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PROGRAMMA DELLA LISTA “AL LAVORO PER TAMBRE” – 2022

PRESENTAZIONE

Siamo un gruppo di  persone che hanno deciso di  impegnarsi  per Tambre, i  suoi  cittadini,  il  suo meraviglioso
territorio. Il gruppo è formato da amministratori con esperienza, ma anche persone di tutte le età che si mettono
in gioco per la prima volta con entusiasmo e vogliono partecipare attivamente alla gestione del loro paese. Uno
dei nostri  obiettivi  principali  è  mantenere attivo un dialogo concreto con i  cittadini rispetto all’operato che il
Comune porta avanti: appuntamenti nelle frazioni, potenziamento degli  strumenti di comunicazione già attivi,
incontri con i non residenti e proprietari di seconde case. Ci siamo dati obiettivi concreti e realizzabili come: curare
i servizi per le persone con lo scopo di incentivare famiglie, giovani, anziani e turisti a continuare a abitare, vivere e
frequentare  Tambre;  completare  opere  e  progetti  già  avviati  e  finanziati,  cercando  ulteriori  finanziamenti;
incrementare la cura del territorio con la prevenzione e la valorizzazione delle sue potenzialità, in sinergia con
tutta la Conca dell’Alpago, il Cansiglio e le aree confinanti come il Piancavallo. 

PROGRAMMA

COMUNITA’ E SERVIZI PER I CITTADINI
Abbiamo a cuore la nostra comunità. Per questo manterremo e potenzieremo i servizi per le famiglie, i giovani, gli
anziani, le imprese creando le condizioni per continuare a vivere a Tambre, ma anche per attrarre nuovi residenti e
attività. Stimoleremo il coinvolgimento attivo di tutti i cittadini per mantenere vivo il paese (grazie al regolamento
dei volontari civici attivo nel nostro Comune si possono realizzare attività di volontariato degli anziani, attività per
bambini, giovani, famiglie) e migliorare la relazione tra amministratori e cittadini, per costruire insieme il presente
e il futuro di Tambre: agiremo per favorire la relazione nella comunità e tra amministratori e cittadini con una
maggiore presenza e vicinanza a tutte le frazioni, con l’individuazione di un referente frazionale e l’organizzazione
di incontri  periodici,  anche con la presenza dei  responsabili  degli  uffici  comunali,  per informare e raccogliere
suggerimenti, interventi e manutenzioni da realizzare. L’amministrazione non è un’entità che risiede in Comune.
L’amministrazione lavora per tutti e ciascuno deve sentirsi parte attiva di essa. Abbiamo il compito di favorire le
attività che portino a ritrovare lo spirito di comunità, di aggregazione e la partecipazione che ci contraddistingue
da sempre, rinsaldare la collaborazione con le associazioni, che sono la vera ricchezza umana e sociale di Tambre e
con loro sviluppare idee, progetti, iniziative. Garantiremo la permanenza dell’attività medica di base e i servizi per
l’emergenza. Proseguiremo nel sostegno alla Scuola dell’Infanzia e nella collaborazione con l’Istituto Comprensivo,
realizzando percorsi di potenziamento dell’offerta formativa legati alla riscoperta del territorio e delle sue attività
(settore agricolo, forestale, turistico) e assicurando i servizi essenziali, come il trasporto gratuito. Incentiveremo
forme di lavoro da remoto, in spazi che oggi vengono definiti di “co-working” e “co-living”, che si traducono nella
condivisione di spazi di vita e di lavoro per persone e professionisti che amano la montagna e un modo di vivere e
lavorare orientato al benessere e al contatto con la natura. Questi spazi verranno ospitati nelle strutture comunali
come la Ex Scuola di Valdenogher con l’obiettivo di rigenerare il tessuto sociale ed economico del centro e delle
frazioni. Sosterremo la residenzialità con la cura e il recupero dei centri abitati e del patrimonio edilizio pubblico e
insieme  freneremo lo spopolamento non solo dando servizi,  ma sostenendo azioni a tutti  i livelli  perché alla
montagna vengano riconosciute delle agevolazioni per vivere e lavorare “ad alta quota”. 

TURISMO, ATTIVITA’ ECONOMICHE, CULTURA
Coopereremo con i Comuni dell’Alpago, le Amministrazioni del Cansiglio, il Consorzio Turistico Alpago Cansiglio per
spingere ancora di più sullo sviluppo dell’intera Conca. Valorizzeremo le aree, l’impiantistica e le strutture - su cui
molto è stato investito in questi anni- per le diverse attività sportive che si possono praticare a Tambre (tennis,
pallavolo,  pallacanestro,  golf,  nuoto,  sleddog,  calcio,  scialpinismo, sci  da fondo e sci  erba,  trekking,  mountain
bike)  ,  attraverso  un  progetto  di  gestione  che  spinga  ad  attrarre  squadre  giovanili,  ritiri,  competizioni
professionistiche e non solo con lo scopo di creare economia per alberghi, negozi, servizi e imprese in un’ottica di
destagionalizzazione,  inclusività  e  sostenibilità  ambientale.  Il  progetto  dovrà  puntare  a  valorizzare  le  singole
strutture in una logica di integrazione e complementarietà. Renderemo Tambre un vero e proprio polo per il



turismo sportivo a vari livelli, in accordo con le strutture ricettive che vanno sostenute nel rinnovamento verso
questo obiettivo comune. Il territorio diventerà ancora più attrattivo con la cura dei sentieri, della viabilità, del
decoro urbano per ridare a Tambre il volto accogliente per cui è conosciuta da sempre. Troveremo strumenti a
sostegno  delle  attività  economiche  esistenti  e  per  favorire  l’insediamento  di  nuove  produzioni,  legate  alla
valorizzazione del territorio e dei suoi prodotti. In campo culturale daremo spazio ai talenti del nostro territorio e a
tutti  quelli  che  lo  valorizzano  nella  letteratura,  nell’arte,  negli  studi  ma  anche  con  la  pratica  dei  mestieri
tradizionali e artigianali. Supporteremo la realizzazione di percorsi che colleghino le presenze storiche, ambientali
e culturali di cui è ricco il nostro paese con le attività economiche, agrituristiche, ricettive: il turismo culturale va
incentivato per dare ulteriore impulso alla nostra economia locale in collaborazione con le associazioni locali, la
biblioteca, le persone che desiderano partecipare alla vita culturale di Tambre. Tambre, a due passi dalla città ma
lontano dalla frenesia, è una meta ideale per tutti.

TERRITORIO, AGRICOLTURA, FORESTE
Il territorio è la principale ricchezza della comunità tambrese. Cureremo il patrimonio forestale e ambientale con
la prevenzione e la salvaguardia, ma anche con lo sviluppo di attività compatibili e rispettose, in collaborazione
con i diversi Enti coinvolti, con i quali andranno condivise azioni di prevenzione e monitoraggio delle situazioni
critiche. Sosterremo le produzioni locali con iniziative come il mercato agricolo stagionale, utilizzando strutture e
spazi  comunali.  Daremo  spazio  a  progetti  legati  al  recupero  di  aree  critiche  del  territorio  con  coltivazioni
sostenibili. Rinforzeremo la partecipazione alle decisioni che riguardano la gestione del Cansiglio, rapportandoci
con la Regione del Veneto e Veneto Agricoltura ad esempio per quanto riguarda la mobilità dolce e spingeremo
per  affrontare  e  risolvere  i  problemi  ancora  presenti  come  la  valorizzazione  delle  strutture  ricettive,  la
sistemazione della viabilità, la gestione dell’affollamento e dei parcheggi, ecc. In un territorio che presenta molte
fragilità riattiveremo, con il vostro sostegno, l’attenzione di ogni singolo cittadino per la cura e la manutenzione
dell’ambiente, coinvolgendo soprattutto ai più giovani. Sosterremo gli allevatori e i produttori locali- prima difesa
del territorio - promuovendo a più livelli interventi per la sicurezza delle loro attività. Per le aree colpite da Vaia
potenzieremo interventi di sistemazione (anche con lo strumento del regolamento di polizia rurale), recupero e
rigenerazione affinché il territorio continui ad essere una ricchezza ambientale, ma anche una fonte remunerativa
di lavoro per chi lo abita. Andremo a verificare con gli enti di riferimento la fattibilità della riconversione di aree
boscate, partendo da quelle compromesse da Vaia, in prati pascolativi o sfalcio per lo sviluppo di attività agricola.

LAVORI PUBBLICI E PROGETTI
Questo gruppo intende completare gli interventi finanziati grazie a Fondi Ministeriali che riguardano la viabilità, la
sicurezza  stradale,  le  strutture  pubbliche,  la  sistemazione dei  parchi  giochi  comunali  e  delle  aree camper,  la
sentieristica. Coglieremo tutte le opportunità del Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza (PNRR) per avere risorse
da destinare alla cura e manutenzione di beni e infrastrutture. È tra i nostri obiettivi primari recuperare e gestire
beni comunali e strutture ora dismesse (es. la ex scuola di Borsoi) con interventi di rigenerazione da condividere
con residenti, associazioni, privati, oltre a realizzare la pista ciclabile dal Cansiglio al Carota in accordo con gli enti
coinvolti. Renderemo ancora più efficiente l’illuminazione pubblica e individueremo gli interventi per migliorare la
qualità  della  vita  di  tutti  i  cittadini,  ogni  giorno.  Favoriremo  il  completamento  e  il  potenziamento  delle  reti
tecnologiche  sull’intero  territorio.  In  merito  alla  struttura  dell’Impianto  Natatorio  interverremo  per  ridurre
maggiormente i costi di gestione, valorizzare gli spazi della parte superiore (palestra di roccia, centro benessere) e
individueremo una soluzione sostenibile per l’area del piano terra approfondendo alcune strade percorribili come
la creazione di un centro di riabilitazione sportiva o la riconversione di parte degli spazi per dare posto ad attività
ludico/ricreative.  Sarà  necessario  condividere  anche con gli  altri  Comuni  della  Conca e  con gli  operatori  una
strategia di intervento su questo bene, che possa inserirlo a pieno titolo tra le strutture sportive di valore per tutto
il territorio affinchè la sostenibilità dell’impianto possa essere supportata a livello dell’intero territorio. Nell’area
Ex Montecavallo incentiveremo l’iniziativa privata fino all’ultima asta disponibile e, se ciò non si dovesse verificare,
ci impegneremo nell’acquisizione dell’immobile per una riqualificazione complessiva dell’area che restituisca al
centro di Tambre il decoro che si merita, la sua bellezza e l’immagine accogliente che ha sempre avuto. 


