2011
Lista civica “Ardesio Unita”

[PROGRAMMA ELETTORALE]
I principi, i criteri e gli indirizzi d’azione della lista civica “Ardesio unita” per le elezioni amministrative 2011
del Comune di Ardesio (Bg)

SOMMARIO
1.

PREMESSA .......................................................................................................................................................... 3

2.

FINALITÀ, OBIETTIVI, VALORI, PRINCIPI, IDEALI .................................................................................................. 3

3.

SETTORI DI INTERVENTO .................................................................................................................................... 5
3.1
3.2
3.3

4.

URBANISTICA E TERRITORIO .............................................................................................................................. 5
SOCIETÀ E SERVIZI AI CITTADINI ........................................................................................................................ 7
TURISMO, ATTIVITÀ CULTURALI ........................................................................................................................ 9

CONCLUSIONI ....................................................................................................................................................11

http://www.ardesiounita.it

2

1. 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 2011, 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.

2. FINALITÀ, OBIETTIVI, VALORI, PRINCIPI, IDEALI
I principi ispiratori
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. La partecipazione del gruppo e della comunità all’azione amministrativa
è uno dei valori che la lista civica intende perseguire, oltre che ovviamente la responsabilità di fronte allo
Stato ed alla comunità ardesiana. Quest’ultimo punto è divenuto la pietra fondante sulla quale costruire
l’obiettivo del lavoro amministrativo: alla luce del risultato elettorale del 2009 che evidenziava infatti in
maniera inequivocabile la voglia di cambiamento dei cittadini ardesiani, “Ardesio Unita” non ha potuto,
oggi, in nessun modo tradire le aspettative che il voto del giugno di due anni fa aveva così chiaramente
indicato. Responsabilità quindi nei confronti di un’idea e un ideale, di una marcia diversa, di un progetto
ambizioso e pieno di difficoltà ma sicuramente percorribile pensando non all’oggi ma al domani.

I principali obiettivi in sintesi:
 recupero della visione di amministrazione comunale come forma di volontariato: abbattendo del
50% i costi di amministrazione (esattamente come proposto per le elezioni amministrative del
2009), 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;
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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 e associazioni varie);
affiancamento e stimolo di valide iniziative culturali, economiche, sportive, sociali, etc, presenti o
possibili sul territorio;
stimolo dell’attività giovanile, soprattutto nei settori 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;
creazione di nuove fonti di reddito e in generale di posti di lavoro sul territorio per i cittadini e
con i cittadini, piccoli progetti che puntano sulle specificità del nostro Comune (ambiente, arte,
storia, tradizioni,etc) cui l’amministrazione comunale si affiancherà per ricercare i finanziamenti;
analisi e pianificazione degli interventi e degli investimenti individuando una congrua priorità al fine
di utilizzare al meglio le risorse a disposizione, adozione ed approvazione del P.G.T. (Piano di
Governo del Territorio, concludendo i lavori già in stadio avanzato della precedente
amministrazione) 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.
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3. SETTORI DI INTERVENTO
Tre i macroambiti di lavoro su cui orientare le risorse economiche eventualmente disponibili.

3.1

URBANISTICA E TERRITORIO

A. Mantenimento della viabilità della via Cunella (anche considerato il rifacimento del manto
stradale e la relativa messa in sicurezza recentemente realizzate) e promozione delle iniziative di
miglioria e allargamento degli accessi alle aree attualmente isolate e/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-AlbaretiTonola, etc);
B. Impegno per la ristrutturazione della piazza B.Moretto partendo da piazza Monte Grappa;
C. Volontà di esercitare il ruolo di vigilanza sull’operato del Gestore del S.I.I. (Sistema Idrico
Integrato) alla rete acquedottistica e fognaria (sollecito al Gestore circa l’attuazione del
collettamento alla rete di depurazione delle aree attualmente scaricanti nel torrente Acqualina);
D. Realizzazione di un marciapiede per l’accesso alle frazioni Carpignolo e Ludrigno. Inoltre, per
quanto riguarda la contrada Valzella/More, impegno per un prolungamento di un marciapiede
con quello già esistente sul Comune di Villa d’Ogna;
E. Impegno per la formazione di un locale polivalente sul lotto di terreno già di proprietà comunale
in località Valzella;
F. Creazione di percorsi di piste ciclabili, in relazione ai vari finanziamenti in atto e data la
disponibilità dei comuni limitrofi al nostro per la realizzazione di un circuito unico nell’Asta del
Serio;
G. Interventi di pulizia e ammodernamento degli spazi attrezzati su tutto il territorio comunale quali
percorsi vita, percorsi di trekking, parchi giochi, sentieri escursionistici (sistemazione e
mappatura), mulattiere, creazione di mappe e guide disponibili per i turisti;
H. 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;
I. Studio di fattibilità per l’installazione di un impianto con microturbine per la generazione
dell’energia idroelettrica (aree intervento prese nella valle di Ave, di Valcanale e di Bani) dettato
dall’ormai consolidata vocazione all’utilizzo delle energie derivanti dalle fonti rinnovabili che
questo gruppo di lavoro intende potenziare il più possibile;
J. Aggiornamento del regolamento cimiteriale e valutazioni di ampliamenti possibili o alternative alle
riesumazioni precoci, oltre che analisi e classificazione degli interventi di abbattimento delle
barriere architettoniche più importanti per favorire l’accesso di anziani e disabili a tutte le aree
cimiteriali (e non solo) dei servizi ai cittadini;
K. Analisi delle possibilità di riutilizzo degli edifici delle ex scuole elementari;
L. 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, etc), oltre
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che analisi e studio di fattibilità (insieme alla società che gestisce il servizio) di un ricovero per i
mezzi della società dei trasporti, anche per la risoluzione del problema delle corse dei mezzi che
attualmente non coprono l’intero tratto, creando forti problematiche alla popolazione residente;
Studio per la creazione di una pista sci nordico sfruttabile anche d’estate come pista ciclabile o
percorso di equitazione o trekking;
Analisi e risoluzione del problema degli ex-impianti di Valcanale come risorsa turistica. Studio e
interfaccia con il piano del Comprensorio Sciistico sovracomunale per trovare uno spazio d’utenza
più ampio per un’area molto vocata allo scialpinismo, al fondo, al trekking ed alla promozione delle
risorse agricole. La recente adesione del Comune Di Ardesio all’Associazione Internazionale dei
Comuni Alpini (Allianz in den Alpen) potrà quindi dare un supporto tecnico/pratico alla ricerca di
soluzioni consone alla situazione in virtù delle esperienze derivanti dal confronto con altre località
alpine che nel corso degli anni hanno dovuto affrontare precedentemente situazioni analoghe: il
confronto con realtà diverse come punto di forza per uno sviluppo sostenibile del territorio alpino;
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 (si veda il tratto
sperimentale installato nel 2010 lungo la strada che porta alla frazione Ludrigno);
Volontà di esercitare i dovuti solleciti agli enti sovracomunali interessati (es. genio civile) per la
verifica degli standard di sicurezza della frazione Ludrigno soggetta al rischio valanga;
Incentivazione alla ristrutturazione come prima scelta di intervento edile. A tale scopo, verranno
proposti forti sconti sugli oneri di urbanizzazione a tutti coloro i quali si renderanno interessati a
tale operazione. Questa proposta nasce dalla reale esigenza che anche Ardesio ha di cercare di
ripopolare il centro storico, in primo luogo, inoltre questa vuole essere una chiara indicazione da
parte della lista “Ardesio Unita” che il tempo della nuova costruzione senza prima valutare altre
strade è oggettivamente terminato. Sono infatti rimaste sul territorio alcune lottizzazioni (la più
importante per volumetria sicuramente è la zona Foppi), dopo di che se non si vuole incentivare un
edilizia poco rispettosa dell’ambiente si dovrà necessariamente valutare la ristrutturazione: una
partenza “dal basso” per agevolare, finalmente, un’edilizia attuale e corretta;
Verifica dei diritti di sfruttamento delle cave locali a garanzia di una corretta coltivazione della
cava da parte dei titolari delle concessioni a tutela dei cittadini e delle risorse del territorio;
Valutazione delle possibilità di finanziamento e realizzazione di operazioni messa in sicurezza
delle aree abitate contro la caduta massi (area ex-scuole Marinoni, Piazzolo, etc);
Valutazione dello stato di conservazione dei vari muri di sostegno esistenti sui lotti di terreno a
monte dei nuclei abitati e ripristino di quelli pubblici;
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;
Adozione ed approvazione di un adeguato Piano di Governo del Territorio (P.G.T.) per definire
l'assetto dell'intero territorio comunale secondo il principio per il quale i vantaggi derivanti dalla
trasformazione urbanistica devono essere equamente distribuiti tra i proprietari dei suoli destinati
ad usi urbani e il principio secondo cui questi vantaggi debbano essere condivisi con la comunità
dotandola, possibilmente senza espropri e spese, di un patrimonio pubblico di aree a servizio della
collettività.
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3.2

SOCIETÀ E SERVIZI AI CITTADINI

A. Partendo dal presupposto che gli operatori del wi-fi (grazie al lavoro dell’amministrazione di Giorgio
Fornoni) hanno implementato un’importante rete sul territorio comunale, anche tramite l’azione
concreta di uno specifico bonus economico dell’amministrazione, ci si impegna ulteriormente per
la diffusione della connessione Internet a banda larga, tramite l'istituzione di nuove postazioni
gratuite (oltre a quella installata, a costo zero per le casse comunali, in via Locatelli) distribuite sul
territorio comunale, anche attingendo alla connettività su cavo che si renderà disponibile nei
prossimi mesi grazie all’attuazione del progetto di Regione Lombardia per la stesura della fibra
ottica nell’Asta del Serio;
B. Volontà di esercitare il ruolo di garante nei confronti dell’operato del Gestore delle reti gas in
tutti i suoi aspetti (distribuzione, manutenzione e fatturazione);
C. Analisi e studio di fattibilità delle problematiche legate al distributore di carburante all’accesso
del centro storico, dato che la situazione attuale difficilmente permette il reddito per una famiglia,
anche a causa delle posizione sfavorevole rispetto alla tratta di maggior viabilità della SP49 e per la
carenza di servizi aggiuntivi per l’automobilista. La volontà è quella di convocare un tavolo di lavoro
che veda presenti tutte le parti in causa per affrontare definitivamente un problema che si trascina
da tempo;
D. Perfezionamento della raccolta differenziata, precedentemente attivata dall’amministrazione
Fornoni, in previsione della realizzazione di una piazzola ecologica per il conferimento, lo
stoccaggio temporaneo e successivo smaltimento. Lo scopo è ovviamente quello di tutelare
l’ambiente e facilitare l’abbassamento delle tariffe RSU per i cittadini ardesiani;
E. Impegno da parte degli amministratori ad una maggiore presenza nelle frazioni, in particolare
nella Valcanale, con l’intento di garantire la presenza degli Assessori e del Sindaco con una cadenza
bimestrale;
F. 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;
G. Rifacimento e ristrutturazione del fondo del campo sportivo paesano con un moderno manto
sintetico: la struttura, unitamente alla palestra comunale adiacente, necessita di un rilancio
(quindi si vuole prevedere un fondo ad hoc) dato che l’attività sportiva va incentivata, sorretta e
sovvenzionata. A tal proposito ci si vuole impegnare affinché sia possibile stendere con la
collaborazione di tutti i Comuni vicini un “piano dello sport dell’Asta del Serio”, prendendo spunto
dall’esperienza della vicina Unione dei Comuni della Presolana, in modo tale da diversificarecontemperare nel raggio di pochissimi chilometri l’offerta delle strutture sportive;
H. Pubblicazione di articoli sui notiziari locali e redazione di un nuovo notiziario comunale per una
diffusa informazione su quanto avviene nella pubblica amministrazione, soprattutto (ma non solo)
a mezzo web, anche di concerto con i vari attori che si stanno proponendo nel panorama della
comunicazione dell’Alta Valle;
I. Potenziamento del sito Internet del Comune al fine dell’erogazione di maggiori servizi online al
cittadino (ad esempio delibere e documentazione varia);
http://www.ardesiounita.it
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Creazione ed implementazione di un centro anziani diurno, dato che la carenza di strutture in tal senso
è particolarmente sentita dalla popolazione che chiede a gran voce la presenza dell’Istituzione
comunale;
Istituzione di un servizio di trasporto per anziani e disabili verso le diverse istituzioni sociosanitarie, anche ricorrendo all’aiuto delle associazioni di volontariato presenti, per una più facile
fruizione da parte di tutti delle strutture;
Azione nelle sedi sovracomunali per la studio di fattibilità per la realizzazione di un bretella
(ponte) che da località S.Alberto di Villa d’Ogna metta in collegamento l’ospedale di Groppino
con la strada provinciale SP39;
Analisi e studi di fattibilità sulla situazione della Scuola Materna del paese, volti alla risoluzione
dell’annoso debito che grava da anni sulla struttura stessa, oltre che i recenti problemi di copertura di
spesa corrente, data l’importanza dell’ente per il ruolo formativo importantissimo che la scuola
primaria riveste;
Aiuto al percorso scolastico (partecipazione economica all’adozione dei libri di testo anche per
le scuola secondaria di primo grado) e formativo con borse di studio e/o progetti pratici legati alle
esigenze della comunità. Adozione di strumenti tecnologici recenti ed al passo con i tempi (computer
adeguati e nuovi apparecchi, ad esempio Ipad) per gli studenti del polo scolastico al fine di agevolare
la comprensione ed il funzionamento di tali elementi favorendo al tempo stesso l’apprendimento
grazie alle qualità innovative dei dispositivi;
Aggiornamento ragionato, con la doverosa attenzione che necessita riguardo alle esigenze delle
famiglie, del documento detto “Piano del diritto allo studio”, che regolamenta il diritto di accedere
all'istruzione da parte di ogni cittadino, in base alle proprie attitudini;
Adozione della carta d’identità elettronica, per un’amministrazione veloce, efficace ed efficiente.
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3.3

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 – piano 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 minima 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, stage,
volantinaggio, studio e progettazione delle iniziative) per favorire lo scambio culturale;
F. Studio di pacchetti che accolgano il turismo dall’aeroporto di Orio al Serio;
G. Valorizzazione delle iniziative legate al Turismo religioso: siamo consapevoli dell’importanza del
Santuario di Ardesio e dell’attrattiva che esso genera. Sono allo studio pacchetti di accoglienza,
parcheggi per pullman e servizi vari al fine di fornire ai pellegrini che visitano il nostro territorio
comunale un paese bello, pulito, efficiente ed all’altezza delle aspettative;
H. Censimento delle attività operanti nel settore dell’accoglienza e turistico (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;
I. Studio e coordinamento di altri pacchetti turistici con la miglior risposta sul mercato sfruttando
l’esperienza delle agenzie o delle persone che vi lavorano;
J. Analisi e studio di fattibilità, insieme alla ProLoco comunale, per la gestione e la presentazione
delle attività turistiche: gli affitti delle case private, la distribuzione dei clienti sulle infrastrutture
ricettive (prenotazioni online, elenco feste e ritrovi, elenco infrastrutture aperte al pubblico, etc) e
realizzazione di una newsletter o servizi sms di comunicazione e annuncio delle varie iniziative. Sarà
inoltre cura dell’amministrazione la valutazione delle più idonea e corretta soluzione per l’azione
turistica di concerto con i vari protagonisti che si sono recentemente affacciati nel panorama
della gestione turistica dell’Alta Valle Seriana, sempre avendo cura di rendere partecipe al tavolo
delle trattative il direttivo della locale ProLoco;
K. Coinvolgimento nella rete pubblicitaria e nel servizio prenotazioni delle associazioni e dei
raggruppamenti attivi (Corpo Bandistico, Fiera delle Capre, Zenerù, Ardesio DiVino, etc);
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;
http://www.ardesiounita.it
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M. Elenco delle manifestazioni folcloristiche e delle iniziative culturali e sportive già attive a livello
sovracomunale, a disposizione dei residenti e dei turisti;
N. Valutazione delle aree disponibili per l’attuazione dell’albergo diffuso;
O. Organizzazione di mostre, concerti e convegni di interesse culturale;
P. Ulteriori studi ed azioni volte alla valorizzazione ed alla maggiore visibilità del Museo Etnografico.
La precedente amministrazione ha chiamato a raccolta un gruppo di volontari, riunitisi
nell’associazione “Araba Fenice”, affinché tramite uno strumento più snello rispetto alla complessa
macchina burocratica comunale si potesse intervenire su di una delle risorse storico-turistiche più
importanti di tutta l’Asta del Serio, non solo quindi per il territorio ardesiano;
Q. Organizzazione di manifestazioni a carattere culturale con la partecipazione di personaggi di
rilievo.
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4. 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 la
dimostrazione della buona volontà di ciascuno dei suoi membri e l’orientamento delle idee per un interesse
incentrato unicamente sul benessere della collettività. L’ascolto come punto di partenza, la mediazione e la
serenità come strumenti di lavoro, la concretezza come obiettivo finale.
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