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          AI CITTADINI DEL COMUNE DI VALGOGLIO,  

LINEE PROGRAMMATICHE 

PER L’ATTIVITA’ AMMINISTRATIVA 2019-2024 

DEL GRUPPO “UNITI PER VALGOGLIO” 

 

PREMESSA 

Nel presentarci per la prima volta quali candidati della lista: “Uniti 

per Valgoglio”, ci siamo rivolti alla Cittadinanza, convinti delle no-

stre idee basate su onestà, chiarezza, umiltà e trasparenza, indispensabili per una buona Ammini-

strazione da perseguire con un adeguato metodo basato su informazione, comunicazione e coin-

volgimento diretto di tutti i soggetti. 

“Uniti per Valgoglio” è una lista civica composta da giovani volenterosi e da persone con esperien-

za amministrativa alle spalle. Il nostro obiettivo è semplice: mettersi a disposizione della comunità 

al fine di preservare i servizi attivi sul territorio e possibilmente migliorarli tramite la valorizzazione 

delle risorse disponibili ed il rilancio del territorio. 

In particolare, ci impegneremo a: 

 Garantire e rafforzare i servizi sociali, con particolare attenzione ai bambini, agli anziani, 

agli ammalati e ai disabili; 

 Mantenere in buono stato gli arredi urbani e la viabilità, oltre a reperire risorse per svilup-

pare ulteriormente i collegamenti stradali inclusa la rete agro-silvo-pastorale; 

 Migliorare la gestione del servizio idrico integrato, per poter sostenere la prerogativa alla 

gestione in autonomia presso tutte le sedi istituzionali, in piena trasparenza e condivisione 

con la popolazione; 

 Valorizzare le risorse del territorio, anche tramite la produzione di energia da fonti rinno-

vabili; 

 Collaborare attivamente con la Parrocchia e tutte le associazioni presenti sul territorio; 

 Instaurare un proficuo dialogo istituzionale con i comuni limitrofi, l’amministrazione pro-

vinciale, regionale e nazionale; 

 Identificare e sviluppare ogni opportunità utile al rilancio del territorio, anche da un pun-

to di vista turistico, dialogando con Promoserio, valorizzando iniziative come “Il Sentiero dei 

Sapori” e promuovendo incontri periodici con commercianti ed artigiani. 

 

A fronte di queste linee generali, l’ascolto delle esigenze dei singoli, dei gruppi presenti nel paese e 

della collettività sarà il metro di misura con cui verranno valutate le priorità ed identificati gli inter-

venti su cui focalizzarsi nello svolgersi dell’intero mandato.  

 

SERVIZI ALLA PERSONA 



Daremo risposte concrete alle esigenze di anziani, bambini e disabili. 

Non faremo mancare nelle assemblee dei sindaci il nostro contributo per monitorare le iniziative 

tuttora presenti ed eventualmente ne proporremo altre su temi per noi importanti inerenti i servizi 

alla persona. 

Ci impegneremo in modo efficace a difendere i servizi presso le strutture sovra-comunali, in parti-

colare dell’ospedale “Antonio Locatelli” di Piario. 

La farmacia nel nostro Comune è anch’essa un servizio che riteniamo indispensabile. Valuteremo la 

possibilità di una collocazione più favorevole all’accesso degli utenti. 

 

FAMIGLIA 

Più sensibilità attraverso una politica di ascolto, di condivisione e di supporto verso chi vuol con-

tribuire a far crescere Valgoglio come merita. 

Chiederemo all’Associazione degli Alpini buoni rapporti di collaborazione, affinché si continui a 

dare un aiuto importante alle varie iniziative che intenderemo intraprendere. 

Forte sarà il supporto e l’attenzione al centro aggregativo di Novazza. 

Indispensabile sarà il dialogo e la collaborazione con la Parrocchia per una sinergia basata su sani 

principi e spirito di dedizione, soprattutto verso quelle realtà sociali che richiedono maggior atten-

zione e sensibilità comunitaria. 

 

ISTRUZIONE E CULTURA 

Considerando la scuola una priorità assoluta, ci impegniamo a seguire con attenzione l’evolversi 

della problematica in collaborazione con l’istituzione scolastica, avendo come obiettivo principale il 

bene dei ragazzi. 

Gestiremo accuratamente il bilancio anche per garantire l’istruzione con un piano di diritto allo 

studio efficace sia per gli studenti, sia per le famiglie. 

Lo sport e la cultura uniscono le persone e le aiutano a migliorarsi, così come la storia, la musica, la 

conoscenza del nostro territorio e l’ecologia: tutti questi aspetti saranno al centro della nostra at-

tenzione. 

Sarà nostra premura valorizzare le associazioni sportive, come ad esempio il “Valgoglio Calcio” e 

le iniziative come la “Vertical Race” già presenti sul territorio, oltre che sfruttare a pieno la palestra 

comunale. 

Continueremo a sostenere percorsi formativi come l’università della terza età. 

 

LAVORO E OCCUPAZIONE 

Ascolteremo le peculiarità che colpiscono le nostre aziende artigianali, commerciali e agricole per 

verificare la possibilità di intraprendere dei progetti, che riescano prima di tutto a garantire la loro 

presenza sul territorio, ma anche a rilanciare se possibile nuove attività. 

 

 

AMBIENTE 



Stimoleremo con determinazione gli enti preposti affinché si prendano a cuore quelle situazioni 

che richiedono maggiore attenzione, quali rischi smottamenti, frane, valanghe, tenendo bonificati 

gli argini del fiume Goglio, del torrente Re e delle varie vallette. 

Punteremo al mantenimento dei sentieri che attraversano le nostre montagne, anche tramite la 

collaborazione di volontari.  

Istituiremo la giornata “Festa degli alberi” coinvolgendo studenti e genitori, iniziando un cammino 

culturale verso la tutela e rispetto dell’ambiente. 

 

TURISMO 

Sosterremo la Pro Loco, per creare eventi che rilancino il paese. 

Le attività di trekking, come l’agriturismo favoriscono la scoperta di questa oasi naturale di Valgo-

glio che continueremo a difendere. 

Questo enorme patrimonio che il territorio ci offre verrà gestito con molta attenzione al fine di va-

lorizzarlo e allo stesso tempo salvaguardarlo. 

Identificheremo e svilupperemo quindi ogni opportunità utile al rilancio del territorio, anche da 

un punto di vista turistico, come “Il Sentiero dei Sapori” e “l’Alta Via delle Grazie”. C’è bisogno di 

più dialogo e cultura del turismo, a tal fine collaboreremo con Promoserio, con commercianti ed 

artigiani, anche organizzando incontri periodici. 

 

BILANCIO E FINANZA LOCALE 

La gestione del bilancio si ispirerà a principi di prudenza ed oculatezza, al fine di evitare, per quan-

to possibile, aumenti del carico fiscale sulle famiglie. 

Ci impegneremo ad identificare potenziali finanziamenti ed opportunità di creazione di valore 

economico per sostenere il bilancio comunale. 

Cercheremo di erogare al meglio i contributi per le associazioni ed i gruppi di Valgoglio, per il tra-

sporto scolastico e il sociale in genere, per il piano di diritto allo studio, per gli studenti universita-

ri, per la biblioteca ed i vari servizi che da anni il Comune sostiene. 

 

URBANISTICA, VIABILITÀ E LAVORI PUBBLICI 

Riconosciamo come le amministrazioni passate abbiano investito sul territorio, realizzando molte 

opere. Allo stesso tempo, siamo consapevoli della necessità di numerosi interventi, alcuni dei quali 

presentano carattere d’urgenza o risultano pendenti da molti anni. La realizzazione degli stessi sarà 

soggetta ad una valutazione di fattibilità che non potrà prescindere dai vincoli di bilancio. 

Invitiamo tutta la cittadinanza a farsi portavoce delle necessità sul territorio e collaborare fattiva-

mente alla definizione di possibili soluzioni. In base alle nostre conoscenze ad oggi, riportiamo una 

lista (non esaustiva) di potenziali azioni: 

 Cercheremo di migliorare la gestione del servizio idrico integrato, per poter sostenere la 

prerogativa alla gestione in autonomia presso tutte le sedi istituzionali, in piena trasparenza 

e condivisione con la popolazione; 

 Riprenderemo in considerazione la fattibilità di sviluppare fonti energetiche rinnovabili, ad 

esempio utilizzando le risorse idriche; 



 Verrà rivalutato il progetto già redatto per il collegamento della località “Musa” a Valgo-

glio; 

 Si procederà alla manutenzione della strada carrabile che porta a Novazza, focalizzandosi 

in particolar modo sui muri di sostegno che necessitano di interventi di ripristino; 

 Verificheremo la possibilità di migliorare il tratto di strada in via Aldo Moro a Novazza per 

consentire in maniera più efficace lo sgombero neve durante i mesi invernali;  

 Si cercherà di sistemare e mantenere in buono stato la strada carrabile in “Colarete Alta”; 

 Insisteremo con la Provincia di Bergamo (in quanto organo competente) affinché siano ri-

solte definitivamente le problematiche relative al drenaggio dell’acqua stradale che pena-

lizza alcune abitazioni e si proceda ad allargare il tornante sulla strada che porta a Valgo-

glio (dopo Colarete) in quanto elemento ostativo al transito di mezzi turistici di grandi di-

mensioni; 

 Presteremo attenzione al monitoraggio e mantenimento delle strutture presenti oltre che 

dei sentieri e strade agro-silvo-pastorali che possano contribuire a facilitare le operazioni 

di scarico legname e quindi un corretto mantenimento e valorizzazione del patrimonio bo-

schivo, come ad esempio la “Strada de Mut” a Novazza e la strada che da Colarete porta al-

la centrale di Aviasco. 

 

 

VI ESORTIAMO AD ESSERCI, A SEGUIRCI PASSO PASSO PER FAR CRESCERE IL NOSTRO COMUNE, 

VOGLIAMO CONDIVIDERE CON VOI IL NOSTRO PERCORSO... UNITI CE LA FAREMO! 


