
…risponde a ……………………  

 
Ecco le mie risposte: 
 
1.       Secondo Lei, le elezioni non dovrebbero essere rinviate fino al momento in cui il rischio di 
coronavirus sarà meno evidente? Teme un'affluenza molto bassa?  
No credo che con le opportune cautele il voto possa essere espresso in data 20-21 settembre. Non 
credo che vi sarà una bassa affluenza per paura del virus quanto piuttosto per una generale 
disaffezione alla politica. Dobbiamo votare per cambiare la politica 
 
2.       Secondo Lei, come ha affrontato la Regione la lotta con il Covid-19? Sono state assunte 
misure efficaci? La Regione è pronta per una eventuale seconda ondata di Covid?  
La prima ondata ha preso alla sprovvista sia a livello organizzativo che per i presidi sanitari carenti, 
protezione per lavoratori della sanità e protocolli errati. Spero che nei mesi trascorsi 
l’organizzazione sia migliorata, anche per il numero di tamponi ed esami necessari a controllare il 
contagio. 
 
3.       Ha in programma una riforma del sistema sanitario ligure per rendere i servizi medici più 
accessibili ai piccoli centri?  
Si prevediamo come Base Costituzionale una sanità diffusa sul territorio, con assistenza domiciliare 
e uso della telemedicina. Inoltre proponiamo la realizzazione di un pronto soccorso geriatrico 
separato da quello generico per una piu efficace e tempestiva assistenza e prevenzione del 
paziente anziano.  
 
4.       Lei ha un piano per avvicinare la Liguria all’Unione Europea e per poter sfruttare a pieno i 
fondi europei, anche nella prospettiva del Recovery Fund? 
Certamente, istituendo un ufficio tecnico a servizio della collettività per effettuare progettazione di 
bandi europei anche per piccoli progetti ( piccoli comuni montani, comitati, altro) 
 
5.       Secondo Lei, la Regione necessita di maggiori investimenti esteri e progetti imprenditoriali 
con aziende straniere, russe comprese? In caso affermativo, come pensa di aumentare l'attrattiva 
commerciale della regione? + Quali sono, secondo Lei, le misure che potrebbero e dovrebbero 
essere assunte per rilanciare l’economia della Regione, soprattutto adesso, quando le imprese 
sono colpite dal coronavirus?  
La defiscalizzazione delle piccole e medie imprese, certamente lo sviluppo della tecnologia per la 
produzione, la commercializzazione e la creazione di una comunità economica integrata a quella 
internazionale. Per agevolare i rapporti con la Russia c’è sicuramente da pensare ai collegamenti 
aerei anche per interazioni con le rispettive comunità scientifiche. 
 
6.       Nel futuro la Liguria dovrà avere maggiore voce in capitolo rispetto alla gestione ed ai 
controlli delle autostrade?  
Certamente si, ad oggi vediamo i disastrosi risultati sul nostro territorio, derivanti dall’assenza di 
controlli.  
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7.Secondo Lei, come dovrebbero essere ripartite le competenze nella gestione delle concessioni 
autostradali?  
Controllo diretto  del MIT e delle Regioni, per quanto riguarda i protocolli di manutenzione e 
sicurezza della rete autostradale.  
 
8. Base costituzionale è interessata ai cosiddetti "contratti di fiume"? In caso affermativo, può 
brevemente spiegarci cosa sono e come intende implementarli?  
I contratti di fiume sono ora inseriti nel nostro programma, sono uno strumento amministrativo 
che considera come unità territoriale il bacino idrografico nel suo complesso, al fine di integrare il 
contrasto al dissesto idrogeologico, molto grave nella nostra Regione, a quello dello sviluppo 
economico, dell’agricoltura di versante, del turismo, dei trasporti. 
 
Cordiali saluti, 
 


