
FACCIAMO VIVERE 
LA NOSTRA CITTÀ

Vieni a trovarci presso la sede di: 
Pallanza, Via Marconi 21, orari di uffi cio

Scrivici:
albertellasindaco@gmail.com

Dialoga con noi sui Social:
Albertella Sindaco Insieme per Verbania Albertella Sindaco

GIANDOMENICO
ALBERTELLA VOGLIAMO 

UNA CITTÀ 
DA VIVERE 

TUTTO L’ANNO
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FACCIAMO VIVERE LA NOSTRA CITTÀ

FACCIAMO VIVERE 
LA NOSTRA CITTÀ!

Il nostro programma nasce dalla convinzione che ci sarà sviluppo e crescita solo mediante un nuovo 
sistema di relazioni, di partecipazione, di concordia e di collaborazione con tutti, e, con l’impegno 
di coinvolgere i cittadini, gli operatori turistici e commerciali, il mondo dell’associazionismo e del 
volontariato e in particolare i giovani, nelle scelte che cambieranno il futuro della nostra città.

RUOLO STRATEGICO TERRITORIALE DI VERBANIA: 
PUNTO DI INCONTRO TRA PIEMONTE E LOMBARDIA, TRA SVIZZERA E ITALIA 
Verbania deve diventare una città che vive tutto l’anno dove anche i giovani hanno un ruolo strategico 
per valorizzarne la posizione territoriale compresa tra Italia e Svizzera, tra Piemonte e Lombardia, 
diventando un importante riferimento turistico e commerciale per l’area metropolitana di Milano.
Una città compresa tra lago e monti, uno spazio baricentrico che può individuare nella città di 
Verbania l’innesco per far ripartire un volano economico di supporto alle grandi aree metropolitane 
che necessitano di centri di interesse limitrofi  e facilmente raggiungibili, che possano costituire veri 
e propri laboratori di ricerca e sviluppo di nuove opportunità. 

INVESTIREMO NEL TURISMO PER FARE CRESCERE COMMERCIO, SERVIZI 
ED ARTIGIANATO E PER CREARE NUOVE OPPORTUNITÁ PER I NOSTRI GIOVANI 
Investire nel turismo signifi ca sostenere la crescita economica della nostra città, signifi ca sostenere 
le attività commerciali, turistiche ed artigianali, signifi ca sostenere l’occupazione e garantire il 
mantenimento e la creazione di nuovi posti di lavoro anche per i nostri giovani. 
Verbania, città di lago e di turismo può, con eventi di qualità ed iniziative di qualità, richiamare 
visitatori e turisti non solo nella stagione estiva, ma durante tutto l’anno con un calendario di eventi 
che vanno da gennaio a dicembre. 

LE FRAZIONI SONO PARTE INTEGRANTE DELLA CITTÁ 
Le frazioni, oggi condannate al ruolo di periferia di Verbania, non già in senso geografi co, ma in 
relazione all’oggettiva mancanza di attenzione e di interesse da parte dell’Amministrazione Comunale, 
vedranno la nostra quotidiana azione amministrativa, anche attraverso le segnalazioni da parte dei 
cittadini, mirata ad operare quotidianamente sul territorio con interventi di manutenzione ordinaria 
e straordinaria.
Vogliamo una città pulita, con il verde e l’arredo urbano curato, strade e marciapiedi ben tenuti, 
spiagge accoglienti, tombini non intasati, per migliorare la qualità della vita dei suoi abitanti e dei 
suoi ospiti. 

FONDOTOCE: 
PUNTO DI PARTENZA PER SCOPRIRE IN BICICLETTA IL NOSTRO TERRITORIO 
Verbania è il paradiso del turismo sostenibile ma ancora tutto da valorizzare e promuovere. Fondotoce 
deve diventare il punto di partenza per questo tipo di turismo. La bicicletta per scoprire la ciclo via 
del Toce, le valli dell’Ossola, il Parco Nazionale della Val Grande e le Terre Alte. Il 2019 è l’anno del 
turismo lento e la nostra città deve esserne protagonista.

IL LAGO E L’ENTRO TERRA: NUOVI APPRODI, 
PERCORSI LUNGO IL FIUME ED IL “PARCO FLUVIALE” 
Il Torrente San Bernardino ed il ponte del Plusc, due dei simboli di Verbania, che devono diventare 
i protagonisti del “parco fl uviale” dove storia e ambiente si fondono in percorsi pedonali e ciclabili. 
Il lago come via di comunicazione, da potenziare, per raggiungere la città realizzando anche nuovi 
accessi di sosta temporanea per la nautica.

I CENTRI STORICI SONO I NOSTRI “CENTRI COMMERCIALI URBANI NATURALI” 
I centri storici di Intra, Pallanza e Suna sono i “centri commerciali urbani naturali”. 
Siamo contrari a nuovi insediamenti come il centro commerciale ipotizzato nell’area ex Acetati. 
Vogliamo investire su iniziative per valorizzare i negozi, i ristoranti, i bar e le strutture ricettive 
esistenti, farne nascere di nuove creando opportunità di lavoro per i nostri giovani.

NON SOLO UN TEATRO, MA UN CENTRO CULTURALE MULTIFUNZIONALE 
CHE DEVE DIVENTARE UN SIMBOLO DELLA CITTÀ 
Il progettista Arroyo ha pensato il Maggiore come un centro eventi multifunzionale ma per ora è 
solo un teatro. Dobbiamo completare l’opera e tutta l’area intorno perché diventi un’attrattiva ed un 
simbolo della città. 
Nuovi eventi culturali, artistici, musicali e sportivi, spazio ai giovani e per i giovani e messa in rete 
con Villa Taranto, Villa S. Remigio e le isole Borromeo.

DIFENDIAMO L’OSPEDALE “CASTELLI” ED IL SUO DEA 
Il progetto per la realizzazione dell’Ospedale Unico ad Ornavasso è fallito con la conseguente totale 
incertezza per il futuro del nostro ospedale “Castelli” e della sanità del VCO.   
Tutti gli impegni assunti dalla Regione Piemonte con la fi rma del Protocollo di Intesa del dicembre 
2015, in primis avvio delle attività sanitarie nel nuovo ospedale entro la fi ne del 2019 e l’apertura 
della Casa della Salute a Verbania aperta H24, 7 giorni su 7, non sono stati rispettati.  
I costi, dagli iniziali 120 milioni di euro sono già passati a 180 milioni di euro, e, del nuovo ospedale 
forse se ne riparlerà, per chi ancora ci crede, fra 6/7 anni con il rischio di non vederlo mai costruito 
e di una contestuale progressiva dismissione degli ospedali esistenti. Investiamo i 67 milioni di euro 
per migliorare i nostri ospedali esistenti. DIFENDEREMO L’OSPEDALE “CASTELLI” ED IL SUO DEA, 
IL NOSTRO OSPEDALE DI RIFERIMENTO.

ASSOCIAZIONISMO E VOLONTARIATO : UN VALORE INSOSTITUIBILE 
Vogliamo promuovere in rete le diverse realtà associative operanti sul territorio per condividere una 
“strategia integrata”, con l’obiettivo di contribuire a far crescere il “ senso di appartenenza alla nostra 
comunità” ed a migliorare i servizi erogati e la qualità della vita dei verbanesi.

LA CITTÁ SOCIALE E ACCESSIBILE
Costruiamo una città vivibile per le famiglie, gli anziani, i diversamente abili. 
Una città pulita, accogliente solidale, sicura in grado di offrire servizi di qualità ed effi cienti per tutte 
le fasce sociali con particolare attenzione a quelle più deboli. Centri di aggregazione riservati ai 
giovani e alla terza età, un progetto per il “Dopo di Noi”,  sono alcune delle nostre priorità. 

IMPIANTI SPORTIVI  ED EVENTI DI ATTRAZIONE
È necessario predisporre un piano di riqualificazione di tutti gli impianti sportivi (stadio, piscina, campo da 
rugby, pista atletica, palazzetto, ecc) che devono essere resi efficienti e moderni garantendo la massima 
fruibilità agli atleti e a tutti i cittadini. Lo sport rappresenta un fondamentale punto di aggregazione. 
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