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Regionali 2020, Sasso Del Verme (Lega) incontra le
categorie: “Più aiuti e risorse per uscire dalla crisi”
di Redazione
27 Agosto 2020 – 18:30

Liguria. Si è tenuto a Savona l’incontro tra il candidato consigliere alle elezioni regionali
Roberto Sasso del Verme e i rappresentanti di Confesercenti. Alla presenza del presidente
Giancarlo Cerisola – del vicepresidente e referente sindacale SIDED Lino Fiumara, della
direttrice Erika Portabene; Deborah Borghi, referente sindacale commercianti, Francesco
Ciocca, referente sindacale Albergatori e Giulio Rossi, presidente ANVA – il candidato
leghista nel collegio di Savona ha ascoltato le esigenze delle categorie già colpite dalla
crisi economica e dal recente lockdown.
“Tra gli argomenti affrontati anche quello del turismo, che a fronte di una timida ripresa
estiva ha bisogno di un forte aiuto: una serie di interventi mirati non solo per il settore, ma
per tutta l’economia Ligure. Un occhio di riguardo anche alla tutela della costa con aiuti
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concreti ai bagni marini e agli albergatori, fortemente penalizzati dalle scelte del governo”
spiega Sasso Del Verme.
“Abbiamo parlato del tema della viabilità, sia autostradale con i forti disagi di questa
estate dettati da una pessima gestione, sia ferroviaria, componente fondamentale per il
trasporto delle merci e per gli spostamenti dei turisti, nonché dei pendolari. Non
dimentichiamoci inoltre che la provincia di Savona vanta un’area boschiva tra le più grandi
d’Europa. L’entroterra deve essere tutelato e valorizzato non solo con un’offerta turistica
adeguata, ma anche con una serie di interventi per mettere in sicurezza tutte quelle aree
soggette a dissesto idrogeologico. L’obiettivo è di creare sinergia amministrativa ed
economica tra mare e monti” aggiunge il sindaco di Laigueglia.
L’incontro ha portato alla creazione di un piano per il futuro, con progettualità e idee
concrete per il territorio. “In questi anni di esperienza, ho imparato che le risorse
disponibili devono essere investite il prima possibile nella ripartenza economica, senza
lasciare indietro nessuno” conclude Sasso Del Verme.
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