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Da dove ripartiamo? 

Ripartiamo da una città ferita, una città che ha dovuto subire l’umiliazione 
dello scioglimento del Consiglio Comunale per infiltrazioni mafiose, che ha 
dovuto sopportare tre anni di commissariamento prefettizio, durante i 
quali è necessariamente mancato un progetto politico in grado di 
delineare un possibile cammino di sviluppo, una prospettiva di futuro per la 
città e i suoi abitanti e che oggi deve sopportare anche la dichiarazione di 
dissesto finanziario. 

In ciascuno di noi cittadini si è sviluppato un senso di sgomento e di 
spaesamento nello scoprire le logiche di potere e gli interessi personali che 
hanno guidato molte delle scelte politico/amministrative di un certo passato. Si 
è sviluppato un po' in tutti un senso di sfiducia e di mancanza di 
speranza, come se ciascuno di noi ritenesse impossibile ritornare ad abitare 
una città bella, accogliente, fondata su rapporti di amicizia, solidarietà, 
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collaborazione reciproca, protesa alla ricerca del bene comune piuttosto che al 
soddisfacimento degli interessi di una parte sull’altra. 

Questo senso di sfiducia e di abbandono si è spesso tradotto anche in forti 
divisioni e contrasti che hanno creato ulteriori muri di incomprensione e di 
diffidenza, che certo non aiutano e non aiuteranno la città a riemergere 
dall’attuale condizione. 

Fortunatamente Lavagna è fatta anche da tantissimi cittadini che 
hanno ancora a cuore il destino della loro città, che vedono la città come 
una comunità di persone, certamente diverse tra loro per sensibilità, idee 
politiche e religiose, culture e provenienza, ma che pensano che sia 
possibile costruire una città che ponga al centro la persona e i suoi 
bisogni, una città in cui tutti possano sentirsi accolti e al tempo stesso 
protagonisti. 

Fortunatamente Lavagna è fatta da tante persone che, quotidianamente 
e silenziosamente, contribuiscono, con il proprio lavoro, il proprio 
impegno, le proprie idee, il proprio volontariato, la propria presenza, al 
bene di tutti. 

Spesso purtroppo non ci rendiamo conto della ricchezza e del bene che è 
intorno a noi e scorgiamo solo tutto ciò che non va! 

E’ a tutte queste persone che ci rivolgiamo, anche a coloro che hanno idee 
politiche diverse dalle nostre, anche a coloro che saranno nostri avversari in 
questa campagna elettorale, per invitarle ad un impegno comune di 
ricostruzione della città, basato sui principi della democrazia, della trasparenza, 
della solidarietà e della sussidiarietà. 

Insieme sarà possibile costruire il nostro sogno: una Lavagna più bella. 

 

Chi siamo? 

Officina Lavagnese è un’associazione di cittadini 
lavagnesi che nasce nel 2018, dalla precedente 
esperienza di Uniti per Lavagna, anche in seguito 
agli eventi che hanno coinvolto la nostra città e 
che hanno portato allo scioglimento 
dell’amministrazione comunale allora in carica ed 
al successivo commissariamento del comune per 
infiltrazione mafiosa. La nostra associazione 
intende operare per la ricostruzione della 
coscienza civica e culturale del tessuto 
cittadino di Lavagna e del territorio. 
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Il nostro nome “officina” vuole indicare simbolicamente il luogo dove si 
ripara, dove si ricostruisce. Nel simbolo sono indicate tante mani alzate di 
colori diversi per significare che ogni cittadino, pur nelle differenze, alza la 
mano per partecipare, insieme a tutti gli altri, alla ricostruzione della comunità. 
I colori, infine, non sono scelti a caso, ma rappresentano i colori 
dell’arcobaleno, sono i colori della bandiera della pace.  

Scopi principali dell’associazione sono: 

- Promuovere ogni tipo di attività formativa, politica, ricreativa e 
sociale tendente al coinvolgimento e alla partecipazione attiva dei 
cittadini alla vita collettiva, culturale e amministrativa del territorio, al 
fine di partecipare alla costruzione del “Bene Comune” di tutti i 
cittadini. 

- Produrre attività ed eventi in ogni campo, con particolare riferimento 
all’approfondimento dei temi e delle problematiche del territorio in campo 
culturale, sociale, politico, ambientale, storico, artistico, produttivo, 
turistico e sportivo. 

- Promuovere attività di formazione e informazione dei cittadini 
attraverso i normali canali di comunicazione, incontri pubblici, seminari di 
approfondimento, mostre, spettacoli. 

- Stabilire contatti e rapporti di collaborazione con organismi, 
istituzioni ed enti comunali e sovracomunali nonché con altre associazioni 
al fine di estendere le proprie finalità e creare sinergie e convergenze di 
interessi sulle problematiche legate agli scopi dell’Associazione. 

I valori fondamentali che animano la nostra azione sono i valori della 
democrazia, dell’uguaglianza, della solidarietà e della sussidiarietà, della 
legalità, della trasparenza, del bene comune e dell’interesse pubblico, in 
accordo a quanto stabilito nella nostra Costituzione. 

Proprio sulla base di questi principi fondamentali Officina Lavagnese ha deciso 
di presentarsi alle prossime elezioni comunali, proponendosi come soggetto in 
grado, con la partecipazione dei cittadini, di dare risposte concrete al bisogno 
di riscatto ed ai problemi concreti della nostra città. 

Siamo partiti da una campagna di ascolto nella città per raccogliere le 
segnalazioni dei problemi e le proposte dei cittadini, attraverso una serie di 
incontri nei vari quartieri e con diverse realtà del territorio. Successivamente, 
attraverso tavoli di lavoro, sono state sviluppate le varie tematiche emerse 
durante la campagna di ascolto. Da tutto questo lavoro è scaturito il 
programma che oggi presentiamo all’attenzione di tutta la città. 

Solo dopo aver elaborato le nostre proposte abbiamo individuato i candidati, ed 
in particolare, il candidato sindaco, tra le persone che si riconoscono nei nostri 
valori, e che abbiamo ritenuto più idonee, in quanto a competenze e 
rappresentatività, per realizzare questo programma. 
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Quale sarà il metodo di lavoro? La partecipazione attiva! 

Il nostro metodo di lavoro 
per la città è basato 
sull’ascolto, l’inclusione, la 
partecipazione e la 
collaborazione. Occorre quindi 
coinvolgere il maggior numero 
possibile di persone nei processi 
di analisi, di proposta, di 
progettazione e di verifica delle 
soluzioni dei problemi della città. 

Per questo, tra i primi impegni del nostro programma, intendiamo istituire dei 
tavoli di confronto permanenti (CONSULTE) con la partecipazione attiva di 
tutti i vari portatori di interessi. A titolo di esempio citiamo la Consulta per 
l’assistenza e la famiglia, la Consulta dei giovani, la Consulta dei 
bambini, la Consulta per lo spettacolo, la cultura e lo sport, la Consulta 
per il turismo, il commercio e le altre attività produttive. 

Attraverso lo strumento delle Consulte e di altre possibili iniziative intendiamo 
stimolare, valorizzare e coinvolgere anche le numerose e significative 
esperienze di volontariato presenti sul nostro territorio, che svolgono un 
ruolo, spesso nascosto, ma insostituibile in una infinità di campi spesso non 
raggiungibili dalle strutture degli enti pubblici. 

Soltanto attraverso questa fitta rete di rapporti e di collaborazione sarà 
possibile fornire risposte adeguate ai bisogni della città e dei singoli. 

 

 

Una visione comprensoriale 

Riteniamo che i temi di più 
ampio respiro quali, ad esempio, 
la difesa dell’ambiente, il 
turismo, i trasporti pubblici, la 
sanità e l’assistenza pubblica, il 
mondo del lavoro e le politiche 
per i giovani, l’istruzione e la 
formazione necessitino di un 
continuo rapporto di 
confronto e di collaborazione 
tra tutti i Comuni del 
territorio, per la realizzazione di 
progetti comprensoriali in grado 

http://www.google.it/url?sa=i&rct=j&q=&esrc=s&source=images&cd=&ved=2ahUKEwjX__uPvqThAhXPMewKHQuNDpkQjRx6BAgBEAU&url=http://liguria.bizjournal.it/2017/01/depuratore-tigullio-orientale-ce-laccordo-saranno-due-ecco-dove/&psig=AOvVaw2LfXA1WeF2ixydSaVVl-oC&ust=1553850195964036
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di dare delle risposte più adeguate alla complessità dei problemi ed anche al 
fine di poter accedere, con maggiori possibilità di successo, alle varie forme di 
finanziamento disponibili.  

A tale scopo ci faremo promotori di un tavolo permanente intercomunale 
per lo sviluppo del comprensorio del Tigullio (almeno del Tigullio 
Orientale). 

Questa collaborazione potrebbe 
tradursi anche in un sistema 
capace di accorpare in un’unica 
gestione intercomunale alcuni 
servizi e uffici, con l’obiettivo di 
migliorarne la conduzione e di 
ridurne i costi per tutta la 
collettività. Citiamo, a titolo di 
esempio, la raccolta e lo 
smaltimento dei rifiuti. 

 

 

La casa comunale al servizio dei cittadini 

Il comune deve diventare la casa 
di tutti, il luogo in cui i cittadini 
possono trovare i servizi e 
l’assistenza indispensabili per la 
costruzione della nostra comunità. 
Il primo passo dovrà essere 
un’attenta ricognizione della 
situazione attuale e la 
rimotivazione e formazione del 
personale, dopo gli avvenimenti 
passati e i tre anni di 

commissariamento. 
Gli interventi principali dovranno essere 
rivolti al potenziamento degli uffici 
dell’URP (Ufficio Relazioni con il Pubblico) 
per rendere sempre più efficiente la risposta 
ai bisogni dei cittadini. Bisognerà puntare 
su una informatizzazione spinta degli 
uffici, per rendere più semplice e rapida la 
presentazione e l’iter delle pratiche, 
riducendo i tempi di attesa. 

https://www.google.it/url?sa=i&rct=j&q=&esrc=s&source=images&cd=&cad=rja&uact=8&ved=2ahUKEwjX__uPvqThAhXPMewKHQuNDpkQjRx6BAgBEAU&url=https://www.rivieraligure.it/IT/guida-emozioni-sul-mare.g27.htm&psig=AOvVaw2LfXA1WeF2ixydSaVVl-oC&ust=1553850195964036
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L’organizzazione del lavoro dovrà tendere, compatibilmente con le risorse 
disponibili, all’ampliamento degli orari di ricevimento del pubblico. Dovrà 
essere individuato e formato del personale in grado di ricercare e gestire, 
anche in collaborazione con gli altri enti del territorio, tutti i possibili 
finanziamenti sia a livello regionale che nazionale ed europeo. Dovrà essere 
previsto un ufficio segnalazioni e reclami (anche mediante l’utilizzo di APP 
dedicate) per raccogliere le segnalazioni dei cittadini, programmare gli 
interventi e comunicare le soluzioni dei problemi segnalati in tempi rapidi. 

Le strutture comunali sono di tutti i cittadini. Per questo motivo vogliamo 
rendere più semplice ed economico l’utilizzo delle sale e delle 
attrezzature comunali al fine di permettere alle associazioni ed agli operatori 
del territorio di poter organizzare eventi e manifestazioni culturali, sportive, 
sociali che aiutino la crescita della comunità. 

 

 

 

Vogliamo una città bella! 

Una città bella è una città pulita. 

Per questo occorre rimettere mano al 
progetto della raccolta differenziata, che si 
è dimostrato vincente per quanto riguarda le 
quantità di rifiuti differenziati, ma che richiede, 
per garantire un servizio migliore, di essere 
rimodulato attraverso soluzioni mirate e 

diverse nelle varie zone della città (centro storico, quartieri estesi, 
frazioni), campagne di sensibilizzazione nelle scuole e in città, ed interventi 
di controllo. A tal fine intendiamo introdurre la figura del vigile ecologico 
con compiti di educazione ambientale e di controllo del territorio. 

Ottimizzare la raccolta differenziata significa anche tendere ad una gestione 
unica intercomunale, attraverso bandi di gara comuni. Per questo ci faremo 
carico di promuovere nelle sedi opportune scelte che mirino alla gestione unica 
della raccolta dei rifiuti, che permetterebbe di ottenere risparmi significativi e 
possibili riduzioni sulle tasse pagate dai cittadini.  

Attualmente, per le note vicende, la nostra città non dispone di una adeguata 
stazione di trasferimento dei rifiuti ed utilizza il sistema di trasbordo dei 
rifiuti da mezzo a mezzo. Occorrerà verificare se, in futuro, questo sistema 
possa rappresentare la soluzione migliore. 

L’ecocentro di via Garibaldi dovrà essere potenziato ed ampliato per 
migliorare la raccolta dei vari tipi di rifiuti speciali, con l’introduzione anche di 
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un Centro del riuso (servizio di recupero e riuso di mobili, giocattoli ed altri 
tipi di ingombranti ancora utilizzabili). 

Il nostro Comune, in collaborazione con gli altri Comuni del comprensorio, 
dovrà sollecitare gli Enti superiori per la realizzazione in Regione di 
centri di raccolta e di trattamento delle varie tipologie di rifiuti differenziati, 
con particolare riferimento all’umido e all’indifferenziato.  

Occorre potenziare il servizio di spazzamento e di lavaggio di strade, 
portici e marciapiedi, sia attraverso il personale diretto, sia attraverso appalti 
esterni, al fine di garantire il decoro urbano. 

Occorre potenziare anche la raccolta differenziata stradale attraverso 
l’introduzione di un maggior numero di cestini per la differenziata, per la 
raccolta delle deiezioni canine e come posacenere. 

Si prevede l’introduzione in alcune zone (ad esempio lungo Entella, Parco del 
Cotonificio, passeggiata mare, frazioni) delle casette dell’acqua per la 
distribuzione di acqua, con notevole riduzione dei quantitativi di bottiglie di 
plastica. 

Una città pulita è anche un luogo libero da ogni forma di inquinamento. 
Pertanto massima attenzione andrà posta nel garantire controlli accurati 
della qualità dell’aria, delle acque potabili, di quelle del fiume Entella e 
degli altri torrenti, delle acque del nostro mare. Andranno revisionati I 
piani di protezione dal rumore e quello relativo alle emissioni di onde 
elettromagnetiche. 

Il nostro comune dovrà farsi promotore, attraverso gli enti competenti ed in 
accordo con gli altri comuni interessati, della risoluzione del problema della 
depurazione delle acque reflue che, ormai da troppo tempo, si trascina 
senza ancora una soluzione attuata. 

Una città bella è una città verde. 

I parchi, i giardini, le aiuole, 
il lungo Entella devono 
essere più curati; contiamo di 
utilizzare, oltre al personale 
interno anche forme di 
collaborazione con fiorai e 
vivaisti e di stimolare e 
valorizzare varie forme di 
volontariato a cui affidare la 
manutenzione di parte delle 
aree verdi. 

Particolare cura dovrà essere 
dedicata alle aree attrezzate 
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per i bambini al fine di garantire la massima sicurezza e fruibilità. Occorre 
valorizzare sempre di più il S.I.C. (sito di interesse comunitario) del l’Entella. 

Con la collaborazione degli operatori del settore e le scuole potranno essere 
realizzati degli orti urbani e orti scolastici, gestiti dai cittadini e dagli alunni 
delle scuole. 

Anche i nostri amici a quattro zampe e i loro padroni hanno diritto a spazi a 
loro dedicati, dove poter essere lasciati liberi; per questo vogliamo realizzare, 
oltre a quella già esistente sull’Entella, altre tre aree per i cani (presso il 
parco del cotonificio, nel quartiere di Arenelle e nel Borgo di Cavi). 

 

Una città bella è una città accessibile a tutti. 

Troppi spazi, nella nostra città, sono 
purtroppo ancora inaccessibili per molti 
cittadini anziani e/o con disabilità, a 
causa di barriere architettoniche: 
gradini, rampe troppo ripide, 
marciapiedi troppo stretti o in alcuni 
casi totalmente assenti. Vogliamo 
realizzare un censimento dei principali 
ostacoli per definire un piano di 
interventi per l’eliminazione delle 

barriere architettoniche realizzando anche dei percorsi segnalati che 
siano percorribili dai disabili. 

Un’attenzione particolare andrà posta nei confronti dei più piccoli al fine di 
costruire una città a misura dei nostri bambini. Occorre riprendere il 
progetto “Lavagna, la città per i bambini” iniziato negli anni dal 2009 al 2014.  
Tra i vari interventi occorre l’adozione, nei parchi giochi, di attrezzature 
utilizzabili anche da bambini con qualche disabilità. 

Particolarmente importante sarà curare l’accessibilità delle nostre spiagge, 
sia quelle libere che quelle in concessione, attraverso la dotazione di rampe e/o 
attrezzature adatte per permettere di entrare in acqua in totale sicurezza, 
nonché l’adeguamento dei sottopassi. 

Dove è possibile, e particolarmente nel centro storico, saranno da privilegiare 
aree pedonali e percorsi ciclabili, per ridurre l’uso delle automobili. 

Promuoveremo tutte quelle esperienze che si propongono di educare ad una 
mobilità ecologica quali il Pedibus, già sperimentato con successo negli anni 
dal 2009 al 2013, il Bike Sharing il ciclo-noleggio e l’introduzione di 
colonnine elettriche per la ricarica delle auto. 
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Una città bella è una città sicura. 

La sicurezza di una città si realizza attraverso un molteplice numero di 
interventi e di servizi che vanno da quelli riguardanti la sicurezza stradale, a 
quelli riguardanti la difesa contro la malavita e la protezione dagli eventi 
naturali. 

La redazione di un nuovo Piano del Traffico permetterà di introdurre nei 
punti soggetti a maggior rischio, l’introduzione di nuovi limiti di velocità, di 
sistemi di controllo automatizzati, di sistemi di segnalazione luminosi 
sugli attraversamenti pedonali.  

In tema di sicurezza stradale e di mobilità riveste una grandissima importanza 
la realizzazione di una pista ciclabile lungo la costa, a cui dedichiamo, nel 
seguito, un capitolo speciale. 

Occorre proseguire nel completamento e potenziamento della rete di 
illuminazione stradale mediante sistemi a basso consumo energetico. 

Lavagna si sta dotando di un notevole numero 
di telecamere. Un particolare impegno andrà 
assunto per assicurare il buon funzionamento 
della rete di telecamere di sicurezza su 
tutto il territorio, affidata alla gestione della 
Polizia Municipale. 

La sicurezza andrà garantita anche attraverso 
uno stretto coordinamento tra la Polizia Municipale, le altre forze 
dell’ordine e le associazioni di volontariato che operano sul territorio. 

Per le frazioni come Cavi Borgo, Arenelle e il Ponte della Maddalena si studierà 
la possibilità di introduzione della figura del Vigile di Quartiere in grado 
svolgere un servizio di controllo e conoscenza del territorio e anche di garantire 
un maggior ascolto dei cittadini e delle problematiche dei quartieri. 

Per quanto concerne la difesa dalle calamità naturali occorre introdurre, dove 
possibile, sistemi di rilevamento e segnalazione di eventi pericolosi 
(alluvioni, frane, incendi), anche attraverso messaggi di allerta inviati ai 
cellulari e attraverso bacheche digitali stradali. Il C.O.C. (Comitato Operativo 
Comunale) e il C.O.M. (Centro Operativo Misto) dovranno essere potenziati 
e dovranno dotarsi di procedure operative standard (Piano della 
Protezione civile) per rispondere con la necessaria celerità alle diverse 
tipologie di calamità naturali.  

Lavagna è sede del pronto soccorso del territorio del Tigullio e si avvia a 
diventarne il polo ospedaliero principale per il primo intervento. Per questo 
motivo riteniamo indispensabile che la struttura venga dotata di un eliporto 
per il soccorso. Ci faremo pertanto carico, per quanto di competenza dell’ente 
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comunale, di sollecitare gli enti sovraordinati per la soluzione di questo 
problema. 

Prioritario sarà l’impegno 
per la protezione dal 
pericolo di esondazioni 
che riguarda, purtroppo, 
la quasi totalità del 
nostro territorio urbano. 
In collaborazione con gli 
enti sovracomunali 
occorrerà procedere alla 

messa in sicurezza della piana dell’Entella con il rifacimento degli argini 
sulla pista ciclabile, ma soprattutto con la realizzazione delle opere di difesa 
previste dal Piano di Bacino, od in alternativa con altri eventuali progetti, 
tecnicamente ed economicamente realizzabili, in grado di garantire la sicurezza 
del centro abitato, riducendo il più possibile l’impatto sull’ambiente. 
Contemporaneamente sarà necessario procedere alla progettazione e/o al 
completamento delle difese sui torrenti Rezza, Fravega e Barassi che 
costituiscono altrettanti potenziali gravi rischi per particolari quartieri della 
città. 

La sicurezza dalle frane e dagli 
incendi si consegue soprattutto 
attraverso politiche di difesa del 
territorio basate sulla salvaguardia 
delle nostre bellissime aree 
collinari. Occorre stimolare, 
attraverso un particolare Piano della 
Collina, il recupero dei terreni e delle 
costruzioni esistenti per garantire 
insediamenti abitativi in grado di 
funzionare come controllo e 
mantenimento del territorio. 

Una particolare attenzione andrà posta nelle verifiche e negli interventi di 
messa in sicurezza degli edifici e/o strutture che dipendono direttamente 
dal comune (ad esempio: scuole e asili, palazzo comunale, palazzo Rocca, 
palestra della Scafa), ma anche di quelle di competenza di enti sovracomunali 
(strade e ponti, gallerie di Sant’Anna). 

Sicurezza significa anche promuovere la cultura 
della legalità tra tutti i cittadini e nelle scuole 
attraverso specifici momenti di approfondimento e 
attraverso il contrasto diretto delle varie forme di 
illegalità nel tessuto economico e sociale (usura, 
lavoro nero e irregolare, non rispetto delle norme 



11 
 

sulla sicurezza del lavoro, prostituzione e altre forme di sfruttamento, violenza 
sulle donne e sui più deboli).  

 

Una città bella è una città in cui nessuno è lasciato indietro. 

Una comunità non può dirsi 
veramente tale se non si fa carico dei 
bisogni più profondi di ciascuno dei 
suoi membri. Occorre far crescere 
dentro il tessuto della nostra società il 
principio della solidarietà. Riteniamo 
che lo strumento di partenza per 
questo lavoro possa essere 

l’istituzione della Consulta per gli affari sociali e la famiglia. Tale 
organismo dovrebbe coinvolgere, su iniziativa del relativo Assessorato, tutti gli 
enti pubblici e privati, le associazioni che si occupano di volontariato e di azioni 
solidali nelle forme più svariate. Attraverso questo strumento sarà possibile far 
crescere la reciproca conoscenza delle varie esperienze, costruire una rete di 
rapporti in grado anche di migliorare le risposte dovute ai bisogni delle 
persone, proporre e realizzare progetti comuni che difficilmente potrebbero 
svilupparsi senza un’ampia partecipazione. Tali progetti saranno finalizzati 
principalmente al sostegno delle famiglie, alle politiche abitative, al 
sostegno dei giovani e dei meno giovani, all’assistenza alle persone 
indigenti e/o sole, ai malati, all’accoglienza e all’integrazione. 

Un primo passo concreto di questo percorso sarà la 
redazione di una nuova Carta dei Servizi 
contenente la descrizione di vari tipi di servizio 
messi a disposizione e di un Ufficio Assistenza  in 
grado di indirizzare il cittadino verso le realtà che 
meglio possono dare risposta. La Consulta comunale 
dovrà inoltre collaborare anche con le altre 
associazioni presenti sul territorio come ad esempio 
il Forum del Terzo Settore del Tigullio e il Forum 
delle Famiglie. Sulla base anche degli sviluppi delle 
nuove normative a livello nazionale la Consulta per 
gli affari sociali e la famiglia dovrà realizzare un 
Progetto comunale contro le povertà per 
analizzare la situazione della nostra città e per un miglior utilizzo delle risorse 
che si renderanno disponibili. 

Si studieranno interventi di agevolazione tariffarie per le famiglie meno 
abbienti e numerose. 

Particolare impegno andrà posto nella lotta contro tutte le forme di 
dipendenza dall’alcol, dalle droghe, dal gioco d’azzardo. 
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Una città bella è una città dove si coltiva lo spirito ed il corpo. 

Non esiste comunità 
senza la memoria della 
sua storia, senza la 
consapevolezza dei valori 
sociali e religiosi su cui la 
comunità si è formata, è 
cresciuta e su cui ha 
radicato le basi della 
convivenza civile. E’ 
attraverso la memoria dei 
nostri valori ideali, delle 
nostre più profonde 

tradizioni e la riscoperta della nostra cultura di liguri, ma anche di cittadini 
italiani ed europei, che possiamo ritornare ad essere un popolo. Consapevoli di 
questo riteniamo prioritario l’impegno rivolto alla promozione di iniziative 
culturali, e di formazione, stimolando iniziative e collaborando con tutte le 
associazioni, scuole, gruppi e singoli che svolgano attività in campo culturale e 
formativo a tutti i livelli. Dovranno essere individuati eventi significativi come 
mostre, laboratori, fiere, spettacoli, premi letterari e artistici, concorsi 
per gli studenti, che possano essere momenti di crescita per i nostri cittadini, 
ma che favoriscano anche la promozione turistica. Particolare attenzione 
andrà riservata ai nostri giovani che nell’epoca della globalizzazione rischiano 
di smarrire la propria identità. Fondamentale quindi dovrà essere la 
collaborazione con tutte quelle realtà che si occupano di formazione. Un 
impegno particolare andrà posto nel garantire il servizio della biblioteca 
pubblica, che dovrà diventare, con la collaborazione delle varie associazioni, 
un vero centro culturale in grado di offrire alla città molteplici servizi quali 
mostre, conferenze, concerti, proiezioni e cineforum. 

Fondamentale dovrà essere il rapporto tra il comune e le scuole per creare 
le sinergie necessarie per garantire ai nostri giovani un’adeguata offerta 
formativa. 

A Lavagna più di duemila ragazzi 
praticano attività sportive grazie alle 
numerose associazioni sportive del 
territorio, che svolgono un servizio 
educativo e sociale insostituibile 
per la crescita e la formazione dei 
nostri giovani. Anche in questo campo 
ci proponiamo di mettere in atto tutte 
le possibili sinergie per migliorare i 
servizi e le strutture sportive 
esistenti. Anche in questo campo è 
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possibile pensare alla realizzazione di eventi sportivi a livello regionale e 
nazionale, che possano avere anche una valenza turistica. (Solo a titolo di 
esempio citiamo la realizzazione di una pista per mountain bike sulle nostre 
colline). 

Riteniamo che un ruolo fondamentale possa essere svolto da una Consulta 
per la Cultura lo Spettacolo e lo Sport, che raggruppi le varie realtà 
operanti sul territorio, per produrre un programma di iniziative e di progetti da 
proporre all’amministrazione comunale. 

 

 

Il turismo nostra grande ricchezza 

 

Il turismo ha rappresentato e sempre rappresenterà una delle attività 
economiche strategiche per lo sviluppo economico di Lavagna, che si trova 
al centro del meraviglioso comprensorio del Tigullio, con alle spalle il Parco 
dell’Aveto e a pochi chilometri dal Parco delle Cinque Terre. 

Riteniamo che il legame tra turismo e territorio sia la combinazione più 
corretta per generare flussi 
turistici significativi e 
reperire risorse 
economiche.  

Dobbiamo sempre più 
puntare sulla qualità con 
un’offerta di servizi tesi a 
valorizzare l’interesse 
ambientale, paesaggistico 
e la qualità urbana, 
proponendo sia le bellezze 
della costa che del nostro entroterra, le nostre tradizioni, i nostri prodotti, la 
nostra cultura. Occorre però un sistema integrato che coinvolga ricettività, 
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ristorazione, servizi turistici e trasporti, rete commerciale, attività 
culturali, sportive, artigianali ed agricole tipiche, turismo rurale. 

Si evidenziano alcune importanti necessità che richiedono l’azione congiunta 
dell’amministrazione comunale e di tutti i soggetti che operano sul territorio:  

- La valorizzazione dell’offerta e della promozione turistica 
integrata a livello di comprensorio del Tigullio in Italia e all’estero. 

- Offerta di pacchetti completi per differenti tipologie di turisti: 
(albergo, stabilimento balneare, escursioni, trasporti, visite guidate verso 
luoghi d’arte e di storia (chiese, casa Carbone, centro storico, ponte della 
Maddalena, villa Spinola), pesca sportiva…  

- Programmazione degli eventi, anche 
su scala comprensoriale.  

- La realizzazione di alcuni grandi eventi 
di forte richiamo turistico 
(ricordiamo il successo di manifestazioni   
come la Torta dei Fieschi, Mondo Mare 
Festival, Pesto e dintorni, Festival di 
Frontiera). 

- La destagionalizzazione con 
un’attività più distribuita lungo l’arco dell’anno, proponendo attività 
diverse come l’elioterapia e la talassoterapia, il cicloturismo (ciclovia 
dell’Ardesia), l’escursionismo (le nostre colline, le Cinque Terre, 
Portofino, il Parco dell’Aveto), l’enogastronomia, eventi sportivi e 
culturali di qualità (valorizzazione dell’area della piastra portuale e 
della passeggiata attraverso spettacoli, mercati, attrazioni) in grado di 
svolgere funzioni di richiamo e di promozione della città, anche al di fuori 
del periodo estivo. La destagionalizzazione favorirebbe anche un 
incremento e una maggiore stabilizzazione occupazionale nel settore. 

- Lo sviluppo di professionalità qualificate e di una diffusa cultura 
dell’accoglienza. Occorre puntare sulla formazione in sinergia con la 
Scuola Alberghiera. 

-  La qualità ambientale con particolare riferimento 
alla qualità delle acque, delle spiagge e dei servizi 
(bandiera blu), del verde collinare (bandiera verde 
per l’agricoltura, bandiera verde per le spiagge dei 
bambini) la certificazione ambientale. 
Negli anni dal 2009 al 2014 Lavagna è 
stata partner dell’Associazione 
internazionale del Patto dei Sindaci, che 
raggruppa migliaia di Comuni Europei 
che si pongono come obiettivo quello di 
promuovere la lotta ai cambiamenti climatici, 
attraverso politiche di risparmio energetico, gestione 
dei rifiuti, riduzioni delle emissioni nocive. Tali 
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impegni dovranno essere portati avanti nel prossimo futuro. 
- Il decoro urbano che deve essere 

sicuramente migliorato. E’ necessario un 
nuovo Piano dell’Arredo Urbano che 
definisca le linee guida per l’arredo nelle 
varie zone della città contribuendo a darne 
una lettura più omogenea e una maggiore 
funzionalità. 

-  La realizzazione di una diffusa 
cartellonistica sia nei luoghi d’arte 
(chiese, cimitero monumentale, 
palazzi e vie storiche, ponte della 
Maddalena, Borgo di Cavi) sia nei siti 
di interesse ambientale (lungo 
Entella, sentieri collinari). 

-  Un’attenta politica della mobilità 
urbana che realizzi, attraverso un 
nuovo Piano del Traffico, una 
riduzione del traffico veicolare a favore di una mobilità più 
ecologica, un maggior sviluppo di aree pedonali e di aree di 
parcheggio decentrate. 
In collaborazione con le aziende di trasporto locali e le ferrovie dello 
stato bisogna migliorare i trasporti pubblici con particolare riferimento 
a quelli lungo la linea litoranea durante il periodo estivo per favorire un 
miglior accesso alle spiagge, riducendo il traffico veicolare lungo la via 
Aurelia. Occorre anche riqualificare le due stazioni ferroviarie. 
Riorganizzazione del trasporto pubblico dei taxi in collaborazione 
con i comuni vicini al fine di avere: uniformità delle tariffe, chiamata ad 
un unico numero, o mediante APP dedicate, presenza del servizio in ore 
notturne e durante le giornate festive. 

- Il sostegno ad alcune attività tipiche del nostro territorio: la 
pesca, l’itticoltura, la nautica, il diving ed alcune produzioni 
agricole di nicchia che possono avere forti legami con l’offerta turistica 
(prodotti a chilometro zero). 

- Il porto di Lavagna, uno dei porti turistici più grandi del Mediterraneo, 
deve diventare un vero volano turistico e non limitarsi ad essere un 
posto per il rimessaggio delle barche. 

- Apertura tutto l’anno dell’ufficio del turismo 
(IAT) in collaborazione con tutte le 
associazioni di categoria. 

- Organizzazione di una rete informatica tra 
gli operatori turistici locali e dei servizi, 
connessa con le reti nazionali ed 
internazionali del settore. Promozione 
turistica e coordinamento con gli altri 
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enti pubblici del territorio, al fine di lavorare in sinergia evitando 
sovrapposizioni e conflittualità. 

- Certificazione della qualità delle strutture e dei servizi dedicati 
all’accoglienza, valorizzazione dei prodotti tipici e dei prodotti a 
chilometro zero, per garantire al turista un soggiorno corrispondente 
alle aspettative e alle esigenze di mercato. 

- Riqualificazione delle strutture e delle aree pubbliche da utilizzare 
per eventi, mostre, fiere. Spazi come il porticato Brignardello, i giardini 
della Torre del Borgo, la Piastra del Porto, il parco del Cotonificio e Villa 
Spinola devono diventare spazi a disposizione della città per promuovere 
il turismo e la cultura. In particolare per la Piastra del porto si potrebbe 
pensare ad un palco fisso disponibile per spettacoli musicali proposti da 
gruppi di giovani locali. 

- Apertura di un’area attrezzata adibita alla sosta temporanea dei 
camper. 

-  Valorizzazione delle zone collinari 
attraverso la pulizia, manutenzione, 
segnalazione dei sentieri e cartografia (Carta 
dei sentieri) anche attraverso l’opera di 
volontari e/o cooperative di giovani e 
disoccupati. Realizzazione, in collaborazione 
con i comuni di Cogorno e di Ne, di una pista 
di Mountain-bike. 

- Rivitalizzazione del tessuto commerciale. Lavagna, come molti altri 
centri del territorio, risente della crisi del settore del commercio, con 
un elevato numero di chiusure di esercizi commerciali, a cui spesso non 
corrispondono nuove aperture. Inoltre nelle frazioni non è garantita la 
presenza di servizi commerciali tutto l’anno. Non è sicuramente facile 
invertire questa tendenza, ma l’ente pubblico deve attivarsi per favorire 
la rigenerazione del tessuto commerciale cittadino, attraverso 
forme di incentivazione (ad esempio una riduzione delle tasse 
comunali) nel caso di avviamento e/o riqualificazione di negozi di 
vicinato, artigianato, prodotti di qualità, in aree della città dove risulti più 
forte la necessità di rivitalizzare le attività commerciali (le frazioni, ma 
anche via Nuova Italia, via dei Devoto e area portuale per esempio). E’ 
necessario favorire, soprattutto nei fine settimana e nel periodo estivo 
l’apertura prolungata degli esercizi commerciali.  

- Un impegno particolare andrà posto nel Contrasto all’abusivismo che 
crea concorrenza sleale nei confronti di tutti coloro che operano 
seguendo le regole. 

- Progressiva creazione di una rete WiFi a libero accesso, 
attraverso fondi regionali e sinergie con Liguria Digitale su 
tutto il territorio comunale. 
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La Consulta del Turismo, del Commercio e delle Attività Produttive 
dovrà essere il naturale luogo in cui il comune e i vari portatori di interesse 
dovranno progettare e realizzare il futuro turistico della città. Attraverso tale 
strumento verrà definito come dovranno essere spese le entrate derivanti dalla 
tassa di soggiorno.  

 

 

Insieme progettiamo il nostro futuro! 

Il prossimo futuro dovrà essere un tempo 
dedicato alla progettazione di una LAVAGNA 
NUOVA sviluppando in particolare la progettazione 
del litorale, la difesa e valorizzazione delle zone 
collinari, la redazione del Piano Urbanistico 
Comunale, le possibili opzioni per la futura gestione 
del porto, allo scadere della concessione. 

Si tratta di tematiche sicuramente molto ambiziose 
e di ampio respiro, il cui successo dipenderà molto 
dal metodo con cui saranno affrontate. Noi 
riteniamo che le scelte progettuali dovranno essere il più possibile 
condivise dai cittadini, dai portatori di interessi, dalle forze politiche, al 
fine di favorire una continuità realizzativa nel tempo, anche al variare delle 
amministrazioni comunali. Inoltre dovranno essere, per quanto possibile, 
realizzabili in singoli lotti omogenei in funzione delle possibili forme di 
finanziamento. 

 

La progettazione del litorale. 

Il litorale di Lavagna rappresenta 
una delle principali ricchezze e al 
tempo stesso uno dei principali 
problemi della città. Il mancato 
apporto di trasporto solido di sedimenti 
provenienti dal fiume Entella, dovuto 
alla presenza del porto, ha causato 
negli anni una continua erosione della 
costa, con danni significativi per le 
spiagge, la passeggiata mare e le 
strutture che insistono sulle aree 

demaniali. Questa situazione ha reso difficile se non impossibile, fino ad oggi, il 
completamento di una passeggiata mare in grado di dare una continuità ad un 
percorso pedonale e ciclabile dal porto turistico fino al borgo di Cavi. 
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E’ chiaro a tutti che il problema del litorale lavagnese deve essere affrontato in 
maniera organica in tutta la sua complessità. 

Il progetto deve prevedere, 
prima di tutto, la soluzione del 
problema dell’erosione, 
attraverso il completamento del 
progetto, iniziato con la prima 
amministrazione Vaccarezza, 
che prevede la costruzione di 
pennelli (già realizzati, ma da 
prolungare), la realizzazione di 
un dente in scogliera 
sottomarina per trattenere la 
sabbia ed alzare il livello della spiaggia (realizzato solo in parte), il costante 
ripascimento con i materiali provenienti dalla foce dell’Entella e/o attraverso 
il pompaggio delle sabbie dai fondali antistanti le spiagge. 

Oltre a questa soluzione potrebbero essere studiate, in accordo con la regione, 
interventi di protezione basati sulla realizzazione di dighe in massi soffolte in 
grado di far frangere le onde più alte e ridurre gli effetti delle mareggiate più 
distruttive. 

Questi interventi permetterebbero la progettazione del completamento della 
passeggiata mare. Tale progetto deve nascere dalla collaborazione fattiva di 
tutti i portatori di interessi, Regione, Comune, operatori balneari e turistici, 
cittadini, e deve prevedere soluzioni differenti a seconda delle diverse 
condizioni esistenti: dal superamento in quota di alcuni stabilimenti balneari, 
dove possibile, all’aggiramento verso mare degli stessi con una struttura 
sospesa su pilastri circolari, per collegare la passeggiata di Lavagna al tratto 
esistente da Arenelle fino alla stazione di Cavi, e al proseguimento, sempre con 
una struttura sospesa su pilastri fino al borgo di Cavi e al Cigno.  

Il progetto dovrebbe poi proseguire, prevedendo il collegamento lungo la 
falesia di Sant’Anna, con la passeggiata di Sestri Levante, realizzando un 
unico, bellissimo itinerario ciclo pedonale. Ricordiamo che esiste un progetto di 
massima di tale intervento, realizzato durante il secondo mandato del sindaco 
Vaccarezza. Tale intervento richiede la messa in sicurezza della falesia 
attraverso tiranti sulla parete ed interventi di protezione dall’erosione del piede 
della falesia, mediante scogliere in massi. 

Questo progetto condiviso, assieme ai necessari interventi di miglioramento, 
risanamento e adeguamento delle strutture balneari presenti, trasformerebbe 
completamente il nostro litorale e permetterebbe il collegamento di tutta 
Lavagna e di Sestri Levante alla ciclabile dell’Ardesia realizzando la pista 
ciclabile più lunga di tutta la regione, con forti ricadute anche dal punto di vista 
turistico.  
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Nell’attesa di poter procedere con questo ambizioso progetto, andranno 
comunque realizzati i tratti di piste ciclabili, già possibili ad oggi, collegando, ad 
esempio, la Via dell’Ardesia del lungo Entella, con il lungomare Labonia, 
passando lungo via dei Devoto, il porto e la piastra portuale, fino ad arrivare al 
Parco del Cotonificio. Si potranno inoltre studiare soluzioni definitive e/o 
provvisorie di collegamento lungo l’Aurelia, su aree attualmente di proprietà 
delle Ferrovie dello Stato o in aree a monte della strada. 

Andranno anche effettuati con continuità gli interventi di normale pulizia 
delle spiagge, dei sottopassi e della passeggiata dopo i ricorrenti eventi 
delle mareggiate al fine di offrire sempre un’immagine di decoro della città e 
per permettere la fruizione costante di tali beni.  

 

La difesa e la valorizzazione delle zone collinari 

Le nostre colline rappresentano un bene prezioso che, fortunatamente, non 
ha subito interventi insediativi pesanti e di tipo speculativo, mantenendo le 
caratteristiche 
tipiche del 
territorio 
collinare ligure, 
con i 
terrazzamenti, 
gli oliveti e 
piccole zone 
coltivate a vite, 
la macchia 
mediterranea e 
nelle parti più 
alte i castagneti. 

Si tratta di un territorio bellissimo, ma molto fragile, soggetto al rischio del 
dilavamento dovuto alle acque meteoriche e alle conseguenti frane, nonché al 
rischio degli incendi nella stagione estiva.  

La difesa di questo territorio passa soprattutto attraverso il 
mantenimento e l’incentivazione della presenza attiva dell’uomo, 
attraverso una politica che favorisca il recupero dei volumi edificati 
esistenti, dando la priorità ad insediamenti residenziali di prima casa, la 
riparazione dei caratteristici muretti a secco dei terrazzamenti, la creazione di 
aziende agricole e cooperative che sviluppino colture specialistiche di 
qualità (oliveti, vigneti), la creazione di aziende di agriturismo per favorire 
nuove forme di accoglienza legate all’ambiente rurale e ai prodotti tipici locali, 
la manutenzione delle strade secondarie e dei sentieri che devono 
diventare un possibile volano per lo sviluppo di un turismo escursionistico nel 
periodo primaverile ed autunnale.  



20 
 

Dovrà pertanto essere redatto un Piano della Collina per dare risposta a 
tutte queste istanze. 

Tale piano dovrà prevedere incentivi volumetrici degli edifici esistenti 
tali da rendere possibili interventi di recupero ad uso abitativo, senza 
stravolgere le caratteristiche ambientali e paesaggistiche e senza 
determinare ulteriore consumo del suolo. 

 

Il porto e la città 

La città di Lavagna e il suo porto hanno vissuto, fin dalle origini, un 
rapporto da “separati in casa”, come due realtà che hanno sempre vissuto 
una accanto all’altra senza quasi 
parlarsi, anzi, spesso in maniera 
conflittuale. Si pensi agli effetti che 
la costruzione del porto ha avuto 
sull’erosione della costa, e ai 
contenziosi che si sono susseguiti 
nel corso degli anni e che ancora 
rimangono in parte da risolvere, ma 
anche alla separazione netta (fisica 
e non) che esiste tra le due realtà. 
Lavagna e il suo porto sembrano 
vivere, da sempre, vite separate, 
senza quasi influire una sull’altra. 

Occorre un vero e proprio cambio di mentalità. 

Il porto di Lavagna, per le sue dimensioni, le sue strutture, la presenza di 
importanti cantieri e servizi nautici, i grandi spazi e i volumi che può vantare, 
le sue maestranze tecniche e artigianali, rappresenta la realtà nautica 
sicuramente più importante di tutto il Tigullio. Malgrado tutto ciò viene da molti 
considerato come un porto di “rimessaggio”, dove parcheggiare la barca nei 
mesi invernali ed eventualmente fare qualche lavoro di riparazione. Invece 
deve diventare, per le sue grandi potenzialità, un fortissimo volano per il 
turismo e per tutte le attività legate alla nautica, alla pesca, all’itticoltura, al 
diving. 

Occorre sviluppare importanti sinergie tra porto e città al fine di 
integrare le due realtà. La loro integrazione fisica è sicuramente ostacolata 
dalla presenza della linea ferroviaria che rappresenta un ostacolo difficilmente 
superabile, ma l’integrazione è possibile attraverso la creazione di sinergie tra 
le due realtà, lo spostamento dalla città nell’area portuale di 
insediamenti commerciali ed artigianali, la creazione sulla piastra del 
porto di iniziative, sia stabili che saltuarie, capaci di attrarre flussi di 
persone verso il porto (mercati, mostre, impianti ricreativi e sportivi, 
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spettacoli). Analogamente la città dovrà sviluppare l’offerta turistica 
complessiva migliorando tutte le sue attrattive (decoro, servizi, 
manifestazioni, apertura dei negozi, accoglienza).  

Un particolare impegno andrà posto, attraverso particolari interventi del Piano 
Urbanistico Comunale, per la riqualificazione urbanistica di Via dei 
Devoto, che attualmente presenta molte criticità e che rappresenta il primo 
affaccio della città sul porto. Andranno quindi favorite le ristrutturazioni e il 
recupero dei volumi esistenti, favorendo anche l’insediamento di attività 
commerciali, dell’accoglienza, oltre alle attività di indotto della nautica. 

In prospettiva la città deve anche interrogarsi sul futuro della gestione 
del porto, allo scadere della concessione. Riteniamo che, tra le varie soluzioni 
tecnicamente ed economicamente possibili, quella di una gestione pubblica o 
mista (pubblica/privata) siano da preferirsi a quella di una gestione privata, 
sia per i vantaggi economici che ne potrebbero derivare per la città, sia perché 
sarebbe più semplice l’integrazione porto-città. 

In ogni caso andranno sviluppati interventi di rilancio del porto sia 
come scalo turistico che come sede di attività produttive (industria della 
nautica e delle riparazioni, pesca, scuola di vela, itticoltura, diving). 

 

Il Piano Urbanistico Comunale (PUC) 

Il PUC di Lavagna è ormai scaduto da 
diversi anni e sarà uno dei primi e più 
importanti compiti che dovrà essere 
affrontato dalla nuova amministrazione 
comunale. 

Il PUC rappresenta, per un comune, uno dei documenti amministrativi 
più importanti perché individua e stabilisce le linee programmatiche e 
le regole di sviluppo futuro della città. Per la sua importanza e per gli 
effetti a lungo termine che determina, richiede una grande 
condivisione da parte di tutta la cittadinanza. Pertanto la sua redazione dovrà 
essere preparata attraverso un assiduo lavoro di confronto e di 
partecipazione attraverso le commissioni comunali preposte ed 
incontri pubblici. 

In ogni caso l’effettiva realizzazione del PUC non può prescindere dalla 
messa in sicurezza delle aree esondabili del fiume Entella, e dei torrenti 
minori. Attualmente la zona rossa (zona di massimo rischio) vincola buona 
parte del territorio della città e di parte delle frazioni rendendo irrealizzabile 
ogni possibile tipo di intervento urbanistico. 

I principi fondanti nel nuovo PUC dovranno essere: evitare il consumo del 
suolo, favorire il recupero e la riqualificazione dell’esistente 
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incentivando l’edilizia residenziale della prima casa e quella alberghiera, il 
mantenimento ad uso agricolo della piana dell’Entella sia a monte che a 
valle dell’arginatura, il miglioramento dei collegamenti con le frazioni, la 
revisione del piano del traffico e delle aree di parcheggio, sviluppo di 
aree pedonali facilmente accessibili, percorsi ciclo-pedonali per ridurre il 
traffico.  

E ORA VOGLIAMO SOLO INIZIARE A 
LAVORARE! 

Dicevamo all’inizio di questo breve, ma intenso documento: 

Si, forse tutto quello che abbiamo descritto nelle pagini precedenti, è 
solo un sogno. 

Ma crediamo che sia un sogno possibile, un sogno che, con l’aiuto di 
tutti, è possibile realizzare. 

In fondo lo vogliamo tutti! Lo desideriamo per noi e per i nostri figli. 

Lo desideriamo per la nostra Lavagna, che amiamo fortemente, anche 
se, da buoni liguri siamo portati a criticare piuttosto che   ad esaltare. 

E allora forza! Vi invitiamo a partecipare tutti insieme, ma proprio 
tutti, a questo lavoro faticoso ma bellissimo: costruire la nostra 
comunità. 
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