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1. PREMESSA

Ardesio Unita si ripresenta per la terza volta alle elezioni amministrative del Comune di
Ardesio, dopo le esperienze del 2009 con Giorgio Fornoni candidato sindaco, del 2011
con Alberto Bigoni candidato sindaco ed oggi, nel 2016, con Simone Bergamini
candidato sindaco.
I risultati del mandato 2011-2016 sono disponibili alla consultazione per chiunque al
seguente indirizzo web: http://goo.gl/mw50Ql
Nel 2016 Ardesio Unita rinnova la sua squadra nel 50% dei suoi componenti, giusto
equilibrio tra continuità e rinnovo per un gruppo avente identici valori e finalità: il
cittadino al centro dell’azione amministrativa.

2. FINALITA’, OBIETTIVI, VALORI, PRINCIPI, IDEALI
I principi ispiratori dell’azione amministrativa del Gruppo Ardesio Unita restano quelli
che hanno guidato l’amministrazione uscente, che ha lavorato con realismo e dimostrato
come gli obiettivi proposti possono essere raggiunti con trasparenza.
Il nuovo programma amministrativo trae ispirazione sempre dal principio condiviso della
sussidiarietà, al fine di creare per ciascuno le condizioni che gli permettano di trovare il
piacere 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 continuare a perseguire, oltre che ovviamente la responsabilità
di fronte allo Stato ed alla comunità ardesiana. Alla luce del risultato elettorale del 2011,
che confermò la voglia di cambiamento dei cittadini ardesiani, “Ardesio Unita” anche oggi
intende assecondare le aspettative che il voto di cinque anni fa ha così chiaramente indicato,
nel solco della continuità.
Responsabilità quindi nei confronti di un’idea e di un ideale, di una marcia diversa, di un
progetto ambizioso e pieno di difficoltà ma sicuramente percorribile pensando non all’oggi
ma al domani.
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I principali obiettivi in sintesi:
 Visione di amministrazione comunale come forma di volontariato: mantenimento
dell’attuale spesa legata ai costi di amministrazione, pari al 25% dei costi
ereditati dalle amministrazioni precedenti al 2009. I compensi, a cominciare
dall’indennità del candidato sindaco, che in quanto libero professionista potrebbe
usufruirne nella misura massima prevista, invece di essere riscossi dai membri del
consiglio verranno accreditati in un fondo che rimane a disposizione per le necessità
del paese. Vogliamo continuare a 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.
 Rafforzamento della tutela dei diritti dei cittadini e applicazione di criteri
gestionali efficienti, grazie anche all’effettiva operatività dell’Unione dei Comuni,
che consentirà rapporti limpidi ed efficaci con tutti gli uffici 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 e creazione di un clima di progettualità
diffuso e intenso per far diventare Ardesio un punto di riferimento per tutto il
territorio.
 Mantenimento e ulteriore incentivi alla 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, nonché stimolo di
valide iniziative culturali, economiche, sportive, sociali, etc, presenti o possibili sul
territorio, ciò anche attraverso lo stimolo dell’attività giovanile, soprattutto nei
settori dove essa risulta più vocata.
 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: si intende
proseguire nella filosofia del mantenimento delle proprietà comunali e delle aree
verdi opponendosi alla costruzione selvaggia. L’obiettivo per il prossimo
quinquennio è mantenere un minima quota per quanto concerne le nuove
costruzioni, senza eccedere quindi nella concessione di nuove aree edificabili e/o
di nuove lottizzazioni.
 Continuare nell’attività di ricerca di nuove fonti di reddito e in generale di posti
di lavoro sul territorio per i cittadini e con i cittadini, anche attraverso piccoli
progetti che puntano sulle specificità del nostro Comune (ambiente, arte, storia,
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tradizioni, etc) cui l’amministrazione comunale si affiancherà per ricercare i
finanziamenti.
 A seguito dell’approvazione del nuovo Piano di Governo del Territorio avvenuta
nel 2013, nel prossimo quinquennio si prevede l’adozione ed approvazione di
una variante del PGT stesso, ivi compreso il relativo piano geologico, con
particolare riferimento all’area del centro di Valcanale, valorizzando ulteriormente
le osservazioni provenienti dalla collettività al fine di ottenere uno strumento
urbanistico/economico efficace, mirato e pienamente rispondente alle necessità ed
ai bisogni della Comunità.
 Valorizzazione dei settori agricoltura e selvicoltura, nonché stimolo e
sviluppo dell’attività turistica di ogni genere.

3. UNIONE DI COMUNI LOMBARDA “ASTA DEL SERIO”
Riferimento: http://www.ardesiounita.it/tag/unione/
Verso la fine del 2011 sono iniziate le attività di costituzione dell’Unione di Comuni
lombarda “Asta del Serio”, avvenuta effettivamente con lo scenario attualmente in essere
(Ardesio, Villa d’Ogna e Piario) nel 2015.
Sinergia e lavoro di squadra tra i tre Comuni per il raggiungimento dell’efficacia e
dell’efficienza nell’erogazione dei servizi: questo il motivo che ha spinto gli
amministratori di Ardesio ad intraprendere il cammino della Gestione Associata.
A queste motivazioni vanno inoltre aggiunte:
 La possibilità di partecipare a bandi regionali normalmente preclusi ai singoli
Comuni.
 Richiesta di bandi regionali ordinari e straordinari per la gestione associata
sovracomunale.
 Richiesta di bandi statali ordinari e straordinari per la gestione associata
sovracomunale (nel 2016 la Legge di Stabilità ha previsto 30 milioni di Euro).
 Possibilità di riorganizzazione del personale dei Comuni (ad oggi 27
dipendenti in tutto) con un assetto più performante dai costi più contenuti
(minori figure responsabili, minori indennità di responsabilità).
 Possibilità di partecipazione a progetti sovra-comunali che vedano il
coinvolgimento di diversi attori, tavoli di lavoro a cui normalmente il singolo
Comune non potrebbe sedere. Ad esempio, nel 2015 è iniziato il lavoro del
progetto “Comuni Digitali” che ha permesso ai 3 Comuni di accedere al
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sistema informatico di Regione Lombardia con costi praticamente inesistenti
rispetto allo standard.
 Assenza dei vincoli normativi del “pareggio di bilancio”, altrimenti
presenti sul bilancio comunale. Questo permette ai Comuni in gestione
sovracomunale di poter programmare opere come non potrebbe
diversamente avvenire.
In sintesi, motivazioni certamente economiche (circa 140.000 Euro annui tra minori spese
e maggiori entrate, sui tre Comuni) ma anche e soprattutto ottimizzazione di opere, dei
servizi e del personale, supportati anche dal parere autorevole della Corte dei Conti che
certifica nella maniera più assoluta che le Unioni di Comuni garantiscono efficacia ed
efficienza.

4. SETTORI DI INTERVENTO
Come per il 2011, vengono proposti n.4 macro-ambiti di lavoro, su cui orientare le
risorse economiche disponibili.
a) URBANISTICA, TERRITORIO e PATRIMONIO
Diverse sezioni di questo documento programmatico potranno sembrare troppo
pretenziose, ma il mandato 2011-2016 è la dimostrazione che sapendo dove, quando ed
a chi chiedere i finanziamenti si può puntare in alto. Le sinergie che in soli cinque anni
si sono sviluppate tra Ardesio ed il resto del territorio permettono di guardare al futuro
con relativo ottimismo. A fronte di questa considerazione, ecco le attività che intendiamo
affrontare nel prossimo quinquennio:
A. Impegno per la ristrutturazione dell’intera piazza Monte Grappa e della piazza
B. Moretto, con la previsione del rifacimento di tutta la pavimentazione e
dell’illuminazione.
B. Valutazione di agevolazioni fiscali per tutti coloro i quali intenderanno
ristrutturare gli immobili situati nei centri storici (zona A prevista del PGT).
C. Interventi volti a risolvere il problema dei parcheggi sul territorio comunale,
per lo svuotamento delle auto dalle varie vie comunali e per assicurare posti auto ai
numerosi turisti e visitatori in occasione delle Festività e degli Eventi organizzati dalle
varie associazioni, nonché per offrire un servizio a tutti gli escursionisti che percorrono
il Sentiero delle Orobie partendo da Valcanale e dall’Alpe Corte.
Tali interventi avranno differenti declinazioni:
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- Realizzazione di un parcheggio (per circa 200 posti auto) nella zona del
laghetto di Valcanale, sulla scorta della convenzione sottoscritta nel mese di
aprile 2016 tra il privato proprietario dell’area, la Comunità Montana Valle
Seriana ed i Comuni di Ardesio e Gromo.
- Realizzazione di un parcheggio in prossimità del centro storico, valutando
l’opportunità e la fattibilità di diverse ipotesi sulla base anche delle esigenze e
della disponibilità degli altri soggetti coinvolti:
o Realizzazione di un parcheggio sotterraneo al di sotto del campo
sportivo dell’Oratorio parrocchiale.
o Realizzazione di un parcheggio sotterraneo al di sotto dell’attuale
piazzale adiacente al cimitero del capoluogo, nella zona ex-tennis.
o Realizzazione di un nuovo parcheggio nell’area antistante la
Biblioteca e le Poste, nell’ottica di una futura riqualificazione di tutta la
Piazza Monte Grappa.
o Come previsto dall’attuale PGT (Piano di Governo del Territorio),
realizzazione di un parcheggio sotterraneo al di sotto del Brolo in
zona Ponte Rino con eventuale realizzazione di un parco nell’area in
superficie ovvero apertura al pubblico del giardino del Brolo.
Tutto ciò consentirà alla Comunità di riappropriarsi delle piazze e del centro storico.
D. Realizzazione del collegamento della pista ciclabile proveniente da Villa
d’Ogna e conseguente collegamento con Gromo, unico tratto assente della pista
da Valbondione a Bergamo. In tal modo, si otterrà anche la risoluzione del problema
legato all’assenza di un marciapiede di collegamento tra la frazione Valzella ed il paese.
Inoltre, sempre per quanto riguarda la contrada Valzella/More, impegno per il
prolungamento del marciapiede con quello già esistente sul Comune di Villa
d’Ogna. Per quanto riguarda, invece, la frazione Carpignolo, prolungamento del
marciapiede e realizzazione di un passaggio sicuro sino al Ponte Seghe, con
risoluzione altresì della problematica legata all’immissione sulla SP 49 delle auto
provenienti da Via Monte Secco e all’alta velocità delle auto in tale tratto di strada,
attraverso l’installazione di apposito semaforo ovvero di altri strumenti atti alla
prevenzione della sicurezza di pedoni, ciclisti e automobilisti.
E. Ristrutturazione integrale degli edifici delle ex scuole elementari e del Palazzo
Comunale (tetto, facciate e barriere architettoniche), con la riqualificazione energetica
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F.
G.

H.

I.

J.

K.

L.

degli stessi, la rimozione della cabina Enel e la valorizzazione degli spazi esistenti e
ricavabili da tali interventi.
Ristrutturazione della ex scuola elementare nella frazione Cerete, per destinarla
all’uso di associazioni come punto di aggregazione.
Realizzazione del nuovo edificio adibito a magazzino comunale (al piano terra)
e delle associazioni (al primo piano), sito in Via I Maggio. Il finanziamento per
questo progetto risulta nella graduatoria non ancora evasa del bando statale “6000
Campanili”.
Riqualificazione energetica di tutte le strutture comunali, a cominciare dalla sala
consiliare e ultimando quella già parzialmente realizzata nell’edificio ove è ospitato
l’attuale plesso scolastico, nonché revisione di tutti i punti luce della pubblica
illuminazione.
Messa in sicurezza e mantenimento della viabilità della via Cunella 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.
Installazione di un sistema di videosorveglianza a tutela della sicurezza
dell’intero centro abitato. Sulla scorta del lancio del sistema “Thor” di Comunità
Montana Valle Seriana, si prevede l’installazione anche ad Ardesio di un sistema di
telecamere per la videosorveglianza del centro storico e delle zone più sensibili del
Paese, al fine di garantire e salvaguardare la sicurezza della popolazione e il decoro di
Ardesio. Il primo finanziamento utile per la messa in opera di questo impianto è già
stato ottenuto dall’amministrazione uscente.
Risoluzione delle problematiche relative ai cimiteri: ampliamento della
struttura di Ardesio, ricostituzione del campo di mineralizzazione e previsione di
sgravi fiscali per la cremazione in caso di estumulazione e la sepoltura nelle tombe in
luogo dei colombari. Realizzazione, nelle strutture di Ardesio, Valcanale e Bani,
degli interventi di abbattimento delle barriere architettoniche più importanti per
favorire l’accesso di anziani e disabili a tutte le aree cimiteriali.
Analisi e risoluzione del problema degli ex-impianti di Valcanale come risorsa
turistica. Sulla scorta delle iniziative, anche di carattere giudiziario, intraprese nel
corso del mandato 2011/2016, accertamento di tutte le eventuali responsabilità nel
corso degli anni in relazione allo stato di dissesto dell’area, nonché ripristino e
valorizzazione dell’intero comprensorio. 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, allo sci di fondo, al trekking ed alla promozione
delle risorse agricole.
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M. Realizzazione di un punto di atterraggio per l’elicottero nell’area del campo
sportivo comunale, sulla base del Protocollo d’Intesa siglato con AREU, che ha
richiesto di istituire ad Ardesio il centro di riferimento per l’intera Asta del Serio. Tale
accordo consentirà al Campo Sportivo di Ardesio di diventare, soprattutto nelle ore
notturne, un’area di atterraggio dell’elisoccorso per la gestione delle emergenze.
N. Riqualificazione dell’area antistante all’Oratorio di S. Pietro che, a seguito
dell’attuazione del permesso di costruire convenzionato previsto nel Piano di Governo
del Territorio, risulta oggi molto più ampia rispetto a come era nel 2011. Si interverrà
quindi per la definitiva sistemazione dell’area con il riposizionamento dell’arredo
urbano e riqualificazione della pavimentazione.
O. Verifica dei diritti di sfruttamento delle cave locali a garanzia di una corretta
coltivazione della cava da parte dei titolari delle concessioni e a tutela dei cittadini e
delle risorse del territorio.
P. Risoluzione delle questione relativa alla manutenzione e al rifacimento della
strada consortile che conduce all’Alpe Corte, eventualmente mediante la
costituzione coattiva del Consorzio.
Q. Manutenzione straordinaria del Ponte di Via XXV Aprile.
R. Realizzazione del secondo lotto del vallo paravalanghe in località Ludrigno, per
la messa in sicurezza della strada provinciale.

b) SOCIETA’, AMBIENTE, COMMERCIO, ISTRUZIONE E SERVIZI AI
CITTADINI
A. Perfezionamento e potenziamento della raccolta differenziata, soprattutto con
riferimento al metodo di raccolta dei rifiuti in base alla diversa tipologia, attraverso
l’istituzione della raccolta per la frazione organica e gli oli esausti organici,
mediante l’introduzione degli appositi bidoncini per il conferimento.
Sulla scia degli eccellenti risultati prodotti dal Centro di Raccolta Rifiuti di Via I
Maggio realizzato dall’amministrazione uscente, si vuole ora potenziare
ulteriormente la raccolta, introducendo gradualmente un sistema di tariffazione
(non tassazione) proporzionale, basato cioè sulla quantità di rifiuti prodotti, con
l’obiettivo di tutelare l’ambiente e facilitare l’abbassamento delle tariffe RSU per i
cittadini ardesiani, soprattutto per chi produce meno rifiuti e differenzia in maniera
più corretta e responsabile.
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B. Istituzione di un fondo ad hoc per la raccolta delle deiezioni degli animali nei
luoghi pubblici, con campagna di sensibilizzazione per i proprietari e diffusione degli
strumenti atti alla raccolta stessa.
C. Impegno sempre maggiore e potenziamento delle attività per la diffusione della
connessione Internet a banda larga, tramite l'istituzione di nuove postazioni
gratuite distribuite sul territorio comunale, anche e soprattutto sfruttando le
potenzialità offerte dalla fibra ottica. L’obiettivo è raggiungere l’estensione della linea
da 30 Mbps su tutto il territorio comunale, sfruttando anche i bandi regionali
appositamente istituiti.
D. Creazione ed implementazione di un centro anziani diurno e messa a
disposizione di apposita polizza di assistenza per la popolazione over 65, data
la richiesta di strutture e iniziative in tal senso. Organizzazione di attività dedicate
espressamente alla Terza Età (soggiorni, università, attività varie ecc.) con l’obiettivo
di valorizzare i pensionati e gli anziani.
E. Cura dei parchi pubblici potenziata, con realizzazione di bagni dedicati, ove
possibile.
F. Istituzione di uno sportello per la tutela giuridica, per fornire alla cittadinanza
uno spazio in cui ottenere informazioni e consulenze sugli istituti giuridici della
tutela, curatela e della amministrazione di sostegno e per favorire la costruzione di
una rete di tutori e amministratori di sostegno volontari, in collaborazione con gli
enti gestori dei servizi socio-assistenziali dell’Ambito, un corso di formazione sugli
istituti giuridici di protezione delle persone fragili, rivolto a cittadini disponibili a
svolgere attività di volontariato in questo ambito specifico e aggiornamenti formativi
specifici in collaborazione con enti e organizzazione di territorio.
G. Adozione della carta d’identità elettronica, per un’amministrazione veloce,
efficace ed efficiente.
H. Messa in sicurezza delle postazioni di attesa dei servizi di trasporto pubblico
e valutazione delle possibili migliorie attuabili anche in collaborazione coi
distributori dei servizi.
I. Rilancio delle attività commerciali e artigianali attraverso l’assessorato al
Commercio, che lavorerà a stretto contatto con i gestori delle imprese commerciali
e produttive presenti nel paese, nonché previsione di sgravi fiscali ad hoc per le nuove
attività.
J. Ripensamento del sistema scolastico nell’ottica dell’Unione dei Comuni e
potenziamento dell’aiuto al percorso scolastico, attraverso la partecipazione
economica del Comune con la previsione di borse di studio e/o progetti pratici legati
alle esigenze della comunità. Adozione di strumenti tecnologici recenti ed al passo
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con i tempi 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, sfruttando a tal proposito tutte le
opportunità offerte dalla Legge 107/2015 c.d. Buona Scuola.
K. Spostamento della sede amministrativa dell’IC “Sorelle De Marchi” da
Gromo ad Ardesio, al fine di garantire la messa a disposizione dei servizi di
segreteria e della Presidenza scolastica fruibile direttamente ad Ardesio.
L. Sostegno, anche economico, alle scuole dell’infanzia presenti sul territorio
comunale.
M. Sperimentazione del baratto amministrativo, introdotto dalla L. 164/2014,
istituto che permette di promuovere una sorta di scambio virtuoso: lo sconto sul
pagamento o l'esenzione di una tassa locale o un altro debito con le casse municipali
in cambio di un impegno concreto per migliorare il territorio, come la pulizia del
parco comunale o la piccola manutenzione della scuola elementare ovvero ancora
altre iniziative che verranno stabilite e disciplinate nell’apposito regolamento
attuativo.
N. Attuazione di politiche di sostegno alle famiglie, mediante la previsione e il
potenziamento della contribuzione alle famiglie bisognose, in larghissima parte
finanziato con le rinunce delle indennità degli amministratori.
O. In questi giorni è in atto la Riforma del Terzo Settore e del Servizio Civile.
Quest'ultimo viene rinnovato, nella proposta di legge, e finalizzato alla difesa dei
valori fondativi della patria, attraverso la realizzazione di esperienze di cittadinanza
attiva, di solidarietà e di inclusione sociale. Nel testo è stata inserita «la previsione di
un meccanismo di programmazione, di norma triennale, dei contingenti di giovani
di età compresa tra 18 e 28 anni» che potranno essere chiamati a prestare servizio
anche in uno degli Stati membri dell’Ue «per iniziative riconducibili alla promozione
della pace e della non violenza e alla cooperazione allo sviluppo». A tal proposito,
quindi, anche l'amministrazione comunale di Ardesio si attiverà nelle opportune sedi
a presentare le istanze del territorio, visto che la finalità della riforma in essere è
quella di sostenere, mediante l’apporto di risorse finanziarie e di competenze
gestionali, la realizzazione e lo sviluppo di interventi innovativi da parte di enti di
Terzo settore, caratterizzati dalla produzione di beni e servizi con un elevato impatto
sociale e occupazionale e rivolti, in particolare, ai territori e ai soggetti più
svantaggiati.
P. Sistemazione integrale dell’archivio comunale, previo riordino e
digitalizzazione dello stesso, e sua messa a disposizione per la fruibilità pubblica, per
quanto di competenza e nell’osservanza dei limiti stabiliti dalla normativa di settore.
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Q. Pubblicazione di articoli sui notiziari locali a mezzo web e potenziamento
ulteriore del sito Internet del Comune al fine dell’erogazione di maggiori servizi
online al cittadino.

c) SPORT E TEMPO LIBERO
A. Sostegno, anche economico, alle associazioni sportive presenti sul territorio
comunale (calcio, atletica, sci, judo ecc.).
B. Organizzazione e promozione, in collaborazione con le associazioni e gli enti
sovracomunali, di iniziative sportive di vario genere sul territorio comunale.
C. Valorizzazione e coinvolgimento delle associazioni e del volontariato attivi
sul territorio comunale, attraverso la mappatura dei bisogni, l’istituzione di un
“Registro del Volontariato e dell’Associazionismo”, la creazione di un “Forum
dell’Associazionismo e del Volontariato” e una maggiore contribuzione a tutte le
Associazioni che presentano un significativo programma di attività a favore della
Comunità.
D. Nel settore agricolo studio dei prodotti locali 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.
E. Potenziamento del servizio di consulenza, già intrapreso dal Distretto del
Commercio, 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.
F. Studio e valutazione delle aree disponibili per l’attuazione dell’albergo
diffuso.
d) TURISMO E ATTIVITA’ CULTURALI
E’ fondamentale prendere atto che il turismo deve diventare, soprattutto a causa della
crisi economica ed occupazionale che ha investito sempre più l’Alta Valle Seriana, la
principale fonte economica del nostro territorio. Un numero rilevante di categorie di
persone lavorano in questo ambito e la materia prima sulla quale si basa il nostro turismo
è composta da montagna, ambiente, territorio e cultura, ragion per cui la loro difesa
e valorizzazione è imprescindibile. E’ ormai riconosciuto da tutti che il turismo
sviluppatosi negli anni settanta e protrattosi sino ad oggi, basato sulla seconda casa, è finito
e che continuare su quella strada sarebbe un suicidio ambientale ed economico. In questo
pag. 11

www.ardesiounita.it

periodo particolare sarà indispensabile potenziare i servizi pubblici e privati, creare
situazioni che abbiano una forte attrazione ed ampliare l’offerta aggiungendo all’ambiente
e alla montagna cultura, enogastronomia, sport, business ecc. In particolare va
ricordato che la Lombardia è candidata come Regione Europea della Gastronomia
2017 ed è in arrivo una nuova legge regionale sul turismo, che consentirà ai Comuni
virtuosi e capaci di sfruttare appieno le possibilità di promozione integrata del territorio
per la realizzazione di un vero e proprio turismo esperienziale. L’obiettivo è fare Rete
per dare maggiore visibilità e attrattività alle risorse locali. Ciò potrebbe consentire anche
di allungare il periodo della stagione ed attrarre turisti per tutto l’anno. Le parole d’ordine
per i prossimi 5 anni in proposito saranno: servizi pubblici e infrastrutture,
promozione, accoglienza, intrattenimento e rapporto con le associazioni. Nello
specifico si lavorerà in particolare su alcuni aspetti:
A. Valorizzazione delle iniziative legate al Turismo religioso, nella
consapevolezza dell’importanza del Santuario di Ardesio e della figura di Don
Francesco Brignoli (ol prét di Bà) e dell’attrattiva che essi generano. Sulla scorta
dell’attività di ricerca svolta in collaborazione con l’Università di Bergamo, si
studieranno e proporranno 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. Si costruiranno programmi di
visita che includano anche le altre risorse del paese e verrà incentivata la
promozione di pacchetti durante gli eventi principali.
B. Valorizzazione delle iniziative legate al Turismo escursionistico, per
migliorare la proposta attuale integrandola con le altre risorse del territorio e per
promuovere Ardesio in modo continuativo come “porta di accesso” privilegiata al
sentiero delle Orobie, recentemente ampliato con l’introduzione del percorso che
collega le due estremità Valcanale-Colere con partenza e arrivo da Ardesio. Ciò
attraverso l’installazione di un punto informativo in Valcanale per gli escursionisti
(estivi e invernali, per la pratica dello scialpinismo) e il posizionamento di un totem
informativo nel centro di Ardesio con informazioni sul sentiero delle Orobie.
C. Valorizzazione delle iniziative legate al Turismo culturale e azioni volte alla
valorizzazione ed alla maggiore visibilità del Museo Etnografico MEtA, in
particolare organizzando mostre, concerti e convegni di interesse, nonché mediante
l’organizzazione di manifestazioni a carattere culturale con la partecipazione di
personaggi di rilievo, incentivando a tal fine le attività delle associazioni presenti sul
territorio comunale.
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D. Valorizzazione delle iniziative legate al Turismo enogastronomico, al fine di
aumentare e migliorare l’offerta di prodotti tipici, con la previsione di “giornate
educative” delle produzioni tipiche e la valorizzazione dei prodotti stessi nei menù
dei ristoranti locali e nel corso degli eventi.
E. Potenziamento, in collaborazione con la Pro Loco e forme aggregative
sovracomunali, della gestione e della presentazione delle attività turistiche.
Sostegno e appoggio costante, anche economico, all’attività della Pro Loco, al fine
di continuare nell’attività di organizzazione di eventi di livello nazionale (in
particolare Ardesio Di Vino, Festival degli Artisti di Strada, Fiera delle Capre,
Zenerù ecc.) e garantire la soluzione migliore per l’azione turistica di concerto con
i vari protagonisti della gestione turistica della Valle Seriana.
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5. CONCLUSIONI
Piena continuità dal 2011, idee e valori chiari e ben impressi in testa. Questo
documento programmatico 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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