
“Il  compito  sociale  delle  famiglie  è  chiamato  ad  esprimersi  

anche in forma di intervento politico: le famiglie, cioè, devono 

per prima adoperarsi affinché le leggi e le istituzioni dello Stato 

non  solo  non  offendano,  ma  sostengano  e  difendano 

positivamente i diritti  e i  doveri  della famiglia.  In tal senso le 

famiglie  devono  crescere  nella  coscienza  di  essere 

“protagoniste” della cosiddetta “politica familiare” ed assumersi  

la  responsabilità  di  trasformare  la  società:  diversamente  le 

famiglie  saranno  le  prime  vittime  di  quei  mali,  che  si  sono 

limitate  ad  osservare  con  indifferenza”  (Giovanni  Paolo  II  -  

Familiaris Consortio n. 4)  
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Parlare oggi di “famiglia” significa porre l’attenzione su un insieme composto da 

tante unità sparse e diverse tra di loro, modernizzate nei consumi e nell’uso del 

tempo libero, senza figure patriarcali o matriarcali solide, in cui si assiste a una 

modificazione delle forme attraverso le quali le funzioni familiari vengono svolte. 

Oggi  forse  sarebbe  meglio  dire  “famiglie”  anziché  “famiglia”.  E  stiamo 

decisamente parlando della “spina dorsale” della società italiana, nonostante le 

politiche familiari in Italia attualmente non esistano e non siano mai esistite !

A Canelli intendiamo cambiare atteggiamento prendendoci cura di questa fragile 

ma essenziale istituzione. Noi crediamo occorra creare degli sportelli di dialogo e 

di  informazione ed orientamento,  sulla  falsariga di  molti  efficienti  esempi  già 

esistenti e ben funzionanti in molte parti del nostro Paese. In Emilia, per esempio, 

dove è stato creato un sito a cui le famiglie possono accedere per risolvere alcuni 

tipi di piccoli problemi quotidiani legati a fenomeni di incomprensione relativi ai 

propri diritti nei confronti delle Istituzioni, della Scuola, della Sanità o simili …

Il nostro programma sui Centri per la Famiglia intende strutturare un servizio 

comunale capace di proporre servizi informativi e di orientamento per le famiglie 

con bambini e interventi di supporto alla genitorialità, in grado di offrire:

•Informazione, consulenza e sostegno sui  servizi,  le  risorse e le opportunità 

educative,  sociali,  sanitarie,  scolastiche  e  del  tempo  libero,  con  particolare 

attenzione  alle  esigenze  delle  famiglie  monoparentali,  immigrate,  con  figli 

disabili e con anziani a carico;

•Servizi e iniziative di supporto ai genitori, con il sostegno attivo di associazioni 

già  esistenti  sul  territori  (cerchio  aperto,  croce  rossa,  nonnocivic  e  altre), 

offrendo corsi e incontri con esperti;

•Mediazione Famigliare a favore di coppie di genitori in fase di separazione o 
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divorzio, per superare conflitti e recuperare un rapporto positivo nell’interesse 

dei figli;

•Forme  innovative  di  aiuto  economico  alle  famiglie  basate  sul  “Prestito 

sull’Onore” o in collegamento con le varie Istituzioni Religiose attive nel settore 

(esempio:  Caritas);

•Iniziative di promozione del volontariato familiare, dell’affido e dell’adozione, 

in collaborazione con il consorzio C.I.S.A Asti sud;

•Informare  e  sensibilizzare  i  cittadini  alla  creazione  di  una  cultura 

sull’accoglienza,  nella  città,  utilizzando  i  mediatori  culturali  e  le  varie 

associazioni che se ne occupano;

•Partecipazione a progetti che promuovano maggiori rapporti e solidarietà tra 

le generazioni ed esperienze di aiuto e mutuo-aiuto;

•Gestione,  in  collaborazione con i  servizi  comunali  per  la  prima infanzia,  di 

centri  per  genitori  e  bambini  finalizzati  all’aggregazione  dei  genitori,  alla 

socializzazione delle famiglie e all’educazione dei bambini.

Occorre  poi  focalizzare  un  tema importante,  che  chiameremmo “l’impresa 

mamma”:  la  possibilità,  cioè,  di  creare  delle  piccole  imprese  famigliari 

utilizzando  la  propria  abitazione,  offrendo  la  disponibilità   e  la  libertà  di 

assistere il proprio bambino aiutando anche altre mamme che lavorano (per 

bimbi di  età compresa tra i  3 mesi e i  3 anni).  In questo progetto possono 

venire  in  aiuto  associazioni  di  volontariato  mirato  all’infanzia  e  i  nonni 

volonterosi della città. 

Questa iniziativa potrebbe essere attivata grazie a fondi regionali destinati al 

proposito  dalla  legge  285/97,  conosciuta  meglio  come  legge  Turco,  che  ha 

come obbiettivo di sostenere l’infanzia e l’adolescenza. Per la formazione degli 
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operatori, se necessario, ci si potrebbe avvalere del consorzio C.I.S.A Asti sud. 

Il  “nido in  famiglia”,  è  un  servizio  sperimentale  socio-educativo-ricreativo 

destinato a  favorire  le  opportunità  di  socializzazione dei  bambini,  nonché a 

valorizzare  il  ruolo  dei  genitori  nell’intervento  educativo,  prevedendone  il 

diretto coinvolgimento nella conduzione e nella gestione del servizio.

Tra i principali obbiettivi del servizio, c’è la volontà d’incentivare fra le donne e 

le  famiglie  coinvolte,  rapporti  di  vicinato  o  di  amicizia,  l’aggregazione  e  la 

cultura dello scambio e delle relazioni e l’arricchimento reciproco, compreso il 

rafforzamento del ruolo genitoriale.

Il  nido in famiglia deve essere collegato con almeno un servizio tradizionale 

(asilo nido, micro-nido, baby-parking) per la prima infanzia, così da garantire 

una supervisione del servizio e un supporto costante all’esercizio dell’attività.

POLITICHE GIOVANILI

I  ragazzi e le ragazze di Canelli  mostrano una serie di disagi derivanti dallo 

scarso e riduttivo ruolo che è stato sempre attribuito loro nella realtà locale. Ma 

rappresentano  una  risorsa  fondamentale  per  la  nostra  Società  e  tra  loro 

emerge  evidente  la   volontà  di  costituire  un  elemento  portante 

nell’amministrazione della città.

Per questo abbiamo pensato di creare un punto di riferimento tra la Giunta 

comunale e le giovani generazioni: “La voce dei giovani” .

La “Voce dei  giovani” è un organo trasversale e apartitico che godrà di  un 

proprio statuto e della piena autonomia e indipendenza da ogni organo politico, 

avendo chiaro  il  proprio  obiettivo,  cioè  di  presentare  ad un amministratore 

comunale di riferimento le richieste dei giovani per inserire i loro bisogni, le loro 
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attese,  le  loro  legittime  aspettative  all’interno  del  dibattito  concreto  che la 

Giunta, durante il suo mandato, dovrà affrontare.

Stiamo, dunque, parlando di un luogo di confronto e formazione alla “polis” che 

sappia avvicinare i giovani all’attività dell’amministrazione comunale, oggi da 

loro scarsamente conosciuta.

La  composizione  della  “Voce  dei  giovani”  sarà  caratterizzata  dalla 

partecipazione di ragazzi/e, senza alcun limite d’età, esplicitamente definita da 

uno statuto che ne guiderà l’attività. E che sarà approvato a maggioranza da 

coloro che si renderanno disponibili a far parte del nuovo “Organo”, dopo un 

periodo di raccolta adesioni.

Locali  pubblici  saranno  messi  a  disposizione  della  “Voce  dei  giovani”  per 

consentire lo svolgimento dell’attività stessa.

La “Voce dei giovani” coordinerà una serie di attività che dovranno favorire la 

creazione e gestione di servizi e punti di incontro, all’interno dei quali i ragazzi 

e  le  ragazze  di  Canelli  svilupperanno  i  loro  “Gruppi  di  interesse”  di  tipo 

tematico (giornalismo, teatro, cinema, turismo, tempo libero …), ad iniziare dal 

“bisogno”  -  già  oggi  assolutamente  palese  -  di  punti  di  svago  e  di  ritrovo 

“neutri”, “puliti” e all’aperto dove poter svolgere sport alternativi al calcio.

Per la realizzazione di questo obiettivo si ritiene importante la collaborazione 

che il Comune potrebbe concretizzare con strutture private e parrocchie dotate 

di ampi spazi.

Si è inoltre evidenziata l’esigenza di dotare Canelli di un cinema; per questo si 

prevede l’avvio di una sala all’aperto frequentabile nel periodo estivo e gestito 

da uno specifico “gruppo di interesse” dei giovani di Canelli.

La  biblioteca comunale potrebbe essere trasformata in  un vero  e  proprio 
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centro di studio e confronto, dotato di materiale moderno e di collegamenti a 

internet. 

Necessaria, infine, la creazione di un punto di  “Informagiovani” che sappia 

fornire  precise  risposte  alle  esigenze  dei  ragazzi/e  durante  la  loro  crescita 

riguardo a questioni come scuola, volontariato, uffici, amministrazione, ecc… 

Ed allo stesso tempo possa essere un preciso collegamento tra i giovani e 

le  associazioni  di  volontariato ed  un’autentica  fonte  di  stimoli  per  le 

“curiosità” intellettuali delle nostre nuove leve.

CANELLI E LA SCUOLA

Il  Comune,  come ogni  Ente Locale,  è  un’agenzia  formativa di  supporto che 

integra l’opera della scuola. 

Ha  un  preciso  ruolo  nella  formazione  dell’uomo  e  del  cittadino  nel  campo 

dell’educazione civica, stradale, ambientale, nella promozione di stabili rapporti 

di convivenza civile. Interviene per compito istituzionale con strumenti, mezzi e 

personale che la scuola non possiede. 

Per  questo,  l’Ente  Locale  è  un  soggetto  importante  della  nostra  Società 

moderna, che deve agire con attenzione per favorire la crescita in autonomia 

dei giovani.  

Se non si creano sistemi viari, spazi di gioco e condizioni di massima sicurezza 

per i minori nel traffico cittadino, questi, e di rimando i loro genitori, vivono nel 

costante timore del pericolo per la loro incolumità messa a rischio da un traffico 

poco rispettoso degli utenti più deboli. 

Occorre  capovolgere  i  termini  del  problema:  dalla  protezione  passare  alla 

sicurezza.  L’Ente  Locale  deve  creare  percorsi  scuri,  fare  osservare 
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rigorosamente le norme di circolazione stradale, mantenere in ordine gli spazi 

in modo che al timore del pericolo subentri nei bambini, la consapevolezza di 

essere autonomi, capaci e liberi di muoversi per la città verso traguardi spaziali 

sempre più ampi. 

Anche i ragazzi potranno così esercitarsi per tempo ad agire autonomamente 

come dei  cittadini  consapevoli,  che  hanno diritti  da  far  valere  e  doveri  da 

rispettare.

In  sintonia  con  tutto  ciò  è  molto  importante  introdurre  l'idea  del  "bilancio 

partecipato", in cui ci sia spazio per i cittadini per una riflessione sul modo in 

cui  sono  spese  le  risorse;  così  tutti  potranno  rendersi  conto  delle  risorse 

effettive a disposizione della collettività ed imparare anche a selezionare le 

priorità, ovvero il nostro "bene comune".

Un  programma d’interventi  nel  settore  Scuola  non  può  attuarsi  senza  fare 

riferimento a una sfera di valori e obiettivi di fondo che abbiano come punto di 

riferimento  i  soggetti  del  processo  educativo:  i  ragazzi  e  le  loro  effettive 

esigenze, senza dimenticare quelle delle loro famiglie.

Tutto ciò non può a sua volta prescindere da due aspetti contingenti con i quali 

ci si trova a raffrontarsi:

1.La politica di edilizia scolastica fin qui intrapresa, che evidenzia mancanze 

di spazi adeguati alle attività didattiche e mancanza di strutture di supporto 

(mense, palestre, laboratori…)

2.La  riforma  scolastica  comunemente  detta  Riforma  Gelmini che 

prevede,  tra  l’altro,  la  diminuzione  di  organico  e  di  risorse  economiche  da 

destinare alla Scuola, la diminuzione del tempo scuola, l’aumento degli alunni 

per classe …
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A tali aspetti vanno aggiunte difficoltà di minore entità (ma pure importanti) nei 

trasporti,  come  la  mancata  omologazione  dello  scuolabus  per  un’utenza 

appartenente alla fascia di età della Scuola dell’Infanzia o al trasporto di più di 

un accompagnatore adulto.

Interventi a Breve Termine

• Revisione  delle  certificazioni  per  la  messa  in  sicurezza  dei  vari  plessi 

scolastici (agibilità, certificazioni igieniche sanitarie, nulla osta antincendio…)

• Promozione di opere di manutenzione puntuale e ordinaria dei plessi, a 

partire dalle piccole cose

• Modifica  degli  accordi  assicurativi  e  normativi  al  fine  di  permettere 

l’utilizzo dello  scuolabus anche ai  bambini  della  Scuola dell’Infanzia e a più 

adulti accompagnatori

• Progettazione d’interventi di Piedi Bus

• Rivisitazione degli attuali giardini di Piazza della Repubblica e dell’area di 

parcheggio adiacente, per destinarne l’uso quasi esclusivo ad attività scolastica

• Definizione puntuale dell’uso dei nuovi locali della Scuola Umberto Bosca

• Individuazione di altri locali pubblici quale sede elettorale

• Analisi accurata e condivisa sugli effetti immediati della Riforma Gelmini 

(diminuzione  di  organico  e  di  risorse  economiche  da  destinare  alla  Scuola, 

diminuzione del tempo scuola, aumento degli alunni per classe…)

• Messa  a  bilancio  di  contributi  straordinari  da  destinare  alle  istituzioni 

scolastiche  al  fine  di  mantenere  l’attuale  livello  di  servizi  erogati,  sia 

quantitativamente sia qualitativamente

• Analisi  e azione comune all’interno della  Comunità  Collinare al  fine di 

rivisitare l’intero assetto scolastico in termini di edilizia e trasporti (soprattutto 
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in previsione dell’ipotizzata chiusura dei plessi numericamente piccoli)

Interventi a Lungo Termine

• Rendicontazione dei benefici persi nel corso degli ultimi anni a seguito di 

una mancata programmazione in edilizia scolastica

• Creazione  di  sinergie  con  Società  di  Servizi  al  fine  di  reperire  fondi 

regionali, ministeriali ed europei da investire in edilizia scolastica

• Individuazione  di  una  zona  atta  alla  costruzione  di  un  nuovo  plesso 

scolastico idoneo a sede unica per la Scuola Primaria correlato di tutti i servizi 

accessori (mensa, palestra, biblioteca, laboratori, area verde, parcheggi…);

• o in alternativa, mappatura di tutte le attuali aree e/o strutture esistenti 

sul territorio, ma inutilizzate o sottoutilizzate, da destinare a plesso scolastico 

unico per la Scuola Primaria

• Promozione di opere di manutenzione straordinaria dei plessi utilizzando 

tecnologie  biocompatibili  (vernici  vegetali,  sistemi  di  riscaldamento  a 

irraggiamento,  illuminazione  naturale,  isolamento  acustico  e  termico  con 

sughero, produzione di calore ed energia da fonti rinnovabili…)

• Istituzione di  servizi  navetta a basso impatto ambientale per il  centro 

città a uso promiscuo studenti, adulti, anziani

• Destinazione  dell’attuale  edificio  di  Piazza  della  Repubblica  alle  sole 

Scuole Medie

• Rimodulazione  dell’utilizzo  della  Scuola  Umberto  Bosca  attraverso  la 

possibile permuta con altri  edifici,  ovvero il  trasferimento di  servizi  pubblici 

esistenti,  ovvero  l’istituzione  di  nuove  attività  socio-educative  (asilo  nido, 

centro diurno, spazi ludico-aggregativi…)

• Analisi accurata e condivisa sugli effetti  a lungo termine della Riforma 
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Gelmini  (chiusura di  plessi  in comuni limitrofi,  accorpamenti,  riduzione della 

proposta educativa…)

LO SPORT È DI TUTTI

Attualmente migliaia di persone in città sono coinvolte in pratiche sportive, dai 

più piccoli agli anziani, di ogni ceto sociale di ogni condizione umana, di ogni 

capacità e ambizione personale. 

Lo sport è, dunque, di tutti. 

Vogliamo contribuire a sviluppare e sostenere una cultura del movimento della 

pratica motoria, dello sport come valore e come strumento di crescita umana.

Nella  nostra città negli  ultimi anni  è aumentata vertiginosamente la  pratica 

sportiva. I cittadini canellesi considerano oggi lo sport un vero e proprio diritto.

Ci sono  problemi strutturali ed economici che vanno risolti. È necessario 

attivare  un  piano  di  sviluppo  degli  impianti  sportivi  salvaguardando  alcuni 

principi  fondamentali  come  la  riqualificazione,  l’ammodernamento,  il 

radicamento nel tessuto sociale, la polifunzionalità, la sostenibilità ambientale 

e ultimo ma non meno importante l’accesso facilitato.

I piani di intervento sono di due tipi:

• Quello dell’ammodernamento ed adeguamento degli impianti sportivi 

esistenti non idonei sotto molteplici punti di vista: scarsa corrispondenza ai 

requisiti di base che la tipologia dello sport richiede, come ad esempio i fon-

di dei campi “minori” da calcio e della palestra, strutture a bordo dei campi 

vecchie non più idonee dal punto di vista degli spazi dell’igiene e della sicu-

rezza, come ad esempio la maggior parte degli spogliatoi.

• Quello della realizzazione di nuovi impianti sportivi che risponda a una 
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domanda sempre più difficilmente amministrabile da chi gestisce gli spazi 

sportivi. Inoltre realizzare in tempi brevi strutture sportive totalmente assen-

ti nella nostra città, come ad esempio una piscina comunale e uno spazio 

che di inverno venga predisposto per il pattinaggio sul ghiaccio.

Al  fine  di  fissare  degli  obiettivi  corrispondenti  ai  punti  sopraccitati  e  di 

conseguenza  riuscire  ad  ottenere  dei  risultati,  è  fondamentale  la  capacità 

amministrativa nel accesso alle risorse economiche disponibili. 

Occorre monitorare i bandi di finanziamento strutturale che ogni anno sono a 

disposizione delle  amministrazioni  comunali  erogati  da  molteplici  enti,  dalla 

comunità europea alla regione Piemonte e altri. 

Inoltre  per  favorire  le  attività  di  ogni  singola  società,  l’amministrazione 

comunale con i propri tecnici deve monitorare e informare le singole realtà di 

bandi di finanziamento di progetti particolari al quale le società possono in via 

diretta e autonoma accedere.

CANELLI E LO SVILUPPO ECONOMICO: 
LE ATTIVITÀ PRODUTTIVE

Occorre attivarsi per conciliare due fattori determinanti: una concreta politica 

di sviluppo economico alimentata da una forte propensione all’innovazione e 

ricerca,  all’internazionalizzazione,  all’aggregazione,  a  un’efficace  accesso  a 

tutte  le  risorse  economiche  disponibili;  legato  ad  un  contesto  organizzato, 

munito di un’intelaiatura fatta di progetti, strutture e servizi tra i quali anche la 

formazione. 

Una politica che sappia fornire strumenti adeguati a chi lavora, cioè rivolta alle 

attività economiche produttive, capace di migliorare l’eccellenza raggiunta e 

che sappia gettare le basi per una necessaria diversificazione, in un sistema 
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che generi forte interesse economico nei confronti del nostro territorio.

È necessario amministrare lo sviluppo economico della nostra città attraverso 

un  metodo  scientifico,  adottando  prassi  di  lavoro  sistematiche  ed  evitare 

interventi sporadici e scoordinati. 

Occorre da subito una seria programmazione, frutto di un’analisi delle criticità, 

una stratificazione e assegnazione delle priorità. Determinante per controllare 

l’efficacia  dell’azione  politica  è  formulare  dei  “cronoprogramma”  di  ogni 

attività, paragonabile a una commessa aziendale con tanto di data di consegna 

e conseguente inizio, avanzamento, fine lavori.

Queste le linee guida:

• Potenziare  il  dialogo  imprese-amministrazione,   enti  istituzionali- 

amministrazione attraverso uno “Sportello unico” più efficiente che monitori 

le  competenzee  le  responsabilità  e  attivi  un  sistema  database 

meccanografico più efficiente.

• Attuare  un  tavolo  di  confronto  permanente  tra  assessorato  e  imprese, 

organizzato con appuntamenti fissi e cadenzati. 

• Uscire dall’isolazionismo degli ultimi decenni e aprire i rapporti con gli enti 

provinciali,  regionali  e  con  le  associazioni  di  categoria  per  creare  un 

continuo  stimolo  e  scambio  reciproco  che  sappia  mantenere  alta 

l’attenzione per l’economia della nostra città.

• Occuparsi  delle  dinamiche  occupazionali  e  delle  esigenze  dei  lavoratori. 

Favorire il coordinamento delle risorse umane sul territorio, sia nei periodi di 

crisi dove l’obbiettivo è contribuire alla collocazione delle risorse in esubero, 

sia nei periodi di normale attività spostando gli obbiettivi al miglioramento 

della specializzazione delle risorse nelle aziende. 

12



• Valutare un progetto per risolvere il fabbisogno dei pasti in pausa pranzo, 

che porti con se la logica della filiera corta e della qualità a basso costo: 

una mensa pubblica/privata che offra il servizio anche per altri settori oltre 

quello industriale o,  in  alternativa,  un sistema di  buoni  che coinvolga gli 

esercenti del territorio. 

• Proseguire i “Poli dell’innovazione”, già ben avviati dall’ “Osservatorio sulle 

attività produttive della Valle Belbo”.

• Valutare la “Piattaforma agroalimentare”, il bando internazionale “Manunet”, 

gli  “Accordi  di  programma”, i  “Contratti  di  insediamento” gestiti  dal  CEIP 

presidenza della Regione Piemonte. 

• Valutare  la  possibilità  di  avviare  un  centro  di  ricerche  comuni  per 

l’enotecnica.

• Stimolare la formazione, in particolare quella legata alla specializzazione di 

tutti  i  livelli,   ipotizzando un ente/organismo competente che organizzi  o 

indirizzi corsi di formazione professionale e che si colleghi direttamente con 

gli Atenei.

• Organizzare e coordinare corsi di specializzazione di primo livello compresi 

quelli obbligatori per apprendistato e sicurezza sul lavoro.

Occorre  “cablare”  collegamenti  diretti  con  gli  Atenei per  favorire  la 

specializzazione  di  alto  livello,  con  strumenti  quali  la  promozione  di 

ricerche/tesi  specifiche  rivolte  al  settore  dell’enotecnica,  il  monitoraggio  su 

pubblicazioni  universitarie  di  interesse  specifico  del  nostro  settore  e  il 

monitoraggio dei  laureati  più  meritevoli  come possibili  risorse per  le  nostre 

aziende;  sfruttare  al  meglio  le  competenze  di  alto  livello  cercando  la 

collaborazione  con  Università  e  atenei  da  considerarsi  effettivi  fornitori  di 
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servizi.

Al  fine  di  ripristinare  la  liquidità  necessaria  alla  sopravvivenza  di  attività 

economiche  della  nostra  città,  l’amministrazione  -  tramite  l’assessorato  al 

bilancio  e  alle  attività  produttive  -  ha  il  dovere  di  intervenire  facendosi  da 

garante e filtro tra imprese e banche.

Agevolare  l’accesso  al  credito  per  piccole  e  medie  imprese, 

promuovendo  un  fondo  locale  anche  finanziato  da  bandi  regionali  (Fondi 

strutturali europei). Fissando bene le regole il fondo potrebbe funzionare anche 

come “primo soccorso” nei casi di difficoltà finanziarie derivanti da insolvenza 

di clienti.

Partendo dalla premessa che un’area produttiva non è solo un luogo di lavoro 

ma è un luogo di vita,  occorre progettare aree produttive di  eccellenza con 

basso impatto ambientale, partendo dall’ottimizzazione del suolo già occupato. 

È necessaria un’analisi  seria sull’esigenza di  insediamenti  produttivi  che dia 

risposte  immediate  alle  politiche  industriali  e  di  sviluppo  economico  che  si 

vogliono attivare, tenendo conto dell’opportunità di diversificare cercando di 

introdurre filiere che, progressivamente, si immettano sul nostro territorio.

Nel  dibattito  sulla  destinazione d’uso delle  aree industriali  dimesse (vedi 

area ex Riccadonna o ex Careddu),  oltre  che alle strutture mancanti  per  le 

esigenze standard della nostra città, è necessario pensare anche a strutture 

che offrano i servizi alle imprese come: adeguata ricezione alberghiera, salone 

convegni, area espositiva.  

URBANISTICA E AMBIENTE

Il  territorio è una risorsa limitata e non rinnovabile che va quindi tutelata e 
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gestita in modo attento ed equilibrato, evitandone un consumo indiscriminato e 

soprattutto irrazionale. 

Non vogliamo che si ripeta l'errore commesso in questi anni di progettare il 

nostro  territorio  a  compartimenti  stagni  separati,  è  necessaria  una  visione 

generale della nostra città e della direzione che vogliamo scegliere.

Questa  progettazione  dovrà  passare  inevitabilmente  attraverso  la  revisione 

dell'attuale  Piano Regolatore Generale (PRG) già avviata in questi  ultimi 

mesi  e  che  dovrà  proseguire  rapidamente  attraverso  un  confronto  con  i 

cittadini e con i professionisti operanti nel settore. La revisione del nostro PRG 

comunque non rallenterà una serie di iniziative che comunque faremo partire 

nei primi mesi del nostro mandato e che potranno così iniziare a cambiare il 

volto della nostra città:

Piano urbanistico del traffico per decongestionare le vie cittadine, ridurre 

l'inquinamento  ambientale  e  acustico  e  rendere  sicura  la  circolazione  per  i 

pedoni. L’obiettivo è di indirizzare e ridurre il traffico nelle zone centrali della 

città  limitando  il   transito  di  passaggio,  realizzare  parcheggi  di  cintura, 

incentivare  le  mobilità  alternative  progettando  piste  ciclabili  o  prevedendo 

navette di collegamento dalla periferia verso il  centro e dai comuni limitrofi 

verso Canelli durante i giorni di mercato.

Rivalutazione del centro storico per meglio  caratterizzare le piazze e le 

zone a servizio della nostra città, affinché diventino il motore per far rivivere il 

centro  città.  La  riprogettazione  del  centro  dovrà  inoltre  a  rendere  più 

accessibile la zona di Villanuova e della Sternia, che rappresentano la parte più 

caratteristica di Canelli. 

Arredo  e  decoro  urbano;  illuminazione  pubblica per  creare  una  città 
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interamente sicura  e  attraente e non “a macchie” spesso slegate dal  resto 

della città. Anche l'arredo urbano non va pensato solo come la sistemazione di 

qualche panchina o fioriera ma va di nuovo progettato in armonia e in sintonia 

con il resto della città.  È preliminare restituire alla città il decoro e la pulizia 

che sono il primo elemento di vivibilità e la miglior forma di presentazione per il 

turista.

Il sistema del verde pubblico concepito come un sistema composto da aree 

con funzioni, caratteristiche e livelli di fruizione diversi integrati in un sistema 

connesso da percorsi ciclabili e pedonali. La scelta degli alberi e delle essenza 

sarà operata avendo  un'idea precisa,   non influenzata solo dal  costo delle 

piante ma anche dalla velocità di crescita, dalla manutenzione e da come si 

intende caratterizzare la zona che si vuole rinverdire.  

Verrà  destinata  una  zona  ai  bambini,  nell'area  Giocomune  situata  in  Via 

Solferino.  Quest'area,  protetta  dalle  case circostanti  e distante dalla  strada, 

risulta  adatta  ad  accogliere  i  bambini  più  piccoli  ed  opportunamente 

risistemata (bagno,  nuovi  giochi,  alberatura per  schermare il  sole)  potrebbe 

rappresentare  l'inizio  di  un  percorso  quasi  ad  anello.  Partendo  infatti  da 

quest'area si raggiungerebbe velocemente la futura zona verde antistante la 

Casa della salute (attualmente in costruzione) e da questa partirebbe poi un 

percorso  pedonale  che  si  insinua  dietro  la  zona  residenziale  di  Viale 

Risorgimento  per  poi  riallacciarsi  a  Via  Alba  e  ritornare  quindi  al  punto  di 

partenza.

Una zona della città più rivolta agli  adolescenti viene individuata invece in 

Piazza Unione Europea, attualmente utilizzata come parcheggio soprattutto di 

camion.  Si  potrà  separare  una  parte  della  piazza  con  della  vegetazione  e 
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realizzare  un'area  destinata  alla  sport:  zona  pattinaggio,  pista  per  skate  e 

campo di basket. Da qui i ragazzi potranno inoltre raggiungere velocemente la 

zona del San Paolo su cui esiste già un progetto di riqualificazione che porterà 

alla realizzazione di un nuovo campo da calcio. Ecco così che parte della città 

verrebbe a rappresentare un'alternativa al Palazzetto dello sport per coloro che 

praticano saltuariamente  attività sportiva e che quindi non necessitano di una 

struttura più organizzata come quella di Via Riccadonna.

Area  Santa  Caterina  (ex  galoppatoio). In  questa  zona  si  cercherà  di 

realizzare tutte quelle risorse che le passate amministrazioni hanno promesso 

da  anni  ai  canellesi  ma  che  risultano  oggi  compromesse  dal  progetto  di 

costruzione  di  sette  palazzine.  Si  cercherà  quindi  di  realizzare  una  pista 

ciclabile  e  quel  famoso  polmone  verde  che  dovrebbe  finalmente  dare  alle 

famiglie canellesi un punto di aggregazione e di svago.

Cassa di laminazione o bacino di esondazione. Sarà fondamentale cercare 

di  rendere  questa  zona  visivamente  accettabile  e  sfruttarla  non  solo  per 

prevenire  future  alluvioni  ma  anche  per  creare  una  zona  verde  ciclabile 

alternativa a quella di Santa Caterina. 

POLITICHE ENERGETICHE COMUNALI

E’ un tema importante,  dato il  periodo di  crisi  economica in  atto e dato lo 

stretto rapporto esistente fra consumi energetici ed emissioni che alternao il 

clima,  per  le  quali  è  necessario  ed  inderogabile  (anche  in  funzione  degli 

orientamenti  normativi  della  Comunità  Europea)  conseguire  obiettivi  di 

riduzione particolarmente severi.

I Comuni, oggi, possono intervenire fattivamente nel processo di “sostenibilità” 
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del pianeta sia agendo per una riduzione dei consumi al proprio interno (sul 

patrimonio edilizio pubblico ad esempio), sia con azioni rivolte alla popolazione 

(informazione  ed  educazione  al  consumo  consapevole,  promozione 

dell’adozione di tecnologie efficienti mediante opportuni incentivi).

Per prima cosa riteniamo sia importante, in questa fase di revisione del Piano 

Regolatore  Generale,  pensare  ad  un  Piano  Energetico  Comunale i  cui 

principali obiettivi si possono così riassumere:

Censimento Energetico degli Edifici di proprietà comunale con particolare 

riferimento alle strutture scolastiche , dove individuare i possibili interventi di 

risparmio energetico e ricorso alle fonti rinnovabili.

Estensione  di  Capitolati  d'appalto  per  la  gestione  energetica  degli 

impianti  e  degli  edifici  comunali,  contenenti  forme  innovative  per 

l'incentivo d'interventi "energy saving" ripagati con il risparmio stesso nel corso 

di una gestione pluriennale.

Scrittura del  nuovo Regolamento Edilizio con uno  specifico  richiamo a 

"Linee guida per l'Energia" (ovvero “Allegato Energia al Regolamento Edilizio), 

contenenti  raccomandazioni  progettuali  per  l'uso  efficiente  dell'energia  e  la 

valorizzazione delle fonti  energetiche rinnovabili,  in  particolare nelle  aree in 

trasformazione,  recupero  e  riqualificazione  urbana.  Per  esempio  potremo 

arrivare  ad definire  un “bilancio energetico comunale”  che,  a fronte di  una 

analisi  del  patrimonio  edilizio  esistente,  ci  aiuti  a  decidere  come  e  dove 

indirizzare  incentivi  ai  privati  o  attuare  politiche  mirate  alla  riqualificazione 

energetica. 

Negli  ultimi  anni  si  sono  sperimentate  a  livello  italiano  alcune  iniziative  di 

adozione di  strumenti  edilizi-urbanistici,  ad adesione volontaria,  finalizzati  a 
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limitare  i  consumi  delle  nuove  costruzioni  oltre  i  limiti  imposti  dalle  attuali 

normative e a favorire l’utilizzo di forme rinnovabili di energia.

Tali forme incentivanti saranno correlate (ad esempio):

•  al  rispetto  di  una  serie  di  linee  guida  riguardanti  la  progettazione 

bioclimatica  dell’edificio  (inserimento  ambientale,  corretto  soleggiamento 

delle  superfici  esposte,  controllo  degli  apporti  solari  in  periodo estivo  ed 

invernale);

• all’adozione  di  tecniche  e  materiali  di  coibentazione  efficienti  (che 

consentano un isolamento termico superiore a quello minimo previsto dalle 

normative  nazionali  e  regionali  ed  impianti  termici  ed  elettrici  ad  alte 

prestazioni;

• all’utilizzo di impianti ad energia rinnovabile (solare termico e fotovoltaico, 

biomassa, cogenerazione). 

• al conseguente ottenimento di specifici valori di consumi termici ed elettrici 

normalizzati e di basso impatto ambientale;

• alla riduzione del consumo di acqua potabile, mediante la contabilizzazione 

individuale, l’adozione di dispositivi per la regolazione del flusso di acqua 

dalle cassette di scarico dei gabinetti, l’utilizzo delle acque meteoriche per 

l'irrigazione del verde pertinenziale e per i servizi condominiali.

Verrà istituito uno Sportello Energia , mediante il quale, in collaborazione con 

associazioni no-profit, associazioni di categoria, ordini professionali, il cittadino 

possa ottenere tutte le informazioni utili per sfruttare le politiche di incentivi 

comunali, regionali, nazionali in termini di risparmio energetico (politiche che 

esistono e di fronte alle quali spesso il cittadino non è risulta sufficientemente 

informato) e che sappia anche organizzare eventi divulgativi capaci di creare 
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più consapevolezza nel cittadino consumatore.

ATTIVITÀ COMMERCIALI e ARTIGIANATO

Riteniamo che il  commercio l’artigianato siano uno dei  pilastri  della  città di 

Canelli,  insieme  all’agricoltura,  l’industria  vinicola  ed  enomeccanica  ed  il 

turismo.

Non  si  può  nascondere  che  negli  ultimi  anni  il  commercio  canellese  abbia 

sofferto una riduzione sia del numero di esercizi commerciali che del volume di 

affari degli stessi.

Così come si deve rilevare che la fuga dei cittadini verso le sedi della grande 

distribuzione abbia cambiato profondamente i ritmi del commercio vicinale.

Quella che un tempo era una città che accoglieva gli abitanti dei paesi vicini 

per  i  loro  acquisti  ed  il  loro  “passeggio”  si  è  ritrovata  ad assistere ad una 

parziale fuga verso altri luoghi.

E’ inevitabile iniziare un’opera di recupero del commercio canellese tenendo a 

Canelli  i  canellesi  e  attirando  nuovamente  altre  persone,  cercando  cioè  di 

rendere la nostra città accogliente e vivibile.

Lo si farà partendo da piccole cose, come la pulizia delle strade ed il decoro 

urbano,passando a cose più importanti come una maggiore  “pedonabilità” 

del nostro centro città. 

Bisognerà  disincentivare  il  traffico  nelle  vie  del  centro  ed  incentivare  il 

passeggio, dotandosi di parcheggi disposti in zone non troppo decentrate che 

consentano un rapido accesso al centro.

Accanto a questa fase che coinvolge inevitabilmente la sfera urbanistica , sarà 

indispensabile  regolamentare l’accesso della grande distribuzione che 
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non agevola l’attività del negozio vicinale.

Solo  un  Piano  Commerciale accurato,  redatto  con  l’aiuto  di  persone  che 

vivono e  conoscono il  commercio canellese  dall’interno può prendere per 

mano  la  nostra  città  guidandola  attraverso  la  crisi  che  sta  vivendo  e 

trasformandola   in  quel  “Centro  commerciale  naturale” che  merita  di 

tornare ad essere.

Non si esclude l’ipotesi di migliorare il mercato rionale, spostandolo magari 

in  giornate  come  il  sabato  che  invoglierebbe  le  famiglie  a  trascorrere  la 

giornata  di  festa  a  Canelli.  Un  mercato  con  banchi  qualificati  che  offrano 

prodotti tipici del territorio incentivando il discorso della” filiera corta” sarebbe 

un opportunità di richiamo forte sia per i canellesi che per gli abitanti dei paesi 

vicini.

Sarà  infine  indispensabile  un  continuo  dialogo  fra  i  commercianti  (di  cui  si 

auspica  la  riunione  in  associazione)  e  l’amministrazione  per  consentire  ad 

entrambi di svolgere le proprie attività senza intralciarsi,  ma ottenendo anzi 

reciproci vantaggi. 

Ci riferiamo ad eventi  particolari  quali  le feste Natalizie durante le quali  un 

appropriato  addobbo  della  città  derivante  dalla  forte  collaborazione  di 

commercio e Amministrazione, può attirare possibili acquirenti e nel contempo 

dare lustro a Canelli .

Stesso discorso valga per le manifestazioni, sia quelle esistenti come Assedio, 

Citta  del  Vino  e  San  Martino;  è  inoltre  indispensabile  che  Canelli  venga 

“attratta” nel circuito delle manifestazioni provinciali, come la Douja ovvero il 

Palio.

L’amministrazione dovrà inoltre fare da tramite in quello che sembra essere un 
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difficile  dialogo  fra  Commercianti  e  produttori  vinicoli  creando  le  migliori 

condizioni  per  un  turismo  enogastronomico  che  ancora  non  riusciamo  a 

sfruttare pienamente.

Le nostre Cattedrali Sotterranee costituiscono un polo di attrazione che ,se 

ben concertata, non può non coinvolgere anche il commercio, l’artigianato e il 

turismo.

Il nostro è un territorio ricco di bellezze naturali che va assolutamente sfruttato 

pubblicizzandone le manifestazioni, creando agriturismi di qualità ed utlizzando 

quelli che già esistono pubblicizzandoli adeguatamente.

Bisogna  far  conoscere  il  nostro  artigianato,  dall’arte  bianca  all’oggettistica, 

trasformandolo in qualcosa di unico e riconoscibile in tutto il mondo come già 

accade per i nostri vini.

E’  nostra  intenzione  coordinare  queste  nostre  ricchezze  in  modo  da  farle 

finalmente interagire fra loro, rendendo Canelli un polo di attrazione in cui si 

vive bene e si produce ricchezza.

AGRICOLTURA

Il  paesaggio  di  Canelli,  dove  è  presente  una  estensione  vitivinicola 

quantitativamente e qualitativamente unica nel suo ambito, è il risultato di un 

complesso insieme di componenti,  paesaggistiche e di  valori  tramandati nel 

tempo riconducibili al lavoro dell’uomo.

La forte presenza di  piccole e medie imprese agricole, sulle quali si basa 

fortemente  l’economia  locale  e  su  cui  si  innestano  le  filiere  artigianali  ed 

industriali della produzione di vino deve essere  elemento di forte interesse e 

cura da parte dell’amministrazione comunale. 
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Le prospettive di  sviluppo del  settore agricolo locale dipendono infatti  dalla 

capacità degli amministratori di predisporre strumenti in grado di dare maggior 

valore alle produzioni locali.

Strumenti di sviluppo:

• Favorire  e  migliorare  quelle  iniziative  che  esaltino  il  ruolo  delle  imprese 

agricole, le quali, in un ambito votato anche allo sviluppo turistico del nostro 

territorio,  potranno  godere  di  maggiore  visibilità  e  conseguentemente 

maggiore distribuzione dei propri prodotti sul mercato. 

Le imprese agricole, che hanno sempre reso unico il  territorio al quale 

apparteniamo  in  modo  forte  ed  imprescindibile,  avranno  così   la 

possibilità  di  fruire  di  una  “vetrina” fornita dall’  amministrazione 

Comunale.

• Proposito di fondamentale importanza sarà l’attenzione che si vuol dedicare 

al  mantenimento  ed  alla  cura  del  territorio  mediante  la  realizzazione  di 

appositi progetti di tutela “dalle e delle acque”, più che mai urgenti alla 

luce  degli  ultimi  eventi  atmosferici,   sensibilizzando  ed  aiutando  gli 

imprenditori agricoli alla manutenzione del territorio, per la salvaguardia del 

paesaggio rurale e dell’assetto idro-geologico. 

A fronte di un problema grave come quello delle frane, per controllare 

masse  di  terreno  in  zone  a  rischio,  è  necessario  incentivare  i 

contenimenti con palizzate vive. 

Le nostre colline sono bei giardini da mostrare a chi arriva da fuori ed il 

mantenimento di un decoro agricolo, alla pari di quello urbano non può 

che suscitare apprezzamento e rafforzare la convinzione che la qualità 

dei prodotti delle imprese agricole presenti sul territorio sia il frutto della 
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assoluta dedizione, alla campagna, da parte dei nostri agricoltori, fuori e 

dentro le cantine; a conferma della genuinità della filiera produttiva. 

La candidatura UNESCO del nostro territorio quale patrimonio mondiale 

dell’umanità  deve  essere  interpretata  dal  mondo  agricolo  come 

un’opportunità per promuovere le nostre colline,  anche nella  direzione 

del mercato del turismo, e non come una serie di vincoli.

• La raccolta dei rifiuti nei terreni agricoli deve mettere in condizione gli 

agricoltori di poter rispettare l’ambiente senza dover sostenere alti costi, 

occorre attivare  convenzioni per raccolta e smaltimento rifiuti speciali : 

confezioni vuote di fitofarmaci e diserbanti ,oli esausti ecc

• Potenziare  il  servizio  di  informazione  sulle  opportunità  fornite  dalle 

amministrazioni provinciali e/o regionali, ottenendo così la possibilità di 

sfruttare le agevolazioni e le occasioni previste  dai bandi specifici nel 

settore agricolo. 

Agevolare la conoscenza da parte degli imprenditori delle  opportunità 

fornite per migliorare ed ampliare le proprie aziende agricole è 

essenziale per la loro stessa esistenza;le stesse, infatti, spesso vengono 

abbandonate dai giovani che scelgono altre occupazioni apparentemente 

più agevolate dal punto di vista creditizio. 

Il  cambio  generazionale  può,  se  ben  veicolato,  favorire  un  cambio 

culturale  che vada nella  direzione della  ricerca ed innovazione,  passo 

necessario ai fini di migliorare la qualità dei prodotti agro-alimentari della 

nostra  terra  ed  elevarli  sempre  di  più  a  prodotti  di  eccellenza. 

L’amministrazione  deve  in  questa  ottica  monitorare  e  segnalare  alle 

imprese  agricole  le  opportunità  di  bandi  per  finanziare  le  attività  di 
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ricerca. Investire in formazione, rivolta ai giovani ma anche agli anziani 

sensibili al rinnovamento; incentivare la formazione di figure preparate al 

fine di ottenere un prodotto di qualità. 

E’  essenziale  cambiare  mentalità  nei  rapporti  con  gli  enti  provinciali, 

regionali  e con le  associazioni  di  categoria,  affinché si  mantenga alta 

l’attenzione per l’economia della nostra città.

• Valorizzare le  peculiarità dei prodotti tipici, biologici e di qualità; 

favorendo la nascita di presidi agro-alimentari al fine di promuovere le 

produzioni agricole locali; sostenendo le piccole produzioni e avviando un 

processo di cosiddetta “brandizzazione” dei prodotti, che permetta loro di 

essere facilmente riconosciuti ed immediatamente ricondotti al territorio 

dal quale provengono. 

Si instaura così una relazione tanto rigida quanto esclusiva, tra territorio 

e  prodotti  che,  per  l’unicità  delle  proprie  identità,  costituiscono 

riferimento unico ed inconfondibile alla nostra terra.   

• Promuovere  nuove  ipotesi  di  mercato  per  i  prodotti  coltivati  dai 

nostri  coltivatori agevolandone  l’inserimento  nei  mercati  cittadini, 

incentivando  l’utilizzo  dei  prodotti  del  territorio  locale  nelle  mense 

scolastiche, raggiungendo così il traguardo verso il quale stanno dirigendosi 

molte  amministrazioni  su  tutto  il  territorio  nazionale,  volto  alla  drastica 

riduzione delle distanze chilometriche tra il  punto di raccolta dei prodotti 

agricoli  e  quello  di  consumo  da  parte  dell’utente  finale,  con  il  duplice 

vantaggio  dell’abbattimento dei costi e del mantenimento delle proprietà 

organolettiche. 

• Creazione ed organizzazione di quelli che in alcuni paesi limitrofi vengono 
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chiamati  “Comitati  di  collina” ,  i  quali  hanno il  compito  di  avvicinare 

l’amministrazione locale a coloro che risiedono sui territori collinari. 

L’attuazione di un tavolo di confronto permanente tra assessorato ed i 

presidenti  dei  singoli  comitati  ,  organizzato  con  appuntamenti  fissi  a 

determinati intervalli di tempo, permetterà una più immediata presa di 

coscienza  da  parte  dell’amministrazione  delle  varie  problematiche 

caratterizzanti  le  diverse  zone  collinari,  in  un’ottica  di  reciproca 

collaborazione. Il presidente diventa in questo modo portavoce di tutti gli 

abitanti  della  porzione di  territorio rappresentato,  nonché interlocutore 

pressoché esclusivo con l’amministrazione comunale.

• Le dinamiche del  lavoro in  agricoltura devono essere governate con una 

seria programmazione. 

Promuovere iniziative che regolino a livello contributivo e retributivo il 

lavoro temporaneo nelle nostre campagne, a favore del imprenditore a 

agricolo ma anche del lavoratore, tipo l’iniziativa dei buoni vendemmia. 

Onde evitare improvvisati dormitori di extracomunitari occorre avviare un 

centro accoglienza temporaneo per il periodi di raccolta:  vendemmia , 

mele, nocciole.  

LA SANITA’ PER CANELLI

L'attuale situazione sanitaria è sicuramente uno dei punti deboli della nostra 

città  e  forse  quello  che  contribuisce  maggiormente  a  creare  disservizi  che 

colpiscono tutte le fasce della popolazione.  Questi disagi feriscono in modo 

particolare perché c'è nei cittadini la consapevolezza che la situazione non è 

sempre stata tale ma che Canelli ha potuto vantare per molti anni una sanità 
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efficiente grazie alla presenza di un buon ospedale che però nel corso degli 

anni  è  stato  lentamente  mutilato  dei  suoi  reparti  fino  alla  sua  chiusura 

definitiva ad ottobre 2002.

Ciò che resta dei servizi sanitari erogati è ora smembrato in quattro dislocazioni 

diverse creando nei cittadini confusione e smarrimento. A ciò si aggiunge la 

mancanza o assenza totale di alcune prestazioni sanitarie soprattutto in quella 

che è definita assistenza medica primaria.  Sono inoltre certamente carenti le 

strutture  che  svolgono  medicina  di  prevenzione  e  quelli  che  erogano 

l'assistenza  socio  sanitaria.  Il  risultato  è  che  sempre  più  frequentemente  i 

cittadini canellesi cercano altrove la risposta ai loro problemi medici.

Dopo la mancata realizzazione del tanto promesso polo fisiatrico d'eccellenza, 

mai decollato per mancanza dei finanziamenti promessi dall'Inail, la soluzione 

migliore per restituire alla nostra città un'assistenza sanitaria seria ed efficiente 

è la realizzazione di una Casa della Salute.

Questo progetto, infatti, prevede il recupero della vecchia struttura ospedaliera 

e l'edificazione di un nuovo edificio all'interno dei quali troveranno allocazione 

tutti  i  servizi  sanitari  ora  erogati  a  Canelli.  Ma  l'importanza  di  questa 

operazione non sta solo nel riavere un unica struttura sanitaria ma piuttosto 

nell'idea che sta dietro alla Casa della Salute. 

In particolare,  s’identifica nella Casa della Salute un approccio diverso dalla 

solita fornitura di assistenza medica che non è solo un insieme di servizi ed 

operatori, ma presenta bensì una serie di caratteri costitutivi ben precisi:

• Accessibilità intesa come la responsabilità del team di erogazione delle cure 

primarie di assistere il paziente o il potenziale paziente in modo da superare 

ogni barriera temporale, spaziale, economica e psicologica dell’assistenza. Ciò 
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implica che l'accessibilità temporale cambia e il paziente trova una continuità 

della copertura assistenziale nelle 24 ore (il che implica il coinvolgimento del 

servizio di Guardia Medica);

• Capacità di offrire uno spettro di servizi tale da rispondere a tutti i bisogni 

comunemente presenti. Essa va anche riferita al coinvolgimento in tutti i tipi di 

attività  incluse  nell’assistenza  sanitaria,  dalla  prevenzione  alla  riabilitazione 

alle cure palliative;

• Accountability,  in altre parole rendere conto agli  assistiti  comportando un 

obbligo  d’informazione  preventiva  sui  rischi  e  possibili  effetti  degli 

accertamenti e dei trattamenti proposti;

•  Coordinamento  sia  nella  capacità  di  trattare,  contemporaneamente,  una 

pluralità di patologie e sia quella di rendere disponibile ed utilizzare, in modo 

appropriato ed efficiente le risorse e le informazioni a disposizione degli altri 

ambiti di assistenza sanitaria e sociale.

In  questo  contesto  l’Infermiera  professionale  diventa  l’elemento  centrale  in 

quanto è l’unica figura professionale, gestita direttamente dall’ASL, a contatto 

continuo con la popolazione e, per questo, in grado di incidere sulle conoscenze 

dei  fattori  di  rischio,  di  stili  di  vita  e  di  comportamenti  favorenti  il 

mantenimento della salute in generale.

L’infermiera professionale, pertanto, viene ad assumere il ruolo di:

Infermiera di famiglia, riferendosi al singolo individuo e / o alla famiglia. Con 

tale valenza, essa individua, unitamente al MMG e all’Assistente sociale della 

Casa  della  salute,  agli  operatori  medici  ed  infermieristici  dell’Ospedale,  il 

bisogno globale della persona, lo valuta, lo monitora e lo gestisce attivando i 

servizi  necessari,  valutandone  il  risultato,  assicurandone  la  congruenza 
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economica;  infermiera  come  referente  del  paziente,  della  sua  famiglia,  del 

medico  curante,  dei  servizi  sanitari  e  sociali,  per  garantirne  la 

personalizzazione del rapporto e il rispetto della dignità della persona durante 

tutto  il  periodo  dell’assistenza;  infermiera  di  comunità,  riferendosi  alla 

collettività.

La “Casa della Salute” deve:

    1. essere flessibile alla domanda;

    2. fornire un buon livello di prestazioni;

    3. mantenere nei limiti i costi.

La Casa della Salute deve essere:

 A. un punto attrattore per il cittadino che attraverso la stessa si sente protetto 

nel suo percorso di malattia;

 B. un luogo informativo–informatico, ovvero “portale” che deve permettere la 

consultazione e le analisi  dei dati socio-sanitari.  Deve, altresì, permettere la 

circolazione e lo scambio d’informazione fra tutti gli operatori coinvolti. 

C. luogo fisico, che presenta un’omogeneità strutturale, al fine di ottenere un 

processo d’identificazione da parte del cittadino e, nel frattempo, minimizzare 

l’ambientamento degli operatori itineranti.

Le caratteristiche della Casa della Salute la renderanno la risposta più adatta 

alle esigenze dei cittadini anche perché compariranno nella nostra città una 

serie di attività mai erogate o trasferite in passato in presidi sanitari al di fuori 

di Canelli. 

Avremo finalmente l'accesso diretto ai prelievi di sangue, saranno finalmente 

effettuate le mammografie e le ecografie in collegamento con l'ospedale di Asti 

che referterà immediatamente l'esame. Compariranno servizi del Dipartimento 
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di Prevenzione (SPRESAL, SIAN, SISP, Veterinaria), la Direzione Distrettuale del 

Distretto, nuovi ed innovativi servizi consultoriali, …

Inoltre avremo anche la presenza dello sportello Unico del CISA, il consorzio 

che eroga tutti i servizi socio-assistenziali e che fino ad ora ha realizzato tutte 

le sue strutture a Nizza Monferrato.

Un ruolo fondamentale dovrà svolgerlo anche l'Amministrazione che non avrà 

solo il  compito di controllare i servizi erogati ma anche quello di proporre e 

collaborare  con l'Asl  a  iniziative  ed in  particolare  a  quelle  atte  a  realizzare 

politiche di prevenzione.

Canelli, 8 maggio 2009
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