Sostengono il nostro programma
“Noi con l'Italia” e “Nuovo PSI”

Le città sono straordinarie per la loro capacità di trasformarsi: studiare la storia della Spezia dal Medioevo ad oggi è sufficiente
per rendersene conto. Ancor più adesso, però, il tempo sembra scorrere più velocemente e il mondo intero avvicinarsi.
Come sarà la nostra Città nel 2050? Ma soprattutto, vogliamo essere tutti attori di un cambiamento o subirlo?
Un cambiamento improvviso, epocale e drammatico io l’ho dovuto affrontare da Sindaco: il Covid-19. L’8 marzo 2020 tutto
è cambiato con il primo lockdown. Allora nessuno poteva immaginare che fosse solo il primo di una serie e in quella fase così
delicata ci siamo ritrovati dal dover reperire dispositivi di protezione individuale per i cittadini e sanitari a prenderci cura di tutti
i disagi sociali che emergevano e, nonostante tutto, non fermarci, non fermare la Città, non fermare la sua crescita. Abbiamo
imparato che “il domani è adesso”.
Abbiamo traguardato insieme l’emergenza sanitaria e nonostante il Covid, abbiamo portato a termine quanto avevamo promesso cinque anni prima. E lo abbiamo fatto grazie all’aiuto di tutti voi. Ora vogliamo continuare a lavorare tenacemente per
guidare la crescita della nostra Città.
Una città che continui a rendere i cittadini orgogliosi di essere spezzini, una città che sia attrattiva per i propri abitanti e per
i turisti.
Una città che recuperi la dimensione pubblica in virtù di politiche di governo complementari tra dimensioni paesaggistiche,
urbanistiche, architettoniche, sociali, ma anche di governo dello sviluppo, di rafforzamento della capacità amministrativa e di
nuovi modelli di governance.
Una città che risponda alla richiesta di servizi di contiguità, di vicinanza, di presenza per rafforzare la coscienza di collettività.
Una città che metta in comune risorse e competenze e utilizzi le risorse per creare contesti urbani orientati alla sostenibilità ecologica, digitale, economica e sociale che tengano viva l’identità dei luoghi, aprendosi però alle contaminazioni e alla contiguità.
Una città che superi la concezione di territorio statico per uno fatto da insieme di relazioni ed interazioni attraverso il passaggio
dalla pianificazione fisica dello spazio alla progettazione del territorio.
Una città, infine, che consenta di liberare il talento di ogni persona rispettando propensioni e diversità.
Una sfida che è di innovazione e organizzazione, ma parte dal rimettere le persone al centro.
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laSPEZIA
laTUA CITTÀ è ...
IL DOMANI ADESSO

La Spezia Forte è il nuovo volano storico, turistico ed economico alla riscoperta dell’identità spezzina con la riqualificazione del Parco
delle Mura, il Parco della Rimembranza, l’ex
Convento delle Clarisse, i Rifugi Antiaerei, il
Museo della Guerra Fredda, i Forti.
La Spezia Green è amare l’ambiente senza ideologia. E’ mobilità sostenibile, trasporto pubblico senza smog, la rivoluzione della raccolta
differenziata, un mare e un cielo più puliti con
le nuove fognature e il nuovo depuratore.
Tunnel di viale Italia per i nuovi parcheggi in
centro, interrati, sicuri, per avvicinare il mare

alla Città, per un’area verde unica fra i Giardini
Storici e la Passeggiata Morin.
Waterfront è la nuova promenade della Spezia, con attività produttive, ricreative e culturali, un solarium, un nuovo centro urbano a un
passo dal mare.
Nuova Stazione Migliarina con il 5 Terre
Express è la nuova infrastruttura per un turismo sostenibile con la decongestione del
centro storico da traffico e smog.

Il domani è adesso perchè già
adesso si può vedere la città che
sarà: una città green che riscopre
la sua storia, che si apre sul
mare, con un centro da vivere e le
periferie valorizzate.
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laSPEZIA
laTUA CITTÀ è ...
PERIFERIE
AL CENTRO

Valorizzazione del territorio tutto coinvolgendo
le Pro Loco, promozione e supporto degli eventi
nei quartieri insieme alle Associazioni ma anche
opere pubbliche come la nuova illuminazione
uniforme dalle periferie al centro e le isole zonali
che hanno rivoluzionato la raccolta differenziata.
Sono alcuni degli interventi figli della nostra
volontà di eliminare il termine periferia dal
vocabolario degli spezzini, la città deve essere
un corpo unico. I prossimi interventi previsti
puntano a garantire una sempre maggiore
sicurezza a tutti i cittadini in tutti i luoghi della
città con nuove telecamere ma soprattutto
con la figura del “maggiordomo” di quartiere.
Ma sicurezza vuol dire anche lotta al degrado.

Prevediamo un operatore ecologico di riferimento
per ogni quartiere e poi fiori, rastrelliere per le
biciclette, panchine. E infine la cultura. Quartieri
in movimento è l’iniziativa che porta la cultura al
centro della vita di ogni spezzino con il continuo
sostegno alle associazioni e alle loro iniziative.

La città è un corpo unico, non ci
dovrà più essere un centro e una
periferia! Per questo abbiamo
realizzato interventi a favore della
sicurezza e della coesione sociale
e previsto opere per un continuo
miglioramento della vita nei
quartieri.

Già adesso

Da domani

A fianco delle Pro
Loco con accordo
primo in Italia per la
valorizzazione del
territorio

QUARTIERI SICURI

QUARTIERI MAI SOLI

nuove telecamere
e parcheggi, nuova
illuminazione, nuovi
marciapiedi

con un maggiordomo a
servizio dei cittadini

QUARTIERI IN MOVIMENTO

QUARTIERI PULITI

cultura al centro nelle
periferie con teatro, cinema,
musica in piazzetta e
sostegno alle associazioni sul
territorio

con un operatore ecologico di
riferimento

Illuminazione
uniforme dalle
periferie al centro

QUARTIERI FIORITI

Le nuove fognature per zero
scarichi a mare

Isole zonali in tutte
le zone della città
per la rivoluzione
della raccolta
differenziata

con rastrelliere, vasi di fiori e
panchine riqualificate

laSPEZIA laTUA CITTÀ

A fianco delle associazioni con
promozione e supporto degli eventi
culturali, sociali e ricreativi nei
quartieri
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Buongoverno vuol dire innanzitutto
un bilancio sano e un Comune trasparente, aperto ai cittadini. Solo con
un bilancio in ordine è possibile lavorare per aiutare le fasce più deboli e
ridurre le tasse. Siamo quinti in Italia
per investimenti nel sociale ma siamo anche il Comune con le tasse più
basse della Liguria.

zione del Comune per offrire servizi
finalizzati a soddisfare i nuovi bisogni
emersi dopo la pandemia.

Ma buongoverno per noi ha voluto
dire valorizzazione del patrimonio comunale con più servizi e meno spese
e le partecipate efficienti al servizio
del cittadino.

Per il nuovo piano urbanistico l’impostazione sarà quella della rigenerazione urbana mettendo in atto azioni
volte al recupero e alla riqualificazione dello spazio urbano per una città
sostenibile e più a misura di cittadino.

Da domani vogliamo proseguire sulla
strada avviata continuando il risanamento del bilancio e una riorganizza-

laSPEZIA
laTUA CITTÀ è ...
BUONGOVERNO

Lavoreremo poi per una cabina di regia sulla sanità per accompagnare il
percorso che porterà al nuovo ospedale e a servizi sanitari post pandemia.

Garantire il buongoverno significa
assicurare che i compiti pubblici
siano svolti nell’interesse di tutti i
cittadini. Per noi il buongoverno è
uno degli obiettivi fondamentali!

Già adesso

Da domani

Partecipate al
servizio del cittadino
100% pubbliche,
efficienti, solide

Bilancio sano,
comunità sana
per una Città
quinta in Italia per
investimenti nel
sociale

con servizi sociali finalizzati ai
nuovi bisogni

CONTI IN ORDINE
continuiamo il risanamento
del bilancio e sconti TARI per
chi apre nuove attività

CABINA DI REGIA SULLA SANITÀ
commissione sanità per accompagnare la transizione
verso il nuovo ospedale e il post pandemia

NUOVO PIANO URBANISTICO

Palazzo Civico, Palazzo
di Vetro con le porte
sempre aperte ai cittadini
per un’amministrazione
trasparente e smart

Valorizzazione del
patrimonio comunale con
più servizi, partenariato
pubblico e privato,
investimenti e meno
spese, la concretezza della
sussidiarietà

per una rigenerazione urbana di qualità e di messa in
sicurezza del territorio

laSPEZIA laTUA CITTÀ

NUOVA ORGANIZZAZIONE
DEL COMUNE DOPO LA
PANDEMIA

La Spezia, le tasse più
basse della Liguria IMU,
IRPEF, TARI
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laTUA CITTÀ è ...
SICURA

Garantire la sicurezza è un compito primario
delle istituzioni e si costruisce rendendo
maggiormente vivibile la città che deve essere
pulita e illuminata, una città che valorizza tutti gli
spazi esistenti per permettere alle cittadine e ai
cittadini di incontrarsi e alle bambine e ai bambini
di giocare. Sia in centro che nei quartieri.
Sicurezza per noi ha voluto dire garantire un
presidio sul territroio grazie anche al terzo turno
della polizia municipale, le nuove assunzioni, il
cane antidroga. E poi i droni, le body cam degli
agenti e le 200 telecamere installate.
Ma sicurezza per noi ha voluto dire anche scuole
sicure e nuova caserma della Polizia municipale.
Un percorso che non è concluso. Aumenteremo

il numero delle telecamere, useremo le nuove
tecnolgie per garantire la sicurezza nei quartieri,
ci coordineremo con maggiore continuità con
Questura e istituzioni e poi riqualificheremo gli
assi viari principali della città e recinteremo i
giardini pubblici.

Il tema della sicurezza è sempre
più all’ordine del giorno. Vivere e
sentirsi sicuri nelle proprie case
e nella propria città è un diritto di
tutti i cittadini. Vogliamo una città
sicura che include e promuove la
partecipazione delle cittadine e dei
cittadini.

Già adesso

Da domani

Sicurezza è presidio
sul territorio con
il terzo turno della
Polizia Municipale, le
nuove assunzioni e il
cane antidroga

SICUREZZA
È SEMPRE PIÙ
TECNOLOGIA
Sicurezza è
illuminazione con
gli oltre 13.000
punti luce a led

con 300 telecamere

SICUREZZA È
RIQUALIFICAZIONE
con il rifacimento di via Prione,
corso Cavour e gli assi carrai di
piazza Verdi, la valorizzazione
delle scalinate storiche e la
riqualificazione di galleria
Spallanzani

Sicurezza è scuola con
gli oltre 6.000.000 euro
investiti nell’antisismica e nel
risparmio energetico negli
edifici scolastici

Sicurezza è
infrastruttura con
la nuova Caserma
della Polizia
Municipale in viale
Amendola

SICUREZZA È
INTELLIGENZA
con le nuove tecnologie,
sentinella di quartiere,
assunzioni per maggiore
presenza del Comune

SICUREZZA È ISTITUZIONE
con sempre più maggior
coordinamento con Prefettura,
Questura e istituzioni

SICUREZZA È BENE
PUBBLICO
con la recinzione dei Giardini
Pubblici e la riqualificazione
del Chiostro della Musica

laSPEZIA laTUA CITTÀ

Sicurezza è tecnologia con
i droni, le body cam degli
agenti, le 200 telecamere
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laSPEZIA
laTUA CITTÀ è ...
IL MARE

Parlare del mare per La Spezia è parlare di
un elemento che coinvolge i progetti di vita di
tantissimi che abitano nella nostra città e che
trovano un destino proprio con il mare, in tutte le
sue forme.
Abbiamo lavorato dal primo giorno per il
miglioramento delle condizioni ambientali del
nostro mare, creare opportunità di lavoro e
professionali in un’ottica di sviluppo economico
che fosse compatibile con l’ambiente, la natura e
il Golfo.
Basti pensare al progetto del MiglioBlu, alla
formazione d’eccellenza, al tema del porto Green.

Con questo spirito ci impegniamo per nuove
infrastrutture a servizio della portualità, per la
nuova stazione crocieristica, per il waterfront.
Ma abbiamo pensato anche al lavoro per le
nuove generazioni con la Scuola portuale e la
riqualificazione delle casermette strategiche per
la nautica.

Dal Miglio Blu al nuovo waterfront
e alla nuova Stazione crocieristica:
La Spezia sempre più capitale della
nautica.

Già adesso

Tutela del mare senza ideologie una
nuova visione, plastic free

LE CASERMETTE

WATERFRONT

un investimento strategico
per la nautica e per il lavoro

dopo 131 anni da Aspettando
il Waterfront alla nuova
Calata Paita

LE NUOVE
INFRASTRUTTURE

LA NUOVA STAZIONE
CROCIERISTICA

a servizio della portualità,
parcheggi e con il Distretto
della Subacquea un valore
del passato e del futuro

un’occasione storica per il
turismo crocieristico

L’economia del
mare, Difesa e
Portualità per
sviluppo e lavoro
agli spezzini

Il Miglio Blu è il restyling
di tutto il levante spezzino
con pista ciclabile e
piantumazione di nuovi
alberi, è un distretto
nautico riconosciuto a
livello internazionale

LA SCUOLA PORTUALE
per i nostri giovani e la nostra
competitività nazionale e
internazionale

laSPEZIA laTUA CITTÀ

Il Porto Green
per una nuova
convivenza

Formazione d’eccellenza con
il Polo Universitario Marconi
della Spezia, le più grandi
realtà della nautica, refitting
e repair, e i centri di ricerca
internazionale per creare
occupazione e sviluppo

Da domani
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Nonostante la difficoltà degli anni di
pandemia ci siamo impegnati per garantire sostegno a tutti i lavoratori.

laSPEZIA
laTUA CITTÀ è ...
LAVORO E OPPORTUNITÀ

Per il commercio abbiamo snellito la
burocrazia e favorito eventi tutto l’anno, abbiamo tutelato i prodotti locali
con il marcio De.Co. e utilizzato tutti gli
strumenti possibili per dare risposte a
chi è in cerca di lavoro e fare network
fra attività produttive, imprese, enti di
formazione e scuola.

sviluppo.
E poi stop all’uso del carbone nella centrale Enel, un risultato storico,
che ora deve portarci alla scommessa sull’energia green anche per una
nuova occupazione.

Da domani l’impegno è per un centro
storico che sia un centro commerciale a cielo aperto capace di attrarre
persone in un bacino sempre più ampio, per ampliare l’offerta formativa
universitaria e per valorizzare aree
come l’area IP, occasione di un nuovo

I cittadini della Spezia meritano
una città vitale, aperta al
cambiamento, luogo di innovazione,
dove realizzare i propri progetti
d’impresa, lavoro e vita: la città
delle opportunità!

Già adesso

Da domani

Tutela dei prodotti
locali con il
marchio De.Co. e
favorendo mercati
enogastronomici

Luci dal Golfo e
Locali in Festa
per una movida
responsabile

CENTRO STORICO,
UN CENTRO
COMMERCIALE A CIELO
APERTO

ENEL E LE NUOVE
TECNOLOGIE GREEN
per uno sviluppo sostenibile
e occupazione

con nuove immagini di vie,
insegne e illuminazione

AREA IP
occasione di nuovo sviluppo

PARCHI CITTADINI VIVI E
BELLI
per incentivare la vita
all’aria aperta e nuova
socializzazione

UNIVERSITÀ AL CENTRO
Rete per il lavoro con la
creazione di un network fra
attività produttive, imprese,
enti di formazione e scuola
per formare continuamente
chi cerca lavoro

Lo Sportello Infolavoro per
dare risposte a chi è in
cerca di occupazione

della Spezia, della Liguria,
d’Italia con l’ampliamento
dell’offerta come Scienze
Motorie

laSPEZIA laTUA CITTÀ

Sostegno al commercio al dettaglio
snellendo la burocrazia e favorendo
eventi tutto l’anno
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laSPEZIA
laTUA CITTÀ è...
GREEN

In questi anni abbiamo raggiunto l’80% di
raccolta differenziata, record in Liguria, ma
vogliamo raggiungere nei prossimi anni il 90%
per tutelare l’ambiente e spendere sempre meno.
Un risultato possibile anche grazie alla
rivoluzione nella raccolta dei rifiuti con le isole
zonali che verranno portate in tutte le zone della
città.
Ma la tutela dell’ambiente e della vita di ogni
cittadino passa anche per una nuova mobilità
urbana. Grazie alle risorse del Ministero delle
infrastrutture il centro della nostra città sarà
raggiungibile con filobus a zero emissioni
lasciando l’auto nei parcheggi di interscambio

che saranno raddoppiati. Scommettiamo sulla
mobilità dolce anche grazie a 32 km di piste
ciclabili, nuove fermate degli autobus e semafori
sincronizzati e il divieto dei bus turistici in città.
E poi stop alla centrale a Carbone e scommessa
sulla energia green anche per creare nuova
occupazione, nuove fognature e nuovo
depuratore per un mare sempre più pulito, zero
smog dalle navi da crociera e porto silenzioso.

Abbiamo lavorato e lavoreremo
perchè ogni cittadino possa
respirare aria pulita, si muova in
maniera sostenibile, che al centro
dei quartieri ci sia la mobilità dolce.

Già adesso

Da domani

“Rivoluzione della
raccolta rifiuti”
con le isole zonali
sorvegliate e
illuminate

“Accordo Blue Flag”
zero smog delle navi da
crociera nel Golfo dei Poeti

“80% circa
di raccolta
differenziata”
record in Liguria,
differenziare di
più per pagare di
meno

“Enel, stop al
carbone”
al 31 dicembre 2021.
Risultato storico.

OBIETTIVO 90% DI
RACCOLTA DIFFERENZIATA

ENEL, ENERGIA GREEN

per tutelare l’ambiente e
spendere meno e isole zonali in
tutta la città

per creare occupazione,
sviluppo, tecnologia e investire
sulle aree Enel dove progettare
il futuro.

RIVOLUZIONE DELLA
MOBILITÀ SOSTENIBILE

OPERAZIONE MARE
PULITO

per un centro città con
trasporto pubblico 100%
filobus a zero emissioni,
raddoppio dei parcheggi
interscambio, 32 km di piste
ciclabili, nuove fermate
degli autobus e semafori
sincronizzati, divieto bus
turistici in città.

con la conclusione della messa
in opera delle nuove fognature
e il nuovo depuratore degli
Stagnoni

OPERAZIONE PORTO
SILENZIOSO
per consentire una maggiore
vivibilità fra porto e città

laSPEZIA laTUA CITTÀ

“Rivoluzione della mobilità urbana”
grazie ai 38.000.000 di euro dal
Ministero delle Infrastrutture
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laTUA CITTÀ è...
SOLIDARIETÀ

Una città o è solidale o non è una città ma solo
un luogo di conflitti. È per questo che siamo
partiti dal sociale andando oltre alla semplice
gestione amministrativa del Comune.

garantito un posto dove far colazione, pranzare
e cenare. E infine gli animali col canile municipale
rivoluzionato, aree sgamabtura e il cimitero degli
animali.

Partendo dalle famiglie assitendo gli anziani
e fornendo un suporto scolastico ai portatori
di handicap. E poi le mamme con la scuola
d’infanzia aperta 12 ore e con tariffe più basse.
Senza dimenticare il tema dell’alloggio col bando
delle case popolari riaperto dopo 10 anni di
assenza.

Nel futuro il nostro impegno proseguirà per
fare della Spezia una città sempre più solidale:
bagni pubblici, centro sociale a Fossamamstra,
progetto per i malati non autosufficienti e più
servizi per le persone disabili.

Non abbiamo chiuso gli occhi neppure di fronte
agli ultimi, ai senza fissa dimora cui abbiamo

Una città è innanzitutto il luogo
delle persone ed è per questo
che abbiamo come obiettivo la
costruzione di una città solidale
che non lascia indietro nessuno

Già adesso
Dalla parte delle famiglie
con un aumento delle ore
di supporto all’handicap
scolastico, delle ore di
assistenza agli anziani,
campagne antitruffa rivolte
agli anziani, semafori
acustici per le persone
cieche o ipovedenti

SERVIZI NUOVI
DOPO LA PANDEMIA

CENTRO SOCIALE
FOSSAMASTRA

per un’attenzione diversa e
capillare alla persona

per un luogo di cooperazione
intergenerazionale e solidale
con le persone con handicap

PROGETTO PER I MALATI
NON AUTOSUFFICIENTI E
LE PERSONE DISABILI

BAGNI PUBBLICI
per cittadini e turisti

per aiutare le famiglie
Case popolari
nuovo bando
dopo 10 anni e
raddoppiato il
numero degli
alloggi assegnati
negli ultimi 5 anni

Mamme serene al lavoro grazie
all’apertura di una scuola d’infanzia
aperta 12 ore, -23% della retta della
scuola dell’infanzia e -18% sulle tariffe
delle mense scolastiche comunali con
buono pasto gratuito per chi ha un
basso ISEE

Tutela degli animali con la rivoluzione del canile municipale, nuove
infrastrutture per cani e gatti con impianti riscaldanti, pannelli
solari e refrigeranti, anagrafe degli animali del Comune, nuove aree
sgambatura, nuovo gattile, cimitero degli animali

NUOVO RAPPORTO CON
GLI ANIMALI
con servizi mirati

laSPEZIA laTUA CITTÀ

Progetto per i senza fissa dimora
orgogliosi di una Città che si
prende cura degli ultimi fra gli
ultimi, dando loro un posto dove
fare colazione, pranzare e cenare,
lasciare un bagaglio sicuro, curare
l’igiene personale

Da domani
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laTUA CITTÀ è...
BELLEZZA DA VIVERE

La Spezia ha riscoperto la sua storia grazie al
progetto “Spezia Forte”, dal recupero del Parco
delle Mura ai Ricoveri Antiaerei, dal Parco della
Rimembranza alle Fortificazioni dell’ex Convento
delle Clarisse e l’area espositiva della Guerra
Fredda.
Attraverso questa serie di interventi questi luoghi
diventeranno un elemento di forte attrazione per i
turisti e un volano economico.
Ma i progetti di valorizzazione culturale hanno
coinvolto e coinvolgeranno il Teatro, i Musei e le
strade e le piazze della città compresi i quartieri.
Il progetto di una città della cultura prevede
mostre internazionali in tutti i musei civici con il

Camec e il Lia da vivere 7 giorni su 7.
E poi la scoperta della Spezia medievale, la
riqualificazione del borgo di Cadimare e la nascita
di nuovi centri culturali.

Una città orgogliosa di mostrarsi
perchè ha riscoperto i luoghi storici
e organizzato eventi con star
internazionali.

Già adesso

Da domani

Estati spezzine con grandi
eventi, concerti nazionali,
popolari e dj set, spettacoli
teatrali in piazza, Festival del
Jazz con star internazionali

VALORIZZAZIONE DEI
LUOGHI DELLA CULTURA

La Spezia Forte
recupero dei luoghi
storici di metà
Ottocento

con mostre internazionali
in tutti i musei civici con il
CAMeC e il Lia da vivere h24,
7 giorni su 7

SPEZIA MEDIEVALE
per andare alla riscoperta
della storia pre ottocentesca
della nostra Città con
promozione di interventi
di riqualificazione, eventi,
cultura

Su il sipario del Teatro Civico
con spettacoli nazionali, per
le associazioni del territorio,
con le prime produzioni
teatrali made in La Spezia

Cinema all’Umbertino alla
Mediateca Regionale Ligure
con il primo cartellone
cinematografico

RIQUALIFICAZIONE
DEL BORGO
DI CADIMARE

TURISMI E TURISMO
DIGITALE
la nuova frontiera per
“destinazione Spezia” con
un turismo culturale sportivo
storico e con i mezzi di
trasporto storici

RIQUALIFICAZIONE AREA
EX FITRAM
nuovo centro culturale della
Spezia

laSPEZIA laTUA CITTÀ

Inverni spezzini con il Carnevale
spezzino, Libriamoci con scrittori
nazionali e promozione per eventi di
destagionalizzazione
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laTUA CITTÀ è...
SPORTIVA

La Spezia città sempre più a misura di sport.
Abbiamo ripensato l’utilizzo degli spazi pubblici
urbani: parchi, strade, piazze, periferie riviste
nell’ottica di migliorare la qualità della vita dei
cittadini e diffondere anche la cultura dello ‘star
bene’.
Lo sport è ormai parte integrante del nostro modo
di vivere per questo abbiamo progetto parchi
sportivi per lo sport all’aria aperta, bike park e
skate park per i più giovani e il Campo Montagna
con la nuova tribuna centrale e campi da
pallavolo e attrezzature per il workout.
E come potevamo non intervenire sul Picco per
uno stadio all’altezza di una squadra di serie A.

Abbbiamo progettato la cittadella dello sport a
Pegazzano, è previsto un nuovo campo da rugby,
baseball, basket, golf, la pista di pattinaggio e
circuiti da mountain bike e trekking oltre a due
nuove palestra già finanziate.
Lo sport deve essere per tutti e per questo
motivo prevediamo lavori di adeguamento del
Palamariotti e della Piscina del 2 giugno per
renderli accessibili a tutti al 100%.
E infine una grande manifestazione in
preparazione del Palio del Secolo.

Lo sport è ormai parte integrante
del nostro modo di vivere e di
pensare e giocherà sempre di più
un ruolo di primo piano all’interno
delle città.

Già adesso

Da domani

Bike Park a
Pegazzano

Skate Park al
Parco della
Maggiolina

CITTADELLA DELLO SPORT
A PEGAZZANO
un luogo simbolo per un
Festival dello Sport

per la promozione di nuovi
sport

ASPETTANDO I 100 ANNI
DEL PALIO
una manifestazione in
crescita in preparazione del
Palio del Secolo

Spezia in serie A interventi
inediti e strategici sullo
Stadio Picco per giocare in
casa

Campo Montagna
centro di sport con
la costruzione della
tribuna centrale,
campi da pallavolo,
pallacanestro e
attrezzature workout

NUOVO CAMPO DA RUGBY,
BASEBALL, BASKET, GOLF
E PISTA DI PATTINAGGIO,
CIRCUITI DI MOUNTAIN
BIKE E TREKKING

PALAMARIOTTI E PISCINA
2 GIUGNO ACCESSIBILI AL
100%
per le persone portatrici di
handicap

DUE NUOVE PALESTRE
già finanziate, una finalizzata
all’inclusione sociale l’altra
alla ginnastica artistica

laSPEZIA laTUA CITTÀ

Parchi sportivi per La Spezia outdoor
lo sport all’aria aperta come volano
turistico ed economico

ELEZIONI COMUNE DELLA SPEZIA
DOMENICA 12 GIUGNO
ORE 7.00-23.00
committente elettorale Pierluigi Peracchini

