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SEI PRONTO
A FARE LA TUA

PARTE?

IL NOSTRO PROGRAMMA
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Il punto caratteristico del nostro gruppo e della nostra 
proposta sta in un nuovo metodo decisionale, basato 
sulla condivisione. Per questo motivo la lista è frutto del 
lavoro di una associazione, Lab venti27, che ha iniziato 
a lavorare a settembre 2016 ed è espressione della vo-
lontà di raccogliere le idee dei cittadini mantenendo la 
massima apertura al confronto e al dialogo. Crediamo 
che questo implichi un cambiamento di mentalità: ad 
una concezione della politica incentrata sul concetto di 
“potere”, preferiamo pensare di essere a “servizio” della 
comunità di Valdidentro, che merita un maggior coin-
volgimento di quanto non sia stato fatto negli ultimi 
anni. 

Abitiamo una bellissima terra, piena di occasioni di 
sviluppo che secondo noi possono essere sfruttate sen-
za dover per forza realizzare le cose “che sono sempre 
state fatte”, ma avendo il coraggio di guardare al futuro 
con determinazione e senza paura del cambiamento.
Il nome della lista contiene l’indicazione dell’orizzonte 
temporale in cui la nostra lista si mette: dieci anni, fino 
al 2027. Spesso, in passato, alcune scelte sono state vi-
ziate dalla poca lungimiranza, da una prospettiva trop-
po “a breve termine”, da investimenti incauti che hanno 
poi nel tempo pregiudicato scelte più ponderate. 

L’orizzonte decennale sembra quello ideale a cui guar-
dare, senza il pericolo di sognare troppo in là, ponendosi 
obiettivi realmente raggiungibili in tale lasso di tempo.

Altre Due parole chiave della nostra azione amministra-
tiva sono trasparenza e condivisione. Bilanci chiari e 
dettagliati per la pubblica amministrazione, pubblicità 
di tutte le azioni, rapporto diretto e reale con la popola-
zione attraverso l’associazione Lab venti27.
Il cittadino di Valdidentro deve sapere come sono spesi 
i soldi, poter manifestare il suo dissenso, essere informa-
to sulle iniziative dell’amministrazione. Più di quanto sia 
stato fatto finora, Valdidentro venti27 non vuole lasciare 
“zone d’ombra” nel proprio amministrare. Essere eletti 
significa avere a carico la responsabilità di dare conto 
a tutti i cittadini di quello che si fa, e del come lo si fa.

Tutto il nostro programma presenta due costanti: la vo-
lontà di tutti i componenti lista “Valdidentro venti27” di 
impegnarsi a fondo e in prima persona per garantire 
sviluppo equilibrato e benessere diffuso tra tutti i cit-
tadini della nostra terra; l’intenzione di dare voce alla 
popolazione e ascoltare ogni cittadino che, in maniera 
costruttiva e propositiva, voglia dare il proprio contribu-
to per la crescita sociale ed economica del nostro ter-
ritorio.

Tutto il materiale realizzato per diffondere le idee di Valdidentro Venti27 è stato completamente
autofinanziato mediante l’autotassazione dei componenti di “Lab Venti27”.

Premessa

Siamo consapevoli di presentare un programma ambizioso
che non potrà essere completato interamente in 5 anni,
ma abbiamo voluto fissare alcuni obiettivi che verranno
poi tenuti ben presente ogni volta che dovranno essere prese
delle scelte nel breve periodo. 
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Obiettivi
Dare al nostro territorio l’attenzione che si merita. È 
l’ambiente in cui viviamo e che abbiamo in prestito dai 
nostri figli. L’evoluzione sociale avvenuta negli ultimi de-
cenni ha modificato profondamente anche nella nostra 
valle il secolare rapporto uomo/territorio.
Vanno ideate e strutturate nuove indispensabili connes-
sioni, che gettino le basi per il futuro prossimo degli abi-
tanti del nostro Comune e del comprensorio.
Destinatari delle azioni che proponiamo sono innanzi-
tutto le aziende agricole e quei privati cittadini che si 
prendono cura  del paesaggio, bene comune, dando la 
possibilità a residenti e turisti di vivere in uno spazio cu-
rato e gestito al meglio. Per gli altri soggetti che attual-
mente operano sul territorio (Cooperativa e Consorzio 
Forestale), vanno definite le tipologie di interventi che è 
opportuno conferire ad essi e quali invece appaltare in 
altro modo. 

Interventi in programma
RETE VIABILISTICA FORESTALE
Pianificazione degli interventi di sistemazione delle 
strade forestali esistenti ed individuazione di eventua-
li nuovi percorsi o tratti di collegamento da sviluppare. 
Finanziamento di progetti sulla base di risorse proprie 
dell’ente e bandi regionali specifici.

AREE VERDI EXTRAURBANE
Installazione di servizi igienici, sistema di raccolta rifiuti 
differenziata e piccoli elementi di copertura nelle aree 
maggiormente utilizzate da residenti e turisti. Sono 
molti gli spazi, al di fuori dei centri abitati, che col tempo 
sono stati attrezzati per consentire un’attività di pic-nic 
e sosta all’aria aperta, ma sprovvisti di servizi adeguati.
(Qualche esempio: San Giacomo, Solena, Plaz Urban, 
Prescedont, Campeciol).

PRONTUARIO DELLE ATTIVITÀ
AGRICOLE
Prontuario delle attività agricole e degli interventi 
praticabili sul territorio, con l’indicazione della casistica 
dei lavori che richiedono un titolo autorizzativo e quelli 
invece che sono attuabili senza particolari autorizzazioni 
(lavorazioni del terreno, fresature, piccoli movimenti 
terra, taglio piante ecc.).

ORDINANZA DI SFALCIO
Siamo favorevoli alla prosecuzione del provvedimento, 
al quale riteniamo debbano essere apportate alcune 

migliorie nella fase di attuazione dell’ordinanza:
• in collaborazione con le aziende agricole, organizzare 

il ritiro del fieno qualitativamente utilizzabile ai fini 
delle attività;

• garantire dei luoghi accessibili e non troppo distanti 
per il conferimento del prodotto non ritirato dagli 
agricoltori;

• definire preventivamente la destinazione finale del 
prodotto di scarto conferito.

GESTIONE DEL SUOLO
Riteniamo opportuno prevedere un piano program-
matico di manutenzione delle opere di difesa del ter-
ritorio quali briglie, paramassi, arginature fluviali al fine 
di contenere i danni in caso di calamità naturali, anche 
in collaborazione con gli enti sovracomunali. Pertanto, 
le opere di difesa del suolo esistenti saranno oggetto di 
continuo monitoraggio.

RECUPERO DEL PARCO FAUNISTICO
E RIQUALIFICAZIONE SALITA
DI ARRAMPICATA CRAP DE SCEGN
Si tratta di un’area abbandonata da diversi anni, anche 
a causa di alcuni vincoli di carattere geologico/ambien-
tale.
Approfonditi e superati tali impedimenti, la nostra idea 
è quella di riqualificare l’intera area, dove possono trova-
re collocazione molteplici attività di carattere ambien-
tale. Vista la recente riqualificazione della “palestra di 
arrampicata”, dove negli ultimi anni sono state ampliati 
i diversi tracciati, reputiamo sia da considerarsi partico-
larmente strategica la messa in rete dell’infrastruttura, 
mediante un’apposita campagna informativa da condi-
videre con le strutture ricettive.

Provvederemo inoltre al miglioramento del percorso 
pedonale d’accesso, posando una cartellonistica che ne 
garantisca una miglior fruibilità. Inoltre, come suggerito 
dal gruppo CAI Valdidentro, le piccole strutture esisten-
ti potrebbero essere sistemate e utilizzate dagli scalato-
ri e dagli appassionati. 

PIANO AGRICOLO TERRITORIALE (PIAT)
Definizione di un piano agricolo territoriale (PiAT), che 
preveda un sistema di contribuzione o di rimborso spe-
se per interventi di miglioramento fondiario e di ma-
nutenzione al territorio realizzati da aziende agricole e 
privati cittadini.

Il regolamento attuativo del piano, condiviso con gli 
stessi soggetti beneficiari, andrà a definire nel detta-
glio le modalità e l’ammontare dei contributi sulla base 
delle disponibilità proprie dell’ente ed altri ulteriori ca-
nali di finanziamento derivanti da enti sovracomunali. 
I contributi agli interventi di miglioramento fondiario 
saranno erogati sulla base di una graduatoria dei pro-
getti presentati, valutati con criteri ben definiti, come 
ad esempio il numero di proprietari coinvolti, l’aumen-
to della produttività conseguente all’intervento, la pub-
blica utilità dell’opera data da ragioni di sicurezza e 
incolumità oppure la possibilità, nel caso delle strade 
agricole, di essere poi utilizzate anche in un contesto 
sentieristico o ciclo pedonale.

Esempi di interventi di miglioramento fondiario og-
getto di contributo:
• livellamento, bonifica, fresatura, riseminatura, ecc.;
• miglioramento dell’accessibilità ai fondi e adegua-

mento strade agricole esistenti;
• realizzazione di nuovi tracciati ad uso agro silvo pa-

storale;
• messa in sicurezza o interramento dei muretti a 

secco esistenti.

Esempi di piccoli interventi di manutenzione del ter-
ritorio :
• spietramento e rimozione arbusti da prati e pascoli;
• realizzazione e mantenimento delle siepi in legno 

su strade pubbliche;
• manutenzione “fosc” esistenti e realizzazione di pic-

cole opere di regimazione  idraulica.

Manutenzione e sviluppo del territorio
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Obiettivi
L’obiettivo da perseguire è la riduzione del costo di 
gestione del servizio da parte dell’ente, per poter così 
diminuire il costo finale per l’utente privato. Strutture 
e servizi adeguati possono solo in parte contribuire al 
raggiungimento di questo obiettivo. L’azione ammini-
strativa deve cercare di accrescere la sensibilità dei cit-
tadini sull’argomento promuovendo, in collaborazione 
con altri soggetti come gli istituti scolastici, iniziative in 
tal senso. 
 

Interventi in programma
NUOVA PIAZZOLA ECOLOGICA
Realizzazione di una nuova piazzola ecologica in sosti-
tuzione delle due attuali in grado di soddisfare a dovere 
le esigenze dei cittadini e delle attività produttive, ga-
rantendone un’apertura adeguata al fabbisogno. A tal 
proposito nella fase di progettazione e di stesura del re-
golamento dell’area,  verrà promosso un coinvolgimen-
to degli utilizzatori finali.

Alcune caratteristiche da noi individuate sono:
• gradevole inserimento ambientale;
• copertura dei container e degli spazi di manovra 

accessibili agli utilizzatori per consentire 
un’ottimale fruizione in tutte le stagioni;

• possibilità per le aziende di conferire categorie 
specifiche di rifiuti di produzione;

• sistema di accesso con carta identificativa 
riconducibile all’unità abitativa di riferimento o 
all’attività produttiva che conferisce il prodotto;

• estensione del numero di tipologie di rifiuto 
conferibile;

• definizione delle quantità massime conferibili per 
utente;

• premialità del conferimento differenziato da 
scontare sul costo della TARI;

• sistema di pesata con previsti valori minimi di 
conferimento;

• spazi di manovra idonei allo scarico e all’accesso 
degli autotreni;

• container con sistema di schiacciamento rifiuti per 
ottimizzare il costo dei viaggi di conferimento alle 
destinazioni intermedie per alcune tipologie di 
rifiuti;

• verifica del peso dei rifiuti in partenza dall’area;
• spazio di supporto alla raccolta delle piazzole e 

nicchie comunali;
• cippatrice per ridurre il volume dei rifiuti arborei;
• distribuzione dei sacchetti e dei cestini per la 

raccolta differenziata.

SISTEMA DI RACCOLTA DIFFUSA
Prosecuzione del sistema di raccolta diffusa con piaz-
zole e nicchie adeguatamente dislocate sul territorio 
comunale. Completamento della fase di interramento 
delle campane già acquistate e non ancora posizionate.

Obiettivi
L’attenzione alla qualità dei servizi erogati direttamen-
te dall’ente o dalle società affidatarie è prerogativa di 
un’amministrazione vicina ai cittadini. È nostra inten-
zione, inoltre, attuare tutti gli accorgimenti possibili 
che garantiscano la massima sicurezza stradale di au-
tisti e pedoni. 

Interventi in programma
ACQUA PER UTILIZZO AGRICOLO
Questione sollevata durante l’incontro con gli agricol-
tori che riteniamo essere indubbiamente meritevole di 
attenzione. La strada da percorrere passa per la sinergia 
d’azione con gli altri comuni nei confronti della società 
Secam, che gestisce il servizio idrico provinciale, per 
ottenere tariffe sostenibili da parte delle aziende agri-
cole. Le richieste avanzate dal settore primario vanno 
ad affiancarsi a quelle di molti cittadini che con piena 
legittimità lamentano un grave disservizio nell’approv-
vigionamento idrico domestico e lavorativo.

COPERTURA TELEFONIA MOBILE
DELLE VALLI LATERALI PER CASI
D’EMERGENZA
È nostra intenzione intervenire, per quanto nelle pos-
sibilità dell’ente, sollecitando i gestori del servizio tele-
fonico per aumentare le aree di copertura del segnale.

SICUREZZA STRADALE
• Illuminazione degli attraversamenti pedonali 

pericolosi;
• semafori intelligenti nelle strettoie di Seghetto e 

Molina;
• dossi rallentatori da posizionare all’interno dei 

centri abitati per migliorare la sicurezza dei 
pedoni.

UTILIZZO FONTI RINNOVABILI
Viste le esigenze energetiche degli stabili comunali, ri-
teniamo importante sfruttare le possibilità offerte dalle 
nuove tecnologie e dalle fonti rinnovabili, anche in con-
siderazione degli importanti incentivi.

In particolare, vorremmo sfruttare la pressione negli ac-
quedotti esistenti mediante la realizzazione di centra-
line idroelettriche nei tronchi già predisposti per tale 
utilizzo.
Un’altra iniziativa sarà l’installazione di impianti foto-
voltaici sugli edifici comunali meglio esposti.

Rifiuti Viabilità, servizi e reti

BARATTO AMMINISTRATIVO
Progetto di “cittadinanza attiva” che prevede 
uno sgravio di tributi comunali per i soggetti 
privati e/o le associazioni che offrono una 
propria prestazione di pubblica utilità 
all’amministrazione comunale (es. interventi 
di manutenzione del territorio). 

SENTIERISTICA
Individuazione degli interventi di 
manutenzione necessari, sistemazione e 
ripristino di tracciati abbandonati. Iniziativa 
“Adotta un sentiero”, per stimolare privati, 
gruppi e associazioni a prendersi cura di una 
porzione del nostro territorio.

CONCORSO ANNUALE DI PROGETTI
AMBIENTALI
Rivolto ai cittadini, alle scuole e alle attività, 
vuole stimolare la creatività e la sensibilità 
sulle tematiche ambientali. I progetti 
meritevoli potranno essere realizzati.

GIOVANI
Il ricambio generazionale è una difficoltà che 
abbiamo evidenziato come trasversale a tutti 
gli ambiti, da qui il nostro impegno a lavorare 
per ma soprattutto con i giovani. 
Essi sono i protagonisti del nostro territorio; 
sono una forza e un’energia da coinvolgere, 
da mantenere e  da premiare. Intendiamo 
costruire con loro e soprattutto con le 
coscrizioni un progetto di collaborazione di 
ampia prospettiva costruito su un sistema 
di incentivi e premialità per i ragazzi (messa 
a disposizione di locali, incentivi a viaggi, 
premi, contributi per formazione...), a fronte 
di un impegno attivo nei confronti del 
territorio e della cittadinanza (partecipazione 
a giornate organizzate dal Comune come 
volontari, partecipazione a eventi formativi, 
ore lavoro nelle associazioni).

Cittadinanza attiva
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Obiettivi
Contribuire alla realizzazione di un sistema nel quale 
ciascun bambino, ragazzo, adolescente o giovane, pos-
sa trovare le condizioni ideali per la propria crescita 
personale, scolastica, sociale, sportiva, culturale e pro-
fessionale. Questo deve avvenire nel rispetto dei ruoli, 
in collaborazione con gli insegnanti, i genitori e gli altri 
professionisti del settore educativo, promuovendo e so-
stenendo iniziative condivise. 
Gli interventi descritti di seguito andranno ad 
integrarsi con quelli già presenti nell’attuale piano di 
diritto allo studio.

Interventi in programma
MOMENTI E LUOGHI DI INCONTRO
Programmare momenti e luoghi di incontro calenda-
rizzati per condividere con insegnanti, genitori e profes-
sionisti le effettive necessità, allo scopo di co-costruire 
progetti che rispondano in maniera pertinente, efficace 
ed efficiente ai reali bisogni.  

SOSTENERE E FINANZIARE PROGETTI
E BORSE DI STUDIO
Sostenere e finanziare progetti e borse di studio, anche 
in collaborazione con le Università, per studenti meri-
tevoli che applichino il loro sapere allo studio del Ter-
ritorio, nell’ottica di scoraggiare quanto più possibile 
la “fuga di cervelli” ed investire in loco l’alto potenziale 
umano.

CONTRIBUTI ALLE FAMIGLIE
Contribuire alla spesa delle famiglie nel percorso scola-
stico e/o sportivo. 
Per le classi della scuola primaria e secondaria di pri-
mo grado è nostra intenzione introdurre un sistema di 
voucher, “spendibili” liberamente dalle famiglie (corsi 
sportivi, attrezzature, acquisto di beni) sul territorio co-
munale, in modo tale che questo contributo abbia una 
ricaduta immediata sulle famiglie e indiretta sul territo-
rio. Il contributo sarà proporzionale al reale bisogno di 
ciascuna famiglia.

Istruzione

Obiettivi
Creare le condizioni affinché le realtà culturali del ter-
ritorio possano manifestare le loro potenzialità, crean-
do valore aggiunto per una crescita interna e collettiva. 
Spronare sempre più i nostri concittadini alla scoperta 
del luogo in cui viviamo, delle sue tradizioni, della sua 
storia e del suo ambiente, nell’ottica di diventare i primi 
ad apprezzare le autentiche meraviglie che sa offrire, 
per essere i primi ambasciatori e promotori del nostro 
territorio.
Una cultura che sia fruibile da tutti e dove tutti si sen-
tano protagonisti. 
 

Interventi in programma
PATRIMONIO STORICO E CULTURALE
Progetti mirati al recupero, conservazione e divulga-
zione del patrimonio storico e culturale, ad oggi an-
cora strettamente legato a iniziative private, cercando 
di limitare il possibile impoverimento culturale causato 
dalla dispersione e perdita del materiale e delle cono-
scenze.

LEGAME DI BAMBINI E RAGAZZI CON LA 
CULTURA 
Sostegno a progetti innovativi finalizzati a rafforzare il 
legame di bambini e ragazzi con la cultura, l’ambiente, 
la storia e il territorio della Valdidentro.

Cultura

Obiettivi
Lo sport è un elemento indispensabile per la crescita 
di ognuno di noi: mantiene vivi il nostro corpo, la no-
stra mente e migliora la socializzazione. Il rispetto delle 
regole ci aiuta ad avere una sensibilità particolare nei 
confronti del nostro meraviglioso ambiente montano, 
ed è in particolare per questo motivo che ci impegnia-
mo a lavorare per un avvicinamento alla pratica sportiva 
(agonistica e non) di tutti, dai più piccoli agli anziani.
Inoltre, non dobbiamo dimenticare che siamo un pa-
ese a vocazione turistica, che ogni anno attira atleti da 
tutto il mondo per le nostre peculiarità. Tra le principali 
attrattive di Valdidentro vi sono la pista di sci nordico 
“Viola” con il suo moderno poligono di tiro; la pista di 
skiroll delle Motte, il neonato Centro Federale FISI per 
lo sci nordico. 
In tal senso, vorremmo lavorare per dare maggior visi-
bilità ai servizi e alle strutture d’eccellenza attualmente 
esistenti, apportandovi le migliorie necessarie. Infine, ci 
proponiamo di sostenere gli sport in crescita come il 
ciclismo da strada e la mountain bike, sport che in qual-
che caso richiedono un maggior dispendio economico, 
quali lo sci alpino, o quelli meno praticati. 

Interventi in programma
PORTALE DELLE ASSOCIAZIONI
SPORTIVE
L’esperienza e gli incontri di questi mesi ci hanno dato 
lo spunto per provare a creare una rete tra tutti gli ope-
ratori dello sport, per la programmazione e la pubblici-
tà degli eventi agonistici o amatoriali che si tengono nel 
nostro territorio. Proponiamo la creazione di un portale 
delle associazioni sportive, nel quale far confluire tutte 
le informazioni relative a corsi, utilizzo delle strutture, 
informazioni tecniche, che sia usufruibile da cittadini e 
turisti.

FORMAZIONE PEDAGOGICA
Consapevoli della complessità e delle difficoltà nell’ap-
proccio educativo al mondo giovanile, ci impegniamo 
a investire nella formazione pedagogica per tutti gli 
adulti, genitori, allenatori e accompagnatori che a vario 
titolo si rapportano con i piccoli atleti.

PROGETTI DI MULTISPORT
Intendiamo creare le condizioni affinché le associazio-
ni si attivino in progetti di multisport per far conoscere 
ai nostri bimbi quante più discipline sportive possibili, 
per dar loro modo di sperimentare e scegliere la pratica 
sportiva a loro più confacente e soprattutto per fornire 
loro gli strumenti per sviluppare quanti più schemi mo-
tori possibili, da mettere in pratica per tutta la vita.
Sviluppare la cultura dello sport nei piccoli li aiuterà ad 
essere adulti attivi sotto ogni punto di vista, come recita 
il detto latino: mens sana in corpore sano.

Sport
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Obiettivi
Vogliamo dare attenzione e ascolto a ciascuna persona, 
sia come singolo che come famiglia, nel proprio perso-
nale momento di vita: dal bambino all’anziano, dal fi-
glio al genitore, dallo stato di benessere alla condizione 
di malattia, attraverso l’attivazione di progetti dedicati, 
la collaborazione con i servizi esistenti, il sostegno alle 
associazioni e l’attenzione nel pensare ai luoghi a cia-
scuno preposti.
Ci impegniamo a lavorare per un Comune dove ciascu-
no possa trovare il proprio spazio in un’ottica di bene 
comune e di solidarietà sociale.  

Interventi in programma

SEGRETARIATO SOCIALE
Attivazione di uno sportello informativo che abbia lo 
scopo di indirizzare il cittadino all’ufficio/ente di com-
petenza per la risoluzione del bisogno specifico. L’o-
peratore incaricato dovrà prima affrontare un percorso 
formativo adeguato al fine di conseguire le necessa-
rie competenze richieste dal ruolo. Vorremmo rende-
re questo servizio itinerante, in modo da presidiare, in 
base a un calendario predefinito, tutto il territorio.

CONTRASTO ALLE LUDOPATIE
Il costo sociale derivante dalle ludopatie è purtroppo 
alto e in continuo aumento. Riteniamo che sia nostro 
dovere promuovere un comportamento responsabile 
in tutti i cittadini, con incontri formativi e campagne di 
sensibilizzazione. Inoltre, è nostra intenzione premiare 
gli esercizi commerciali sensibili alla problematica con 
un bonus fiscale, nel caso in cui decidessero di eliminare 
le slot machines dai propri locali.

TRASPORTO A CHIAMATA DIURNO
L’estensione del comune e la distanza con quelli 
limitrofi (es. Bormio), con le diverse frazioni che distano 
diversi chilometri l’una dall’altra, rendono difficoltosi 
gli spostamenti per tutti gli utenti non dotati di auto 
propria che si devono quindi affidare al solo servizio di 
trasporto pubblico.
È altresì vero che spesso le famiglie si spostano all’interno 
del territorio comunale e non solo per portare bambini 
e ragazzi ad attività pomeridiane; generalmente ogni 
famiglia si muove autonomamente senza fare rete, con 
un grosso dispendio di tempo ed energie. 
Per cercare di sopperire a tali esigenze abbiamo 
intenzione di istituire un servizio di trasporto pubblico 
a chiamata diurno, per agevolare i trasporti interni (tra 
le frazioni) ed esterni (ad esempio verso Bormio, dove 
sono presenti numerosi servizi quali presidio sanitario, 
esercizi commerciali, casa di riposo, …).

Sociale

Dall’analisi svolta risulta che la struttura di Semogo è 
quella che presenta i maggiori problemi di conformità alla 
normativa vigente in materia di sicurezza: gli interventi da 
realizzare riguardano in particolar modo la manutenzione 
del secondo piano, la messa in sicurezza della cucina, 
la riduzione delle parti in legno o la loro riverniciatura e 
l’eliminazione delle barriere architettoniche.

Sarebbe inoltre opportuno migliorarne gli accessi pedonali
e carrai, che attualmente rendono la struttura poco fruibile. 
Questi interventi permetterebbero di utilizzare al meglio 
l’asilo esistente per un periodo di circa 15 anni, in modo tale 
da allinearlo alla vita utile delle altre strutture presenti sul 
territorio comunale.

Nell’arco di questi 15 anni (vita utile prevista anche per gli 
stabili di Isolaccia e Premadio) andrà analizzato l’andamento 
demografico della popolazione, per valutare con maggior 
attenzione la distribuzione e il dimensionamento necessari 
a soddisfare le esigenze di tutta la comunità di Valdidentro. 

Seguendo questa prospettiva, sarebbe auspicabile che 
la gestione amministrativa e didattica delle tre scuole 
dell’infanzia presenti nel territorio comunale venga a 
breve unificata, nell’ottica di un ulteriore miglioramento 
dell’offerta pedagogica ed una razionalizzazione delle 
risorse.

Scuole dell’infanzia
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Obiettivi
Progettualità a lungo termine
Data l’elevata presenza di edifici di difficile manuten-
zione e valorizzazione, riteniamo si debba dar luogo alla 
realizzazione di nuove infrastrutture solo dopo un atten-
to studio di fattibilità, che comprenda non solo il costo 
della realizzazione dell’opera, ma un’attenta analisi dei 
costi gestionali generati dalla sua entrata in funzione.         
    
Gestione degli affidamenti e degli
appalti
È nostra intenzione utilizzare gli strumenti informatici 
messi a disposizione da Regione Lombardia per gli af-
fidamenti degli appalti per la realizzazione delle opere 
pubbliche nell’ottica di privilegiare, per quanto possi-
bile, la partecipazione del maggior numero di impre-
se locali (appalti a km zero e rotazione). Per sfruttare 
al meglio le possibilità offerte dalle suddette procedure 
informatiche, é nostra intenzione fornire la necessaria 
assistenza tramite iniziative di informazione. I criteri 
per l’affidamento dovranno privilegiare competenza e 
professionalità nello specifico campo, non limitandosi 
solo al massimo ribasso, al fine di valutare con il criterio 
dell’offerta economicamente più vantaggiosa sul lungo 
periodo.

Cottimi
Sulla scorta delle analisi svolte, crediamo che i cottimi 
edili siano uno strumento utile per le piccole opere di 
manutenzione ordinaria, ma non ci sembra opportuno 
utilizzarli per la realizzazione di interventi che richiedo-
no una seria progettualità e un’adeguata direzione dei 
lavori.

Interventi in programma

PARCHEGGIO A SEMOGO
Risulta evidente che in alcuni periodi di particolare af-
flusso i parcheggi della piazza S. Abbondio non siano 
sufficienti. 
Intendiamo approfondire la problematica analizzan-
do le diverse soluzioni. In particolare, abbiamo preso in 
considerazione l’idea di far predisporre degli appositi 
studi di fattibilità riguardanti l’eventuale sopralzo del 
parcheggio esistente tra le due piazze, oppure la forma-
zione di un’autorimessa interrata sotto il sagrato della 
chiesa. 

ALTRE AREE DESTINATE A PARCHEGGIO
Riteniamo importante riqualificare tutte le aree par-
cheggio dislocate lungo tutto il territorio comunale ed 
in particolare quelle poste in prossimità delle zone stra-
tegiche quali Rasin, Ski Stadium e area Forni (Gleirè). 
Dovrà essere prevista la separazione tra i parcheggi e 
i collegamenti pedonali, garantendone la sicurezza. 
Sarà necessaria particolare cura nella modellazione del 
terreno e nell’uso dei materiali di pavimentazione, al 
fine di ottenere un corretto inserimento paesaggistico 
dell’opera.

PALAZZO SCOLASTICO DI SEMOGO
Alla luce delle diverse destinazioni d’uso analizzate 
nel nostro percorso di analisi e studio, riteniamo che 
la scelta debba essere ben valutata nell’ottica del suo 
utilizzo a lungo termine, per evitare di compromettere 
o vincolare un edificio così strategico per posizione e 
dimensioni.
Stiamo valutando alcune soluzioni (adottate altrove) 
di forme di housing sociale; per interventi di questa 

portata è fondamentale coinvolgere direttamente la 
popolazione durante l’iter dello studio di fattibilità, per 
dare la possibilità ad ognuno di esprimere la propria 
opinione in modo costruttivo.

RIQUALIFICAZIONE PARCO BON DE TAP
Essendo un’area strategica, in quanto facilmente acces-
sibile dal percorso ciclopedonale e posta in prossimi-
tà del plesso scolastico, pensiamo sia opportuna la sua 
riqualificazione, rendendola un punto di incontro per 
il paese di Isolaccia. In particolare è necessario ridurre 
le parti contraddistinte dalla pavimentazione in asfalto, 
ordinando e completando al contempo le attrezzature 
ludico-sportive esistenti. 
Inoltre, vista la presenza sempre maggiore di animali 
domestici di residenti e turisti, prevediamo in quell’area 
la formazione di un Doggy Park, nel quale sarà possibile 
lasciar correre i nostri amici a quattro zampe in tutta 
sicurezza. Questo è da considerarsi un progetto pilota, 
che in un periodo successivo potrebbe essere ripropo-
sto anche nelle altre frazioni.

EDILIZIA PRIVATA
L’attuale P.G.T. (Piano di Governo del Territorio) è entrato 
in vigore nell’ottobre del 2014, ed a oggi è stato avviato 
il procedimento per una variante atta principalmente 
alla correzione degli errori materiali. E’ nostra intenzio-
ne portare avanti questo processo, anche per adeguarlo 
alle recenti novità apportate dalla normativa regionale 
di riferimento. 

Non condividiamo pienamente gli ambiti di 
trasformazione attualmente previsti nel Documento 
di Piano, in quanto alcuni di essi hanno una capacità 
edificatoria eccessiva concentrata in una sola zona. 
Altri ambiti invece risultano posizionati in maniera 
più opportuna, ma il quadro complessivo supera 
largamente le reali necessità connesse all’eventuale 
aumento demografico.
È infine da considerare che un limite approvato 
nell’attuale Pgt prevede la realizzazione di un numero 
limitato di mq, fattore che non consentirà l’edificazione 
di tutti gli ambiti.

In particolare:
• Intendiamo, per quanto possibile, procedere ad 

un’eventuale riduzione della capacità edificatoria 
degli ambiti più estesi a favore degli altri posti 
a ridosso del tessuto urbano consolidato; 

• vogliamo intervenire, ove possibile ed opportuno 
in sede di convenzione con i proprietari, cercando 
di mitigare l’impatto sul paesaggio dei nuovi 
volumi previsti e lavorando al contempo per la 
previsione di un’adeguata dotazione di aree ad 
uso pubblico per parcheggio e attrezzature di 
carattere generale, nonché un miglioramento 
della viabilità interna delle diverse aree Comunali; 

• all’interno del Tessuto Urbano Consolidato, cerche-

remo di privilegiare il più possibile il recupero del 
patrimonio edilizio esistente;  

• riteniamo di fondamentale importanza informare 
al meglio la popolazione in merito alle numerose 
possibilità di incentivazione che spaziano da detra-
zioni fiscali, Conto Termico fino alle rilevanti premia-
lità volumetriche per progetti di risparmio energe-
tico;

• è nostra intenzione modificare la posizione dell’area 
artigianale in quanto quella prevista in località “La 
Corva” risulta di difficile attuazione vista la confor-
mazione del terreno dell’area (trattandosi di una ex 
discarica) e la difficile accessibilità dei mezzi pesan-
ti. La nostra proposta è quella di prevedere la for-
mazione di una nuova area in località “Tres”, su ter-
reni quasi interamente di proprietà comunale, che 
reputiamo più idonea vista l’ottima accessibilità e la 
possibilità di mitigare in modo semplice l’impatto 
dei volumi che verranno realizzati mediante la posa 
di alberature ad alto fusto sul fronte strada;

• nell’ottica di semplificare i rapporti tra i cittadini e 
la Pubblica Amministrazione in sede di richiesta 
e/o comunicazione dei diversi iter edilizi riteniamo 
che sia da privilegiare l’autonomia dell’operato 
dell’Ufficio Tecnico garantendone al contempo le 
massime competenze possibili. A tal fine pensiamo 
di organizzare dei seminari nei quali vengano coin-
volti il Responsabile di Servizio e i tecnici operanti 
sul territorio per un continuo aggiornamento sulla 
normativa di settore, sempre in continua evoluzio-
ne, concordando, per quanto possibile, la modalità 
di presentazione e di gestione delle diverse pratiche 
edilizie;

• nell’operato della Commissione per il Paesaggio ri-
teniamo debbano essere rispettati i principi di Au-
tonomia e Competenza, verificando con attenzione 
le diverse richieste di parere presentate per progetti 
che prevedono la realizzazione di nuovi volumi im-
pattanti ed evitare di vincolare eccessivamente 
quando si tratta di piccoli interventi di manutenzio-
ne. Anche in questo caso reputiamo siano da privi-
legiare momenti di confronto con i tecnici operanti 
per creare un rapporto collaborativo tra le diverse 
parti che consenta una crescita professionale re-
ciproca nel comune interesse di progettare al me-
glio il futuro paesaggio del nostro territorio. Siamo 
peraltro convinti che non sia opportuno prevedere 
delle norme rigide per l’elaborazione dei progetti o 
l’imposizione di particolari materiali lasciando mag-
giori libertà di scelta ai professionisti e ai cittadini 
nella consapevolezza che siano proprio loro i primi 
ad essere interessati al mantenimento e migliora-
mento della qualità ambientale.
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PISTA CICLOPEDONALE

In via generale, riteniamo necessario migliorare la se-
gnaletica dei diversi percorsi ciclopedonali,  integrando-
la con un servizio on line, per permettere una maggiore 
conoscenza dei tracciati esistenti, suddividendoli in base 
alle tipologie e ai diversi gradi di difficoltà.

Riteniamo inoltre strategico prevedere il completamen-
to dei tratti mancanti della rete, in modo da garantire 
la continuità del percorso su tutto il territorio comunale 
ed integrarlo con la rete sovracomunale già esistente e il 
Sentiero Valtellina. 

1º tratto: Premadio.
È necessario a nostro avviso separare i tracciati destinati 
allo svolgimento di attività sportive da quelli ad uso più 
prettamente ludico-individuale. Nello specifico, intendia-
mo realizzare un nuovo tracciato che permetta di colle-
gare l’area dello Ski Stadium all’Area Planecc, senza inter-
ferire con la pista di Ski roll e quella di sci da fondo, così 
da garantire maggiore sicurezza su entrambi i percorsi.

Sono attualmente state elaborate due soluzioni per il 
tracciato sopra specificato, in particolare quello previsto 
sulla sinistra orografica del torrente Viola risulta essere 
paesaggisticamente interessante e contraddistinto da 
un tracciato con pendenze ridotte, ma presenta evidenti 
problematiche idrogeologiche dovute al passaggio sotto 
un versante potenzialmente instabile. L’alternativa è sta-
ta prevista sul versante opposto, che risulta essere in uno 
stato progettuale avanzato e meno oneroso dal punto di 
vista economico.

Vista la recente sistemazione dell’area del Planecc e la 
rilevante differenza di importo dei lavori tra le due alter-
native riteniamo che il percorso da privilegiare sia quello 
che passi da lì in modo tale da valorizzarla e renderla un 
nodo strategico.

2º tratto: Ski Stadium/Isolaccia.
Visti gli spazi limitati che non garantiscono l’adeguata 
sicurezza dei fruitori, é necessario intervenire su questi 
tratti nella realizzazione di delimitazioni atte a separare il 
percorso ciclo-pedonale dalla viabilità veicolare median-
te barriere fisse o, dove non possibile, avvalendosi della 
segnaletica orizzontale.

3º tratto: Loc. “Sciagona” a Semogo
La criticità di questa porzione è legata all’accentuata 
pendenza, che ne limita fortemente l’utilizzo. 
La soluzione che vorremmo adottare è quella di modifi-
care questo tracciato prevedendo il passaggio sulla spon-
da opposta (destra orografica del torrente) che presenta 
un andamento più dolce. Andrà predisposto un attento 
studio di fattibilità, per individuare la posizione in cui pre-
vedere il nuovo attraversamento dei torrenti “Foscagno” e 
“Cadangola” nella porzione terminale del loro percorso.

Negli ultimi anni c’è stato un continuo 
mutamento a livello normativo, sia per 
quanto riguarda le regole generali a cui deve 
sottostare il bilancio comunale (introduzione 
del patto di stabilità, sua eliminazione, 
introduzione di nuovi vincoli), sia per quanto 
riguarda quelle che sono
le maggiori entrate che lo compongono:

• fondo di solidarietà comunale (che 
subisce variazioni annualmente); 

• imposta comunale sugli immobili (prima 
ICI ora IMU); 

• tassa sui rifiuti e sui servizi indivisibili 
(prima TARSU poi TARES ed oggi TARI e 
TASI); 

• addizionale comunale.

Visti i continui cambiamenti ed alcuni vincoli 
statali, non vogliamo dare false illusioni di 
abbassamento generalizzato delle tasse che 
poi non potremmo effettuare, ma vogliamo 
sfruttare qualsiasi iniziativa già prevista dalle 
normative nazionali per venire incontro alle 
esigenze dei cittadini. 

Vogliamo inoltre predisporre un vademecum 
redatto annualmente da consegnare ad 
ogni famiglia che riporti le varie agevolazioni 
esistenti (comunali, regionali e statali).

Un altro obiettivo che ci siamo dati 
è quello di migliorare la capacità del 
Comune di accedere a bandi e concorsi 
per l’assegnazione di contributi, elementi a 
nostro avviso trascurati negli ultimi anni.

Imposte, tasse
e bilanci

4º tratto: collegamento Via le Ponti/S. Carlo.
È nostra intenzione procedere alla realizzazione di 
un nuovo tratto di pista ciclopedonale che permetta 
di collegare la frazione di S. Carlo con il paese, me-
diante un percorso protetto ed in sicurezza: lo snodo 
principale sarà in loc. “Vallaccia” dove sarà possibile 
accedere, attraverso l’area artigianale già provvista di 
marciapiede, al centro del paese.

Il tracciato si svilupperà principalmente ripercorren-
do dei sentieri esistenti e, ove necessario, creandone 
dei nuovi seguendo le pendenze del versante e ridu-
cendo al minimo gli eventuali movimenti terra.

5° tratto: Borgonuovo/Piandelvino.
Nell’ottica del miglioramento della fruizione della 
mobilità dolce all’interno del territorio comunale, 
intendiamo realizzare un nuovo tracciato pedona-
le per collegare l’area di Borgonuovo a Piandelvino 
ampliando il sentiero esistente, contraddistinto da 
un’ottima esposizione solare, fino al marciapiede di 
recente realizzazione.



VALDIDENTRO VENTI27 | IL PROGRAMMAVALDIDENTRO VENTI27 | IL PROGRAMMA TURISMOTURISMO VALDIDENTRO VENTI27 | IL PROGRAMMAVALDIDENTRO VENTI27 | IL PROGRAMMA

Obiettivi
Il turismo rappresenta uno dei settori trainanti 
dell’economia locale, al quale vogliamo dare pieno 
sostegno attraverso una serie di iniziative che possano 
consentire un aumento dei flussi turistici sia nelle 
strutture alberghiere che in quelle extra-alberghiere. 
Crediamo fortemente che l’industria turistica possa 
ridare ossigeno a tutto il tessuto economico locale, in 
particolare:
 
• alle strutture ricettive, le quali necessitano di 

maggiore presenze per ammortizzare gli alti costi 
di gestione; 

• ai commercianti, i quali possono aumentare i loro 
fatturati solo a fronte di un aumento delle persone 
che accedono alle loro attività;

• alle imprese artigiane, le quali possono aumentare 
i loro interventi se albergatori, commercianti e 
altre imprese turistiche riescono a lavorare di più e 
quindi ad investire nelle loro strutture.

 
Abbiamo quindi intenzione di dare pieno sostegno 
agli imprenditori che decideranno di continuare ad 
investire nell’industria turistica anche per salvaguardare 
ed incrementare i posti di lavoro. Riteniamo inoltre 
che una serie di interventi per valorizzare alcune 
infrastrutture esistenti siano strategici per renderli più 
fruibili sia da parte della popolazione residente che da 
parte dei turisti.

Non dimentichiamo che il miglioramento dell’offerta 
complessiva dei servizi a favore dei turisti andrà a 
beneficio anche di tutti i cittadini della Valdidentro.

DESTINAZIONE TASSA DI SOGGIORNO A 
FAVORE DI INIZIATIVE TURISTICHE
Crediamo sia fondamentale promuovere  il territorio nella 
sua interezza, senza badare ai confini amministrativi. 
Riteniamo inoltre che la tassa di soggiorno sia un tributo 
che gli operatori incassano, per conto del comune, da 
destinare a progetti aventi una chiara finalità turistica.

ISTITUZIONE COMMISSIONE EVENTI
Valdidentro viene spesso citato, dai comuni limitrofi, 
come esempio virtuoso in tema di eventi organizzati 
(quantità e qualità) e come apporto di volontari in 

occasione di tali manifestazioni. Al fine di supportare 
al meglio questa grande vitalità, intendiamo prevedere 
l’istituzione di una Commissione Eventi, composta sia da 
tecnici esterni che esponenti comunali, che si esprima 
sull’assegnazione delle risorse agli organizzatori di 
eventi che ne faranno richiesta. Idea a costo zero, ma 
che permetterebbe una migliore sinergia tra tutte le 
parti coinvolte.

PROGETTO “CASE VIVE”
Le oltre 3.500 case presenti in Valdidentro, molte delle 
quali chiuse per 365 giorni all’anno, rappresentano un 
problema collettivo che vogliamo trasformare in oppor-
tunità. Attraverso questo progetto intendiamo valoriz-
zare le seconde case non utilizzate e i cosiddetti “letti 
freddi”, attraverso la loro immissione in rete nel mercato 
dell’affittanza turistica.

Gli obiettivi che ci poniamo attraverso tale progetto 
sono: 

• aumentare i flussi turistici con evidenti ricadute 
economiche su tutto il territorio; 

• fornire un servizio concreto ai possessori di appar-
tamenti non utilizzati consentendo loro di poter 
accedere ad una introito integrativo; 

• dare la possibilità agli affittuari di poter regolarizza-
re la propria attività creando una concorrenza sana 
e leale nei confronti degli altri operatori.

INCENTIVI A FAVORE DELLE
STRUTTURE ALBERGHIERE
riteniamo la struttura alberghiera tradizionale un bene 
da salvaguardare ed incentivare, capace di attrarre 
nuovi turisti e generare indotto per l’intero territorio. 
Per tale motivo intendiamo proporre detassazioni 
e agevolazioni, compatibilmente con le norme in 
vigore, per tutte le realizzazioni di nuove strutture e la 
ristrutturazione di quelle esistenti.

REGOLAMENTO INSEGNE
La tematica relativa alle insegne e alla segnaletica 
in generale è certamente complessa, ma crediamo 
che gli imprenditori locali abbiano tutto il diritto 
di poter promuovere le proprie attività per potersi 
facilmente identificare. La nostra intenzione è quindi 
quella di sostenere una revisione del regolamento 
per il posizionamento delle insegne da parte delle 
attività commerciali, tenendo conto delle esigenze di 
pubblicità da una parte e decoro urbano dall’altra.

Organizzazione Turistica

Interventi di sostegno agli operatori

Mobilità

POSIZIONAMENTO CARTELLONISTICA 
SULLA PISTA CICLABILE
Come scritto precedentemente, riteniamo che la pista 
ciclabile sia un’infrastruttura strategica in grado di 
soddisfare le esigenze sia della popolazione residente 
che dei turisti.
Quest’opera va valorizzata ulteriormente con interventi 
volti a posizionare la segnaletica lungo tutto il percorso 
della pista ciclabile, in grado di indicare sia la direzione 
che la presenza di punti di interesse.

BICICLETTE ELETTRICHE
La mobilità dolce può rappresentare una valida 
alternativa per i collegamenti interni sia per i residenti 
che per i turisti. 
Attraverso tale progetto intendiamo realizzare quattro 
piazzole dotate di biciclette con pedalata assistita, 
con i relativi punti di ricarica (una per ogni frazione), da 
noleggiare gratuitamente ai cittadini della Valdidentro 
e da poter offrire ai turisti. 
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PANCHINE DI SOSTA
Durante la fase di recepimento delle esigenze da parte 
dei cittadini, ci è pervenuta la richiesta di posizionare 
alcune panchine in legno lungo i percorsi pedonali o 
stradali per consentire, in particolar modo agli anziani, 
di fare delle pause durante le loro camminate. È nostra 
intenzione individuare i luoghi più adatti per posiziona-
re le panchine, tenendo in considerazione le esigenze 
dettate dallo sgombero della neve in inverno. Tra gli in-
terventi di valorizzazione della pista ciclabile, particola-
re attenzione verrà data ad alcune aree dove posiziona-
re degli allestimenti tematici.

Tra queste vi saranno:
• aree Free Wifi dedicate a relax e lettura, con il 

posizionamento di comode sedute per leggere 
e una piccola biblioteca fruibile da tutti in 
autonomia;

• aree Wifi Free con collegamento internet gratuito 
e postazioni di lavoro per poter utilizzare i vari 
dispositivi elettronici;

• aree ludiche per lo svago e il passatempo, per 
bambini e adulti. 

VALORIZZAZIONE DECAUVILLE
(CANCANO-VAL VIOLA)
siamo fermamente convinti che la strada Decauville 
rappresenti un valore aggiunto per tutto il comprensorio, 
in grado di collegare due valli strategiche come quelle 
di Cancano e della Val Viola. Riteniamo inoltre che il suo 
sviluppo totalmente pianeggiante si presti ad un utilizzo 
anche da parte delle famiglie. Per tale motivo vogliamo 
creare dei punti sosta attrezzati lungo la strada, a favore 
sia degli utenti a piedi che di quelli in bicicletta.

POTENZIAMENTO DELL’OFFERTA
PRESSO L’AREA DI PARTENZA DEGLI
IMPIANTI DI RISALITA
vogliamo provvedere al potenziamento dell’area in 
prossimità della partenza Sival arricchendo l’offerta di 
servizi destinati ai bambini. Sappiamo che la sua collo-
cazione in aderenza alla Strada Statale e in una posizio-
ne poco soleggiata la rende talvolta poco fruita, ma cre-
diamo che proprio la vicinanza alla strada rappresenti 
un buon biglietto da visita del nostro comune in modo 
da:
• incentivare la fruizione dell’area da parte delle 

famiglie;
• promuovere indirettamente gli impianti di risalita.

SOTTOPASSAGGIO SIVAL
Il tratto della Strada Statale in prossimità della cabino-
via Sival non agevola l’attraversamento pedonale degli 
sciatori che parcheggiano la propria auto nelle aree 
predisposte sul versante opposto. Al fine di limitare le 
situazioni di pericolo per i pedoni e i frequenti rallenta-
menti al traffico veicolare, vogliamo provvedere alla rea-
lizzazione del sottopassaggio pedonale per agevolare 
il transito degli sciatori dal parcheggio verso la partenza 
della cabinovia.

GESTIONE AREA DI CANCANO
L’area di Cancano è una risorsa di valore immenso, da 
salvaguardare e valorizzare al meglio. 
Abbiamo  intenzione di adottare misure di gestione 
stabili che non vengano modificate tutti gli anni o addi-
rittura più volte nel corso della stessa stagione.

La nostra intenzione è di realizzare alcuni parcheggi tra 
la palazzina A2A e le Torri di Fraele, unitamente alla cre-
azione di un sistema di comunicazione multimediale 
per comunicare in tempo reale, già nelle frazioni di Pre-
madio, Pedenosso e Isolaccia, il numero di posti auto 
disponibili.
Contestualmente verrà istituito un servizio navetta per 
trasportare le persone dai parcheggi verso S.Giacomo e 
viceversa, lasciando il libero accesso con gli autoveicoli 
ai soli proprietari di abitazioni. 
Tutto questo senza porre limitazioni alle aziende e ai 
tecnici che lavorano sul territorio (aziende gricole, bo-
schive, tecnici rilevatori ecc.), permettendo solo il transi-
to per lo svolgimento dell’attività professionale.
Intendiamo inoltre migliorare la dotazione infrastruttu-
rale dell’area, come già citato nei paragrafi precedenti, 
attraverso la realizzazione di alcuni servizi igienici, aree 
attrezzate per la sosta e il miglioramento della copertu-
ra del segnale telefonico.  

Interventi sul territorio

L’accordo sull’acqua termale al momento non è ancora stato 
stipulato e vedremo se andrà in porto in futuro. Restiamo 
comunque molto scettici sulla creazione di un terzo polo termale 
in quanto secondo le nostre valutazioni il progetto non rispecchia 
l’identità dell’area, penalizza le strutture già esistenti ed è di 
difficile sostenibilità dal punto di vista economico e gestionale.

Dopo mesi di analisi abbiamo quindi individuato nella creazione 
di un parco a tema, con carrucole, giochi d’acqua, carrelli, scivoli 
dalla forma particolare, in grado di valorizzare la storia delle 
ferriere e al tempo stesso rendere l’area fruibile dalle famiglie, la 
soluzione ideale per l’area Forni.
Da sempre la presenza di aree attrezzate è sinonimo di 
aggregazione; una struttura presidiata darebbe anche la 
possibilità di fornire ai fruitori alcuni servizi (zone coperte, bagni, 
aree attrezzate baby) che oggi in tutte le aree gioco sono assenti. 
Abbiamo visitato alcune località turistiche che hanno abbinato 
aree gioco a luoghi che valorizzano il patrimonio culturale locale, 
ed il riscontro è stato sicuramente positivo. L’attuale materiale 
impiegato come attrezzatura del parco giochi potrebbe essere 
destinato ad altre aree, con giochi non più utilizzabili, oppure a 
nuovi spazi da realizzare. 
Restano oggetto di recupero (con finanziamento tramite fondi 
per le aree interne) gli ultimi stabili dell’area, tra i quali parte di 
quello posizionato lungo la strada e la centralina idroelettrica.

Per quanto riguarda il primo fabbricato, vista la sua 
conformazione e dimensione, è possibile ipotizzare la 
destinazione a funzioni diverse, a servizio sia dell’area stessa, sia 
della comunità di Premadio.

Il secondo stabile, adeguatamente sistemato, sarà sede di un 
polo culturale d’eccellenza, nel quale far confluire proposte 
e idee, che funga da cabina di regia per la valorizzazione del 
patrimonio culturale locale. Da alcuni mesi è attivo tramite la
Pro Loco il progetto FerriereArte, che continuerà ad avere un 
ruolo nella realizzazione del programma. Una scelta di questo 
tipo potrà inoltre incrementare sul territorio il turismo scolastico 
e delle famiglie, spesso sottovalutato e carente di iniziative. Infine,  
questo progetto potrà essere integrato con collaborazioni e 
sinergie con privati, associazioni ed enti presenti sul territorio, con 
cui si potrà creare un tavolo di lavoro.

Area Forni
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Massimiliano
Trabucchi
36 anni
Responsabile tecnico commerciale

Mi presento: sono Massimiliano Trabucchi, sono 
perito industriale e vivo a Premadio.
Lavoro per una Multinazionale americana che si 
occupa della realizzazione di impianti  industriali.
Svolgo la mia attività prevalentemente da casa, 
salvo brevi trasferte all’estero.
Sono appassionato di montagna e di storia locale 
ma, oltre all’interesse per il passato, sono affasci-
nato dalle possibilità che si possono aprire per il 
nostro futuro.

Sono felice e orgoglioso di fare
parte di questo gruppo che ha,
come primo obiettivo, quello
di far cogliere ai cittadini la possibilità
di un concreto miglioramento.

IL CANDIDATO
SINDACO

Il tema del Comune Unico in Alta Valtellina ha conosciuto, 
nel corso degli ultimi mesi, una notevole attenzione dovuta 
principalmente all’attiva persecuzione di questo obiettivo 
da parte di alcune amministrazioni, in particolare quella 
del Comune di Valdidentro. È innegabile che un’unica 
unità amministrativa potrebbe portare molteplici vantaggi 
sia in termini organizzativi che in termini rappresentativi. 
Il governo italiano, in linea con le politiche comunitarie, 
ha deciso di investire molto nella fusione dei comuni, 
destinando ingenti risorse ai nuovi soggetti che si verranno 
a creare. In controtendenza rispetto a questa iniziativa, 
la Camera dei Deputati, il giorno 29 settembre 2016, 
ha approvato all’unanimità il disegno di legge con le 
“Misure per il sostegno e la valorizzazione dei Comuni con 
popolazione fino a 5.000 abitanti e dei territori montani 
e rurali “. Il provvedimento dovrà ora passare l’esame del 
Senato, ma certamente tutto questo mette in evidenza 
quanto la tendenza, a livello nazionale, non sia univoca.

Tornando alla nostra realtà, l’ostacolo più grande a livello 
locale alla creazione del Comune Unico è sicuramente 
rappresentato dal campanilismo, che da una parte 
rappresenta un lodevole attaccamento alla propria storia e 
alle proprie tradizioni, dall’altra rischia però di ingessare ogni 
tentativo di cambiamento. I tentativi di fusione a noi vicini, 
tentati in tempi recenti (2013), sono naufragati contro questo 
scoglio culturale. Il referendum popolare previsto dall’iter 
di fusione ha dato esito negativo anche in realtà molto più 
piccole rispetto a quelle che riguardano l’Alta Valle.

Alla luce di tutto questo, riteniamo che, salvo imposizioni 
dall’alto, la strada da percorrere per un vero comune 
unico non passi da assemblee che coinvolgono solo 
superficialmente la popolazione, ma dall’unione di servizi 
che possano creare un valore aggiunto per la tutta la 
cittadinanza sui temi dell’ambiente, dell’urbanistica e del 
turismo.

I tempi non saranno certo brevi.

Comune unico

UNA PRIORITÀ PER LA
VALDIDENTRO:
Gli obiettivi che si deve porre la Valdidentro per i 
prossimi anni sono certamente legati al turismo 
e all’ambiente. Una migliore percezione del no-
stro prodotto turistico legata ad un incremento 
dei servizi potrà essere, insieme ad adeguati stru-
menti di promozione la chiave per risollevare que-
sto comparto così importante per la nostra valle. 
Un ambiente curato, che fa da contorno alle in-
credibili bellezze naturali che ci circondano, è 
utile e necessario non solo per i turisti ma anche 
per i cittadini di Valdidentro che sono i primi che 
ne usufruiscono. Tutto questo, legato a politiche 
di supporto delle realtà economiche, sociali e cul-
turali, rappresenta per noi la strada da percorrere 
nei prossimi anni. Con la consapevolezza e le scel-
te di un’amministrazione non hanno ripercussioni 
solo sul momento virgola ma anche e soprattutto 
nelle opportunità e nelle possibilità che avranno 
le prossime generazioni.
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MORENO
BALATTI 
38 anni 
Subagente assicurativo,
Diplomato ITC

Claudia
Martinelli
32 anni
Medico Chirurgo
Specialista in Nefrologia

Elisabetta
Gurini
37 anni 
Operatore socio/educativo, 
Laureata in Scienze Politiche

Mattia
Reman Sosio 
36 anni
Impiegato tecnico,
Diplomato ITG

UNA PRIORITÀ PER LA VALDIDENTRO:
Credo sia indispensabile aiutare i cittadini ad accedere alle
agevolazioni esistenti, informandoli maggiormente sulle 
varie possibilità offerte dallo Stato, dalla regione e dal 
comune stesso, ove possibile semplificando la modulistica 
o guidandoli nel labirinto burocratico.

UNA PRIORITÀ PER LA VALDIDENTRO:
Garantire un maggior benessere psicofisico per tutti i miei 
concittadini, dai più piccoli agli anziani, favorendo delle 
politiche sociali a sostegno dei più deboli e  collateralmente 
delle iniziative volte ad una maggior sensibilizzazione nei 
confronti di cultura e sport.

UNA PRIORITÀ PER LA VALDIDENTRO:
Per me è fondamentale impegnarsi come comunità. 
Mettersi in rete e fare sinergia come associazioni, gruppi e 
singoli per dare risposte efficaci ed efficienti ai bisogni di 
tutti, provando anche a intuire con uno sguardo attento 
quelle che saranno le necessità future.

UNA PRIORITÀ PER LA VALDIDENTRO:
Rinsaldare un profondo e solido legame con il nostro 
territorio. Non dare mai per scontato quello che ci circon-
da ma impegnarci a migliorare ciò che abbiamo avuto in 
eredità dai nostri padri e lasceremo a chi verrà dopo di noi.

UNA PRIORITÀ PER LA VALDIDENTRO:
Considero il turismo il vero motore trainante dell’economia 
locale. La priorità principale per me è quella di sostenere 
tutte le imprese operanti in questo settore, cercando di 
mettere a loro disposizione il terreno ideale per favorire
i loro investimenti ed incrementare i posti di lavoro.

UNA PRIORITÀ PER LA VALDIDENTRO:
Considero prioritario che in Valdidentro si torni a pensare 
ad una cultura del territorio dove ognuno faccia la sua
parte, anche pur piccola che sia ma pur sempre
fondamentale per il mantenimento delle nostre
montagne e della natura che ci circonda.

UNA PRIORITÀ PER LA VALDIDENTRO:
Viaggiando per il mondo mi è capitato di visitare luoghi 
con scarso interesse naturale, storico e culturale ma che 
pullulavano di turisti. Mi sono sempre chiesto: “ma come 
fanno?”. Poi guardo la nostra valle: è unica, ma forse non 
gode della notorietà che merita. Saremo in grado tutti 
assieme di trovare la soluzione?

UNA PRIORITÀ PER LA VALDIDENTRO:
Riscoprire, valorizzare e custodire il patrimonio storico-cul-
turale della Valdidentro, nell’ottica di una sempre maggio-
re identificazione del cittadino con il proprio territorio.

Matteo
Dessì
38 anni 
Impiegato, Laurea Specialistica
in Economia del Turismo

Maurilio
Martinelli
31 anni
Operaio, Diplomato Tecnico 
Sistemi Energetici

Enrico 
Maccarini
39 anni 
Impiegato,
Diplomato ITC

Luca
Trabucchi
27 anni
Impiegato,
Diplomato ITC

Giuseppe
Ferrara
36 anni
Impiegato, Diplomato
Tecnico Telecomunicazioni

UNA PRIORITÀ PER LA VALDIDENTRO:
Il rilancio dell’industria turistica può sicuramente favorire 
la ripresa dell’intera economia locale ma per far ciò credo 
che le priorità maggiori siano: collaborazione operatori 
commerciali/turistici, accordi per il benessere generale, 
rispetto per il territorio, scelte lungimiranti, marketing, 
investimenti e soprattutto calma, nell’attesa dei risultati.

UNA PRIORITÀ PER LA VALDIDENTRO:
Vedo in Valdidentro, e nell’intero comprensorio
dell’Alta Valle, un enorme potenziale attrattivo naturalisti-
co che può, con scelte accorte e ponderate, far decollare il 
comparto turistico portando benefici ad ogni settore della 
nostra economia e salvaguardando, nel contempo,
il territorio. Per far questo però occorrono competenze 
specifiche riguardanti il settore turistico.

Giacomo
Giacomelli
36 anni
Commerciante, Diplomato 
Tecnico Gestione Aziendale 

Nicola
Martinelli
21 anni
Collaboratore in azienda
di famiglia, Diplomato ITC

UNA PRIORITÀ PER LA VALDIDENTRO:
Lo sviluppo del turismo e del territorio sono essenziali.
Questo si può fare offrendo politiche specifiche e servizi 
migliori (rete di trasporti più capillare, raccolta rifiuti più 
efficiente), tutelando al contempo la bellezza delle nostre 
valli; in questo modo potremmo aumentare l’attrattività 
turistica e alzare lo standard qualitativo della vita di ogni 
abitante di Valdidentro.

UNA PRIORITÀ PER LA VALDIDENTRO:
La nostra maggior fortuna è legata allo splendido territorio 
in cui viviamo, è per me fondamentale quindi curarlo e 
preservarlo per le future generazioni. 
In particolare credo sia necessario prevedere un piano
strategico di manutenzione e cura delle infrastrutture
esistenti; le nuove opere necessitano invece di una
progettualità non solo tecnica ma anche gestionale.

Ivano
Schivalocchi
37 anni
Geometra Libero
professionista, Diplomato ITG
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