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(A) Porto Isola - Ridiamo il mare
Vi ringrazio per avermi mostrato la vostra visione di “Pra’ Futura”, che immagino sia stata 
studiata con attenzione e abbia ricevuto l’approvazione di un’ampia porzione della 
cittadinanza. Gli abitanti di Pra’ da circa un cinquantennio stanno vivendo con le criticità del 
Porto. Tra punti inseriti nel programma elettorale di Forza Italia c’è una particolare attenzione 
all’impatto che le aree industriali hanno sull’ambiente e quindi sulla vita dei cittadini. Il compito
di un parlamentare è anche quello di fornire l’indirizzo politico che ha per fine la 
determinazione dei grandi obiettivi della politica nazionale e regionale e la scelta degli 
strumenti per conseguirli. Detto questo, il mio obiettivo a Roma e a Genova sarà quello di fare
in modo che Pra’ sia ricordata come la capitale del basilico e non più come uno snodo 
autostradale o un’area portuale. Questo non significa non comprendere l’importanza delle 
attività industriali e portuali, che danno lavoro e ricchezza. Ma semplicemente renderle 
armoniche con il territorio e con la gente che abita in quest’area.

(B) Finanziamenti
Il mio apporto da senatore sarà costruttivo e propositivo. Sosterrò l’amministrazione Bucci 
nell’opera di rinnovamento della nostra città, e un parlamentare può fare tanto in ordine al 
reperimento di risorse economiche e alla indispensabile interlocuzione con i vari livelli di 
governo. Il porto commerciale rappresenta ovviamente un impatto fortissimo dal punto di vista
della qualità della vita, ma può diventare una risorsa se viene coinvolto nella riqualificazione 
urbana. Esiste la possibilità di convogliare una parte degli introiti portuali a favore del 
territorio. Voglio anche ricordare la previsione del porto isola previsto entro tre lustri e 
destinato a separare in maniera netta l'abitato dall'area container.

(C) PalaPra’
Il vostro progetto per la realizzazione della cittadella dello sport è all’avanguardia non solo 
perché andrà ad insistere su un’area da bonificare e riqualificare ma anche per la sua forte 
valenza sociale. Il comune di Genova potrà partecipare ai bandi nazionali, previsti per opere 
di questa portata, con il fine di ottenere le risorse per realizzare l’opera per il quartiere . A 
Roma mi impegnerò con il ministero competente per permette l’attivazione di procedure di 
gara cui partecipare. Ribadisco un concetto che ho espresso spesso anche come 
parlamentare: Genova, la nostra città, dà molto in termini economici alle casse dello Stato 
proprio per la sua portualità. E' arrivato il momento di ottenere qualcosa in cambio.

(D) Appello Elettorale
La campagna elettorale non la fanno solo i candidati, la facciamo tutti. E ogni voto è prezioso.
I liguri devono dare uno sguardo al futuro e sostenere i candidati del territorio. Saranno i 
rappresentanti e i referenti del territorio in Parlamento e porteranno a Roma le istanze dei 
liguri, dei genovesi e di tutti gli abitanti di Pra’.




