


Non esiste vento favorevole per il 
marinaio che non sa dove andare 

Lucio Anneo Seneca 



Arcipelago 

Sente l’obbligo di proporre una propria “visione di città” sulla quale chiamare il giudizio degli 
alessandrini attraverso il suo blog 

( www.associazionearcipelago.it)

Arcipelago 

non parteciperà al “confronto elettorale”, non farà una “lista…

Arcipelago  

ritiene che a fronte di una  “crisi conclamata delle culture politiche tradizionali”, esiste una cultura 
della cittadinanza, dei diritti e dei doveri, rispondente e responsabile, convinta che i cittadini, 

debbano contare… E non più essere contati.

Cittadini;  non individui tutti uguali, governabili da una “classe dirigente” con “frasi, promesse e 
tasse”, ma pluralità di soggetti che vorremmo convenissero autonomamente tra loro, in organismi 
dotati di personalità giuridica e politica e ai quali possano essere conferite funzioni rilevanti per il 

bene comune.

Arcipelago 

auspica una fase costituente che faccia pensare in termini di Uguaglianza e Responsabilità…



Alessandria all’onor del mondo



5 punti 
per cambiare Alessandria

MOBILITA’ 
AZIENDA COMUNE 

AREE PUBBLICHE E PRIVATE DEGRADATE
CENTRO STORICO

CONOSCENZA E UNIVERSITA’ 





Alessandria è importante 



Perché ha un ruolo di capoluogo e di 
coordinamento di un’area vasta purchè si 

sappia muovere  contemporaneamente con 
spirito di servizio, autorevolezza e rispetto 

degli altri.
Tra le attività di un leader territoriale ci deve 

essere la promozione del proprio 
circondario..



Città con un’elevata qualità della vita





Una città pulita…..
Dove basterebbe un’”APP “ per un controllo 

automatico (con sanzioni) del servizio 



Una città ordinata…



Una città efficiente…





Una città comoda…



Una città con una popolazione sempre più 
anziana e con basso tasso di natalità  richiede

( over 70 anni =  18%)



UN INCOMING DAL MONDO
(“In arrivo” dal Mondo..)



un INCOMING DAL MONDO



Il mondo è il nostro “mercato”!



Alessandria: 
un’economia tutta da inventare 



Veniamo da un’economia soprattutto agricola 
i giovani stanno riscoprendo il valore della terra.

Le nuove tendenze alimentari-salutistiche spingono 
verso nuove coltivazioni e nuovi processi produttivi.





Viviamo in un territorio celebre per i suoi vini , 
un tartufo vale più di un gioiello  e noi che 

facciamo ?
Come partecipiamo a tutto questo ben di Dio? 

Come capitalizziamo questa nostra gloriosa 
storia?



MOBILITA’ 



..RIPENSIAMO  LA MOBILITA’ :
URBANA .. E PROVINCIALE 



La mobilità dei cittadini, la 
possibilità di entrare in contatto, è 

fondamentale per realizzare la 
democrazia, e non solo per 

l’economia.



……non solo il trasporto pubblico o il trasporto privato ma la gestione della 
catena logistica, la raccolta e la distribuzione delle merci; la gestione del 
cosiddetto “ultimo miglio”
della consegna merci.



Sistemi Flessibili di Mobilità (SFM) 
con più soggetti che operano per la 

mobilità di persone e cose 
sia in città che sul territorio 

provinciale



MOBILITA’ AD INTRA 



MOBILITA’ AD INTRA 



MOBILITA’ AD INTRA 



MOBILITA’ AD EXTRA 



MOBILITA’ AD EXTRA 



la mission: 
cliente (non utente!) 

…e Il cliente vuole, a fronte di un costo 
contenuto e tempi ridotti, muoversi con 

facilità in città,



Il cliente

vuole poter disporre, in termini di tempo 
ragionevoli, della possibilità di muoversi anche 

fuori città…
vuole salire agevolmente su di un mezzo 

confortevole..
vuole essere certo che il costo sia equo per tutti i 

cittadini (disabili, indigenti, studenti ecc…)
vuole abbandonare  il mezzo privato che oggi più di 

ieri lo grava di costi eccessivi



…COLLEGAMENTI RAPIDI ED EFFICIENTI .. 
CON IL “MONDO”



AZIENDA COMUNE 

SERVIZI EFFICACI ED EFFICIENTI PER I CITTADINI  
PERSEGUENDO OBIETTIVI E NON SOLO 

PROCEDURE ..
Una piccola “rivoluzione copernicana” che contemplerà 

una “riorganizzazione” della macchina  comunale ed  
una maggiore responsabilizzazione dei ruoli apicali 

nel perseguimento degli  “obiettivi aziendali.” 



INTRODUZIONE NELLA AMMINISTRAZIONE 
DI SISTEMI DI CONTABILITA’ DI TIPO 

PRIVATISTICO…  



RICOSTITUZIONE DEI QUARTIERI
= 

RICOSTITUZIONE DELLA DEMOCRAZIA DELLA NOSTRA 
COMUNITA’ 





Una “fase costituente” per la nostra comunità…
“Maggioranza ed Opposizione”  

insieme per organizzare momenti di 
partecipazione  

“coordinata, informata e responsabile” 
perché i cittadini  costruiscano  i soggetti che si 

contenderanno  il governo della città nel 2022 



…per contare 
e non più  essere contati !



Aree pubbliche e private gradevoli 
con un arredo urbano progettato  ed un 

potenziamento della  luminosità a basso costo

Aree dismesse dallo Stato il cui riutilizzo tenga 
conto di fattori ed attori locali ed 

internazionali 
( Cittadella e Valfrè..)





Per la Cittadella ci vorranno  tantissimi milioni..
Dovremo pensare ad un progetto che faccia 

convivere il primario interesse pubblico con una 
giusta esigenza del privato

Operando su un piano internazionale.. 



Centro storico

Un centro caratterizzato dal commercio “al 
minuto” con l’ottimizzazione di un  servizio 
personalizzabile di stoccaggio 
/trasporto/consegna di merce  su richiesta 
dell’esercente.

Un servizio di consegna a domicilio dedicata agli 
utenti che risiedono nell’area gestita.





UN CENTRO STORICO VIVIBILE..



CONOSCENZA E UNIVERSITA’ 

Una sanità di eccellenza ha bisogno di una 
Facoltà di Medicina  di eccellenza.

Universita’ e Ospedale riqualificato inseriti nel 
quadro di una ristrutturazione del servizio 

sanitario in provincia.



“ Economia” e “Giurisprudenza”, in sinergia con 
una realtà forense di livello,  possono creare 
quella  “ENA Italiana”  di cui il paese sente il 

bisogno.



Una cultura di eccellenza  significa  prima di 
tutto ridurre il “gap” con le offerte culturali 

delle altre realtà provinciali  e regionali 
seguendo un Progetto preciso con il 

coinvolgimento di operatori privati in grado di  
investire energie e risorse iniziando da 

importantissime realtà esistenti  come il 
Conservatorio!



Migranti : 
opportunità non problema 



MIGRANTI : 
OPPORTUNITA’ NON PROBLEMA 

La questione come “problema amministrativo”  anche con nuovi 
strumenti..

Il nostro obiettivo è  l’integrazione nella nostra comunità 

E questa  deve avvenire con regole “certe”:

Con Una identità “certa” ..

Con Un domicilio “certo” e “regolare”…

Un percorso di inserimento lavorativo “certo” chiamando tutte 
le associazioni economiche ad una collaborazione costante sul 

piano della “offerta” … 

ad  iniziare da “lavori socialmente utili” di cui l’Amministrazione 
si farà carico.



ANZIANI = RISORSA



Residenze per anziani autosufficienti  desiderosi 
di vivere in comunità e partecipare con la loro 

esperienza alla vita della comunità:
ESEMPI: 

Sorveglianza davanti alle Scuole
Capillari sensibili  del  territorio 

Sinergie con la scuola della prima infanzia  
……………………………………………….



La bellezza nel futuro di Alessandria..

..la bellezza deve illuminare  la città,..

.. uomini e donne che operano in favore della comunità  attivano l’intelligenza 
collettiva  che muove la città..

..le scelte del governo della città saranno “guidate” dalla forza della bellezza 
altrimenti saranno scelte di normale e contingente  amministrazione..

..le sfere di interesse dei cittadini debbono muovere le ambizioni che 
costituiscono la città ideale..

..L’arte quindi è forza attrattiva  se  è inserita in un contesto sociale come la 
città..

 




