
PROGRAMMA DI MANDATO  

INSIEME PER IL PAESE 

 

1. SCUOLA 

Mantenimento degli edifici scolastici e sostegno ad iniziative ricreative culturali per i più piccoli.  

 

2. URBANISTICA 

Recupero antichi edifici, manutenzione ordinaria e straordinaria delle strade, marciapiedi e aree 

pubbliche. Nelle frazioni con carenza di posti auto prevedere, ove possibile, un aumento degli stessi 

anche con semplice allargamento di sede stradale o modifica sensi di traffico. Trovare soluzioni di 

trasporto sostenibile ed incentivarlo.  

 

3. TURISMO 

Sostenere il turismo sia estivo che invernale. Attuare un piano di turismo naturalistico vista la varietà 

di flora e fauna uniche nella vallata. Costruire un sistema di collaborazione attiva tra pubblico e 

privato per un turismo ecosostenibile che coinvolga i turisti stessi in modo attivo.  

 

4. SPORT 

Ammodernamento ed adeguamento degli impianti sportivi esistenti. Sostenere le associazioni che hanno 

come finalità lo sviluppo e la pratica delle attività sportive soprattutto nei confronti dei giovani. 

 

5. AMBIENTE E TERRITORIO 

Manutenzione ordinaria e miglioramento segnaletica sentieristica con manutenzione di sentieri e 

mulattiere sia a fondovalle che in altura, anche attraverso la creazione di un sito o app aggiornato 

periodicamente. Sfoltimento del bosco a lato delle strade comunali e principali. Creazione di coni di 

visuale tra frazioni alte e fondovalle. Tutela e manutenzione del territorio, a partire dalla messa in 

sicurezza degli abitati, ove ci siano pericoli oggettivi anche con interventi di prevenzione e protezione 

civile.  

6. SOCIALE 

Contrastare l’abbandono del territorio sostenendo le famiglie e i giovani con progetti utili per il territorio.  

7. CULTURA 

Creare eventi che facciano riscoprire la storia,  ricordare gli antichi mestieri e i valori della vita di 

montagna. Patrocinare eventi culturali in generale.  

8. AGRICOLTURA  

Particolare attenzione alla pulizia, alla manutenzione del territorio, ripristino delle strade silvopastorali, 

valorizzazione del patrimonio boschivo. Recupero del pascolo sulle malghe, rivalorizzazione delle stesse 

portando avanti i progetti già iniziati facendo particolare attenzione alla produzione in malga per 



valorizzare i prodotti locali. Incentivare lo sfalcio e il pascolo con un progetto ben studiato assieme agli 

allevatori della zona. Individuare zone dove costruire piccole realtà agricole, per permettere ai giovani di 

investire su questo settore che sta pian piano scomparendo. 

9.RAPPORTO CON I CITTADINI 

Dialoghi periodici e confronto con la popolazione per conoscere problematiche varie e trovare soluzioni 

comuni e fattibili.  

10.  ASSOCIAZIONISMO  

Incentivare la collaborazione tra le varie associazioni, creando un coordinamento associativo 

11. ECONOMIA LOCALE 

Aiutare ove, se e come possibile i settori in difficoltà, come il settore artigianale e agricolo.  

  


