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Programma elettorale

Balestrino Rinasce viene costituita per dare nuova vita al nostro paese, da troppi anni reso immobile
da amministrazioni forse poco attente ai reali bisogni del territorio e dei residenti.

Il simbolo di questa lista racchiude nel cerchio la fenice, simbolo di rinascita per antonomasia, e il
castello, simbolo della forza del paese.

Proprio come la fenice intendiamo far rinascere il nostro territorio, le sue frazioni, i suoi paesaggi.
Balestrino offre tesori mai valorizzati, è ora di condividere le idee, di rimboccarsi le maniche e di

dare a questa terra la giusta visibilità; la dimensione "umana" del paese, unita all'utilizzo della tecnologia e
alle opportunità che sempre più si  presentano attraverso il  turismo ecologico,  non possono far altro che
portare benessere e lavoro.

Questi gli intenti di questa lista, far rinascere Balestrino attraverso le sue peculiarità, senza snaturare
la sua dimensione e vivibilità.

                                              
                                 Sig. Massimiliano Zunino, dipendente Pubblica Amministrazione

PROGETTO “SERVIZI AL CITTADINO”

Ora, come mai prima, il Comune e i suoi uffici devono essere al servizio del cittadino utente.
Le  mutate  prassi  legate  all'evoluzione  tecnologica  creano,  a  volte,  disagi  nella  popolazione  più

anziana, proprio per questo l'utenza ha bisogno di attenzioni modulate a seconda delle necessità.
Si  rende  quindi  indispensabile  la  creazione  di  uno  sportello  U.R.P.  (Ufficio  Relazioni  con  il

Pubblico)  dove  gli  operatori  accolgano  e  ascoltino  i  bisogni  dei  cittadini,  con  il  compito  di  risolvere
nell'immediato le problematiche o indirizzare il cittadino agli uffici competenti.

Il servizio di Protezione Civile e Antincendio Boschivo, già resosi funzionale in svariate occasioni,
sarà potenziato onde permettergli di migliorare ulteriormente la propria capacità operativa.  

Indispensabile si rende anche la presenza di un Ufficio di Polizia Locale destinato a fare, oltre che da
collettore con le Forze dell'Ordine per le problematiche legate alla sicurezza, anche a presenza costante sul
territorio per gestire la viabilità in caso di  manifestazioni  ed eventi  e come elemento di  prevenzione di
comportamenti scorretti.

Tale  ufficio permetterebbe inoltre  la  possibilità  di  presentare  denunce di  smarrimento di  cose o
documenti senza lasciare il territorio comunale e si  rende  altresì indispensabile per la corretta e formale
gestione  dell'impianto  di  videosorveglianza  comunale  che,  se  non realizzato  sul  filo  di  lana  dall'attuale



amministrazione,  come  annunciato  oramai  dieci  anni  orsono,  sarà  riprogettato  secondo  le  esperienze
professionali maturate da alcuni dei candidati e realizzato in tempi brevi.

PROGETTO “TRIBUTI LOCALI”

La prassi delle scorse amministrazioni di non esigere i tributi e le bollette in tempi brevi, ha portato il
Comune a una situazione economica da valutare,  rendendolo probabilmente debitore  sia verso la  Cassa
Depositi e Prestiti a causa dei mutui contratti, sia presso altri enti creditori.

Siamo pienamente consapevoli di trovare una situazione economica difficile, ma l'impegno sarà di
richiedere i pagamenti nel modo meno invasivo possibile per i cittadini, annullando sì il ritardo accumulato,
ma garantendo vera  trasparenza,  precisione nella lettura delle utenze e,  come d'uso in molti  altri  paesi,
dilazionando i pagamenti per gli anni esigibili in rate trimestrali o in unica soluzione, permettendo quindi
all'utenza la facoltà di scelta.

                                Dott. Alessandro Parodi, Funzionario Regione Liguria

PROGETTO “BORGO ANTICO”

Riteniamo il Borgo Antico una risorsa e il suo recupero uno strumento indispensabile per la rinascita del
paese.   Ad  oggi,  anche  a  causa  della  miopia  politica  che  ha  contraddistinto  le  ultime  amministrazioni
comunali, il borgo si presenta come un complesso urbanistico sempre più ammalorato, nel quale -nonostante
il notevole dispendio di fondi pubblici- il piano di recupero non è mai effettivamente decollato. Dopo anni di
inerzia da parte delle amministrazioni che si sono succedute, intendiamo prontamente avviare:

   
• uno studio di fattibilità per l’accesso in sicurezza al pubblico alle zone più attrattive tramite gruppi di

visita guidati, consci del fatto che, al fine di attirare interesse e investimenti, il Borgo debba essere
visitabile. Si intende a tal fine attivare un canale telematico con virtual tour e contenuti interattivi e
supportare l’adesione a corsi per guida turistica ed escursionistica-ambientale rivolto in particolare ai
giovani del paese;

• una celere ripresa del processo di recupero del Borgo Antico, coinvolgendo gli Enti sovraordinati
nella ricerca di fondi e contributi anche a livello europeo per la ripartenza del progetto;

• nuovamente l’iter del piano di recupero e ricercare partnership pubbliche e private che permettano
quanto prima l’avvio dei lavori in un primo comparto del Borgo, che funga da vetrina e volano per il
recupero dell’intero borgo;          

• lo  sviluppo  di  un  progetto  energetico  innovativo  ed  eco  sostenibile  con  l’obiettivo  di  rendere
l’abitato del Borgo Antico autosufficiente, privilegiando le fonti energetiche a bassa emissione di
CO2 ed in particolare le energie alternative;



                                                    Dott. Alessandro Panizza, dipendente RFI

PROGETTO “COMMERCIO – ATTIVITA’ PRODUTTIVE – STRUTTURE RICETTIVE - AGRICOLTURA”

• sviluppo  del  Commercio,  delle  Attività  Produttive  e  delle  Strutture  Ricettive  mediante  il
potenziamento dello Sportello Unico per le Attività Produttive e un’attività di costante supporto alle
Imprese  anche  tramite  l’adesione  a  progetti  e  a  bandi  degli  Enti  sovraordinati  in  materia  di
commercio e attività produttive;

• potenziamento della ricettività alberghiera sfruttando e riqualificando il patrimonio edilizio esistente,
rivolta in particolare all’apertura di piccole strutture ricettive a conduzione familiare;

• istituzione ex novo di un mercato settimanale in frazione Borgo, costituito da un settore alimentare
particolarmente rivolto alla vendita di prodotti a “km 0” dei produttori agricoli del territorio e da un
settore non alimentare in cui verrà dato risalto a categorie merceologiche di cui al momento il paese
risulta carente;

• realizzazione  di  una  manifestazione  fieristica  a  cadenza  annuale  (mostra  mercato)  dedicata  alle
eccellenze del nostro territorio, in particolare il tartufo bianchetto e l’olio di oliva, arricchita dalla
parte convegnistica ed eno-gastronomica, nella quale verranno coinvolte le attività di ristorazione,
commerciali, artigianali e agricole del paese;

• attività di impulso, di valorizzazione dei progetti e di reperimento fondi per il recupero dei terreni
agricoli e l’avvio di nuove attività agricole sul territorio svolte sia in forma professionale che nella
tradizionale forma familiare, anche attraverso forme associative d’impresa tra i produttori agricoli e
il coinvolgimento delle Associazioni di categoria;

• avvio di politiche attive finalizzate ad una gestione mirata della fauna selvatica, onde mitigarne gli
effetti  negativi  sull’attività  agricola,  pastorale  e  sulla  conservazione  del  patrimonio  agricolo  e
boschivo;   

                                             Sig.ra Clotilde Frascheri, studentessa universitaria.



PROGETTO “PER IL SOCIALE”

Si ha l’intenzione di porre grande attenzione al benessere dei cittadini, puntando alla collaborazione
con le Associazioni e alla rete dei Servizi alla Persona, facendoci parte attiva nel richiedere e utilizzare le
risorse alle quali l’Amministrazione Comunale può fare ricorso.

Dato il periodo storico nel quale ci troviamo l’Ente Locale deve essere capace di comprendere al
meglio i bisogni dei cittadini e programmare risposte adeguate quali:
 

• Sostegno alla prosecuzione ed implementazione delle attività correlate al campo estivo;
• Promozione di bando per l'assegnazione delle case popolari vacanti;
• Collaborazione con il locale Distretto Sociale per favorire l'accesso degli utenti ai bandi per i per 

contributi destinati alle persone in stato di difficoltà;
• Apertura di un punto di  ascolto al  quale  l'utente  può  rivolgersi per  rappresentare  le proprie 

esigenze ed essere messo in contatto con i giusti interlocutori;
• Realizzazione di una sede per vaccinazioni, tamponi rapidi  e attività ambulatoriali quali ad esempio 

prelievi del sangue,  per  facilitare  l'accesso  ai  predetti  servizi,  alle persone  con  ridotta  capacità  
di allontanarsi dal paese;

• Promozione di eventi per  lo scambio di idee ed esperienze tra le diverse generazioni.

PROGETTO “DIMENSIONE GIOVANI”

Le nuove generazioni   devono avere  la   consapevolezza  che  c’è   spazio per  loro e  non solo
formalmente;  le loro idee, i loro progetti e  la loro partecipazione alle iniziative è fondamentale per porre le
basi del futuro del nostro paese.

Tale partecipazione necessita fondamentalmente di:

• Uno spazio comune nel quale ritrovarsi da individuarsi tra uno dei vani delle Scuderie del Marchese
(fabbrica) e il desueto archivio sito dietro il centro anziani;

• Uso gratuito delle strutture sportive presenti sul territorio, secondo criteri di autogestione e modellate
secondo le mutate esigenze rappresentate dalle nuove generazioni;  

• Favorire la creazione di un gruppo di giovani che possano gestire, programmare e organizzare eventi
o forum su temi ritenuti da loro rilevanti.

PROGETTO “DIMENSIONE TERZA ETA'”

Le  vecchie  generazioni,  che  tanto  hanno  dato  al  paese,  necessitano  di  adeguata  e  maggiore
attenzione;  si  ritiene quindi  indispensabile  la  stipula  di  nuova convenzione (attualmente  scaduta)  con il
“Centro Anziani” per l'utilizzo e l'adeguamento della loro sede in modo tale da rendere migliore e percepito
l'apporto che l'esperienza dei medesimi può donare al paese. 

 

                                    Dott.ssa Laura Ceo, dipendente Pubblica Amministrazione  



PROGETTO “CULTURA ED EVENTI ”
 

Lo sviluppo di una paese è indissolubilmente legato alla valorizzazione del suo patrimonio culturale
e, per questo, pensiamo sia fondamentale recuperare e dare visibilità alla storia e al patrimonio locale.

E’  pertanto  intendimento  della  nostra  lista  civica  valorizzare  l’importantissimo  patrimonio
archivistico  del  paese,  che  auspichiamo si  possa  rendere  fruibile  a  studiosi  della  materia,  ricercatori  e
studenti, coinvolgendo i soggetti detentori, gli Enti competenti e l’Università.

Cultura è anche offrire occasione di incontro, di confronto e di studio, sfruttando tutte le potenzialità
che Balestrino offre. 

Per queste ragioni riteniamo necessario riaprire al pubblico e implementare i servizi offerti  dalla
biblioteca  civica,  valutando  proposte  di  gestione  più  adeguate  e  che  offrano,  tra  l'altro,  possibilità  di
inclusione sociale. Tutto ciò affinché la biblioteca possa trasformarsi in luogo di incontro, di socialità, di
studio e di crescita. 

Balestrino offre poi una struttura come la "fabbrica" che, già per sua natura, risulta più che adeguata
a fare da cornice ad eventi culturali diversi. 

Tutto ciò si potrà realizzare grazie alla cooperazione con le associazioni locali, con le scuole e, come
detto,  con  i  diversi  atenei,  ma  anche  aderendo  a  progetti  che  coinvolgono  altre  realtà  locali   che  ci
permetterebbero di farci conoscere anche al di fuori delle nostre mura.

                                       Dott.ssa Giorgia Rocco, Vice Comandante Polizia Locale

PROGETTO “VIABILITA’ & ACQUEDOTTO'”

Il  futuro del  paese e il  conseguente sviluppo turistico dipendono per buona parte alla facilità di
accesso al medesimo; si rende pertanto indispensabile un pressante interessamento presso l'Amministrazione
Provinciale per l'allargamento e la messa in sicurezza della S.P. 34 Toirano – Balestrino.

Non meno importanti appaiono le condizioni in cui versano le strade comunali, spesso abbandonate,
prive di manutenzione e di sistemi di protezione a valle; queste sono rappresentabili senz'altro come priorità
di ogni buona amministrazione.

L'indispensabile creazione di nuova viabilità e nuove aree di sosta nelle frazioni è bisogno ormai
consolidato e, previa valutazione delle progettualità in essere, o a mezzo di nuove soluzioni, si porranno in
essere tutte le attività necessarie alla progettazione e realizzazione di nuovi tratti  viari,  quali ad esempio
quello congiungente la loc. Renovo col Poggio soprano e quello tra il Cuneo e la via Provinciale.

Per quanto riguarda Bergalla sottana si promuoverà una convenzione con i privati-proprietari per
ottenere  il  diritto  di  passaggio  a  uso  pubblico  della  strada  già  congiungente  la  borgata  con  la  località
“Veiran”.

Ci pare inoltre indispensabile una revisione dell'impianto, delle prese e delle condutture della rete
idrica;  sempre  più  spesso  nelle  parti  più  alte  del  paese  l'approvvigionamento  risulta  difficoltoso,  ciò
probabilmente significa che le ultime scelte poste in essere di sono rivelate errate o mal realizzate.
    



 
Sig. Marco Tuis, artigiano.

PROGETTO “BALESTRINO OUTDOOR”  

Il progetto Balestrino Outdoor racchiude in sé azioni ad ampio raggio volte al rilancio del nostro territorio,
attraverso:

• reperimento  di  fondi  e  partecipazione  a  bandi  pubblici  volti  al  restauro  conservativo  e  alla
valorizzazione  del  patrimonio  architettonico  storico  e  agricolo  presente  sul  territorio  e
predisposizione di  cartellonistica dedicata con QR code per fruire di  contenuti  descrittivi,  anche
tramite app;

• compartecipazione quale Ente promotore per la progettazione e la realizzazione di un parco ludico-
sportivo  per  l’attività  di  escursionismo  e  canyoning sul  Rio  del  Ponte  nel  tratto  ricadente  nel
territorio di Balestrino;

• compartecipazione  quale  Ente  promotore  per  la  realizzazione  di  circuiti  permanenti  su  fondo
naturale dedicati alla pratica della mountain bike,  dell’hiking e del trail running per tutti i livelli e
creazione sul territorio di punti di ricarica per le e-bike; 

• studio di fattibilità e compartecipazione quale Ente promotore per la progettazione e la realizzazione
di un campo di tiro con l’arco e di un percorso itinerante di tiro con l’arco in ambiente naturale
presso il vecchio campo sportivo in località Sambuco;

• collaborazione con le Associazioni sportive e del territorio per lo svolgimento di manifestazioni e
competizioni sportive -in ambiente outdoor e non- nel territorio balestrinese;

• reperimento di fondi per il ripristino di sentieri e collaborazione con le Associazioni del territorio per
             lo svolgimento di lavori di manutenzione in economia;  

                                                 Dott. Mauro Mantelli, Ingegnere Elettronico.



PROGETTO “BALESTRINO NEL TERZO MILLENNIO”

Balestrino, forte delle proprie bellezze e della propria storia, possiede le potenzialità per affacciarsi
alla ribalta di un mondo sempre più globalizzato e tecnologico

Fondamentale per cogliere questo obbiettivo, funzionale anche ad altri punti di questo programma, è
migliorare quanto più possibile la qualità della connessione a Internet disponibile sul territorio, cercando di
utilizzare a questo fine anche i fondi del PNRR

Il miglioramento della qualità della connessione permetterà prima di tutto di efficentare il processo
di  digitalizzazione  della  Pubblica  Amministrazione,  ottenendo così  sia  un  incremento della  produttività,
grazie alla possibilità di un accesso rapido e comodo alle informazioni, sia un miglioramento della qualità
delle  relazioni  con  il  pubblico,  limitando  al  massimo  gli  accessi  dell'utenza  allo  sportello  in  favore
dell'utilizzo dei canali telematici. In questa fase verrà verificata la possibilità di utilizzare software  Open
Source gratuito al posto di software proprietario, anche sulla base di esperienze maturate in altri Enti Locali

Al fine di rendere questo progetto il più inclusivo possibile, si prevede inoltre la creazione di corsi
alfabetizzazione digitale utilizzando spazi già disponibili, ad esempio la biblioteca. 

Una buona qualità della connessione è infine una condizione necessaria per permettere di proporre
Balestrino come destinazione privilegiata dei “nomadi digitali”, ovvero  smart workers non stanziali, quali
liberi  professionisti,  blogger,  giornalisti,  studenti  e  freelance,  che  grazie  alle  nuove  tecnologie  possono
lavorare  dovunque  si  trovino.  L'obbiettivo  è  quindi  avviare  un  progetto  volto  a  far  conoscere  e  vivere
Balestrino a professionisti di tutto il mondo, basandosi sulla sinergia tra la parte pubblica, gli esercenti e i
cittadini proprietari di immobili, in modo da creare e sviluppare un’offerta ricettiva adeguata alle necessita
dei nomadi digitali che includa servizi a loro dedicati.

                                  Sig. Marco Tampellini, dipendente Pubblica Amministrazione.

PROGETTO “ASSOCIAZIONI SUL TERRITORIO & MANIFESTAZIONI”

Da sempre ci pare indispensabile una collaborazione stretta e sinergica con tutte le Associazioni di
Volontariato presenti sul territorio, spesso, per motivi che sinceramente ci sfuggono, alcune di loro sono state
“emarginate” dai processi decisionali che potevano renderle parte integrante del tessuto sociale del paese.

Nostra intenzione è mantenere un confronto continuo e costruttivo con tutte loro, senza distinzione
alcuna,  convinti  che la crescita del paese debba passare anche attraverso la loro indispensabile opera di
promozione e lavoro che permetterà di porre in essere manifestazioni pubbliche (conferenze, mostre, tavole
rotonde, cinema ecc.) o spettacoli anche di risonanza nazionale.



PROGETTO “SANTUARIO DI MONTE CROCE”

Contestualmente  e  parallelamente  al  Borgo  antico  e  all'attività  outdoor,  l'erigendo  Santuario  di
Monte Croce rappresenta uno dei possibili volani dell'economia locale; è quindi doveroso favorire, attraverso
il  buon  funzionamento  dell'attività  amministrativa,  il  completamento  dell'opera  e  delle  pertinenzialità  e
urbanizzazioni che ne conseguiranno.


