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EDITORIALE
Questo è un numero speciale
che vuole contribuire ad una
maggiore informazione e cono-
scenza in campo elettorale (on-
line e cartaceo) con particolare
riferimento alle Città di Cairo
Montenotte e di Acqui Terme
organizzato in modo territorial-
mente autonomo. Prevede, poi,
nella prossima uscita della Ri-

vista, servizi riguardanti la scelta degli elettori ed i risultati co-
munali. È un dato che sottolinea l'importanza delle
consultazioni elettorali del 12 giugno prossimo affermando i
valori e la consistenza democratica in tema di ideali, progetti,
programmi e obiettivi delle liste e dei singoli candidati. Inoltre
i Referendum abrogativi evidenziano tematiche e annosi pro-
blemi legati ai costumi e alle disposizioni legislative vigenti.
Democrazia e giustizia rappresentano i fondamentali di un vi-
vere civile, libero e solidale: traguardo che moralmente impone
responsabilita generazionale e culturale. 
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Le pagine corrispondono agli spazi pubblicitari delle liste e
ai contenuti inviati in Redazione
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REFERENDUM POPOLARE 
ABROGATIVO sulla GIUSTIZIA

DOMENICA 12 GIUGNO 2022

Con cinque decreti del Presidente della Repub-
blica del 6 aprile 2022, pubblicati in Gazzetta

Ufficiale 7 aprile 2022, n. 82, è stata fissata al 12
giugno 2022 la data dei cinque referendum abroga-
tivi sulla giustizia dichiarati ammissibili dalla Corte
Costituzionale (sentenze 16 febbraio - 8 marzo
2022, nn. 56, 57, 58, 59 e 60). Domenica 12 giugno
2022, gli italiani saranno chiamati ad esprimersi sui
quesiti in materia di giustizia.
Nella stessa data si svolgeranno le elezioni ammi-
nistrative nelle regioni a statuto ordinario, con bal-
lottaggio che si svolgerà eventualmente domenica
26 giugno 2022.

Verranno fornite 5 diverse schede di colori diversi,
una per ogni quesito:
referendum n.1 scheda rossa, referendum n.2
scheda arancione, referendum n.3 scheda gialla,
referendum n.4 scheda grigia, referendum n.5
scheda verde.

Quesito numero 1: Politici condannati
Si chiede di abrogare le disposizioni in materia di incandi-
dabilità, ineleggibilità e decandenza automatica per cariche
elettive e di governo, conseguenti a sentenze definitive di
condanne con reati gravi. Con l'eventuale abrogazione, sa-
ranno i magistrati a valutare caso per caso se  applicare l'in-
terdizione dagli uffici pubblici.

Quesito numero 2: Custodia cautelare
Si chiede di abrogare la "reiterazione del reato" dai motivi
per i quali i giudici possono disporre la custodia cautelare
in carcere o i domiciliari per una persona durante le inda-
gini e quindi prima del processo. Con l'eventuale abrogra-
zione, la custodia cautelare rimarrebbe per coloro nei
confronti dei quali sussiste il concreto e attuale pericolo
che commettano gravi delitti con uso di armi o di altri
mezzi di violenza personale o diretti contro l'ordine costi-
tuzionale, ovvero delitti di criminalità organizzata.

REFERENDUM
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Quesito numero 3: Separazione delle fun-
zioni dei magistrati
Si chiede di abrogare le norme in materia di ordina-
mento giudiziario che consentono nella carriera dei ma-
gistrati il passaggio dalle funzioni giudicanti a quelle
requirenti e viceversa. Con l'eventuale abrogazione, il
magistrato dovrà scegliere all'inizio della carriera la fun-
zione giudicante o requirente, per poi mantenere quel
ruolo durante tutta la vita professionale.

Quesito numero 4: Consigli giudiziari
Si chiede di abrogare le norme in materia di com-
posizione del consiglio direttivo della Corte di Cassa-
zione e dei Consigli Giudiziari e delle competenze dei
membri laici (avvocati e professori universitari in ma-
terie giuridiche) che ne fanno parte. Con l'eventuale
abrogazione, i membri laici dei Consigli Giudiziari pren-
derebbero parte alle discussioni e alle votazioni che ri-
guardano l'operato e la professionalità dei magistrati.
Tale potere, esercitato dal CSM sulla base delle valuta-
zioni dei Consigli giudiziari, prevede ad oggi il coinvol-
gimento della sola componente dei magistrati, con
esclusione di quella laica.

Quesito 5: Elezione del Consiglio
superiore della magistratura
Si chiede di abrogare la norma che richiede ad un magi-
strato di procurarsi da 25 a 50 firme, per presentare la
propria candidatura al Consiglio Superiore della Magi-
stratura. Con l'eventuale abrogazione, un magistrato
potrà candidarsi senza alcun vincolo di numero di firme.

REFERENDUM

COME SI VOTA
L'elettore avrà a disposizione 5 schede, si vota
tracciando un segno sul rettangolo che con-
tiene il SI, oppure sul rettangolo contenente il
NO. Vota SI, chi vuole abrogare le disposizioni
di cui sopra , vota NO chi vuole che riman-
gano in vigore le norme attuali. 
L'elettore potrà, nei comuni in cui si vota per
le amminstrative, anche votare solo per le co-
munali, o solo per i referendum (o parte di
essi).

QUORUM
Affinchè il referendum sia valido dovrà espri-
mersi almeno il 50% più 1 degli elettori.

PER VOTARE
È necessario presentarsi ai seggi con la tessera
elettorale ed un documento d'identità.
Per le informazioni riguardati il voto domici-
liare per gli elettori affetti da infermità e in
agevolazione agli elettori non deambulanti o
portatori di handicap e per i cittadini italiani
residenti all'estero o per ulteriori approfondi-
menti, visitare il sito www.interno.gov.it





12

SPECIALE ELEZIONI

Intervista 
al candidato sindaco 

PAOLO LAMBERTINI

Quali sono i motivi e i criteri alla base della forma-
zione della lista “Noi per Cairo – Paolo Lambertini
Sindaco”?
La lista civica “NOI per Cairo” nasce dalla forte esigenza
di rinnovamento e dalla volontà di proseguire il percorso
iniziato nel 2017. È un gruppo formato da persone che,
con un grande senso di responsabilità, hanno voluto met-
tersi in gioco INSIEME per il bene della nostra Città e
delle sue persone, mettendo in campo le proprie cono-
scenze e capacità professionali, attenti alle esigenze e alle
aspettative di tutti. In cinque anni di proficua amministra-
zione, la nostra squadra si è rinsaldata e ora si completa
con nuove energie civiche e sociali.
Abbiamo dimostrato che, quando gli interessi che preval-
gono sono quelli della città e del bene comune e non
quelli personali di mire politiche o economiche, le cose
vanno avanti e si può davvero crescere e migliorare e que-
sto vogliamo continuare a proporre.

Per quali valori si presenta?
Ci contraddistingue un metodo nuovo, una visione posi-

tiva della persona e della società, una presa di responsa-
bilità attiva di ciascuno di noi, un favorire il dialogo, la
crescita dei rapporti e della collaborazione tra le istitu-
zioni, enti locali, aziende private, associazioni, volontari,
cittadini, giovani e meno giovani. Che tutti partecipino
alla costruzione del Bene Comune.
Ci guidano etica e responsabilità, trasparenza, imparzia-
lità (abbiamo valorizzato le iniziative di tutti, contraria-
mente a un vecchio modo di fare amministrazione a
Cairo). Non abusiamo dei social media, li usiamo basan-
doci su dati e fatti concreti, senza attaccare chi la pensa
diversamente da noi, come invece vediamo fare da tanti
e senza indurre i concittadini in confusione o nell’errore.
Ma soprattutto stiamo in mezzo alla gente sempre, non
passeggiamo per via Roma o andiamo a Teatro solo nel
periodo elettorale. Ci mettiamo sempre la faccia, aperti
al confronto onesto, la buona politica non si fa nel chiuso
delle proprie convinzioni ma con il dialogo e la compar-
tecipazione.

Quali sono le azioni che ritiene necessarie per il rilan-
cio economico della città sul piano commerciale e 
produttivo?
Il rilancio della nostra tradizione industriale e produttiva,
delle attività commerciali e dei servizi, deve necessaria-
mente accompagnarsi al principio di sostenibilità ambien-
tale e di circolarità economica. Abbiamo chiuso bonifiche
pendenti da tempo, vogliamo cercare una differenzia-
zione di insediamento, come mai è stato fatto in passato,
per aumentare il livello di occupazione e diminuire la
pressione ambientale. È fondamentale continuare a col-
laborare in modo tempestivo e puntuale con le aziende
per trovare soluzioni concrete e insieme ricreare il tessuto
economico attirando nuovi investitori.
Vogliamo continuare a rendere viva Cairo, dando seguito
ai tanti eventi realizzati in questi 5 anni (tre e due di
Covid..) per coinvolgere tutti i cittadini, in collaborazione
con le tante associazioni, volontari, commercianti e arti-
giani. Consolidare le reti create con le città medievali, i
percorsi francescani, la visibilità data a Cairo in trasmis-
sioni televisive e su riviste di turismo. Valorizziamo la
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nostra nuova Piazza e incentiviamo la collaborazione tra
pubblici esercizi, produttori e aziende locali per promuo-
vere i prodotti delle nostre terre.
Continuiamo a comprare a Cairo, facendo vivere il com-
mercio locale!

In tema di sanità, come vede il futuro dell’ospedale San
Giuseppe?
Dopo le sciagurate gestioni precedenti, con amministra-
zioni locali assenti e un susseguirsi di politiche regionali
discutibili, ora siamo a un punto importante in generale per
l’Italia, gli interventi della Missione Salute del PNRR a li-
vello nazionale vogliono ridisegnare la rete di assistenza
sanitaria territoriale. Dopo anni in cui venivano tolte risorse
si torna a parlare di investimenti anche su strutture e attrez-
zature ospedaliere: dobbiamo partire da qui, con un dialogo
continuo con ASL2 e Regione, esserci, partecipare alla co-
struzione.
Serve creare un percorso sinergico tra guardia medica, 118,
medici di medicina generale e ASL. Va restituita e rinfor-
zata una emergenza ospedaliera H24, con associata una rete
di specialisti necessari. Bisogna investire sul personale sa-
nitario. Vogliamo che si riportino da subito i servizi ospe-
dalieri necessari (reparti, ambulatori, diagnostica, interventi
chirurgici) e finalmente si facciano le infrastrutture neces-
sarie per facilitare gli spostamenti rapidi verso gli altri
Ospedali (es. Casello diretto per l’Ospedale San Paolo di
Savona). 
L’Ospedale di Cairo deve diventare un polo attrativo spe-
cialistico, con servizi e medici in più, come riferimento
anche per la riviera. 
Devono essere riaperti tutti gli ambulatori (parzialmente
riaperti ora anche nelle frazioni grazie ad accordi diretti
fatti dalla nostra amministrazione con i medici di famiglia).

Quali sono le vostre proposte in ambito culturale?
La principale proposta, in assoluta continuità dal 2017, è
dare spazio alla immensa ricchezza di proposte delle nostre
associazioni, volontari e artisti. 
Abbiamo riportato a Cairo eventi che si erano trasferiti in

altre città, creato manifestazioni nuove e programmi ricchi
nella nuova biblioteca e nel nostro Ferrania Film Museum,
portandolo anche fuori le mura di Palazzo Scarampi con il
Museo diffuso insieme al FAI.
Vogliamo promuovere la lettura, organizzando una Fiera
del Libro e invitare autori. Vogliamo dare continuità al Pre-
mio Letterario e organizzare ancora tante mostre pittoriche.
Vogliamo valorizzare la cultura insieme al turismo e al no-
stro territorio. Crediamo in un paese vivo, animato da
eventi nel centro, nelle frazioni e nei nostri boschi, che ab-
biamo finalmente cominciato a curare e a valorizzare.

Perchè gli elettori dovrebbero votarla?
Siamo partiti nel 2017 da una situazione di evidente de-
grado, dieci anni di immobilismo totale e di distanza tra
l’amministrazione e le persone. Nonostante i proclami che
ora sotto elezione vengono fatti, con cartine patinate che il-
lustrano progetti, sappiamo come stanno realmente le cose. 
Su 5 anni di amministrazione, 2 anni e mezzo ci hanno visto
in prima linea in una pandemia mondiale che ha messo in
ginocchio tante famiglie e sfilacciato il tessuto sociale dal
punto di vista sanitario, economico e anche psicologico.
Davanti a questa grande difficoltà, sono felice e orgoglioso
di quanto costruito per la nostra città, con la politica del
fare e dell’ inclusività che caratterizza tutte le donne e gli
uomini di questa amministrazione. 
Tanto è stato fatto e tanto è ancora da fare, dal sociale allo
sport, dal supporto alle imprese al decoro urbano, dalla
scuola all’attenzione all’ambiente, dalla sicurezza alla cul-
tura, dal commercio alle associazioni, dalle frazioni al ca-
poluogo, sempre facendo prevalere il bene comune e senza
lasciare indietro nessuno.

SPECIALE ELEZIONI



Giorgia Ferrari ha le sue radici a Cairo, dove è nata, cresciuta e ha scelto di vivere e lavorare. Dopo avere conse-
guito l'abilitazione presso la Corte d'Appello di Genova, ha iniziato a svolgere la professione di avvocato libero
professionista e gestisce uno studio legale in Corso Italia a Cairo. Durante l'università, per non gravare sulla fa-
miglia, ha fatto la cameriera. È consigliere comunale dal 2007 e si è occupata di politiche giovanili, urbanistica e
cultura. È stata presidente della “Fondazione Luigi Baccino” e ha prestato attività professionale volontaria presso
lo sportello anti – violenza di Cairo, gestito dall’associazione Telefono Donna.
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Intervista 
al candidato sindaco 
GIORGIA FERRARI

Quali sono i motivi e i criteri alla base della formazione
della lista “Cairo in comune - Giorgia Ferrari 
Sindaco”?
Cairo in comune è una lista civica, formata da persone con
sensibilità, esperienze e competenze diverse. È una lista
propositiva, che nasce per mettere al centro le persone e le
loro idee, lasciando da parte tessere di partito e steccati
ideologici ormai superati. 
Una lista giovane di candidati al consiglio comunale co-
raggiosi, 9 donne e 7 uomini, con una età media di 46 anni.
Candidati competenti e preparati come testimonia la loro
vita di impegni e sacrifici e che ora vorrebbero dedicare
parte del loro tempo alla nostra comunità. Per 14 di loro è
la prima volta a testimonianza dell'entusiasmo e della ne-
cessità di prepararci ad una nuova primavera di Cairo,
senza conflitti di interesse e sudditanze politiche. Sempre
vicino ai cairesi. Nessuno rimarrà in silenzio in consiglio
comunale e non sarà succube e subalterno a scelte politiche
decise altrove e che penalizzano il nostro territorio. 
Per quali valori si presenta?
Mi candido perché penso che Cairo abbia bisogno di tor-
nare ad essere governata con competenza, trasparenza,
senza conflitti di interesse e con un dialogo costante tra
l’ente comunale, cittadini e associazioni. Nel rispetto dei
cittadini è necessario mantenere distinto l'interesse pub-

blico da quello privato ed evitare che vi siano zone d'om-
bra. L'unico obiettivo deve essere l'interesse della colletti-
vità.
Quali sono le azioni che ritiene necessarie per il rilancio
economico della città sul piano commerciale e produt-
tivo?
Intervenire a favore dell’insediamento di nuove realtà pro-
duttive e a sostegno delle imprese già presenti sul territorio
attraverso sgravi fiscali, incentivi per il personale in prova
e corsi di formazione. L’amministrazione comunale deve
anche lavorare, in sinergia con gli enti competenti, per po-
tenziare e migliorare le infrastrutture viarie e ferroviarie,
anche per sviluppare la vocazione legata alla logistica in-
vestendo nel retroporto e inserendosi nelle direttrici che
fanno capo all'alessandrino, Torino, Orbassano e Novara.
Siamo favorevoli alla creazione di ZLS (zone logistiche
semplificate) con agevolazioni e semplificazioni burocra-
tiche per lavorazione delle merci e container. Velocizzare
la tempistica di autorizzazioni e pratiche urbanistiche con
più personale dedicato negli uffici comunali. Occorre svi-
luppare una politica green con piccole e medie imprese che
sfruttino lavorazioni legate non solo allo stoccaggio di ri-
fiuti, ma valorizzando le eccellenze e competenze che si
sono sviluppate a Cairo nella filiera delle bonifiche e de-
molizioni, sostenendo laboratori e centri di eccellenza le-
gati alle nuove tecnologie ambientali e ricerca su danni da
inquinamento in collegamento con le università di Genova
e Torino. Premiare le aziende "verdi" con agevolazioni fi-
scali. Per quanto riguarda il commercio, oltre alla creazione
e promozione di eventi per attrarre visitatori a Cairo, biso-
gna agire per semplificare le pratiche per l’utilizzo del
suolo pubblico, migliorare il decoro urbano e adottare mi-
sure quali la prima mezz’ora gratuita per i parcheggi. Ab-
biamo anche studiato una soluzione per spostare
nuovamente il mercato nella zona di Piazza della Vittoria,
sfruttando tutti gli spazi situati nelle immediate vicinanze
della parte sovrastante il parcheggio sotterraneo: in questo
modo sarà possibile migliorare la viabilità di Corso Maz-
zini e creare maggiore movimento di persone nel centro
storico.
In tema di sanità, come vede il futuro dell’ospedale San
Giuseppe?
La sanità è una materia di competenza regionale, ma l’am-
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ministrazione comunale cairese, di concerto con tutte le
altre della Val Bormida, deve battersi in tutte le sedi per ot-
tenere, in prima battuta, almeno un Punto di Primo Inter-
vento aperto 24 ore, gestito dai medici dell’emergenza, in
attesa della riattivazione del Pronto Soccorso. Necessaria
anche la riapertura dei reparti e dei servizi chiusi (Medi-
cina, Riabilitazione e Chirurgia di bassa complessità); as-
solutamente indispensabile il mantenimento del laboratorio
analisi, per il quale è previsto il declassamento a semplice
punto prelievi. Occorre sensibilizzare l'Asl per potenziare
l'infermiere di comunità e attivare un punto prelievi mobile
e una seconda automedica.
Insieme al Presidente del Comitato sanitario locale Giu-
liano Fasolato e ai colleghi consiglieri di opposizione Mat-
teo Pennino e Silvano Nervi, ho presentato un ricorso
straordinario al Presidente della Repubblica contro la deli-
bera regionale che trasforma il nostro ospedale in un ospe-
dale di comunità, ossia in una struttura a gestione
infermieristica. Pur riconoscendo l’importanza di poten-
ziare i servizi sanitari territoriali come gli ospedali di co-
munità e le case della salute, riteniamo che Cairo e la Val
Bormida necessitino di un vero ospedale, integrato da case
della salute, magari anche dislocate in altri comuni della
valle. E' giusto potenziare la sanità territoriale tramite l'uti-
lizzo dei fondi del PNRR, ma senza rinunciare all'ospedale.
Per far fronte alla carenza di medici occorre attirare a Cairo
personale da reclutare tra giovani, stranieri e cooperative
incentivandolo con alloggi a canone agevolato, grazie a
convenzioni promosse dal Comune; proporre convenzioni

con strutture ospedaliere del basso Piemonte per ampliare
l'offerta di assistenza nell'emergenza.
Quali sono le vostre proposte in ambito culturale?
In ambito culturale, innanzitutto, dopo le chiusure e le dif-
ficoltà dovute alla pandemia, bisogna impegnarsi per so-
stenere e potenziare la stagione teatrale. Vogliamo poi
risistemare gli spazi dell’oratorio di San Sebastiano per
creare una sorta di cittadella della cultura, ossia un luogo
polifunzionale dedicato agli artisti locali, dove ospitare
eventi musicali e sede per una scuola d’arte, che riunisca il
gruppo teatrale, le scuole di musica, danza, canto e altre di-
scipline legate al mondo delle arti in generale. Inoltre, vo-
gliamo promuovere tutte le bellezze storiche e artistiche
delle città, anche attraverso l’uso dei mezzi informatici e
la creazione di un museo virtuale.
Perchè gli elettori dovrebbero votarla?
In questi anni di attività come consigliere comunale, ho ma-
turato l’esperienza e la competenza necessaria per ammi-
nistrare Cairo. Nessuna ambizione di carriera politica
personale. Il mio unico obiettivo è quello di agire nell’in-
teresse esclusivo di Cairo e dei cairesi, mettendomi in
ascolto delle reali esigenze dei cittadini e riducendo così il
distacco tra i cittadini e l’ente comunale. La lista Cairo in
Comune non é soggetta a vecchie logiche partitiche, che,
spesso, finiscono per imbrigliare l’azione amministrativa. 
Sarò onorata se i cairesi mi daranno la possibilità di dimo-
strare cosa posso fare per la nostra comunità.
Abbiamo un sogno pragmatico da realizzare per una città
migliore, insieme.

OBIETTIVI 
- Dare un nuovo sviluppo a Cairo affinché torni ad essere
attrattiva per l’insediamento di nuove realtà produttive,
per i turisti e per le persone affinché si veda Cairo come
un territorio accogliente e ricco di opportunità. Vo-
gliamo quindi valorizzare e promuovere tutte le bellezze e
le particolarità del nostro territorio attraverso un insieme
organico di interventi. Attenzione particolare va data al
decoro urbano della città, intendendo non solo il centro di
Cairo, ma anche le zone periferiche come il Buglio e le
frazioni. Attuando semplici interventi di cura del territorio
e mantenendo i servizi essenziali nelle frazioni, le per-
sone possono essere invogliate a rimanere o anche a tor-
nare a vivere in queste zone della città, incrementando la
propria popolazione e contrastando anche lo stato di de-
grado, presente in alcuni luoghi.
- Sostenere le imprese già presenti sul territorio e favo-
rire l’insediamento di nuove realtà produttive, preve-
dendo agevolazioni per quelle nuove, favorendo
l’occupazione del comprensorio.
- Per realizzare ogni tipo di intervento è necessario avere
una programmazione efficace e reperire i fondi neces-

sari a finanziare i progetti che si vogliono realizzare.
Per questo bisogna predisporre progetti adeguati e parte-
cipare ai bandi al fine di cogliere tutte le opportunità di fi-
nanziamento (PNRR e/o da altri fondi strutturali).
- Cairo deve essere una città più unita, coesa ed inclu-
siva, dove siano ascoltate le esigenze di tutti, anche e so-
prattutto dei più fragili. È fondamentale il coordinamento
per fare rete tra le persone, la comunità e l’amministra-
zione comunale ed è per questo che, nel nostro pro-
gramma, le associazioni hanno un ruolo di primo piano
fondamentale per la vita sociale e perché, operando in
molteplici e diversi settori, sono in grado di restituire agli
amministratori un riscontro delle esigenze più sentite dai
cittadini.
- Cairo deve tornare ad essere protagonista a livello val-
bormidese, provinciale e regionale, quale Comune capo-
fila della Val Bormida, promuovendo il coordinamento e
la leale e costante collaborazione tra tutti i comuni del
comprensorio, poiché solo se si agisce tutti uniti nella
stessa direzione, si può lavorare per raggiungere impor-
tanti obiettivi comuni per il bene della nostra valle.
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- Sanità: è necessario che l’amministrazione comunale
si impegni attivamente nelle sedi opportune almeno per
l’ottenimento del Punto di Primo Intervento aperto 24 ore
e non solo per le 12 ore attuali, gestito dai medici del-
l’emergenza (in attesa della riattivazione del Pronto Soc-
corso) e, in contemporanea, per il potenziamento dei
servizi sanitari territoriali. 

- Associazioni: le associazioni rappresentano la cinghia
di trasmissione delle esigenze tra i cittadini e l’ammini-
strazione comunale. Per questo vanno messe al centro
dell’attività di governo, portandole anche dentro la mac-
china comunale. Un consigliere comunale si occuperà set-
timanalmente di organizzare incontri di confronto su
problemi, iniziative e necessità per un proficuo e costante
dialogo tra il territorio e l’amministrazione comunale.

- Sviluppo economico e infrastrutture: interventi a fa-
vore dell’insediamento di nuove realtà produttive e a so-
stegno delle imprese già presenti sul territorio attraverso
sgravi fiscali, incentivi, corsi di formazione per il perso-
nale in prova e la costituzione di gruppi di acquisto. Inol-
tre, va promossa l’adesione a comunità energetiche,
sfruttando anche le agevolazioni previste dal PNRR. La
costruzione del nuovo carcere avrà effetti positivi sul
commercio, sul mercato immobiliare e sull’impresa. Il
potenziamento delle infrastrutture viarie e ferroviarie,
anche per sviluppare la vocazione legata alla logistica in-
vestendo nel retroporto e inserendosi nelle direttrici che
fanno capo all'alessandrino, Torino, Orbassano e Novara,
avrebbe effetti positivi sul mondo produttivo e commer-
ciale. È indispensabile attivarsi nei confronti istituzionali
con gli enti competenti per potenziare le linee ferroviarie
tra Savona, San Giuseppe e Alessandria per il trasporto
merci e per realizzare la metropolitana leggera integrata
bus-treno Savona-Cairo.

-  Ambiente: la tutela ambientale deve includere una
maggiore qualità della vigilanza anche tramite forma-
zione e valorizzazione del personale comunale. Va con-
trastato l'abbandono dei rifiuti, anche attraverso la
sensibilizzazione e l’educazione ambientale e l’analisi
delle condizioni del servizio di raccolta.
Importante la vigilanza e il controllo sui futuri assetti pro-
vinciali degli ATO (Ambiti territoriali per la gestione di
rifiuti e acqua) oggetto di modifiche normative e ammi-
nistrative per un unico gestore provinciale. Esame e ve-

rifica del rispetto dei criteri di trasparenza e risparmio per
la Val Bormida analizzando il lavoro della Provincia, del
consorzio Cira, di Idealservice e Sat.

- Famiglie e cittadini di tutte le età: rafforzare i servizi
per coniugare lavoro e famiglia con doposcuola e attività
ricreative con il fondamentale supporto delle associa-
zioni, un supporto da concretizzare con la disposizione di
locali e immobili comunali sfitti o abbandonati o da re-
cuperare. 
Affidare locali e spazi comunali in autogestione a gruppi
di giovani e band locali per allestire sale prove e centri di
incontro: locali e spazi per i quali il Comune si farà carico
del costo delle bollette; le spese di manutenzione ordina-
ria saranno a carico della gestione con controlli periodici
da parte della polizia municipale.Il Comune deve anche
impegnarsi per garantire l’assistenza domiciliare per chi
è in difficoltà, ad esempio facendo pressione sull’ASL af-
finché estenda il servizio dell’infermiere di comunità. 

- Scuola: interventi di manutenzione ordinaria e straor-
dinaria dei plessi scolastici ed è importante creare, all’in-
terno degli stessi, spazi destinati a bambini con disabilità
(progetto aula morbida) con soluzioni didattiche idonee.
Promuovere progetti con gli insegnanti sulla toponoma-
stica cittadina facendo conoscere la storia  di benefattori,
partigiani e personaggi che hanno contraddistinto la storia
e la vita di Cairo.

- Cultura, sport e turismo: programmazione di inizia-
tive che, a partire da Cairo Medievale e in collaborazione
con la Pro Loco e altre associazioni, possano ridare vita
al Comune e alle sue attività commerciali. Inoltre, è ne-
cessario valorizzare e promuovere il nostro patrimonio
artistico anche attraverso l’uso di mezzi digitali e la crea-
zione di un museo virtuale. Urgente è puntare sullo svi-
luppo del turismo enogastronomico e sullo sviluppo delle
attività outdoor, un collegamento con il finalese e dell’ac-
quese. È da promuovere un festival delle eccellenze mu-
sicali e dell'editoria specializzata, nonché iniziative
comunali legate a dibattiti, convegni e spettacoli dedicati
ai marchi storici e attuali quali il dancing “LA PERLA”
e il magazine “ROCKERILLA” che dalle radici cairesi
sono diventati nel corso dei decenni brand di livello anche
internazionale e che hanno portato lustro al nome di
Cairo.

PROGRAMMA
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Intervista 
al candidato sindaco 
FULVIO BRIANO

Quali sono i motivi e i criteri alla base della forma-
zione della lista “+Cairo - Fulvio Briano Sindaco”?
La lista nasce dalla consapevolezza che la nostra città
deve cambiare passo. Associare il “+” al nome della no-
stra città vuole indicare il vero obiettivo: dare a Cairo
finalmente le opportunità che merita. Cairo ha trascorso
gli ultimi 5 anni perdendo importantissime occasioni di
sviluppo. Non possiamo limitarci ad amministrare
Cairo come un piccolo paese. Cairo merita di più. La
competenza e le idee sono i criteri che hanno guidato la
formazione della lista. La nostra cifra distintiva. 

Per quali valori si presenta?
La condivisione soprattutto. Il sentirsi parte di una co-
munità di persone che non accettano il declino ma vo-
gliono scrivere le coordinate di un rilancio che si basi
sul noi rispetto all’io.  
Il coraggio, l’orgoglio e la passione sono le motivazioni
della scelta tornare a occuparsi della città in cui sono
nato e che ho avuto l'onore di amministrare 
Un altro valore fondamentale è la sincerità. E’ finito il
tempo delle parole al vento. Preso un impegno, data la
parola non si possono sempre fare passi indietro come av-
venuto a Cairo in questi ultimi anni su tanti temi impor-
tanti. 

Quali sono le azioni che ritiene necessarie per il rilan-
cio economico della città sul piano commerciale e pro-
duttivo?
Intanto su una cosa siamo chiari a differenza di altri che
nicchiano: crediamo fortemente nel rilancio industriale
perché è una vocazione storica del nostro territorio. Bi-
sogna farlo però investendo nella tecnologia e con atten-
zione massima all’ambiente. Bisogna fare rete con i centri
di ricerca e le imprese, reperire cofinanziamenti pubblici:
solo così Cairo tornerà a riprendersi servizi moderni, in-
frastrutture, contare un commercio florido e soprattutto
posti di lavori di qualità.  Cairo può tornare a crescere.
Non farlo sarebbe imperdonabile, soprattutto nei con-
fronti dei nostri giovani. 

In tema di sanità, come vede il futuro dell’ospedale
San Giuseppe?
Dal 2017 il San Giuseppe ha visto precipitare gli accessi
al Punto di Primo Intervento da oltre 1000 accessi a poco
più di un centinaio. La giunta Lambertini ha assistito si-
lenziosa e inerme a questo declino, entusiasmandosi in-
vece per l’idea della privatizzazione, che non si è
realizzata e ha portato ad una retromarcia. Il progetto
della casa di comunità da realizzare con i milioni del
PNRR esclude il Punto di Primo intervento h.24. Per noi
non va bene. I cairesi meritano più sanità e bisogna ripar-
tire dall’ospedale di “area disagiata”, potenziando la sa-
nità pubblica, la medicina territoriale, le attività ed i
servizi. Ci batteremo per questo. 

Quali sono le vostre proposte in ambito culturale?
Pensiamo che proporre cultura sia un dovere e che non ci
sia un’età per appassionarsi alla cultura, ma che coin-
volga tutte e tutti. La cultura stimola, fa crescere e mi-
gliora tutti noi. Un’offerta culturale adeguata favorisce
anche la coesione nella comunità e tenerla presente e at-
tenta al territorio in cui vive. Gli ambiti principali su cui
si deve iniziare a lavorare sono sei: musei, sistema biblio-
tecario, formazione musicale, spettacolo, associazioni-
smo culturale e patrimonio culturale.  Un obiettivo
importante è collocare in un spazio più ampio il Ferrania
Film Museum e inserirlo nella rete musei savonesi.

Perchè gli elettori dovrebbero votarla?
Perché l’inattivismo, l’atteggiamento passivo e il poco
coraggio di questi ultimi anni hanno ridimensionato il
ruolo di Cairo. Alla fine si paga un conto molto salato.
Vogliamo davvero che il futuro di Cairo Montenotte, una
città che ha dato tanto alla storia di questa Regione, sia
quello della decrescita? 
Sono abituato ad essere molto schietto e diretto. Oggi
stiamo perdendo l’Ospedale, perdiamo posti di lavoro,
giovani e risorse preziose che vanno altrove. Serve rea-
gire. Serve farlo subito. 
Votando la nostra lista si può cambiare rotta, investendo
in infrastrutture, maggiori servizi e più opportunità per le
ragazze e i ragazzi di Cairo. 
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La nostra Cairo ha smarrito il ruolo di riferimento che ha
sempre avuto in Valbormida e non è più centrale nello svi-
luppo tra Liguria e Piemonte. E’ una città in difficoltà.
Stiamo perdendo l’Ospedale, perdiamo posti di lavoro,  gio-
vani e risorse preziose che vanno altrove.
Molti cairesi, stanchi di assistere al declino della città di
questi ultimi cinque anni, hanno deciso di attivarsi e met-
tersi a disposizione per il futuro di Cairo e di tutta la collet-
tività. Con questo spirito, nasce la Lista civica +Cairo, a
sostegno di Fulvio Briano Sindaco. 
Questa proposta nasce per dare una risposta coraggiosa e
concreta a chi crede che Cairo meriti di più dell’ordinaria
amministrazione. Per chi vuole reagire alla monotonia e alla
lenta discesa. 
Una proposta civica vera, che punta ad aggregare, unire,
consolidare le forze.  Il nostro obiettivo non è “essere con-
tro” qualcuno o qualcosa, bensì essere un’alternativa forte
e autorevole. 

+Sanità: parole chiare e concretezza 
La vicenda dell’Ospedale di Cairo è complessa e il suo de-
stino negli ultimi anni è stato segnato da decisioni politiche
molto penalizzanti per il nostro territorio e sicuramente
prive di lungimiranza.
La struttura ospedaliera del San Giuseppe negli anni è stata
smantellata in maniera quasi irreversibile. L’Amministra-
zione Lambertini, sostenendo le decisioni della Giunta Toti,
ha prima supportato il progetto fallimentare di privatizza-
zione e ora sostiene l’idea di una struttura di rete assisten-
ziale territoriale (chiamata Ospedale di comunità, senza
essere un Ospedale), finanziata con il PNRR e che sarebbe
attiva non prima del 2026. Tutto questo ha facilitato il pro-
cesso di indebolimento di risorse e personale ed è innega-
bile come non ci sia stato alcun segno di concreta attenzione
alle necessità dei cittadini dal 2017 a oggi. 
Serve chiarezza.
Il Punto di Primo Intervento (PPI) aperto solo 12 ore, è un
presidio essenziale da difendere e va reso efficiente per la
presa in carico di problematiche sanitarie della popolazione
24 ore su 24. L’Amministrazione uscente, che in questi anni
ha preferito seguire a ruota la propaganda regionale in tema
di Sanità, per mancanza di conoscenza o per tattica, ha
spesso confuso il Pronto Soccorso con un Punto di Primo
Intervento h. 24. I Cairesi e la Valbormida vogliono un
Pronto Soccorso. Nell’immediatezza deve essere riaperto
un PPI h.24 gestito dal 118, ripristinato il day surgery, letti
in medicina per brevi ricoveri, una radiologia efficiente, un
laboratorio analisi per gli esami di routine, ambulatori spe-
cialistici per le patologie frequenti.
L’obiettivo è di curare malati e anziani con malattie croni-
che, anche presso le loro abitazioni, evitando gravosi spo-
stamenti nelle strutture ospedaliere della Riviera anche solo

per degli esami diagnostici. 
Esiste infine, il tema della medicina di base. 
La chiusura di Cairo Salute per problemi di sostenibilità
economica non ha stimolato alcuna reazione da parte del-
l’Amministrazione uscente.
Il Poliambulatorio cairese è stato ad esempio, un progetto

virtuoso che va sostenuto. La nostra proposta di ristrutturare
l’area del vecchio Palazzetto dello Sport da anni in stato di
abbandono, porterebbe  dare una nuova sede alla Croce
Bianca, creando un centro polifunzionale da utilizzare per
poliambulatori medici e assicurare una nuova sede per tutte
le indispensabili associazioni (come ad esempio AVO, Rag-
gio di sole, Guido Rossi) del nostro territorio che si occu-
pano di anziani, famiglie, giovani, malati. 

+ Sociale: attenzione ai bisogni e ai servizi alla persona
Un Comune attivo ed efficiente deve investire nei servizi
sociali vicini alle esigenze di tutti i cairesi e proteggere con
azioni specifiche le fasce che richiedono più attenzione,
come i quartieri e dalle frazioni dove c’è più difficoltà e ab-
bandono. Un tema importante è la gestione degli alloggi di
Edilizia Residenziale Pubblica, che con decisione dell’Am-
ministrazione uscente, è passato dall’Ufficio Assistenza del
Comune di Cairo all’Ente del capoluogo. Una scelta sba-
gliata. 
Sia la precedente Giunta Briano sia prima il Sindaco
Osvaldo Chebello, non avevano voluto rinunciare al c.d.
“ufficio casa”: gestire la delicatezza di numerosissime si-
tuazioni di famiglie disagiate che per svariati motivi, pos-
sono incontrare difficoltà ad adempiere regolarmente al
pagamento di canoni di locazione e spese condominiali, è
un compito dell’Amministrazione comunale che ha modo
di conoscere nel dettaglio le condizioni personali e fami-
gliari spesso delicate. Esiste anche il serio problema degli
asili con solo 23 posti in convenzione e i successivi posti
assegnati con il criterio della presentazione della domanda
non tenendo conto del reddito familiare. Allo stesso modo,
l’attenzione alla popolazione anziana che deve tornare a es-
sere una priorità.
La nostra proposta concreta è quella di aderire al progetto
nazionale chiamato Ausercultura, che è un’importante
obiettivo per aprire sempre nuovi orizzonti sulla strada
dell’invecchiamento attivo e della formazione permanente,
nella convinzione che l’esperienza, in una comunità, sia una
risorsa preziosa da valorizzare. 

+Sviluppo e lavoro: la sfida della transizione digitale ed
ecologica
L’immobilismo degli ultimi 5 anni ha aggravato la crisi in-
dustriale, economica e demografica della città e di un ter-
ritorio già duramente colpito dalla deindustrializzazione. 
La presenza di Cairo nell’area di crisi complessa non ha
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dato frutti concreti, dal 2017 lo strumento economico non
è stato  utilizzato bene e forse nemmeno capito. Abbiamo
perduto grandi opportunità, come quella di essere parte at-
tiva del progetto di sviluppo portuale vadese e ora ri-
schiamo di rimanere fuori dai finanziamenti PNRR per lo
sviluppo economico e sostenibile. E’ fondamentale trovare
una nuova destinazione industriale ed economica per Cairo 
e la Valbormida. 
E’ evidente a tutti che serve molto di più. Non basta più
l’ordinaria amministrazione fatta in questi ultimi anni in-
tervenendo  su poche strade, ridisegnando una piazza o pu-
lendo i tombini. Se l’azione del Sindaco si limita solo a
questo, il territorio inevitabilmente si impoverisce. 
La priorità numero uno è il lavoro.
La creazione di occupazione e opportunità per far restare i
nostri ragazzi e le nostre ragazze, passa da un ruolo attivo
dell’Amministrazione comunale per lo sviluppo territoriale.
Occupazione, sviluppo, infrastrutture sono elementi intrec-
ciati tra loro e il destino delle imprese è legato anche al-
l’impegno dell’Amministrazione comunale. Bisogna
recuperare competitività, investire nella formazione e dare
sostegno all'occupazione.
Vogliamo creare un distretto di economia virtuosa capace
di intercettare i finanziamenti per la transizione ecologica
con attenzione e competenza. 
Un’amministrazione comunale ha il dovere di decidere
quale modello di sviluppo vuole seguire e dove investire
per favorire una riconversione economica, ecologica, gra-
duale e progressiva, ma virtuosamente irreversibile. Lo svi-
luppo economico di Cairo Montenotte si deve basare
sull’alta tecnologia e sulla tutela ambientale, ciò è  possibile
dando un rilancio economico a una zona che rischia, come
in questi anni, di rimanere sempre più indietro e perdere oc-
casioni fondamentali. 
Occorre organizzarsi e creare collaborazioni, garantendo
continuità, competenza. In questa direzione  si colloca il ri-
pristino delle Funivie, infrastruttura fondamentale per il tra-
sporto delle rinfuse dalla costa all’entroterra della
Valbormida. La crisi che si è prodotta su Funivie può ge-
nerare una grande opportunità per dare a questo comparto
una risposta moderna in termini ambientali. Puntiamo a una
riapertura dell’infrastruttura con un utilizzo maggiormente
automatizzato, che potrebbe contribuire a risolvere i pro-
blemi legati al trasporto su gomma e alla sostenibilità am-
bientale. 
Cairo Montenotte deve essere coinvolta in un piano indu-
striale che preveda la realizzazione di un importante hub
portuale/logistico a disposizione del sistema imprese. Come
dimostrano i parchi merci di oltre 120.000 mq già esistenti
a San Giuseppe di Cairo Montenotte, il nostro territorio pre-
senta potenzialità uniche per dimensione e spazi a livello
regionale. L’obiettivo è potenziare e investire in queste aree
di stoccaggio retroportuali. 

+Sostenibilità energetica e ambientale: attenzione al
Pianeta e risparmio in bolletta
Un’amministrazione comunale, per raggiungere importanti

obiettivi di sostenibilità ambientale, dispone di diverse
frecce al proprio arco. Un Comune efficiente è capace di
coniugare l’attenzione all’ambiente con il risparmio per i
cittadini.  La prima azione è una programmazione attenta
della raccolta dei rifiuti e igiene urbana, tra i temi più deli-
cati per qualsiasi Amministrazione Comunale. 
Cairo Montenotte grazie all’impegno della giunta Briano
di allora, fu un Comune che, tra quelli superiori ai 10 mila
abitanti, riuscì tra i primi a raggiungere livelli di differen-
ziazione del rifiuto ottimali, passando dal 2013 al 2015 dal
30 all’82% di differenziata. 
Il raggiungimento di questi obiettivi significò conseguire
un importantissimo risultato ambientale ed ecologico,  rea-
lizzare notevoli risparmi, ovvero maggiori servizi e dimi-
nuzioni delle tariffe, perché lo smaltimento indifferenziato
costa molto più del riciclaggio.
I Comuni “hanno l’obbligo” di organizzare i sistemi di rac-
colta per arrivare e superare gli obiettivi minimi di legge,
coadiuvati da un’impiantistica che permetta autosufficenza.
L’impegno per +Cairo è continuare questo percorso vir-
tuoso. 
Un’altra fondamentale leva che deve utilizzare Cairo sono
le opportunità di efficientamento energetico degli edifici
pubblici. Per gli enti locali, quelli con amministrazioni at-
tente, esistono misure e opportunità di finanziamento age-
volato per la riqualificazione energetica delle strutture
sanitarie, degli impianti sportivi di proprietà pubblica e
delle scuole. A Cairo Montenotte ne abbiamo quattro (ca-
poluogo, Bragno, Ferrania e Rocchetta) e sicuramente
avrebbero un grande bisogno di nuovi serramenti, di una
coibentazione e di un impianto fotovoltaico.
Su questo filone, un altro importante obiettivo per Cairo è
quello delle Comunità Energetiche Rinnovabili. Sono im-
pianti fino a 200 kW di produzione di energia green che
può essere messa a disposizione degli aderenti della comu-
nità stessa. 
Molti comuni italiani si sono fatti promotori di questo mec-
canismo, determinanti sono le progettualità che si possono
mettere in campo anche attraverso il fondo rotativo della
“legge Kyoto” utilizzando gli immobili comunali. Cairo
può dare una svolta “green” se si fa parte attiva di questi
progetti aiutando concretamente i cittadini a risparmiare
sulla bolletta energetica. Per questo abbiamo lanciato il pro-
getto che vogliamo realizzare sui tetti delle scuole medie
Cairesi, questo porterebbe una migliore coibentazione e ve-
dere la costituzione di una comunità energetica che abbas-
serebbe le bollette di ciascuno di noi.

+Infrastrutture e mobilità sostenibile: idee e risorse 
Le carenze infrastrutturali e le criticità del sistema della mo-
bilità sono un limite alla ripresa economica, produttiva, tu-
ristica e sociale di Cairo. Le infrastrutture della nostra Valle
risalgono a fine degli anni ‘60 e la rete ferroviaria SV-TO
e SV-AL addirittura a fine dell’‘800. L’inadeguatezza è pa-
lese e gli investimenti urgenti. L’amministrazione comunale
non può limitarsi a guardare, deve avere note la capacità di
studio ed elaborazione e le priorità per il nostro territorio:
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- attuare il raddoppio ferroviario tra Altare e Ceva nella
linea SV-TO, e ammodernare il raddoppio ferroviario da
Savona ad Alessandria;
- completare le opere dell’Aurelia Bis; rimettendo in can-
tiere l’importante realizzazione dello svincolo per il San
Paolo, che permetterebbe tempi più rapidi di percorrenza
per le ambulanze proveniente dalla Valbormida;
- realizzare la bretella autostradale Predosa-Carcare – Al-
benga;
Ci impegniamo con serietà e competenza, a non perdere oc-
casioni importanti che invece in questi ultimi anni sono sfu-
mate. La distribuzione delle risorse dipende dalle
competenze degli enti locali. Ci sono bandi scaduti per oltre
500 milioni ai quali il Comune di Cairo non ha dato seguito
con progettazioni esecutive. Occorre essere attivi e pronti
per trovare le risorse necessarie. Un esempio è il PNRR:
senza una  progettazione definitiva ed esecutiva non si può
accedere agli investimenti previsti. 
Altro obiettivo è quello della mobilità e di trasporto pub-
blico a misura di cittadino.  
In linea con moltissime altre città, occorre la realizzazione
di una seria rete di piste ciclabili estesa e sicura, ampia-
mente appetibili per la conformazione del nostro territorio
comunale. 
In merito ai parcheggi abbiamo proposto la necessità di una
prima mezz’ora gratuita e l’inserimento di abbonamenti an-
nuali riservati a commercianti e coloro che svolgono attività
lavorativa nel centro città (lavoratori dipendenti compresi).

+Valore a edifici e spazi pubblici: un nuovo Piano
La vivibilità di una città si misura anche dagli spazi verdi
che, come abbiamo visto durante la pandemia, sono essen-
ziali, per fare sport, incontrarsi in sicurezza, respirare aria
pulita. Lo sviluppo urbanistico dei prossimi anni di Cairo
va disegnato con un Nuovo PUC. L’attuale amministra-
zione su questo punto non ha fatto nulla e non ha coinvolto
la cittadinanza, come se il tema non la riguardasse. Serve
un piano a misura d’uomo: stop a nuove edificazioni, inve-
stimenti per una moderna destinazione urbana su tutta la
grande area che si presenta in quello che viene definito
“l’Oltrebormida cairese”.
La creazione di un grande spazio sostenibile che dal centro
cittadino si dirama fino all’area comunale del Convento
francescano  e alle aree che si affacciano al territorio di
Rocchetta di Cairo. Ci impegneremo per il riutilizzo degli
spazi vuoti o abbandonati per la creazione di nuovi orti ur-
bani. 
L’Amministrazione comunale si deve occupare anche della
valorizzazione dei suoi spazi ed edifici pubblici, ascoltando
la cittadinanza. Nel caso di Piazza della Vittoria, l’inter-
vento di restyling effettuato dall’Amministrazione uscente,
non ha mai coinvolto i cittadini e non ha mai previsto la
possibilità di effettuare il tradizionale e storico mercato del
giovedì, momento di aggregazione importante per tutto il
commercio cairese. Il nostro obiettivo è riportare parte del
mercato in Piazza, come è sempre stato dalla scelta del-
l’Amministrazione Chebello degli anni ‘90, per permettere

anche una migliore circolazione viaria e parcheggi più ac-
cessibili. 
Abbiamo in progetto di far tornare il mercato per una parte
(quella più leggera e non alimentare) sulla piazza, un altra
parte rimarrà in piazza XX settembre e in piazza Abba; tor-
neremmo così ad avere libera la circolazione e i parcheggi.
Altro obiettivo è Palazzo di Città, una delle azioni di riqua-
lificazione più importanti della precedente Giunta Briano.
Un immobile pubblico che era pronto per diventare la
nuova sede comunale ma oggi è ancora inutilizzato, per
+Cairo deve diventare subito il nuovo Palazzo dell’ammi-
nistrazione cittadina. 
La vecchia sede comunale potrebbe essere riutilizzata per
un uso pubblico. Un altro spazio pubblico da valorizzare è
il vecchio circolo del Tennis adiacente al campo Lionello
Rizzo. Un’area che dovrebbe essere destinata alla Pro Loco
di Cairo, ciò significherebbe dare alla Pro Loco forza e pro-
spettiva e ai cairesi uno spazio di aggregazione, che oggi
manca. I parchi giochi di Città e delle Frazioni devono tor-
nare a essere sicuri, ordinati, belli e anche i ragazzi diver-
samente abili ne devono potere godere. Il  progetto “I
Giardini di Betty” e della pista da biglie sono un esempio
del nostro impegno.

+Cultura e turismo
Nei centri di provincia come Cairo, l’offerta culturale sia
estremamente importante per favorire la coesione nella co-
munità e tenerla viva, presente, attenta al territorio in cui
vive. L’Amministrazione comunale  deve avere capacità di
progettazione e ricerca, valorizzare al massimo le capacità
di innovazione delle giovani generazioni, realizzare un Si-
stema culturale, che va adeguatamente promosso anche at-
traverso un nuovo e maggiore coinvolgimento
dell’associazionismo e del volontariato su basi più moderne
e dinamiche. 
Gli ambiti principali su cui si deve iniziare a lavorare sono
sei: musei, sistema bibliotecario, formazione musicale,
spettacolo, associazionismo culturale e patrimonio cultu-
rale. Crediamo che si debba creare e mantenere una fattiva
collaborazione tra soggetti pubblici e privati nella valoriz-
zazione dei beni artistici e promuovere una rigenerazione
urbana e culturale per migliorare la vita individuale e col-
lettiva dei cairesi. Un obiettivo importante è collocare il
“Ferrania Film Museum” nella rete musei savonesi, cosi
come il Museo a cielo aperto di Bragno.
Fondamentale è la rigenerazione dei contenitori storici e
paesaggistici oggi non utilizzati o sottoutilizzati, oltre a  in-
centivare forme di collaborazione e coprogettazione con
altre realtà liguri per progetti che attuino la valorizzazione
delle risorse esistenti. Per il turismo, vogliamo promuovere
i sentieri/outdoor valbormidese, legato a quello di Finale,
riprendere il progetto della pista ciclabile che conduce al
Convento, altro nostro immenso patrimonio.
Vogliamo far rivivere il nostro Castello, che deve essere
fruibile dalla comunità per tornare ad essere finalmente spa-
zio culturale, di arte, musica, aggregazione, divertimento. 






