 Consolidare il senso di comunità  

 Individuazione di attività culturali e di intrattenimento per un turismo giovane (dal 

turismo della settimana a tema sportivo al divertimento e all’occasione di incontro) 

___________________________________________________ 
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10. Impegno Civico 

Borgio Verezzi per Tutti è una vera lista civica costituita da donne e uomini che credono in 

una Politica con la “P” maiuscola.  

Chiediamo il voto ai cittadini per amministrare Borgio Verezzi per tutti e non solo per pochi. 

___________________________________________________ 




