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Commercio e Artigianato
La grave crisi economica a livello mondiale ha avuto conseguenze
pesanti anche nel nostro territorio.
Molte le aziende che faticano ad uscirne e a programmare il futuro.
Il superamento di questo particolare momento congiunturale è una
delle sfide più importanti e difficili che un’Amministrazione Comunale
attenta dovrà affrontare.
Il nostro impegno sarà quello di ridurre le imposte Comunali sugli
esercizi a conduzione famigliare, che caratterizzano il commercio di
Vallecrosia.
Il primo di un percorso che si strutturerà su focus specifici e che
permetterà ad imprenditori, amministratori comunali, rappresentanti
sindacali, esponenti delle categorie economiche e delle parti sociali di
dialogare direttamente con l’Assessore al commercio e artigianato.
Cruciale è inoltre il monitoraggio della situazione delle aziende e
dell’occupazione, strutturare incontri periodici con l’Assessorato
Regionale e individuare attraverso il tavolo Tecnico di Concertazione le
modalità per affrontare la crisi e conoscere nel dettaglio quanto la
Regione sta mettendo in campo per fronteggiare questo periodo
congiunturale.

Questo stretto rapporto con l’Assessorato sicuramente aiuterà anche
nell’individuare le strategie migliori da attuare.
Fondamentale sarà anche l’attenzione alle imprese artigiane, piccole
imprese e quelle a conduzione familiare, comparto vitale e
indispensabile, da sostenere affinché si mantengano in loco con le loro
professionalità e capacità di creare e dare.
Così come è cruciale lavorare per lo sviluppo di un piano di rilancio
degli esercizi commerciali in quanto rappresentano servizi importanti
per la comunità e fonte di lavoro e reddito per gli operatori.
Il nostro impegno sarà quello di ridurre le imposte Comunali sugli
esercizi a conduzione familiare, che caratterizzano il commercio di
Vallecrosia.
Serve rilanciare attraverso iniziative nuove la vitalità del centro
storico, anche in collaborazione con le associazioni di categoria,
attraverso un dialogo costante e ascoltando le reali difficoltà del
settore commerciale e definendo così le strategie migliori per
ravvivare il comparto.
Potenziare i lavori socialmente utili e sviluppare nuovi progetti di
integrazione al reddito per i soggetti in mobilità, impiegando risorse
in azioni di recupero e valorizzazione degli ambienti naturali e dei
percorsi storico culturali dei quali è ricco il nostro territorio.
L’impegno sarà quello di sviluppare sinergie e percorsi che supportino
le aziende a formare la cultura d’impresa, l’innovazione, il “fare
sistema” per agire sul mercato con maggior forza, superando il limite,
a volte riscontrato, della piccola dimensione.
Supportare le aziende nel confronto con le Associazioni di categoria e
con gli uffici affinché si possano individuare concretamente e
tecnicamente le risposte e le soluzioni a questioni operative.
Valutare la possibilità di attivare convenzioni con Enti normatori
italiani ed esteri per la lettura a titolo gratuito delle norme tecniche.
Per quanto riguarda eventuali nuovi insediamenti commerciali,
riteniamo che non esistano i numeri per giustificare l’inserimento di
grandi strutture di questo genere. Più importante è tornare a
valorizzare gli spazi all’interno del paese, spendendo le nostre energie
per sensibilizzare i privati ad utilizzare gli spazi nei centri abitati.
Per sostenere questa opportunità e' necessario sviluppare strette
sinergie fra pubblico e privato, creare gli strumenti urbanistici adatti

allo scopo e mettere in rete le informazioni per far incontrare la
domanda e l’offerta.
Riconosciamo il ruolo cruciale del mondo cooperativo al quale andrà
sicuramente il nostro sostegno sia in termini di sviluppo delle attività
produttive che di presenza fattiva sul territorio. Questo comparto è
strategico in vari settori: lavoro, sociale, agricolo, consumo, credito e
energia, rappresentando quindi una risorsa fondamentale e
indispensabile per il benessere della nostra comunità.
Agricoltura e Floricultura prodotti tipici il recupero di ricette
tradizionali e legate alle tipicità. Far conoscere il nostro territorio
attraverso le nostre tipicità in sinergia con le aziende e le attivita'
commerciali. E’ nostra intenzione continuare a sostenere il comparto
in questa direzione, spingendo anche per l’ulteriore sviluppo di
progetti legati ad altre colture, quali, orticoltura e agricoltura
biologica, insediandoli anche in aree da recuperare e valorizzare.
Sensibilizzare e far conoscere le potenzialità dell’orticoltura integrata,
biologica e sinergica che permette di rispettare i meccanismi di
autofertilità del suolo e di riportare quindi la coltivazione ad essere
un’attività umana sostenibile e senza inquinamenti chimici del
territorio e delle falde acquifere.
Dallo sviluppo del comparto agricolo, delle produzioni tipiche, e'
possibile incrementare e stimolare l’insediamento ed il potenziamento
di strutture ricettive, anche rurali, capaci di coniugare l’ospitalità,
l'enogastronomia e la valorizzazione ambientale. Importante sarà
incentivare maggiori sensibilità e conoscenze in questa direzione,
anche insieme ad associazioni specifiche già attive sul territorio,
promuovendo anche studi che portino ad un disciplinare per i prodotti
tipici della zona per la realizzazione di un marchio di qualità di origine
locale.
Il turismo nel comune di Vallecrosia potrebbe a nostro avviso
avere uno sviluppo ben maggiore di quello attuale. In verità negli
ultimi anni il ruolo del comune di Vallecrosia è stato al quanto
marginale. Si è pensato più a distruggere iniziative di carattere
turistico invece di potenziare le esistenti.
A nostro avviso questo stato di cose non è accettabile, è opportuno
riservare ben altra attenzione. Ci proponiamo di incentivare tutte le
attività e sviluppare le risorse che fanno riferimento alle ricchezze
ambientali e storiche del Comune, attraverso un rapporto forte con gli

Enti locali e preposti, in modo da concertare le azioni e ottenere le
risorse necessarie a promuovere il territorio. Effettuare un’azione di
collaborazione, raccordo e sostegno alle varie associazioni attive nel
comune, in modo da rendere sempre migliore ed esaustivo il loro
apporto alla vita della comunità.

