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PREMESSA
Il programma di seguito dettagliato vuole porre in evidenza i principi, i criteri e gli indirizzi d’azione della
lista civica “Ardesio unita” per le elezioni comunali 2009, anche in adempimento degli obblighi legislativi in
materia.
La stesura e l’ideazione dei concetti qui riportati è figlia di osservazioni, ragionamenti e conclusioni
provenienti da tutti i membri del gruppo e dei relativi sostenitori.
Il principio ispiratore
Quanto segue è posto con aspetto realistico e vuole mostrare come gli obiettivi proposti siano raggiungibili
con trasparenza.
Il presente programma trae ispirazione dal principio condiviso della sussidiarietà, al fine di creare per
ciascuno le condizioni che gli permettano di trovare il gusto di impegnarsi in un rapporto progettuale vero
con la comunità.

FINALITÀ, OBIETTIVI, VALORI, IDEALI
I principali obiettivi in sintesi:
• recupero della visione di amministrazione comunale come forma di volontariato: abbattendo del
50% i costi di amministrazione, che invece di essere riscossi dai membri del consiglio verranno
accreditati in un fondo che rimane a disposizione per le necessità del paese, vogliamo dare un
segnale forte dell'ideale civico da cui siamo animati. Non ci candidiamo per un ritorno economico,
ma perché siamo orgogliosi del nostro paese e desideriamo contribuire al suo sviluppo;
• tutela dei diritti dei cittadini e applicazione di criteri gestionali efficienti, messa a punto di un
regolamento che consenta rapporti limpidi con l'ufficio tecnico per snellire la burocrazia e
velocizzare le pratiche, nell'ottica di un'offerta di migliori e più celeri servizi al cittadino e della
regolamentazione verso le esigenze reali del territorio;
• promozione della massima sinergia tra pubblico e privato, per favorire un vero progresso
nell’interesse di tutti;
• creazione di un clima di progettualità diffuso e intenso per far diventare Ardesio un punto di
riferimento per il territorio;
• promozione di incontri pubblici finalizzati all’approfondimento dei problemi reali, all’ascolto delle
esigenze della collettività e alla condivisione delle scelte adottate per la stessa (incontri con le
famiglie, con gli anziani, banda e associazioni varie);
• affiancamento e stimolo di valide iniziative culturali, economiche, sportive, sociali, ecc.. presenti o
possibili sul territorio;
• stimolo dell’attività giovanile, soprattutto nei settori più dove sono più vocati;
• valorizzazione e recupero del patrimonio culturale, economico, naturalistico, commerciale, storico
del territorio e del comune secondo i principi di sostenibilità e tutela del futuro per la società che
verrà: non svendere le proprietà comunali, non distruggere inutilmente aree verdi, no alla
costruzione selvaggia e non regolamentata di seconde case;
• creazione di nuove fonti di reddito e in generale di posti di lavoro sul territorio per i cittadini;

•

•
•

analisi e pianificazione degli interventi e degli investimenti individuando una congrua priorità al fine
di utilizzare al meglio le risorse a disposizione, stesura ragionata del PGT e valorizzazione delle
osservazioni provenienti dalla collettività al fine di ottenere uno strumento urbanistico-economico
efficace e mirato;
valorizzazione/impiego dei settori agricoltura e selvicoltura;
stimolo e sviluppo dell’attività turistica di ogni genere non lesiva dei connotati storici, ambientali e
naturalistici presenti in quanto attuale e futura risorsa economica locale.

SETTORI DI INTERVENTO
Tre i macroambiti di lavoro su cui orientare le risorse economiche eventualmente disponibili.

1.1

URBANISTICA E TERRITORIO

A. Interventi volti a risolvere il problema dei parcheggi sul territorio comunale, consentendo in tal
modo alla comunità di riappropriarsi delle piazze e del centro storico.
B. Interventi di pulizia e ammodernamento degli spazi attrezzati su tutto il territorio comunale quali
percorsi vita, piste ciclabili, parchi giochi, sentieri escursionistici, mulattiere ecc..
C. Mantenimento della viabilità della via Cunella e promozione delle iniziative di miglioria e
allargamento degli accessi alle aree attualmente isolate o parzialmente raggiungibili, assecondando
le esigenze dei privati e favorendo le iniziative degli stessi (Mulattiera Bani -Marinoni-Fopa-Ficarèi,
Cacciamali, Predala, Monsec, Cannara, Ave, Candave e percorso fino a Vodala, Collepalazzo,
percorso Valzella-Lugrigno-cappelletta alpini-ponte Seghe, Marinoni-Albareti-Tonola, ecc.).
D. Studio delle migliorie alla rete acquedottistica come risorsa vitale, economica (anche in sede di
trattativa con le società di gestione come Uniacque) ma anche energetica, con particolare
riferimento alla possibilità di installare microturbine per la generazione dell’energia elettrica (aree
intervento prese nella valle di Ave, di Valcanale,e di Bani).
E. Revisione delle reti fognarie logorate e studio per l’attuazione del collettamento alla rete di
depurazione delle aree attualmente scaricanti nel torrente Acqualina.
F. Aggiornamento del regolamento cimiteriale e valutazioni di ampliamenti possibili o alternative alle
riesumazioni precoci.
G. Analisi e classificazione degli interventi di abbattimento delle barriere architettoniche più
importanti per favorire l’accesso di anziani e disabili a tutte le aree dei servizi ai cittadini.
H. Analisi delle possibilità di riutilizzo degli edifici delle ex scuole elementari.
I. Studio valorizzazione area “laghetto” con possibilità realizzativa secondo lotto in previsione (ad es.
realizzazione piccola struttura caratteristica ad uso “cambio” per attività sportive, creazione di un
punto ristoro, sistemazione area parcheggi anche con piazzole attrezzate per camper...).
J. Studio per la creazione di una pista sci nordico sfruttabile anche d’estate come pista ciclabile o
percorso di equitazione o trekking.
K. Analisi e risoluzione del problema degli ex impianti di Valcanale come risorsa turistica. Studio e
interfaccia con il piano del comprensorio sciistico sovraccomunale per trovare uno spazio d’utenza
più ampio a un’area molto vocata allo scialpinismo, al fondo, al trekking e alla promozione delle
risorse agricole.
L. Valorizzazione dei centri storici aumentando la pulizia (intervenendo anche nelle frazioni) e
valutando il rifacimento delle pavimentazioni e la miglioria dell’illuminazione pubblica impiegando
le moderne tecnologie ad alto risparmio energetico e qualità luminosa come i Led.

M. Interventi mirati per raggiungere le contrade che negli ultimi anni sono state trascurate e
dimenticate.
N. Verifica dei diritti di sfruttamento delle cave locali.
O. Valutazione delle possibilità di finanziamento e realizzazione di operazioni messa in sicurezza delle
aree abitative contro la caduta massi (area ex scuole Marinoni, Piazzolo, ecc..)
P. Piani di assestamento forestale, attuazione di strumenti per la realizzazione delle strade forestali e
di collegamento con gli insediamenti rurali antichi, anche per attività sportive ecologiche

1.2

SOCIETÀ E SERVIZI AI CITTADINI

A. Impegno per la diffusione della connessione Internet ADSL, partendo con l'istituzione di postazioni
gratuite distribuite sul territorio comunale con un congruo tetto massimo di volume di dati
scambiati fino a un auspicabile approvvigionamento delle singole abitazioni della rete dati ADSL.
Approfondimento della possibilità di attingere a fondi pubblici a tale scopo.
B. Analisi delle reti e della gestione del gas e dei relativi servizi.
C. Analisi delle altre reti (immondizia, acqua, elettricità, telefonia) e dei servizi presenti sul territorio.
Studio degli accordi in essere con le società di gestione, e in particolare della fatturazione ai
cittadini, i quali devono trovare nell’amministrazione comunale un organo di tutela e di appoggio
alla comunità.
D. Dislocamento dei principali sportelli comunali sul territorio della Valcanale.
E. Messa in sicurezza delle postazioni di attesa dei servizi di trasporto pubblico e valutazione delle
possibili migliorie attuabili anche in collaborazione dei distributori dei servizi;
F. Valutazione di possibili iniziative di raccolta differenziata in affiancamento e/o potenziamento del
lavoro dell’associazione ONLUS gruppo missionario creando postazioni di raccolta pubblica
dislocate e orientamento dei maggiori guadagni a ulteriori migliorie.
G. Pubblicazione di articoli sui notiziari locali o redazione di un nuovo notiziario comunale per una
diffusa informazione su quanto avviene nella pubblica amministrazione.
H. Potenziamento e miglioramento dei servizi erogati dalle diverse istituzioni socio-sanitarie e
valorizzazione dell'ospedale di Groppino e della casa di riposo.
I. Sostegno alle neo famiglie anche con un punto di assistenza per l'infanzia da zero a tre anni.
J. Aiuto al percorso scolastico e formativo con borse di studio e/o progetti pratici legati alle esigenze
della comunità.

1.3

TURISMO, ATTIVITÀ CULTURALI

A. Pianificazione dello sviluppo delle infrastrutture viabilistiche, delle telecomunicazioni, dei sentieri,
dell’edificazione (possibili edifici ecologici in legno locale con certificazione di provenienza), piste da
sci d’alpinismo.
B. Nel settore agricolo studio dei prodotti locali (formaggi, carni, legnami) per l’individuazione delle
caratteristiche di unicità da proporre sul mercato e successiva pianificazione delle aziende agricole
da coinvolgere in un'iniziativa per affrontare il mercato (possibilità fondi dal PSR – programma per
lo sviluppo rurale – anche per la redazione dello studio).

C. Nel settore storico, artistico e culturale, individuazione di elementi comuni, delle cause e degli
effetti legati alle opere che determinano il carattere locale della vita passata ma anche
dell’evoluzione naturalistica, geologica e urbanistica del territorio.
D. Individuazione di esempi di sviluppo sui territori similari e già operanti che presentano una giusta
prospettiva di ritorno economico con una accettabile alterazione dello stato dei luoghi (studio di
massima dei tempi di ritorno medi degli investimenti per indirizzare le iniziative emergenti).
E. Coinvolgimento indiretto e diretto degli studenti delle scuole sul territorio (seminari nostri presso di
loro e stage, volantinaggio, studio e progettazione delle iniziative) per favorire il cambiamento della
mentalità locale.
F. Studio di pacchetti che accolgano il turismo dall’aeroporto di Orio al Serio.
G. Censimento delle attività operanti nel settore dell’accoglienza (ristoro, alberghi, affitti
appartamenti, CAI, cinema, piscine, tennis, teatri, campi da calcio e da basket) e stimolo al nuovo
insediamento di attività analoghe quando necessarie e ben integrate.
H. Censimento delle attività turistiche presenti.
I. Studio e coordinamento dei pacchetti turistici con la miglior risposta sul mercato sfruttando
l’esperienza delle agenzie o delle persone presso le agenzie.
J. Potenziamento del sito Internet e apertura dell’ufficio turistico per la gestione delle attività
turistiche e la presentazione dell’offerta, con disponibilità alla gestione degli affitti e alla
distribuzione dei clienti sulle infrastrutture ricettive (prenotazioni online, elenco feste e ritrovi,
elenco infrastrutture aperte al pubblico ecc...) e realizzazione di una newsletter o servizi sms di
comunicazione e annuncio delle varie iniziative.
K. Coinvolgimento nella rete pubblicitaria e nel servizio prenotazioni delle associazioni e dei
raggruppamenti attivi (banda, festa capre, Zenerù, Ardesio di vino, ecc).
L. Realizzazione di un servizio di consulenza per l’investitore per le valutazioni della disponibilità di
contributo soprattutto per partecipare a quei bandi che privilegiano le iniziative di aggregazione
con gli enti pubblici.
M. Creazione di un ufficio turistico in collaborazione delle Proloco, prendendo in esame i modelli locali
esistenti nella previsione futura di un ufficio per più comuni insieme.
N. Creazione di percorsi di trekking, piste ciclabili, mulattiere, sistemazione e mappatura dei sentieri, e
creazione di una mappa disponibile per il turista.
O. Elenco delle manifestazioni folcloristiche e delle iniziative culturali e sportive già attive a livello
sovraccomunale, a disposizione dei residenti e dei turisti.
P. Valutazione delle aree disponibili per l’attuazione dell’albergo diffuso.
Q. Organizzazione di mostre, concerti e convegni di interesse culturale.
R. Organizzazione di manifestazioni a carattere culturale con la partecipazione di personaggi di rilievo.

CONCLUSIONI
Quanto qui programmato individua in via preliminare gli indirizzi attuativi di un progetto di governo che
pensa alla gente, alla società, alla sostenibilità e al comune.
Dettagli e innovazioni verranno discussi contestualmente all’approfondimento dei problemi.
L’impegno della lista in fase elettorale è dimostrazione della buona volontà di ciascuno dei suoi membri e
l’orientamento delle idee dimostra un interesse incentrato unicamente sul benessere della collettività.

