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Spett.
Comune di Vobbia
Via Capoluogo, 29
16010 Vobbia (GE)
alla c.a. Ill.mo Sig. Sindaco Andrea Apicella

Vobbia, 21 Maggio 2012

Ill.mo Sig. Sindaco,
Il ns. Gruppo Consiliare Voce di Vobbia, riunitosi recentemente in Assemblea, ha esaminato la situazione
attuale del nostro Comune ed in particolare ha sottolineato le attuali criticità che sono di particolare
urgenza ed emergenza.
In particolare, sulla base di una visione generale e complessiva della nostra visione di un Comune efficiente
e rispondente alle esigenze della popolazione, abbiamo affrontato e conseguentemente aggiornato il
nostro quadro strategico del territorio, al fine di identificare i punti principali che riteniamo siano prioritari
per l’interesse della popolazione di Vobbia.
Con la presente, quindi, Le indichiamo gli argomenti di particolare priorità, con l’invito di un Suo cortese
commento in merito. In particolare, desideriamo sottolineare che questo documento vuole essere un
nostro sincero contributo alle attività del Comune a non un tentativo di contrapposizione tra i Gruppo
Consiliari.

1. Stato Attuale
Analizzando i dati disponibili si nota come la composizione demografica sia sbilanciata verso la terza età e
che vi sia una prevalenza numerica di maschi (ovviamente singoli) rispetto alle donne. Da ciò se ne deduce
che il comune sia destinato a spopolarsi in tempi brevi in assenza di provvedimenti adeguati. I primi segnali
sono evidenti, come dimostra la prossima chiusura dell’Asilo Nido e la probabile futura medesima sorte
della Scuola primaria. Infatti, mentre altri territori della Valle Scrivia hanno un lento ma progressivo
aumento della popolazione, soprattutto giovani coppie che abbandonano la città per costi troppo eccessivi,
Vobbia invece si sta riducendo e con esso anche i servizi alla popolazione vengono a mancare, non essendo
più giustificabili per l’esiguo numero di residenti sul territorio.
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2. Obiettivi strategici
Il Gruppo Consiliare Voce di Vobbia ritiene necessario lavorare per un progetto strategico comune che sia
formalizzato e perseguito tenacemente. L'andamento demografico negativo rende necessari interventi tali
da invertire la tendenza in modo permanente così che siano giustificati interventi strutturali e l'attivazione
di nuovi servizi giustificati dalla necessità e sostenibilità economica.
Individuati gli obiettivi strategici, il progetto dovrà svilupparsi su due livelli: Strategia e tattica per
raggiungere gli obiettivi, attuazione degli stessi e gestione delle criticità che purtroppo non vengono mai a
mancare.
3. Strategie e tattica per raggiungere gli obiettivi
3.1 Imprenditoria – la difficile situazione nazionale non favorisce certamente la nascita di nuovi
soggetti imprenditoriali, soprattutto in aree depresse e disagiate come Vobbia. Tuttavia, seguendo
l’esempio di altri Paesi Europei, si può pensare a forme di agevolazioni e fornitura di servizi ad eventuali
soggetti che in tal modo potrebbero essere interessati ad insediarsi nel nostro territorio, spinti anche
dalla relativa vicinanza alle città di Genova e Milano, oltre ai certi bassi costi di gestione e fiscali nel
nostro territorio. Ovviamente, sarebbe da privilegiare l’imprenditoria femminile.
3.2 Turismo – è sicuramente uno dei principali canali di produttività del nostro Comune. In tal
senso, è importante aiutare e promuovere tutte quelle opere che consentono maggiore recettività
(recettività alberghiera e di ristorazione, canali informativi per i turisti, strade interpoderali, ecc..) e per
la gestione delle opere esistenti (Castello della Pietra). In questo contesto, si ben inserisce il progetto
del gemellaggio, attualmente in preparazione.
3.3 Infrastrutture – La cronica mancanza di infrastrutture nel nostro Comune è una delle principali
motivazione del progressivo allontanamento delle persone da Vobbia. In tal senso, rientrano in questo
capitolo le infrastrutture ludico/sportive (campetto da calcio per i bambini, aree attrezzate per la sosta
delle persone) ma soprattutto adeguate opere per consentire maggiore vivibilità della nostra
popolazione (adeguata manutenzione delle strade comunali e dei sentieri/vicoli interni delle varie
frazioni, stazione di carburante, ecc..).
3.4 Servizi alla popolazione – La cronica mancanza di servizi rende meno agevole la vita quotidiana
nel nostro Comune. I servizi da integrare sono di vario genere, dalla mobilità (trasporto on demand)
all’accesso ad Internet (nuovi operatori che si sono già proposti) ed infine servizi per la persona
(postamat, ambulanza periodica per analisi di laboratorio).
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3.5 Difesa dei diritti – I cittadini di Vobbia non possono essere considerati “di serie B”
semplicemente perché abitano in aree lontane da centri urbani. Abbiamo gli stessi diritti (e doveri) di
ogni cittadino italiano e quindi il Comune ha l’opportunità, se non addirittura l’obbligo morale, di
difendere i diritti e gli interessi leciti dei propri cittadini. In questo contesto, si evidenzia la necessità di
ottenere il rimborso del filo d’acqua, il completamento del passaggio al digitale terrestre (o strumenti
alternativi) ed infine la difesa dei nostri bambini (scuola ed asilo nido). Inoltre, all’interno di un acceso
dibattito per la Sanità della Valle Scrivia, il Comune di Vobbia può pretendere che siano garantiti
adeguati servizi per evitare rischi concreti alla sicurezza della salute dei Vobbiesi.
4. Attuazione degli obiettivi strategici e gestione delle criticità
4.1 Viabilità – il problema, ovviamente molto ampio, prevede problematiche di particolare impatto
economico, a cui attualmente il nostro Comune non può dare risposte concrete in autonomia, ma
anche operazioni minimali che offrirebbero, con costi modesti, maggiori servizi e sicurezza alla
cittadinanza ed ai visitatori del Comune. In questo contesto, quindi, si possono ipotizzare operazioni di
grande portata (rifacimento manto stradale Arezzo, pista per Costa Clavarezza, ecc..) ma anche piccoli
interventi (segnaletica orizzontale e verticale, ivi compresa segnaletica verso Vobbia in altri Comuni).
4.2 Sicurezza – recenti avvenimenti, sia climatici che di ordine pubblico, hanno evidenziato la
necessità di implementare ogni strumento utile per garantire maggiore sicurezza alla popolazione. In
particolare, segnaliamo la necessità di avviare la nascita di un nucleo di Protezione Civile (in alternativa
accordi con nuclei già esistenti) e l’installazione di strumenti di controllo del territorio (video
sorveglianza, vigilanza notturna).
4.3 Agevolazioni – Un possibile canale di crescita per Vobbia potrebbe essere l’ipotesi di
agevolazioni per nuovi residenti, sia per l’aspetto burocratico (agevolazione nelle pratiche Comunali),
ma soprattutto nella individuazione di possibili sconti fiscali temporanei.
4.4 Fiscalità – ovviamente, quanto descritto nei punti precedenti, deve essere supportato da un
adeguato controllo sull’effettivo rispetto delle imposizioni fiscali da parte della popolazione residente
ed un intervento su eventuali casi di evasione.
4.5 Mobilità e Tempo Libero – La situazione drammatica del trasporto pubblico (ATP) che ogni
anno riduce le linee e però richiede un incremento di contributo, peggiora la già cronica situazione dei
trasporti nel nostro territorio. A nostro parere, bisognerebbe richiedere un servizio integrativo anche
per le frazioni oggi non servite (anche a sola cadenza settimanale) oltre ad un servizio “a chiamata” che
potrebbe essere affidato ad Enti di Volontariato del territorio. Inoltre, per armonizzare le attività legate
al tempo libero, il Comune dovrebbe farsi parte attiva per realizzare una Commissione Cultura e Tempo
Libero a cui siano chiamate a partecipare tutte le Associazioni presenti nel Comune di Vobbia.
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Nel ringraziarLa per la cortese attenzione, restiamo in attesa di una Sua cortese risposta ai punti sopra
indicati, nella certezza che la presente lettera verrà da Lei interpretata come un sincero contributo alla vita
del nostro Comune.
Cordiali saluti,
P. Enrico Mendace

Paolo Puppo
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