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DOMANDE AI CANDIDATI PRESIDENTE DELLA LIGURIA PER LE ELEZIONI REGIONALI DEL 2020 

 

[20:48, 12/9/2020] Marika Cassimatis:  

Gentili Candidati, 

il breve tempo che ci separa dal voto non ha reso possibile l'organizzazione di un confronto ampio - presso 

la nostra sede e con il coinvolgimento delle imprese - sulle tante iniziative contenute nelle rispettive 

proposte elettorali. 

Abbiamo perciò declinato nelle cinque domande che seguono i temi sui quali le nostre aziende associate 

hanno manifestato particolare interesse, preoccupazioni o attese: 

 

1) Quali sono i punti distintivi del suo programma elettorale? 

Base Costituzionale è una lista civica al servizio dei cittadini, non è un partito con vincoli extra 

regionali. Poniamo al centro del nostro programma la legalità e la trasparenza del processo 

amministrativo e del rapporto tra Istituzioni e cittadinanza. La lotta alla mafia che controlla, come 

da ultima rilevazione DIA, l’80% del nostro territorio è il cancro da debellare per poter parlare di 

vero sviluppo. Le istituzioni regionali possono fare molto eliminando quelle che io chiamo le zone 

grigie, le ambiguità, il non fare, il procrastinare. Serve una rivoluzione culturale importante e 

l’Istituzione deve tornare a godere della fiducia della cittadinanza e degli operatori economici 

onesti. 

 Da qui la ripartenza, ponendo al centro il contrasto al dissesto idrogeologico  individuando il bacino 

idrografico come un unicum e utilizzando come strumento di pianificazione territoriale i contratti di 

fiume; potenziamento dei servizi alla persona con particolare riguardo alle fasce deboli e agli 

anziani; sviluppo dell’agricoltura di versante utile per il valore aggiunto paesaggistico offerto al 

turismo dell’entroterra e al contempo strumento per contrastare il dissesto idrogeologico; controlli 

sulla sicurezza dei posti di lavoro; progetto di finanziamento regionale partecipativo e popolare  per 

le PMI e le Partite IVA; individuazione di un team di progettisti per un utilizzo più efficace delle 

risorse disponibili tramite bandi europei, a servizio gratuito per comitati, cittadini  e piccoli comuni.  

 

2) Come vede la Liguria nel “new normal” post emergenza COVID? 

La ripresa delle attività scolastiche sarà il banco di prova della capacità del sistema territoriale 

ligure di rispondere alla emergenza COVID, riguarderà il coordinamento tra trasporto pubblico, 

sistema sanitario, servizio scolastico. 

I segnali ad oggi non sono incoraggianti, ci sono gravi ritardi da parte del Governo che sembra 

affrontare le problematiche in modo settoriale piuttosto che con una visione complessiva. 

Il sistema del trasporto pubblico, con tutte le sue criticità dovute a carenze manutentive protrattesi 

nel corso degli anni passati e i ritardi nel potenziamento del trasporto su ferro rappresentano le 

problematiche più importanti che ostacolano una efficace ed efficiente ripresa. In particolare per 

quanto riguarda il trasporto passeggeri, se dovranno essere rispettate ancora per mesi o anni le 

regole del distanziamento.    Noi riteniamo utile che il trasporto merci e passeggeri possa essere 



migliorato, alleggerendo la viabilità litoranea su gomma, utilizzando il trasporto via mare, con 

traghetti a trazione elettrica, nella direttrice da Ventimiglia a La Spezia. Soluzione di rapido realizzo. 

Le imprese in sofferenza dovranno essere sostenute sia con sgravi fiscali, sia con incentivi diretti. 

 

 

3) Alla luce di questi cinque anni, segnati dall'importante riforma nella governance del Sistema 

Sanitario Regionale con l'istituzione di ALISA, cosa intende mantenere o modificare nell’assetto 

attuale della sanità in Liguria e nel rapporto con le aziende private del settore? 

Il nostro programma prevede un servizio sanitario pubblico che pone al primo posto la prevenzione 

rispetto alla cura. Servizio di assistenza diffuso sul territorio, con assistenza domiciliare per anziani 

e disabili, servizio di pronto soccorso geriatrico separato da quello generico. Incentivi al personale 

medico, infermieristico e agli operatori socio sanitari commisurato all’impegno lavorativo, sviluppo 

della telemedicina. Concorsi trasparenti per il personale amministrativo e dirigenziale di Alisa, 

maggiore efficienza nel coordinamento tra le ASL, maggior controllo regionale sui capitoli di spesa. 

No alla chiusura degli ospedali di vallata che costituiscono un presidio importante per il territorio. 

Se interviene il privato in modalità sussidiaria, deve sottostare alle stesse regole e condizioni 

dell’equivalente servizio pubblico, gare pubbliche trasparenti.   

 

4) Quale parola chiave identifica al meglio il suo progetto di turismo? 

Sostenibilità e valorizzazione paesaggistica dell’entroterra. Incremento delle spiagge libere e 

applicazione della direttiva Bolkestein. 

 

5) In base al suo programma, quale dovrebbe essere, nel 2025, la situazione delle opere per il 

potenziamento della rete infrastrutturale ligure? 

Passante ferroviario, tram a Genova, prolungamento metropolitana di Genova, completamento 

pontremolese e Aurelia bis, ultimo chilometro ferroviario verso il Porto di Genova, elettrificazione 

delle banchine dei porti di Genova, Savona La Spezia, trasporto pubblico e delle merci via mare 

attraverso navi elettriche (modello norvegese Ampere), sostituzione di tutti i battelli turistici liguri 

con unità elettriche. 

 

Vi saremmo grati se poteste inviarci le risposte in un video, della durata massima di 10 minuti, che 

diffonderemo tempestivamente tra le aziende associate attraverso i nostri canali di comunicazione. 

 

A disposizione per eventuali chiarimenti, porgiamo i nostri migliori saluti. 
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