
Mi chiamo Andrea Gorlero e sono nato 66 anni fa a Sanremo, dove vivo tutt’ora .

Dal 1981 sono sposato con Giuditta Sordello - medico dermatologo - e abbiamo due figli: 
Filippo, ingegnere informatico, e Michele, attore teatrale e cantante, una famiglia di cui 
sono molto orgoglioso. 

Sono laureato in giurisprudenza, e ho conseguito l’abilitazione alla professione di avvocato 
nel 1983. 

Sin da giovanissimo, ho iniziato a lavorare nel settore della floricoltura: i miei genitori ave-
vano alcune piccole aziende di produzione di fiori a Taggia e San Lorenzo al Mare e una 
grossa azienda di esportazione di fiori a Sanremo.

Interessato da sempre alle problematiche della Pubblica Amministrazione e alle dinamiche
sindacali nel settore floricolo, dal 1983 al 1995 ho lavorato presso la Camera di
Commercio di Imperia, l’Associazione Nazionale Commercianti Esportatori Fiori, l’Asso-
ciazione Coltivatori Diretti e la Società di Cooperazione Agricola, Ente Gestore del Nuovo 
Mercato dei Fiori di Valle Armea. 

Dal 1996 svolgo la professione di avvocato, prediligendo le pratiche di natura amministra-
tiva. 

Nel corso degli anni, queste competenze lavorative mi sono servite per dare risposta ai 
problemi della mia città: dal 1980 al 2013 ho ricoperto più volte la carica di consigliere co-
munale, per due volte, quella di assessore - alla floricoltura e all’urbanistica - e una volta 
quella di consigliere provinciale; nel 1995 ho partecipato al ballottaggio per l’elezione diret-
ta del Sindaco, ottenendo il 47% delle preferenze.

Ho iniziato occupandomi di scuole negli anni ‘80, per poi concentrarmi sui problemi legati 
alla floricoltura, in particolare il nuovo Mercato dei Fiori, e alla gestione del territorio, con 
iniziative come il progetto Pigna Mare che, tramite la pedonalizzazione del centro cittadino 
e la riqualificazione della città vecchia, ha rivoluzionato l’assetto della città e restituito spa-
zi di vivibilità ai cittadini. 

Dal 2014 faccio parte del consiglio d’amministrazione di Amaie Energia e Servizi srl, di cui
sono tutt’ora Presidente ed Amministratore Delegato. In questi anni di gestione attenta e 
trasparente, la società è passata da 3 a 26 milioni di valore della produzione, con 200 di-
pendenti ed 11,6 milioni di capitale sociale, divenendo la società leader in Liguria nel seg-
mento multiservizi del settore green: igiene urbana, raccolta differenziata, produzione di 
energie rinnovabili, gestione del Mercato dei Fiori e, da settembre 2020, anche della Pista 
Ciclabile della Riviera di Ponente, che abbiamo intenzione di trasformare in un vero e pro-
prio parco costiero, con giardini, spiagge pubbliche attrezzate e parcheggi. 

Ritengo che le esperienze accumulate nel campo dell’impresa, della libera professione e 
della politica di questo territorio, mi abbiano preparato a rappresentare al meglio la provin-
cia di Imperia all’interno del consiglio regionale, essendo abituato a studiare soluzioni ai 
problemi sia dal punto di vista politico che da quello legale ed economico. 

Mi ritengo un cattolico democratico e ho sempre svolto la mia attività amministrativa
associandomi a partiti politici che rispecchiassero coerentemente questa mia visione poli-
tica - Democrazia Cristiana, Partito Popolare, Margherita, Partito Democratico -  ritenendo 
fondamentale il loro ruolo nella vita democratica di una nazione. Questa coerenza è un 



mio motivo d’orgoglio e nulla ha a che vedere con l’immobilismo della politica.  Non ho mai 
cambiato casacca, né per interesse né per convenienza politica, ma ho saputo evolvermi 
per venire incontro alle sfide dei nostri giorni. Nuove tecnologie, start up, green economy: 
sono parole che non devono spaventarci, poiché incarnano un cambiamento positivo, una 
possibilità reale di interconnettere la costa con l’entroterra, la nostra provincia con il resto 
della liguria, dell’italia, del mondo. Una vera e propria rete a ponente, per uno sviluppo 
condiviso da tutti i suoi comuni e i loro cittadini. 


