
 

 

  

Domande e idee 
per la fase 2 

 

Se è vero che il coronavirus ha trovato un uomo impreparato 
ad affrontare la sfida, questa potrebbe rivelarsi come 

l’occasione feconda per ripensare al punto nodale della 
vocazione umana: la fratellanza, l’unico strumento di difesa 

della vita contro la morte. (M. Recalcati)   

IL CIRCOLO DEL 
PARTITO 
DEMOCRATICO DI 
ALBA, ALBA ATTIVA 
E SOLIDALE, ALBA 
CITTÀ PER VIVERE E 
IMPEGNO PER ALBA 
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PREMESSA 
L'emergenza non è finita. I numeri che quotidianamente descrivono l'andamento 
della pandemia, soprattutto in Piemonte, sono ancora importanti, anche se in 
diminuzione. Stiamo vivendo una fase di transizione molto delicata, tra l'incubo dei 
giorni peggiori di aprile e la speranza di una via d'uscita che ci porti verso una nuova 
normalità di convivenza. 

Si rende necessario, da un lato, ragionare sulla ripartenza della socialità, senza 
perdere di vista, dall'altro, l'urgenza di evitare ricadute e nuove ondate di contagi: 
progettualità ed emergenza, azione e riflessione, stimolo e salvaguardia. Questi 
binomi, che dovrebbero sempre guidare l'opera di chi amministra una città, sono 
oggi più che mai fondamentali: non si può attendere oltre, occorre agire bene e 
subito. 

In quest'ottica, il Partito Democratico albese, Alba attiva e solidale, Alba città per 
vivere e Impegno per Alba si rivolgono all'Amministrazione comunale, al Sindaco e 
alla sua Giunta. Abbiamo fin qui visto poche iniziative e tutte isolate, senza alcun 
progetto; questo è sintomo di carenza di idee e di forza per realizzarle, che si 
traduce nello smarrimento della cittadinanza e che porta i più piccoli e deboli a 
essere abbandonati a loro stessi. 

Abbiamo individuato 6 ambiti irrinunciabili dell'intervento che ci attendiamo per la 
nostra città. Ci proponiamo di essere di stimolo e di aiuto. 

6 temi e 6 domande che poniamo all’Amministrazione a cui chiediamo una risposta 
chiara e immediata. Le risorse economiche non mancano: nell'ultimo Consiglio 
Comunale è emerso un avanzo di bilancio di oltre 6 milioni di euro che possono e 
devono essere spesi per fronteggiare la situazione. 

Come?  

Siamo stati e vogliamo continuare a essere collaborativi e costruttivi e dunque 
proveremo a suggerire qualche possibile risposta, alcune idee che ci paiono 
concretamente realizzabili in tempi rapidi. 

Siamo convinti che occorra partire dalla comunità, tornare alla fraternità della 
rivoluzione francese. Dopo il secolo della libertà e quello delle uguaglianze, iniziamo 
finalmente il secolo della fratellanza perché ora più che mai è evidente che solo 
insieme possiamo proteggerci e tornare a crescere.  
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LE NOSTRE 6 DOMANDE AL SINDACO 
 

01 L'Amministrazione come intende proteggere i 
bambini albesi e riattivare il protagonismo 
giovanile?  

02 L'Amministrazione come prevede di agire e in quali 
tempi per governare questa lunga fase di 
transizione in riferimento alla mobilità? 

03 L'Amministrazione come intende tutelare la 
popolazione anziana di Alba e favorirne la 
socialità? 

04 Vista l'imminente chiusura dell’Ospedale San 
Lazzaro, quali sono le tempistiche che 
l'Amministrazione si è prefissata per l'apertura della 
Casa della Salute? 

05 L’Amministrazione come pensa di lavorare con il 
territorio e gli enti preposti per stimolare il turismo e 
la cultura, per la rinascita della nostra economia e 
della nostra attrattività? 

06 Cosa intende fare l’Amministrazione per sostenere le 
attività produttive? 



01. BAMBINI, RAGAZZI, GIOVANI 
Finora i bambini e i ragazzi non sono andati 
a scuola (il 6% neppure online) e non hanno 
potuto socializzare in alcun modo. Come 
conseguenza, molti di loro hanno 
manifestato i primi segni di forte stress psico-
fisico e hanno mostrato una regressione 
delle loro competenze.  

Per i bambini la Fase 2 è ancora più critica. 
Con il rientro al lavoro dei genitori e 
l’impossibilità di essere supportati dai nonni 
(e in assenza di adeguati sostegni 
economici per il costo delle baby-sitter), i 
bambini sono ora più soli che mai. Occorre 
trovare nuove soluzioni subito. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

L'AMMINISTRAZIONE COME INTENDE 
PROTEGGERE I BAMBINI ALBESI E 
RIATTIVARE IL PROTAGONISMO 
GIOVANILE?  

QUALI SOLUZIONI PER UN RIENTRO A 
SCUOLA PROTETTO, PER LE ATTIVITÀ ESTIVE, 
PER UN ADEGUATO SUPPORTO 
FAMILIARE? 

5.300 
I bambini  e i ragazzi ad 
Alba (0-19 anni) sono 
5.300.  

Sono il 16,9% della 
popolazione, meno della 
media italiana 18% ed 
Europea 20,4% 

 

La tenuta delle famiglie 
italiane è gravemente a 
rischio: il 77% di quelle 
fragili ha subito la riduzione 
delle entrate e il 63,9% ha 
ridotto l’acquisto di beni 
alimentari (Save the 
Children, 2020). I bambini 
sono già più poveri. 
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ESTATE RAGAZZI 

Attività estive diffuse promosse direttamente dal Comune: nei cortili, in piccoli 
gruppi, negli spazi aperti, nelle Scuole cittadine (infanzia, primaria e secondaria di 
primo grado), nelle strutture sportive comunali, con il coinvolgimento delle 
associazioni socio educative. 

 

SUPPORTO ALLE FAMIGLIE 

Concreti aiuti economici (integrazione del bonus babysitter), supporti socio-
psicologici dedicati e un viraggio radicale dell’azione comunale nei confronti di 
bambini e famiglie, gestione dello spazio pubblico a misura dei bambini (orari dei 
parchi pubblici dedicati a bambini e famiglie, come in Spagna). 

 

SCUOLE 

Creazione di un gruppo di lavoro comunale, insieme ai Dirigenti Scolastici, che si 
faccia trovare pronto per quando verranno rese note le linee guida per la riapertura 
delle scuole a settembre, in particolare attraverso una mappatura dei possibili 
interventi (organizzazione degli spazi, cautele per il distanziamento, …) e agisca 
congiuntamente per il contrasto della dispersione scolastica e del fallimento 
formativo.  

Coinvolgimento dei rappresentanti di istituto e dei rappresentanti di consulta degli 
istituti superiori albesi, per raccogliere la voce diretta degli studenti in merito ad 
esigenze, problematiche e soluzioni innovative.  

 

SPAZIO ONLINE PER LE ASSOCIAZIONI GIOVANILI 

Creare uno spazio online gestito dal Comune (un sito, per esempio) nel quale 
rendere noti tutti gli eventi organizzati dalle associazioni culturali giovanili del 
territorio. Ciò renderebbe più facile per i giovani stessi venire a conoscenza di eventi 
di interesse, dove trascorrere il tempo libero e dialogare con i coetanei, vista la 
drastica diminuzione di contatti causata dal lockdown.   
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SALONE DEL LAVORO ONLINE 

Recuperare in modalità on line il Salone “IoLavoro”, che si sarebbe dovuto tenere 
a marzo, con la creazione di una piattaforma dove le aziende possano pubblicare 
le proprie presentazioni e gli interessati inviare i propri CV.  

 

PEER EDUCATION DIGITALE 

Favorire la nascita di un “gemellaggio digitale” tra gli studenti degli istituti superiori 
e gli alunni delle scuole elementari e medie, con lo scopo di supportare i ragazzi più 
giovani nell’uso delle piattaforme digitali impiegate per la didattica a distanza e 
avvicinare coloro che ancora non si sono connessi. Un tutoraggio informatico che 
potrebbe essere incentivato attraverso crediti formativi per gli studenti. 

 

INTERNET 

Sostegni economici alle famiglie in difficoltà per la connessione internet e 
superamento di tutte le “zone bianche” ancora presenti sul territorio comunale.  
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02. MOBILITÀ SOSTENIBILE 
Distanziamento fisico e mobilità sono 
inevitabilmente e strettamente collegati. 

Occorre un piano straordinario per la 
mobilità urbana, che gestisca al meglio e in 
sicurezza gli spostamenti e nel contempo 
favorisca il passaggio a una mobilità 
sostenibile per l'ambiente. 

Abbandoniamo il modello di città a misura 
d'automobile per passare a quello a misura 
d'uomo e facciamolo prima della riapertura 
delle scuole. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

66% 
66% di utilizzo dell’auto 
privata, contro il 34% di 
impiego prima del 
lockdown. E’ questo il 
risultato che l’IPSOS indica 
in una ricerca sulla Cina, 
prima e dopo la chiusura 
sanitaria, con una 
riduzione nell’utilizzo del 
trasporto pubblico.  

E’ un rischio che corre 
anche l’Italia.  

LA MOBILITÀ, intesa come 
organica gestione dei 
trasporti, della viabilità e 
degli spostamenti, ad Alba 
rappresenta un aspetto 
critico e molto sentito dai 
cittadini. 

 

 

 
 

L'AMMINISTRAZIONE COME INTENDE AGIRE 
E IN QUALI TEMPI PER GOVERNARE 
QUESTA LUNGA FASE DI TRANSIZIONE  IN 
RIFERIMENTO ALLA MOBILITÀ? 
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RIORGANIZZAZIONE DELLO SPAZIO URBANO D’EMERGENZA 

Distanziamento fisico e fruizione degli spazi pubblici: marciapiedi, carreggiate, piste 
ciclabili, parcheggi. Provvedimenti “di emergenza” per l’adeguamento delle 
dimensioni, per garantire la continuità dei percorsi, per incrementare il grado di 
protezione dai veicoli a motore.  

 

NUOVE FORME DI MOBILITÀ 

Sostegno deciso alla mobilità sostenibile, soprattutto in vista dell’autunno (apertura 
scuole) e del ritorno al pieno funzionamento delle attività economiche e 
auspicabilmente turistiche.  

E’ necessario governare urgentemente il sistema della mobilità cittadina verso 
forme più sostenibili e alternative all’uso indiscriminato delle automobili, onde 
evitare elevatissime criticità da eccesso di traffico. 

Per cittadini e turisti, implementare nuove forme di mobilità sostenibile: più mobilità 
ciclabile, pedonale, multimodale attraverso parcheggi di interscambio (anche su 
aree provvisorie) per favorire la mobilità mista auto (treno)-bicicletta, auto (treno)-
monopattino. 

Riorganizzazione del Pedibus alle future nuove esigenze, al fine di rafforzare e 
incentiva la mobilità pedonale dei bambini verso la propria scuola.  

 

PIÙ CICLABILI, DIVERSA ORGANIZZAZIONE DELLO SPAZIO URBANO 

Garantire la continuità degli itinerari ciclabili e pedonali (marciapiedi), anche con 
strumenti “di emergenza” per evitare criticità (incroci tra persone in spazi angusti). 
Potenziare e ampliare le piste ciclabili cittadine esistenti. Favorire l‘uso della 
bicicletta (muscolare o a pedalata assistita) con lo stanziamento di bonus per 
l’acquisto.  

Molte città hanno di fatto sancito, con adozione di provvedimenti concreti in 
questa fase di transizione, che la bicicletta è l’unica vera attuale alternativa, in 
ambito urbano e nel raggio dei 10 km, alla mobilità individuale a motore. 
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PIANO DI COMUNICAZIONE PER LA CITTADINANZA 

Piano straordinario di specifica comunicazione per la cittadinanza in merito alle 
misure adottate e per la sensibilizzazione ai vantaggi dell’uso di forme di mobilità 
sostenibile. 

 

SMART WORKING E INCENTIVI 

Incentivare l’uso della bicicletta negli spostamenti casa-lavoro, con la distribuzione 
di “buoni mobilità” sulla base dei chilometri percorsi e delle emissioni di CO2 
risparmiate. 
Il Comune si ponga quale interlocutore e coordinatore di azioni concrete di 
incentivo alla mobilità sostenibile con le imprese private e gli stakeholder presenti 
nel territorio (grandi realtà industriali, poli scolastici, imprese, associazioni di 
categoria). 
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03. ANZIANI 
Ad Alba 1 cittadino su 4 ha più di 65 anni. 

Gli anziani sono coloro che hanno pagato il 
prezzo più grande durante il lockdown, con 
maggiori ricoveri e numeri di decessi (oltre il 
90% delle morti). Ora rischiano di pagarne 
anche le conseguenze maggiori, con danni 
fisici e psicologici, se l’immobilità dovesse 
permanere. 

Nella convinzione che non si possa 
discriminare la popolazione sulla base 
dell’età, chiediamo al comune come 
intenda tutelare la popolazione anziana di 
Alba e favorirne la socialità. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

1 su 4 
Ad Alba 1 cittadino su 4 ha 
più di 65 anni. Siamo più 
vecchi della media 
europea, dove ha più di 65 
anni solo 1 persona su 5.  

 

Oltre il 90% dei decessi ha 
riguardato le persone con 
più di 65 anni (dati ISS).  

 

 
 

VISTA L'IMMINENTE CHIUSURA DEL SAN 
LAZZARO,  QUALI SONO LE TEMPISTICHE 
CHE L'AMMINISTRAZIONE  SI È PREFISSA PER 
L'APERTURA  DELLE CASE DELLA SALUTE? 



 13 

 

 

 

INFORMAZIONI DIFFUSE 

Capillare diffusione delle indicazioni delle autorità sanitarie per evitare di contrarre 
l’infezione. 

 

ASSISTENZA DOMICILIARE 

Potenziare l’assistenza domiciliare e il sostegno alle famiglie nella cura degli anziani 
a casa, attraverso incentivi o servizi temporanei di sollievo, oltre a un maggior 
numero di prestazioni sanitarie domiciliari, come la fisioterapia. 

 

CASE DELLA SALUTE 

Accedere alle cure primarie, trovare professionisti e servizi relativi alla salute 
direttamente in città, a partire dalla costruzione della Casa della Salute di Alba. 

 

CENTRI ANZIANI DIFFUSI 

Potenziare “centri anziani” diffusi nei quartieri, quali luoghi di assistenza e 
aggregazione, nel pieno rispetto delle misure sanitarie, per contrastare la solitudine, 
e favorire le attività fisiche e motorie.  

 

TESSUTO SOCIALE STRETTO 

Favorire la creazione di reti formali e informali, composte da associazioni, farmacie, 
negozianti, volontari, per contribuire all’inserimento delle persone anziane in reti di 
prossimità più fitte. 
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04. SANITÀ 
E’ doveroso ripensare alle politiche 
sanitarie e di welfare che dovranno andare 
di pari passo, ponendo un’attenzione 
particolare alla presa in carico degli 
anziani, della fragilità e della cronicità. 

Questi obiettivi devono essere raggiunti 
potenziando la medicina del territorio e la 
domiciliarità, anche con investimenti in alta 
tecnologia (a esempio la telemedicina), 
superando la visione “Ospedale Centrica”. 

Le Case della Salute sono strutture sanitarie 
e socio-sanitarie pensate per essere Poli 
della Salute, dove i servizi di assistenza 
primaria si integrano con quelli specialistici e 
ospedalieri della sanità pubblica anche 
attraverso percorsi educazionali finalizzati 
alla prevenzione. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

1 a 0 
1 ospedale in trasferimento 
da Alba a Verduno e  
0 Case della Salute in 
apertura.  

 

Con il trasferimento 
dell'Ospedale a Verduno e 
la trasformazione del San 
Lazzaro in Ospedale 
Covid, diviene ancor più 
urgente avviare l'istituzione 
della Case della Salute 

 

 
 

VISTA L'IMMINENTE CHIUSURA DEL SAN 
LAZZARO, QUALI SONO LE TEMPISTICHE 
CHE L'AMMINISTRAZIONE SI È PREFISSATA 
PER L'APERTURA DELLA CASA DELLA 
SALUTE? 
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CASA DELLA SALUTE IN CITTÀ 

Definizione di tempi certi e modalità di avvio e illustrazione ai cittadini del progetto 
e dei servizi che verranno prestati, con incontri mirati con i cittadini.  

 

CANALE INFORMATIVO 

Per tutta la durata dell'emergenza, istituzione di un dialogo permanente tra Sindaco 
e Direzione dell’ASL CN2, istituendo altresì una commissione di esperti che 
dialoghino e siano di supporto tra l’Amministrazione e l’Azienda Sanitaria. 

 

TRASPORTO PER VERDUNO 

Facile fruibilità del nuovo ospedale attraverso una copertura di navette che 
permettano lo spostamento da e per Verduno, agevolando la quotidianità di 
cittadini e operatori sanitari, con un’attenzione particolare agli orari dei turnisti. 

 

OPERATORI 

Riconoscere e rivalutare la professionalità e il grande impegno degli operari della 
sanità che in questa emergenza si stanno sacrificando senza risparmio. 
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05. TURISMO E CULTURA 
La Fiera del Tartufo è centrale per quanto 
riguarda la ripresa dell’economia legata al 
turismo del nostro territorio. Fondamentale 
sarà realizzarla in forma sicura, con 
dimensioni adatte al nuovo contesto, 
diffusa sul territorio ma anche all’estero.  

Per la ripresa della cultura occorre ripartire 
dalle 4 istituzioni culturali cittadine: Museo, 
Biblioteca, Teatro e Istituto Civico Musicale. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

10.000  
Nel 2018 (ultimi dati 
disponibili) più di 800.000 
presenze e 363.000 arrivi 
con un forte afflusso dai 
mercati esteri, oltre 10.000 
persone impiegate nel 
turismo. Il dato non 
riguarda solo la città di 
Alba ma sarebbe miope 
ragionare per confini 
comunali.  

900  
Solo nella nostra città nel 
2018 si sono registrati oltre 
900 eventi culturali che, 
con la collaborazione di 
una fitta di rete di 
associazioni, hanno 
ravvivato un’intera 
comunità. 

 

 
 

IL TURISMO E LA CULTURA HANNO SVOLTO 
UN RUOLO SOCIALE ED ECONOMICO DI 
PRIMARIA IMPORTANZA NEGLI ANNI 
SCORSI.  

L’AMMINISTRAZIONE COME 
PENSACOMUNALE DI LAVORARE CON IL 
TERRITORIO E GLI ENTI PREPOSTI PER 
STIMOLARE IL TURISMO E LA CULTURA, PER 
LA RINASCITA DELLA NOSTRA 
ECONOMICA E DELLA NOSTRA 
ATTRATTIVITÀ? 
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FIERA DEL TARTUFO 

Occorre prevedere il Mercato del Tartufo in sicurezza dialogando con il Centro 
Studio Tartufo e l’Ente Turismo LRM, e pensare a una fiera diffusa (con manifestazioni 
ed eventi) in città, coinvolgendo i quartieri cittadini, i Borghi e i comuni del territorio. 

Il profumo che ti raggiunge! Prevedere alcune iniziative live nelle principali piazze 
italiane ed estere (Parma, Milano, Torino, Ginevra, Monaco, Parigi, …) con una Fiera 
del Tartufo internazionale mobile. Condividere le principali iniziative (per es. gli show 
cooking) su piattaforme informatiche per raggiungere anche le persone che non 
possono vivere queste esperienze in presenza, azioni per tenere alta l’attenzione 
internazionale su Alba e sulla Fiera.  

 

TURISMO NAZIONALE E DI PROSSIMITÀ 

Promuovere iniziative in base agli spostamenti che saranno consentiti. 

Alba è Città Creativa Unesco per la Gastronomia, anche se sull’argomento l’attuale 
Amministrazione ha fatto molto poco. Si potrebbe riattivare la rete internazionale 
per condividere buone prassi, ascoltare e proporre idee per riagganciare la rete e 
il turismo internazionale. Il confronto con le realtà italiane, Parma e Bergamo in 
primis, potrebbe creare itinerari ad hoc. 

 

TURISMO OUTDOOR 

Il turismo outdoor era già un fiore all’occhiello ma potrebbe diventare un ulteriore 
elemento attrattivo considerato che gli esperti ne riconoscono il basso livello di 
rischio per la trasmissione del virus. 

 

ASSESSORE AL TURISMO 

L’assenza di un assessore che si possa dedicare al Turismo era già grave prima della 
pandemia; ora rischia di essere letale per un settore che vive un momento delicato 
se non economicamente drammatico.  
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INIZIATIVE CULTURALI ALL’APERTO 

Promuovere iniziative all’aperto, sfruttando l’inizio della bella stagione, utilizzando 
spazi pubblici comunali quali piazze, parchi, giardini e parcheggi. Es: cinema 
all’aperto, eventualmente in modalità drive-in; rassegne musicali, piccoli spettacoli 
teatrali, letture animate per i bambini. 

 

TAVOLO DI LAVORO CON LE ASSOCIAZIONI CULTURALI 

Un tavolo che possa coinvolgere le associazioni culturali sarebbe opportuno. Una 
guida politica seria che possa dare direttive dopo aver ascoltato le esigenze che 
provengono da volontari e professionisti della cultura. 
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06. ATTIVITÀ PRODUTTIVE - COMMERCIO 
Il tessuto agricolo, artigianale, produttivo e 
commerciale ricopre da sempre nella 
nostra città un ruolo importante. Tanti sono 
gli imprenditori che quotidianamente, con i 
loro dipendenti, producono sul territorio 
albese e poi esportano il made in Alba in 
Italia e nel mondo.  

L’emergenza sanitaria ha colpito 
numerosissime realtà creando notevoli 
problemi: dipendenti in cassa integrazione, 
ordini decimati, bollette da pagare e 
carenza di liquidità. Sappiamo e 
apprezziamo che per la fase 1 
l’Amministrazione albese abbia siglato 
accordi con la Banca d’Alba e con le 
organizzazioni datoriali per una iniezione di 
liquidità verso le imprese, ma questo non è 
sufficiente.  

Occorre che il Comune assuma delle 
decisioni ancora più forti 

 

 

 

  

84 
84/100 per l’economia. 

Il punteggio maggiore, 
attribuito ad Alba nel 
confronto con le altre città 
del Nord Ovest (48 la 
media del Piemonte), nel 
sondaggio de La Stampa 
del 2017.  

Veniva valutato: “qualità 
delle risorse umane del 
territorio, opportunità del 
lavoro, opportunità per 
giovani e donne, per il 
reimpiego di disoccupati, 
presenza nuove imprese e 
facilità di inserimento sul 
territorio di imprese 
esistenti”.  

84 il giudizio da 
confermare! 

 

 
 

COSA INTENDE FARE L’AMMINISTRAZIONE 
PER SOSTENERE LE ATTIVITÀ PRODUTTIVE? 
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CANONI D’AFFITTO 

Azione di sensibilizzazione nei confronti dei proprietari degli immobili per riduzione o 
sospensione del canone d’affitto. 

 

TOSAP 

No pagamento Tosap per il 2020.  

 

AMPLIAMENTO DEHOR 

Durante la bella stagione autorizzare ampliamento dehor in deroga al regolamento 
vigente per evitare assembramenti all’interno dei locali. 

 

TARI 

No pagamento Tari per i mesi di chiusura delle attività. Alimentare in modo 
significativo il fondo restituzione Tari per aiutare le imprese in difficoltà economica. 

 

IMPOSTA PUBBLICITÀ 

Proroga dei termini per l’imposta sulla pubblicità. 

 

BOLLETTE UTENZE 

Promuovere accordi con le multiservizi per il contenimento e/o la dilazione dei 
pagamenti.  
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