
      S p o t o r n o  C h e  V o r r e i  

      L i s t a  C i v i c a  

      F r a n c e s c o  B o n a s e r a  S i n d a c o  

     PROGRAMMA 

Spotorno ha bisogno di un periodo di tranquillità senza polemiche che sono 

state la quotidianità negli ultimi sette anni di governo della città, senza 

diatribe e senza personalismi. C’è pertanto la volontà da parte nostra di 

presentare agli elettori un gruppo di persone coese, amiche tra loro, 

competenti nei vari settori da amministrare con in mente solo la voglia di 

lavorare per Spotorno con competenza ed abnegazione, senza guardare 

all’appartenenza politica. La nostra sarà un’amministrazione fatta di persone 

e non di personaggi per portare a termine la legislatura senza interruzioni 

realizzando il programma proposto. 

LAVORI PUBBLICI 

Pulizia, manutenzione e disinfezione delle strade e dei sottopassi. 

Abbattimento delle barriere architettoniche. 

Completamento della discesa dal variante al paese e predisposizione di nuova 

discesa in Viale Europa. 

Riqualificazione della terrazza a mare. 

Nuovo parcheggio sulla ex sede ferroviaria ancora da bonificare. 

Nuovi arredi in Piazza Serrati. 

Marciapiede in Via Bernizoni e nuova illuminazione. 

Interventi a step per cambiare l’illuminazione del paese con risparmio 

energetico.  

Attenzione ai bisogni dei cittadini delle zone decentrate. 

Riquaificazione della passeggiata. 

Ripristino vasca con pesci nei giardini centrali. 

Incentivazione della raccolta differenziata con verifica di un progetto ad hoc. 



Illuminazione dei moli. 

Completa ristrutturazione del cimitero. 

COMMERCIO 

Negli ultimi anni il commercio di Spotorno sta vivendo una situazione difficile 
e preoccupante: troppi negozi e alberghi chiusi, vie deserte e i commercianti si 
sentono abbandonati da un'amministrazione che in questi anni è stata più 
occupata a mantenere gli equilibri interni cercando di non cadere invece di 
fare e di dare la giusta attenzione a questa importante categoria. 
Le nostre idee per risollevare il commercio sono: fare di nuovo diventare il 
nostro Paese ambito anche durante il periodo di bassa stagione impegnandoci 
ad andare a prendere i turisti sia all'estero che nelle regioni a noi vicine quindi 
facendo molta promozione e pubblicità. 
Cercare di utilizzare le risorse a disposizione del Comune affinché le attività 
commerciali restino aperte per più tempo possibile dando un aiuto con una 
scontistica sulle tasse per chi è aperto tutto l'anno. 
Creare appuntamenti periodici con manifestazioni anche nel periodo 
invernale all 'interno del paese cercando così di rivitalizzare le vie 
coinvolgendo le varie attività. 
Importante utilizzare le risorse delle singole attività evitando di appoggiarsi a 
mercati esterni che possono si dare pubblicità, ma che penalizzano i 
commercianti stessi del paese. 
Istituire rappresentanti delle varie vie in modo da creare un unione e una 
collaborazione all'interno dei commercianti per poter lavorare tra di loro e 
avere un dialogo e partecipazione con la futura amministrazione. 
Uniti si può risollevare il nostro paese e il nostro commercio ,lo dobbiamo ai 
nostri cittadini a noi e ai nostri figli per il loro futuro. 
 
 
URBANISTICA 

Il piano urbanistico del nostro comune, che dovrà essere approvato dalla 

prossima amministrazione, sarà sicuramente motivo di attenzione onde 

evitare, ancora una volta, la cementificazione selvaggia che tanti errori e che, 

soprattutto, tanti interessi privati ha provocato. Ciò sarà possibile vista la 

modifica alla Legge Regionale Urbanistica che prevede possa essere rifatta la 

procedura del PUC adottato. 

In generale quello approvato dalla maggioranza della precedente 

amministrazione non faceva emergere una volontà di pianificazione del 

territori, una visione di insieme coerente del paese ed un obiettivo per il suo 

sviluppo futuro. 



Secondo le nostre intenzioni un piano urbanistico moderno dovrebbe  

prevedere quella che sarà la vita cittadina e del territorio per i prossimi anni 

per evitare di correre dietro ai cambiamenti a cui oggi assistiamo impotenti. 

Avremo  una particolare attenzione per le  zone degradate ed emarginate che 

dovranno essere sistemate una volta per tutte venendo incontro alle 

aspettative dei privati cittadini per piccoli miglioramenti si ritengano 

necessari. 

Sarà, infatti, nostra cura prendere atto delle osservazioni delle associazioni e 

dei privati che sono già state oggetto di valutazione dei tecnici . 

Non dobbiamo dimenticarci  che l’obbiettivo è avere un piano urbanistico che 

eviti un frazionamento di sviluppo territoriale ma che sia strumento di una 

più ampia veduta d’insieme. 

Finora abbiamo assistito a piani che premiavano alcuni e castigavano altri; è il 

momento di cambiare rotta perché il territorio del nostro comune può 

permetterci solo miglioramenti ma senza stravolgimenti che potrebbero 

portare a vedere sul nostro territorio opere incompiute che peggiorerebbero  il 

paesaggio dello stupendo golfo di cui facciamo parte. 

A questo proposito è nella intenzione del nostro gruppo “Spotorno che vorrei” 

la definitiva sistemazione della discarica in zona Serra a confine con il 

comune di Noli che già da troppi anni non è un bel biglietto da visita per chi 

entra nel nostro paese. 

E’ un’opera che, mediante l’intervento pubblico-privato, ci permetterà di 

porre fine allo stato di degrado di una zona invidiata da molti altri comuni, 

senza gravare pesantemente sulle casse comunali. 

Abbiamo la capacità e la concreta possibilità di accedere a finanziamenti 

regionali ed europei che negli ultimi anni non sono stati MAI stati attivati e di 

questo siamo i primi a rammaricarcene. 

Troppo tempo e troppo immobilismo hanno portato il paese nelle condizioni 

che vediamo ora. 

Rimarchiamo ancora che l’unico interesse del  gruppo è quello di far ripartire 

il nostro paese, nessuno dei componenti del gruppo ha interessi personali né 

interessi di “amici” ma l’unico nostro fine è il bene comune al quale tutti 

potranno trovare beneficio. 



EX DISCARICA IN LOCALITA’ SERRA 

Una proposta per una nuova e definitiva qualificazione dell’area. Un progetto 

che chiude definitivamente ed una volta per sempre l’annoso problema 

dell’insediamento portuale che mai si farà. Tre campi da tennis in terra 

battuta, un punto di ritrovo e ricettivo, un palazzetto leggermente interrato 

con possibilità di copertura, che ricordi una conchiglia e parcheggi. Inoltre 

una massicciata a salvaguardia dell’area con una passeggiata sulla scogliera 

che si colleghi con Noli. 

 VIABILITA’ 

Nuove rotonda in  prossimità della caserma dei carabinieri e da Punta Est. 

Parcheggi per i residenti. 

Parcheggio interrato  nel sito della ex stazione ferroviaria. 

TURISMO 

Molti pensano che fare turismo  sia solo legato alle bellezze del nostro Golfo, 

alla vicinanza di Spotorno alle grandi città del Nord, a qualche evento 

sporadico, a qualche fiera, alle giornate di sole, al mare splendido. No. Non è 

così. Il settore turistico di una città parte prima dal basso, da dove meno te lo 

aspetti, da dove il turista parcheggia, dove cammina, dove mangia, dove 

soggiorna, dal marketing e dalla “vendita” del brand Spotorno. Fare turismo 

comprende:  lavori pubblici, commercio, polizia urbana, arredi urbani, 

accoglienza, pubblicità ed eventi. Riflettiamo poi su quanto sia cambiato il 

modo di fare turismo negli ultimi tempi: non più vacanze di massa, pre-

confezionate, sempre nello stesso posto. Al contrario oggi si cercano la qualità 

e la personalizzazione della vacanza. Il turista è sempre più esigente,  in cerca 

della novità ma attento alla spesa. Occorre soddisfarlo e se possibile 

superarne le aspettative. Va da sé che bisogna conoscerlo sapere cosa vuole e 

dargli ciò che vuole e non semplicemente ciò che abbiamo. Direi che a 

Spotorno non abbiamo il turismo giovanile della Romagna e neppure, se non 

in piccola parte, quello della terza età che bisognerà provare a riprendere, ma 

abbiamo la famiglia.  Prima occorre ascoltare il turista e poi tagliargli addosso 

la nostra offerta, rivolta al suo compiacimento e alla soddisfazione di aver 

trascorso le vacanze a Spotorno. 

SERVIZI SOCIALI 



L’assistenza sociale è un settore di fondamentale importanza nell’ambito 

comunale e deve sempre promuovere il cambiamento e la liberazione 

dell’individuo.  L’obiettivo dei servizi sociali è diretto ad evitare 

l’emarginazione,  rivolgendosi ai bambini alla famiglia agli anziani,  deve 

quindi essere una risposta alla richiesta d’aiuto. Un’idea diversa per l’aiuto 

dell’anziano con Spotorno Che Vorrei.   Per l’anziano in residenza protetta:  

una nuova opportunità con la partecipazione del Comune,  riportare  

l'anziano alla convivialità con una convenzione Residenza Protetta Comune. 

Un pulmino, una gita fuori porta e il gioco è fatto...una giornata diversa per 

socializzare; a questa iniziativa potranno anche partecipare gli anziani più 

indigenti abitanti nel territorio comunale. Coinvolgere Comune, associazioni, 

Pubblica Istruzione per giornate di confronto anziano bambino e ancora 

giornate di svago con discipline ludico creative. 

POLITICHE GIOVANILI 

Realizzazione di un Adventure Park nella nostra splendida pineta e stiamo 

valutando la possibilità di alimentare la vita notturna del paese, in quanto 

attualmente del tutto assente. Sarà anche necessario rivalutare la zona del 

Parco Monticello ad esempio portando  il campetto di calcio a dimensione 

regolamentari per 7 giocatori e creando gli spogliatoi nei locali dell’ex 

acquedotto. Libero accesso durante il giorno e prenotazione nelle ore serali 

con la speranza che nascano tornei di calcio per i giovani. 

AMBIENTE 

 

Una delle prime priorità della nuova amministrazione sarà quella di ricercare 

fondi regionali, statali, europei per progetti riguardanti l'ambiente. Si dovrà 

assolutamente mettere mano alla raccolta differenziata che nel nostro paese è 

ormi ferma allo stesso punto da anni con quote di raccolta non adeguate. In 

questa direzione un’occasione è stata fornita dalla recente inaugurazione del 

Biodistore di Ferrania. 

Dovremo sicuramente incentivare l'uso dell'area ecologica che dovrà essere a 
disposizione del cittadino tutti i giorni con orari più flessibili e si dovrà 
ridurre i costi ora proibitivi di chi necessita che il materiale venga ritirato 
direttamente da casa, cantine e magazzini. 
Dovremo agevolare la raccolta differenziata nelle scuole, negli ambienti 
pubblici, nei bar, nei ristoranti. 
Si dovrebbe riuscire ad introdurre l'uso almeno nei ristoranti e nei bagni 
marini del tritarifiuti, oggetto in Italia ancora sconosciuto ma ormai usato 
nella maggior parte dei paesi sviluppati. 



 

Per quanto riguarda l'uso di energie alternative le norme che regolano questo 
argomento in Italia sono ancora molto complicate e costose e spesso non 
convenienti sarà ns. cura anche riguardo questo tema reperire fondi e creare 
progetti. 
 
SPORT 
 
Vogliamo riservare alle Sport la rilevanza che merita e questo sarà al centro 

del nostro programma. Con il passare degli anni non si è data l’importanza 

che meritano ai giovani, mancano infatti spazi e strutture adeguate, il campo 

sportivo ne è l’esempio, non esiste più è diventato un parcheggio anche 

fatiscente. 

Non parliamo poi della inadeguatezza degli altri impianti sportivi.  E’ ora di 

intervenire sulle strutture esistenti, crearne delle nuove, per progettare, 

programmare ed organizzare eventi di grande richiamo, Spotorno che riparte 

com’era un tempo. Formare nuovamente la Spotornese Calcio desiderio di 

tanti giovani e meno giovani. Strutture da rinnovare, con il coinvolgimento 

dei privati e del Credito Sportivo, per il rilancio dello Sport in tuttti i suoi 

settori. Dare visibilità alle realtà sportive locali impegnate nelle diverse 

discipline.  

CULTURA 

- valorizzazione del patrimonio storico e culturale del paese; 

- predisposizione di totem informativi in corrispondenza delle architetture di 

pregio e nei punti strategici che raccontanop la storia del paese e dei 

personaggi della nostra storia e letteratura; 

- valorizzazione del patrimonio pittorico lasciato dai pittori spotornesi in 

coordinamento con le associazioni culturali spotornesi; 

-  invito annuale ad un artista che realizzerà un’opera in una location a 

Spotorno da tutti visitabile e visibile, durante l’inverno, in modo che attiri 

persone in paese. L’opera che verrà realizzata rimarrà della collettività 

spotornese; 

- saranno incentivati coinvegni anche di privati e articolati su più giorni; 

- celebrazione di Sbarbaro, in occasione degli anniversari, con convegni e 

mostre; 



- celebrazione del centenario dell’affondamento del piroscafo Transilvanya; 

- valorizzazione del patrimonio del Comune di cartoline d’epoca, manifesti, 

etc. sul tema del museo del turismo per il quale occorrerà trovare una 

collocazione adeguata. 

 

 

Spotorno, lì 02/05/2016    

 
 
 
 
 

 

   

 


