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IILL  NNOOSSTTRROO  SSIIMMBBOOLLOO  

  

  

Il nostro simbolo, oltre a richiamare il nostro territorio, vuole esprimere chiaramente le peculiarità 
che caratterizzano la lista e i singoli candidati: 
 
LEGALITÀ: significa rispetto delle leggi anche quando la normativa statale o regionale, non sempre 
comprensibile da parte dei cittadini, deve essere applicata con rigore, sacrifici e difficoltà (in 
materia contabile, tributaria, ambientale, urbanistica, edilizia, lavori pubblici, ecc...), perché questo 
è il ruolo delle istituzioni al di là dei facili populismi: fungere da garanti di legalità nell’interesse 
della collettività. 
 
TRASPARENZA AMMINISTRATIVA: il D.Lgs. n. 33/2013, all’art. 1, così come aggiornato dal D.Lgs. 25 
maggio 2016, n. 97, ne spiega in modo dettagliato il significato: “La trasparenza è intesa come 
accessibilità totale dei dati e documenti detenuti dalle pubbliche amministrazioni, allo scopo di 
tutelare i diritti dei cittadini, promuovere la partecipazione degli interessati all’attività 
amministrativa e favorire forme diffuse di controllo sul perseguimento delle funzioni istituzionali e 
sull’utilizzo delle risorse pubbliche.” 
 
Tale imprescindibile adempimento, in continuità con quanto già effettuato nel precedente 
mandato, trova la sua naturale rispondenza nella totale trasparenza di intenti e finalità che 
caratterizza l’operato della lista e di tutti i candidati. 
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PPRREEMMEESSSSAA  DDEELL  CCAANNDDIIDDAATTOO  AALLLLAA  CCAARRIICCAA  DDII  SSIINNDDAACCOO 
 

LLEE  MMIIEE  MMOOTTIIVVAAZZIIOONNII  

  
In continuità con quanto realizzato dalle due 
Amministrazioni da me guidate nei dieci 
anni trascorsi, nell’ottica di un incessante 
processo di crescita e benessere per la 
nostra comunità, ecco le motivazioni della 
mia ricandidatura. 
 
Ho riflettuto e analizzato attentamente il 
lavoro svolto unitamente al mio gruppo nel 
corso di questi dieci anni: l’impegno è stato 
costante, intenso, faticoso; abbiamo 
anteposto molte volte alle nostre esigenze 
personali e a quelle delle nostre famiglie gli 
impegni amministrativi per finalità di 
interesse pubblico e credetemi che ci sono 
scelte e rinunce difficili da intraprendere e da 
far accettare anche a chi ci sta vicino. Non 
sempre il lavoro effettuato si è concretizzato 
in risultati tangibili ricchi di soddisfazione; in 
alcuni casi lo sconforto e l’insoddisfazione 
hanno rischiato di prendere il sopravvento. 
Mi sono dunque posto seriamente la 
domanda su quale fosse la decisione giusta 
da prendere: continuare o terminare questa 
emozionante ma difficile esperienza. Ha 
prevalso l’attaccamento al territorio con la 
speranza di valorizzarlo ulteriormente e 
renderlo sempre migliore per i nostri figli, 
perché possano viverlo senza andare altrove 
con conseguente impoverimento delle nostre 
montagne. Riandando con la mente alla 
situazione in cui versava l’ente al momento 
del mio primo insediamento da sindaco nel 
2009 e confrontandola con quella attuale, ho 
constatato che alcuni frutti del lavoro svolto 
sono stati già raccolti, altri si 
concretizzeranno maggiormente nel prossimo  
futuro se avremo possibilità di proseguire 

avendo già prospettive certe di finanziamenti 
per oltre 4 milioni di euro, vale a dire 
investimenti che daranno sviluppo al nostro 
territorio.  
 

Per il concretizzarsi di progetti strategici 
occorre tempo, sappiamo tutti che la 
burocrazia del nostro paese ha tempi lunghi, i 
programmi dei finanziamenti statali e 
regionali vengono spalmati su 
programmazioni di anni, ma come vi 
sintetizzerò tra poco, ne è valsa la pena per 
l’importanza delle scelte intraprese e se i 
progetti avviati saranno gestiti con 
responsabilità e competenza ci sarà una 
ricaduta economica importante.  

Penso che il gruppo di persone assieme al 
sottoscritto che si propongono per 
amministrare Pievepelago, abbiano i requisiti, 
le competenze per affrontare le complesse 
situazioni burocratiche della pubblica 
amministrazione. È difficile credere e capire 
per i non addetti ai lavori quanto tempo e 
pazienza occorrano per reperire un 
finanziamento o curare un progetto. 
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Ci sono gli aspetti meramente tecnici e 
amministrativi e ci sono quelli politici che non 
possono essere disgiunti dai primi; occorre 
lavorare continuamente in sinergia con gli 
uffici interni ed esterni per giungere al 
risultato finale. L’autorevolezza e la 
competenza di un’amministrazione derivano 
dalla capacità di dialogare in sinergia con gli 
altri livelli istituzionali.  
 
Nella fotografia dell’Italia effettuata dal 
Censis si legge che “il nostro Paese è preda 
di un sovranismo psichico che talvolta 
assume profili paranoici della caccia al capro 
espiatorio» E quando la cattiveria, dopo e 
oltre il rancore, diventa la leva cinica di un 
presunto riscatto, si dispiega in una 
conflittualità latente, individualizzata, 
pulviscolare; non valgono più i ragionamenti, 
la logica, si cerca il cambiamento ad ogni 
costo.  Comprensibile questo atteggiamento 
dei cittadini, ma anche a livello locale occorre 
prudenza, ragionamento e analizzare i 
programmi e le soluzioni proposte senza farsi 
prendere la mano dall’indifferenza e della 
sfiducia. 
 
Per queste motivazioni, con umiltà, con senso 
di responsabilità e di amore verso il nostro 
territorio, mi accingo serenamente a 
sottopormi ancora una volta al giudizio degli 
elettori, confidando nel fatto che non si 
lascino condizionare dalla sfiducia 
generalizzata e che con il loro voto sapranno 
valutare le scelte sinora fatte e, se vorranno, 
proseguiremo insieme questo percorso di 
sviluppo e benessere per la nostra comunità. 
 
Quando fui eletto sindaco nel giugno 2009 

dovetti confrontarmi con una situazione di 
bilancio molto critica che evidenziava un 
debito accertato (quota capitale + interessi) 
insostenibile per il nostro comune che 
superava i 12 MILIONI di euro!!! Inoltre vi 
erano diverse situazioni debitorie in corso di 
circa 300 mila euro (Causa Stefanini a Casoni, 
contenzioso con casa protetta, contenzioso 
Hera su  lavori eseguiti prima della gestione in 
vigore dal 2011 sul sistema idrico, terreni 
demaniali su cui insistono impianti sportivi, 
ecc....) e criticità generalizzate,  tra cui le più 
evidenti la discarica intercomunale, i 
fabbricati scolastici, le scuole paritarie 
Barbieri (ora statizzate), il dissesto 
idrogeologico (in dieci anni sono stati 
investiti oltre 4 Milioni di euro) e infine il 
sistema idrico integrato (acquedotto-
fognatura-depurazione). Ebbene oggi il 
debito del comune di Pievepelago, a seguito 
di una gestione rigorosa e puntuale, è stato 
ridotto a 5,7 milioni di euro e, nel contempo, 
sono stati realizzati progetti che hanno 
neutralizzato le criticità sopra descritte ed 
evitato l’incremento del debito. Queste azioni 
di risanamento (come la chiusura della 
discarica che ha consentito anche la 
diminuzione del 12,8% della TARI in 4 anni) 
assieme a contributi regionali e statali hanno 
consentito di attuare interventi prioritari 
come la galleria artificiale di Tagliole, la 
riqualificazione e messa in sicurezza di scuole, 
palestra e palazzetto dello sport. Inoltre, 
nell’opuscolo di recente uscito abbiamo 
elencato sommariamente i maggiori 
investimenti effettuati, ma veniamo ora ai 
programmi futuri presentando i nostri 
candidati e sintetizzando i punti più 
importanti.
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II  CCAANNDDIIDDAATTII 

  
Sono Corrado Ferroni, sono nato a Pievepelago il 07.10.1959 e sono 
residente nella frazione di Roccapelago. Sono diplomato all’Istituto 
Tecnico Industriale. Sono sposato con Silvia Ballocchi e ho un figlio: 
Lorenzo. Nel 2009 sono stato eletto come Sindaco, confermato dalla 
fiducia dell’elettorato nel 2014 e guido l’attuale amministrazione. Ora 
sono di nuovo qui per contribuire a vincere una sfida per dare a 
Pievepelago sviluppo e benessere. 
 

Sono Clara Bonaldi, vivo a Sant’Anna Pelago e ho 24 anni. Ho frequentato 
il liceo scientifico a Pievepelago, sono laureata in scienze motorie e sto 
terminando la magistrale in scienze e tecniche delle attività motorie 
preventive e adattate e il master in posturologia clinica presso l’Università 
di Pisa. 
 

 
Mi chiamo Michela Giannasi. Ho 47 anni e sono di Sant’Anna Pelago. Ho 
due figli: Riccardo e Alessandro, di 11 e 10 anni. Lavoro per la Direzione 
Ambiente ed Energia della Regione Toscana per la quale mi occupo di 
gestione di Fondi Strutturali Europei. Faccio parte dell’attuale 
amministrazione di Pievepelago, all’interno della quale mi occupo, tra le 
altre cose, di ambiente, scuola e cultura. 
 

 
Sono Davide Fiorenza, ho 43 anni e sono un agente di commercio. Sono 
sposato con Sabrina e abbiamo due figli: Riccardo e Alice. Ho varie 
passioni e una di queste è la politica. Sono stato assessore del Comune di 
Riolunato per due legislature ricoprendo vari incarichi. 
 

 
 
Mi chiamo Carlo Lami e sono nato a Pievepelago il 06/06/1949. Sono 
sposato con Wanda e ho due figli Riccardo e Marcella. Dal 1972 al 2006 
ho insegnato in diversi istituti superiori di Modena e dal 2006 sono in 
pensione. 
 
 

 
Mi chiamo Elena Cabonargi, ho 34 anni e sono di Pievepelago, dove 
tuttora vivo con la mia famiglia. Sono laureata in Ingegneria Informatica, 
sono un libero professionista e sono mamma di un bambino di 7 mesi. 
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Mi chiamo Maurizio Micheli, abito a Sant’Anna Pelago. Sposato con 
Maria Rosa, ho 2 figli e 4 nipoti. Per molti anni ho lavorato presso la CNA 
di Pievepelago. Da qualche anno sono in pensione. Faccio parte 
dell’attuale amministrazione con la carica di Vicesindaco con deleghe a 
commercio, artigianato e attività produttive. 
 
 

 
Mi chiamo Rachele Pagliai, ho 25 anni e sono di Pievepelago. Ho 
frequentato ragioneria agli Istituti Barbieri e da 5 anni ho aperto un 
negozio di illustrazione, handmade, design e macchine fotografiche. Da 
anni coltivo la mia passione per la musica e per la cultura in generale 
organizzando concerti, eventi e workshop per l’associazione di cui sono 
Presidente. 
 

 
Sono Nicoletta Succi, ho 46 anni e vivo a Tagliole da ormai 20 anni. Molti 
di voi mi conoscono per il lavoro che svolgo come infermiera presso la 
casa della salute di Pievepelago, che ho visto nascere e trasformarsi nel 
corso del tempo. Per lavoro e per inclinazione vedo il nostro territorio da 
un punto di vista sociale, ragione per cui credo valga la pena impegnarmi 
per migliorare la comunità in cui vivo. 
 

 
Mi chiamo Fabio Serafini, ho 40 anni e vivo a Tagliole con mia moglie 
Silvia e i nostri due bambini Matteo e Camilla. Dopo il diploma scientifico 
ho proseguito gli studi a Bologna laureandomi in Economia Aziendale e 
dal 2007 sono dipendente di BPER Banca. Faccio parte dell’attuale 
amministrazione per la quale, tra le altre cose, ho ricoperto il ruolo di 
Consigliere presso l’Unione dei Comuni. 
 

 
Mi chiamo Orazio Nardini. Ho 63 anni e vivo a Sant’Andrea Pelago. Sono 
sposato con Patrizia e abbiamo 3 figli: Lorena, Luisa e Gianluca 
rispettivamente di 39, 34 e 29 anni. Ho lavorato per 37 anni come autista 
e ora sono in pensione. Sono attivamente impegnato in attività di 
volontariato come membro del Consiglio della Misericordia di 
Pievepelago. 
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IINNTTEENNTTII  EE  FFIINNAALLIITTÀÀ  DDEELL  GGRRUUPPPPOO  

  

 

“Uniti per il futuro” è la continuità con 
quanto realizzato dalle due Amministrazioni 
nei dieci anni trascorsi, nell’ottica di un 
incessante processo di crescita e benessere 
per la nostra comunità. Ecco le motivazioni di 
seguito illustrate e i punti salienti del 
programma per il prossimo mandato. 
Ci presentiamo con il simbolo pressoché 
immutato, perché immutate sono le nostre 
finalità ed il nostro impegno rispetto ai nostri 
cittadini e al nostro territorio. 
Il gruppo che si candida ad amministrare 
Pieve nel prossimo quinquennio è composto 
da uomini e donne, caratterizzati da 
attaccamento al territorio, impegnati a 
rappresentarne i bisogni e le necessità con 
orgoglio, lealtà e trasparenza amministrativa, 
che vogliono realizzare un progetto di 
crescita, di sviluppo e di benessere per la 
nostra comunità. Nel nostro gruppo ci sono 
persone che già in passato hanno fatto parte 
dell’amministrazione comunale ed altre che 

per la prima volta si accostano a questo tipo 
di esperienza. Continuità ed innovazione. Uno 
dei punti più importanti del nostro messaggio 
alla popolazione. Continuità come garanzia di 
competenze acquisite nel corso degli anni 
premiate dal raggiungimento di importanti 
obiettivi, in sinergia con l’entusiasmo 
trascinante dei volti nuovi che vi 
presentiamo, portatori di innovazione, 
intraprendenza e capacità di affrontare le 
sfide del nostro tempo. 
 
Nei programmi futuri l’amministrazione  
dovrà continuare a farsi promotrice di azioni 
atte a  garantire investimenti per promuovere 
ed implementare la fruizione turistica, 
riqualificare l’impiantistica sportiva, 
incentivare la nascita di strutture dedicate al 
wellness e alla pratica di discipline sportive, 
migliorare i servizi che le  competono come 
l’assistenza sanitaria e l’accesso alle nuove 
tecnologie  attraverso l’implementazione 
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delle cosiddette autostrade informatiche, 
continuare a farsi garante dei servizi alla 
persona, affiancare la scuola nel percorso di 
formazione degli individui e al contempo 
adoperarsi per la manutenzione e la 
riqualificazione del territorio, la lotta al 

dissesto idrogeologico e la salvaguardia del 
nostro meraviglioso territorio legata ad una 
fruizione intelligente dello stesso e 
all’incentivazione delle attività umane 
compatibili.

 
 

  

TTUURRIISSMMOO  EE  PPRROOMMOOZZIIOONNEE  DDEELL  TTEERRRRIITTOORRIIOO 

 
Il turismo è uno dei settori sui quali l’azione 
dell’Amministrazione dovrà più concentrarsi 
per valorizzare e promuovere adeguatamente 
l’intero territorio nel contesto più ampio 
dell’Unione dei Comuni del Frignano. 
 

 
 
Indispensabile sarà il coinvolgimento di 
operatori ed associazioni del settore per 

creare una sinergia di azioni e progetti per 
una valida e competitiva offerta 
promozionale di tutto l’Appennino, in accordo 
con la Regione per poter accedere ai 
contributi necessari. 
Sempre in merito allo sviluppo del turismo, è 
nella programmazione del gruppo il recupero 
e l’implementazione, in collaborazione con 
l’Ente Parco, della sentieristica e delle vecchie 
strade   che collegano i centri abitati alle 
località di maggior pregio naturalistico, 
storico e culturale del territorio. Siamo inoltre 
intenzionati a promuovere attraverso i canali 
tradizionali e le nuove tecnologie il Progetto 
del CAI relativo al Nuovo Sentiero Italia, uno 
dei percorsi escursionistici più lunghi del 
mondo che, con i suoi oltre 6000 chilometri, 
attraversa tutta la penisola e si sviluppa in 
parte proprio su sentieri del nostro territorio 
e grazie a una serie di eventi organizzati dal 
CAI, è destinato ad attrarre un’utenza 
numerosa. 
Oltre alle bellezze naturalistiche e alle 
numerose possibilità di una fruizione sportiva  
dell’ambiente, lo sviluppo turistico del nostro 
comune comprende anche la valorizzazione 
del patrimonio storico-culturale, volano per 
una ripresa economica di tutti i settori, che ad 
oggi rappresenta la reale priorità della 
montagna. 
 
Le potenzialità storico-artistiche e 
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naturalistiche della nostra zona sono un vero 
e proprio bacino da cui attingere fruttuose 
prospettive di lavoro, anche per i più giovani. 
Nell’ambito del turismo culturale, sarà 
indispensabile dare giusta visibilità ai 
numerosi luoghi d’interesse storico-
architettonico dell’area, di cui la Torre Civica 
di Sant’Andrea, il Ponte della Fola, il Museo 
delle Mummie di Roccapelago, le Capanne 
Celtiche, la Via Vandelli, sono solo alcuni 
esempi, promuovendoli attraverso un sistema 
di rete, che esprime tutte le potenzialità del 
territorio del Frignano. Il gruppo si propone 
inoltre di dar vita ad un gemellaggio con la 
vicina Garfagnana, meta di numerosi turisti, 
per una reciproca valorizzazione delle 
eccellenze storico-culturali ma anche delle 
tipicità enogastronomiche e delle tradizioni 

locali. Nell’ambito della fruizione turistica del 
territorio, è nostra intenzione creare, accanto 
al sito Internet tradizionale del Comune, un 
portale più accattivante dedicato alla 
promozione di ogni aspetto del nostro 
territorio. Sempre in quest’ottica favoriremo 
l’accesso alle nuove tecnologie attraverso 
l’implementazione e il miglioramento delle 
cosiddette autostrade informatiche. 
Lo sviluppo dell’offerta turistico-ricreativa, in 
sinergia con quella scolastica costituirà un 
forte motore per la fruizione turistica del 
territorio, che necessiterà quindi di 
un’implementazione delle strutture ricettive 
permettendo così la riqualificazione di 
strutture ad oggi non utilizzabili che quindi 
potranno essere di nuovo competitive sul 
mercato e attirare l’utenza.

AAMMBBIIEENNTTEE,,  TTEERRRRIITTOORRIIOO  EEDD  EENNEERRGGIIEE  RRIINNNNOOVVAABBIILLII  

  
Considerazioni doverose le richiede 
l’ambiente, per il quale dovranno essere 
ideate politiche di tutela e salvaguardia, 
senza rinunciare alle opportunità di sviluppo.  
 

 
 
Dalla gestione dei rifiuti, che dovrà essere 
ottimizzata attraverso scelte gestionali efficaci 
e sostenibili, fino al maggior utilizzo di 

energie rinnovabili, è indispensabile attuare 
azioni responsabili di tutela e gestione delle 
risorse naturali per salvaguardare il territorio 
e al tempo stesso favorire l’occupazione e 
ridurre i consumi di energie non rinnovabili. A 
questo proposito, visto l’importante sviluppo 
della mobilità sostenibile, sarà individuata 
un’area per il posizionamento di una stazione 
di ricarica   di veicoli ad alimentazione 
elettrica. Dopo la realizzazione di un 
importante impianto fotovoltaico sul tetto del 
palazzetto dello sport, la costruzione di un 
impianto per fornire acqua calda agli edifici 
scolastici, la palestra, la piscina, è in corso la 
predisposizione di un bando finalizzato a 
interventi di riqualificazione ed 
efficientamento energetico, con la tecnologia 
a LED, del sistema di illuminazione pubblica 
esistente, che permetteranno di realizzare 
anche nuovi estendimenti a luoghi di 
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aggregazione, ai fini della fruizione turistica 
ed il ripristino dell’illuminazione della pista 
ciclabile lungo la circonvallazione. Sono 
previsti interventi mirati per la produzione di 
acqua calda sanitaria ed energia elettrica a 
servizio dell’area del campo sportivo del 
capoluogo.  
 

 
 
È in previsione uno studio di fattibilità per 
verificare la possibilità di produrre energia 
elettrica da fonti rinnovabili. 
Proseguirà la costante attività di 
monitoraggio del territorio ai fini del 
contrasto al dissesto idrogeologico che 
colpisce la viabilità, le infrastrutture e le 
abitazioni, con pesanti ripercussioni e disagi 
sulla popolazione e le attività economiche.  
Continuerà in tal senso quindi, la 
collaborazione, già consolidata negli anni 
passati, con gli enti preposti (Regione, 
Consorzio di bonifica Burana, Ente Parco), per

la realizzazione, già nel 2019, di diversi 
interventi di regimazione idraulica, drenaggi e 
messa in sicurezza strade, scarpate e corsi 
d’acqua per un totale di circa 600.000 in 
particolare:  

• a Sant’Anna Pelago in località Casa 
Moracchino-Rio Dora, Casa Tenente-
Fosso della Torre e Fosso del Persello, 
bivio Strada Rovaceto-Casa Pisa; 

• strada Tagliole-Lago Santo: messa in 
sicurezza ponte loc. Fontana Agazzotti; 

• strada Roccapelago- Sant’Anna 
manutenzione stradale e pulizia cunette 
in loc. Perticara 

 

 
 
Oltre a quanto sopra descritto, sono previste 
opere per la messa in sicurezza dell’abitato 
di S.Andrea – Casoni,  dove, dopo aver 
realizzato a monte dell’abitato stesso lavori 
di drenaggio e raccolta acque, sono 
programmati ulteriori interventi per un 
importo pari 350mila euro.    
  

PPAATTRRIIMMOONNIIOO  SSTTOORRIICCOO  EE  CCUULLTTUURRAALLEE  

  
Pievepelago, sede dell’Accademia Letteraria 
Lo Scoltenna e culla della cultura frignanese, 
ha dato i natali a illustri personaggi, che si 
sono distinti per la loro spiccata elevazione 
culturale, lasciandoci bellissime opere e 

sedendo in cattedra nei più importanti istituti 
scolastici italiani. Questa doverosa premessa 
vuole far notare che l’interesse per la cultura 
è nel carattere della nostra gente. Convinti 
che il sapere produca ricchezza, i componenti 
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di questa lista si impegnano a mettere a 
disposizione efficienti strutture e modalità, 
utili alla diffusione e trasmissione dello 
stesso. 
 
Ci impegniamo a fornire servizi adeguati alle 
esigenze delle istituzioni scolastiche, e ad 
implementarli, se ci saranno richieste 
provenienti dalle associazioni culturali, 
sportive e ricreative presenti sul nostro 
territorio. La biblioteca comunale è 
generatrice di cultura, incentiveremo la 
frequentazione della stessa e introdurremo 

l’angolo lettura dei principali quotidiani 
nazionali e locali. 
 
Il gruppo si propone infine di promuovere 
adeguatamente, in collaborazione con le 
associazioni e i privati interessati che già si 
sono fatti promotori di iniziative in tal senso, 
il Progetto “Il Viandante”, progetto storico 
culturale per ricordare e far conoscere il 
poeta Ceccardo Roccatagliata Ceccardi, 
nostro conterraneo d’adozione, nel 
centenario della sua morte. 

  

  

SSCCUUOOLLAA  EE  CCUULLTTUURRAA  

  
Un aspetto importante della nostra proposta 
programmatica è quello riguardante l’offerta 
formativa delle nostre scuole che deve 
avvenire in strutture sicure e deve essere 
possibilmente compatibile con le attività 
extra scolastiche. Sono previsti interventi 
strutturali sugli edifici scolastici al fine di 
tutelarne la sicurezza e la fruibilità. 
 

  
 
Prevediamo un corposo intervento 
sull’edificio adibito a sede della Scuola 
Primaria A. Gimorri di Sant’Anna Pelago, 
elemento fondamentale della prima 
formazione dei bambini del paese e unico 

immobile di proprietà comunale della 
frazione. Prevediamo di organizzare e 
incentivare, in collaborazione con le scuole, 
momenti di incontro tra ragazzi e esperti su 
tematiche di interesse giovanile e 
adolescenziale (dipendenze, bullismo, cyber 
bullismo, ecc…). 
Il nostro gruppo si propone di continuare, in 
linea con quanto già realizzato nel precedente 
mandato e a naturale prosecuzione del 
nostro lavoro di anni, a supportare ogni 
aspetto progettuale e logistico legato alla 
concretizzazione e alla partenza del nuovo 
corso di Liceo Sport Invernali e dello Ski-
college ad esso funzionale. 
Infatti, tale opportunità costituisce uno 
strumento di forte contrasto all’abbandono 
del territorio da parte dei giovani che, 
supportati dalla possibilità di accedere ad 
un’adeguata offerta scolastica in strutture 
sicure, saranno più motivati a rimanere nel 
luogo d’origine.  
Tale visione è condivisa da importanti realtà 
imprenditoriali che, oltre a garantire 
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occupazione ai cittadini, sono promotrici di 
progetti specialistici, in collaborazione con 
l’Università e da realizzarsi sul nostro 
territorio, finalizzati allo sviluppo di nuove 
tecnologie nel settore automobilistico.  
A tale progetto, il gruppo si propone di dare 
tutto il supporto necessario anche il 
miglioramento dei servizi e la creazione di 
strutture dedicate a momenti di svago e 
attività ricreative (ad esempio quelle illustrate 
nella sezione dedicata alla riqualificazione 
della piscina e dell’area sportiva).  
 

  

SSAANNIITTÀÀ  EE  SSEERRVVIIZZII  AALLLLAA  PPEERRSSOONNAA  

  
Di fondamentale importanza nella nostra 
proposta programmatica è la gestione dei 
servizi alla persona e delle politiche sociali 
per i quali confermiamo il nostro sostegno 
economico al fine di garantire attività 
fondamentali quali il trasporto scolastico, il 
servizio mensa, l’asilo nido e i centri estivi, 
nonché sostenere   politiche a favore delle 
giovani coppie, dei disabili e degli anziani in 
situazioni di disagio. Certo è che non c’è 
progresso economico senza una politica 
sociale di sostegno verso le fasce deboli, 
senza l’integrazione dei lavoratori stranieri, e 
allo stesso tempo rigorosa con quanti non 
rispettano le regole della società civile. Per 
quanto riguarda la sanità, continueremo 
l’opera di miglioramento del servizio, già 
cominciata con il progetto in fase di 
attuazione, concernente la realizzazione, 
presso la Casa della Salute, di un’area coperta 
adibita al trasporto dei pazienti, che così 
avverrà confortevolmente anche in situazioni 
climatiche avverse. 
Ci faremo inoltre promotori di un progetto di 

 
 
ampliamento della Casa della Salute per 
realizzare interventi necessari a fronte dei 
nuovi servizi stabilmente inseriti e che 
interesseranno soprattutto gli ambulatori 
specialistici e l’area prelievi. Sempre 
nell’ambito del miglioramento dei servizi
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sanitari e nell’ottica di collaborazione con gli 
altri Enti territoriali, nostri interlocutori 
nell’interesse del territorio, è prevista la 
realizzazione, nella zona del Lago Santo (meta 

di numerosi turisti e fiore all’occhiello del 
nostro comune), in cooperazione col Parco, di 
una piazzola adibita all’atterraggio dei veicoli 
utilizzati per le attività di elisoccorso. 

 
 

SSIICCUURREEZZZZAA  
 
È prevista l’implementazione, nel capoluogo e 
nelle frazioni, del sistema di 
videosorveglianza attraverso l’installazione di 
nuove telecamere, in rete e in collaborazione 
con gli organi di sorveglianza e controllo,

 nell’ambito del più vasto progetto 
dell’Unione dei Comuni, soprattutto nei punti 
di accesso al territorio e nei luoghi a maggior 
rischio di illegalità e atti vandalici.  

 
 

 
 

TTRRIIBBUUTTII  EE  FFIISSCCAALLIITTÀÀ  LLOOCCAALLEE  

  
Con lo scopo di fornire agli elettori del nostro 
comune un’idea d’insieme del bilancio 
comunale di Pievepelago e di avere qualche 
strumento in più per valutare i reali margini di 
manovra che si possono concretamente 
tradurre in azioni amministrative, di seguito 
riportiamo alcune informazioni. 
 
Le entrate correnti del comune di 
Pievepelago sono per la quasi totalità di 
natura tributaria. Il comune non ha altre 
particolari tipologie di entrate, come 
concessioni, affitti e proventi diversi.  
 
Anche i proventi dei permessi a costruire, nei 
primi anni del 2000 di oltre 400 mila euro, 
sono via via diminuiti fino ad arrivare agli 
attuali 23 mila incassati nell’anno 2018. In 
questi ultimi anni sono venuti meno anche i 
trasferimenti correnti dello Stato ed Enti 
locali perché i comuni sono stati chiamati a 
concorrere alla riduzione del debito pubblico 
nazionale. Non solo, attraverso il fondo di 

solidarietà comunale, con cadenza annuale 
siamo noi a trasferire risorse allo Stato 
centrale: nel 2019 ben 675 mila euro. 
 
Le entrate di natura tributaria assicurano la 
gestione ordinaria dell’ente, finanziando 
spese obbligatorie quali quelle del personale, 
delle rate dei mutui ed altre difficilmente 
comprimibili, necessarie per l’erogazione dei 
servizi primari.  
È evidente quindi che, nel contesto normativo 
ed economico attuale, una proposta 
amministrativa, che pensi di agire 
contemporaneamente sul fronte della 
riduzione fiscale e dell’aumento della spesa 
corrente, promettendo la facile soluzione alle 
innumerevoli esigenze ordinarie del nostro 
territorio (di cui tutti abbiamo 
consapevolezza e la cui soluzione non 
dipende da mancanza di volontà, ma 
dall’impossibilità a farvi fronte), rimarrà 
molto probabilmente una promessa da 
campagna elettorale. 
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Tutti i tributi comunali sono stabiliti dalla 
legge statale che ne definisce i presupposti, i 
soggetti passivi e la base imponibile. 
 
Per Tari (tassa raccolta e smaltimento rifiuti) 
la copertura del costo di questo servizio, deve 
essere assicurata esclusivamente dalle tariffe, 
pertanto qualsiasi riduzione ed esenzione a 
favore di particolari categorie di contribuenti 
si traduce automaticamente in un aumento 
delle tariffe dei restanti contribuenti. 
 
Cosi come per l’IMU (imposta municipale 
propria) le esenzioni sono quelle previste per 
legge (ad oggi esiste l’esenzione per 
l’abitazione principale ad esclusione degli 
immobili classificati nelle categorie catastali 
A/1, A/8 ea/9), pertanto il comune non può 
esentare ad esempio le nuove attività 
imprenditoriali.   
 
Per l’IMU relativa agli immobili di categoria 
D ricordiamo anche che rispetto all’aliquota 
totale del 9 per mille, al comune rimane il 
solo 1,4 per mille mentre il rimanente 7,6 per 
mille viene versato direttamente allo Stato 
centrale. FATTA QUESTA DOVEROSA PREMESSA, 
RISPETTO ALLA PRESSIONE FISCALE IL NOSTRO 

PROGRAMMA DI MANDATO (2019-2024) PREVEDE: 
 
PER LA TARI: una gestione finalizzata a 
politiche di contenimento dei costi (così 
come quella attuata negli ultimi anni che ha 

portato ad una riduzione delle tariffe del 
12,8% in 4 anni) attraverso un confronto 
continuo con il gestore e l’autorità d’ambito 
per un’organizzazione efficiente del servizio e 
attraverso iniziative di sensibilizzazione 
sull’educazione ambientale che possono 
tradursi in una riduzione dei rifiuti da 
smaltire. 
IN MATERIA DI IMU, nonostante gli strettissimi 
margini, ci impegniamo a dare attuazione alla 
proposta avanzata dalle associazioni di 
categoria che chiedono, a nome dei loro 
associati, una diminuzione della pressione 
fiscale per i proprietari di seconde case che 
effettuino interventi di manutenzione 
straordinaria di ristrutturazione e 
riqualificazione energetica. Attueremo, 
infatti, già dal 2019, un progetto sperimentale 
di riduzione dell’aliquota IMU per un 
periodo di 5 anni per chi effettua e 
rendiconta a termini di legge entro il 31 
dicembre gli interventi sopra descritti per un 
importo minimo di 15.000 euro, consapevoli 
che tale scelta costituirà certamente volano 
per la ripresa del settore delle costruzioni, 
fortemente provato da questa fase recessiva, 
e contestualmente rilancerà il mercato 
immobiliare. 
Continuerà inoltre la concertazione con gli 
Enti sovraordinati per implementare le 
politiche di recente introduzione relative alla 
fiscalità di vantaggio per le imprese operanti 
nelle aree montane.  

  

IINNDDUUSSTTRRIIAA,,  AARRTTIIGGIIAANNAATTOO  EE  CCOOMMMMEERRCCIIOO 

 
Il gruppo conosce perfettamente le difficoltà 
che incontrano le attività produttive dell’area 
montana, soprattutto a causa di una viabilità 
insufficiente e non adatta alle esigenze di 
trasporto di materie prime, semilavorati e 

prodotti finiti, in sicurezza e con tempistiche 
e costi che possano garantire competitività 
sul mercato. Ci impegniamo quindi, con i 
Comuni limitrofi, a promuovere proposte e 
progetti presso gli enti sovraordinati, perché 
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vengano attuati interventi di miglioramento 
della viabilità montana.  
Riconoscendo che l’espletamento degli 
adempimenti burocratici per l’ottenimento 
dei titoli autorizzativi è sempre più pesante, ci 
impegneremo a supportare imprese e 
cittadini in tutto tale percorso. 

Sarà inoltre prioritario, sempre a sostegno 
delle imprese, per le normali esigenze 
lavorative, migliorare l’offerta tecnologica 
relativa alla connessione Internet veloce, così 
da garantire standard di qualità e 
competitività più vicini a quelli di chi lavora e 
produce in aree urbane e industriali.

  

  

AAGGRRIICCOOLLTTUURRAA  EE  AALLLLEEVVAAMMEENNTTOO  

  
Il nostro territorio montano, poco votato ad 
attività agricole estese e intensive, è invece 
ideale per la produzione del Parmigiano 
Reggiano. Tale situazione ha comportato la 
trasformazione di piccoli allevamenti familiari 
in realtà strutturate e unite sotto il marchio 
del Consorzio, che, oltre a provvedere alla 
manutenzione del territorio, hanno dato vita 
a caseifici ben organizzati che, oltre a luoghi 
di lavorazione del prodotto, sono diventati 
veri e propri punti di promozione delle tipicità 
enogastronomiche del territorio. 
Per il funzionamento di tale filiera il gruppo si 
propone, come in passato, di supportare, 
attraverso il Piano di Sviluppo Rurale e in

 collaborazione con le associazioni di 
riferimento, gli agricoltori, gli allevatori e i 
consorzi nella ricerca di fonti di 
finanziamento per investire nella ricerca, 
nella tecnologia e nella promozione, per lo 
sviluppo delle loro attività. 
Se il Re della produzione agricola locale è il 
Parmigiano, è vero che esistono prodotti 
derivati di qualità altrettanto elevata anche se 
forse meno conosciuti: ricotta, stracchino, 
burro, yogurt. 
Sarà cura del gruppo sostenere ogni iniziativa 
atta a promuovere la conoscenza e il 
consumo di tali tipicità, prodotte secondo i 
criteri dell’agricoltura biologica e sostenibile. 

 
 

RRAAPPPPOORRTTII  CCOONN  GGLLII  AALLTTRRII  EENNTTII  TTEERRRRIITTOORRIIAALLII  

  
A fronte dei grandi cambiamenti che hanno 
interessato e interessano la Pubblica 
Amministrazione e all’aumento di 
competenze (per cui è necessario  dotarsi di 
professionalità sempre più competenti e 
formate), cui però purtroppo fa da 
contraltare una netta diminuzione dei 
trasferimenti statali e quindi della 

disponibilità economica dei singoli Comuni, il 
Gruppo ritiene fondamentale aprire un tavolo 
con gli enti limitrofi per un momento di reale 
condivisione e confronto sulla tematica della 
fusione di comuni, considerata da noi una 
reale opportunità di miglioramento dei servizi 
alla cittadinanza, anche a fronte dei notevoli 
incentivi economici previsti. 
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SSIISSTTEEMMAA  IIDDRRIICCOO  IINNTTEEGGRRAATTOO    

((AACCQQUUEEDDOOTTTTOO  ––  FFOOGGNNAATTUURRAA  ––  DDEEPPUURRAAZZIIOONNEE)) 

 
In questi anni sono stati eseguiti importanti 
lavori di riqualificazione e potenziamento del 
sistema idrico, in particolare riguardanti la 
rete acquedottistica (dal 2014 per più di 
1.200.000 euro), che hanno consentito di 
superare periodi di siccità, garantendo un 
servizio efficiente alla popolazione. Inoltre, 
sono state realizzate opere sulla rete 
fognaria, altre sono in corso, per completare i 
collegamenti alla dorsale che porta al 
depuratore. 
 
Per quanto riguarda gli oneri sostenuti dai 
cittadini di Pievepelago riferiti a questo 
servizio occorre specificare alcuni aspetti.  
 
Volendo per un attimo tralasciare gli obblighi 
legislativi, ricordiamo che le amministrazioni 
che ci hanno preceduto già applicavano le 
tariffe approvate dagli organi competenti a 
prescindere dalla gestione. 
 
Il gestore HERA, a norma di legge fu 
individuato dall’organo competente: l’ATO 
(Ambito Territoriale Ottimale), in assenza di 
altri soggetti idonei, compresa la società in 
house costituita dai comuni. 
Inoltre, è utile precisare che da decenni (anni  
’90) le risorse dedicate al servizio idrico

integrato (acquedotto – fognatura – 
depurazione) sono veicolate verso le 
multiutility anziché verso gli enti locali perché 
non più competenti per tale servizio. 
Rispetto al depuratore di Sant’Anna Pelago 
riconosciamo il forte ritardo dovuto 
all’espletamento di pratiche burocratiche 
relative ai   vincoli urbanistici e ambientali, 
ma soprattutto alla difficoltà di acquisire 
terreni da proprietari residenti all’estero.  
 
È previsto comunque l’avvio dei lavori entro il 
2019.  
 
Nei prossimi mesi sono previsti altri 
importanti interventi: 

−−  lavori sulla rete fognaria del capoluogo e 
nelle zone di Casa Martello e del Rio 
Grosso; 

−−  la messa in sicurezza del depuratore lato 
fiume Scoltenna; 

−−  Opere sulla rete fognaria di Casoni-
Sant’Andrea per circa 200.000 euro;  

−−  Opere sull’acquedotto dell’Acquedotto del 
Persello a Sant’Anna Pelago per circa 
50.000 euro; 

−−  Interventi di manutenzione straordinaria 
sulla rete fognaria di Borra. 

 

AASSSSOOCCIIAAZZIIOONNIISSMMOO  EE  VVOOLLOONNTTAARRIIAATTOO  

  
Consapevoli del valore aggiunto che il mondo 
dell’associazionismo e del volontariato 
costituisce in ogni realtà territoriale, il 
gruppo, in linea con le scelte degli ultimi anni, 
s’impegna a continuare a dare il suo pieno 
sostegno a tale sistema. 

Per una fattiva collaborazione sarà 
disponibile il supporto della struttura 
dell’ente, assicureremo il mantenimento e 
l’assegnazione degli spazi e degli strumenti. 
Sarà istituito l’albo dei volontari, al fine di 
poter garantire la piena copertura 
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assicurativa al libero cittadino che, anche se 
non iscritto ad alcuna associazione, per senso 

civico vorrà adoperarsi per opere di pubblica 
utilità. 

  

  

MMAANNUUTTEENNZZIIOONNEE  EE  RRIIQQUUAALLIIFFIICCAAZZIIOONNEE  DDEELL  CCAAPPOOLLUUOOGGOO  

EE  DDEELLLLEE  FFRRAAZZIIOONNII  

  
Consolidati gli importanti risultati in materia 
di riduzione del debito, di benefici economici 
per i cittadini attraverso la riduzione delle 
imposte (grazie anche alla chiusura della 
discarica intercomunale), di garanzia di diritto 
allo studio attraverso il percorso di 
statalizzazione delle scuole superiori e 
l’apertura del nuovo Liceo Sport Invernali (e 
dello Ski-college ad esso funzionale) e gli 
importanti investimenti nell’impiantistica 
sportiva,  è necessario ora impegnarsi per 
rendere più accogliente e funzionale il 
capoluogo e le frazioni attraverso interventi 
su aree verdi, parcheggi, arredo urbano, 
viabilità, segnaletica. Ciò significa sviluppo e 
implementazione dell’attrattiva turistica ma

 
 
anche miglioramento della qualità della vita 
della popolazione residente.  
 

IINNTTEERRVVEENNTTII  SSPPEECCIIFFIICCII  PPEERR  IILL  CCAAPPOOLLUUOOGGOO  EE  LLEE  FFRRAAZZIIOONNII  

PPAALLAAZZZZOO  EEXX--CCOONNII  

  
Le amministrazioni comunali dal 2009 ad 
oggi, non hanno sottovalutato, né trascurato, 
l’importanza della struttura ex- CONI. Preso 
atto che la FIT non era disponibile a 
ristrutturare l’edificio (stima costi 4.5 – 5 
milioni di euro), che non vi erano canali di 
finanziamento pubblici specifici, che 
l’amministrazione comunale non aveva e non 
ha risorse proprie, abbiamo perseguito l’unica 
strada possibile: il tentativo di alienazione. 
Ricordiamo che questa situazione è replicata 
nel Comune di Palagano, dove, sempre per 

mancanza di linee di finanziamento dedicate, 
l’immobile prima adibito a Centro CONI 
ancora non è ristrutturato. 
Nello specifico nel progetto di 
ristrutturazione proposto 
dall’amministrazione sono state individuate 
superfici commerciali, oltre a quelle 
residenziali e ricettive. Sono state inoltre 
redatte due perizie rese necessarie dalla crisi 
immobiliare per aggiornare il valore 
dell’immobile e procedere all’alienazione 
mediante bando pubblico. Nonostante 
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questo, sia gli avvisi pubblici che i numerosi 
sondaggi informali non hanno fatto emergere 
l’interesse di eventuali acquirenti, perché, 
soprattutto nel contesto economico-
finanziario di una crisi senza precedenti, 
come quello che stiamo vivendo, un tale 
importante investimento non garantiva una 
prospettiva di redditività proporzionata 
all’impegno economico.  Alla luce delle nuove 
potenzialità, risultato delle scelte 
amministrative degli ultimi anni, che possono 
stimolare l’interesse dell’investitore in tal 
senso, lo scenario è cambiato. Ne è esempio 

l’avvio dell’indirizzo “Sport Invernali” al Liceo 
Barbieri, sede distaccata del Cavazzi-Sorbelli e 
del convitto funzionale ad esso, che 
comporterà maggior affluenza sul territorio e 
quindi la necessità di nuove strutture 
ricettive. In quest’ottica è nostra intenzione 
agevolare l’iniziativa privata proponendo la 
concessione in comodato gratuito 
dell’immobile per 99 anni all’investitore che 
presenterà un progetto di realizzazione di una 
struttura ricettiva, dei servizi funzionali ad 
essa e di eventuali unità residenziali da 
destinarsi alla vendita.  

  

  

PPAALLAAZZZZOO  EEXX--CCRREEDDIITTOO 

 
Sulla struttura denominata Palazzo ex-credito, 
identificata come edificio a destinazione 
d’uso scolastico, e futura sede del Liceo Sport 
Invernali sono in corso di finanziamento e 
verranno realizzate importanti opere di 

riqualificazione strutturale ed energetica e 
adeguamento sismico per un importo poco 
inferiore a 700.000 euro. 
Della spesa totale, circa l’80% è finanziato con 
risorse destinate all’edilizia scolastica.

  

  

RRIIQQUUAALLIIFFIICCAAZZIIOONNEE  DDEELLLL’’AARREEAA  DDEEGGLLII  IIMMPPIIAANNTTII  SSPPOORRTTIIVVII 
 
È intenzione procedere ad una corposa 
riqualificazione, sulla base dello studio di 
fattibilità già realizzato 
dall’Amministrazione, di tutta l’area degli 
impianti sportivi, piscina e parco giochi, 
attraverso la realizzazione, nella zona 
purtroppo degradata dei vecchi campi da 
tennis in terra rossa, di una struttura 
polivalente in erba sintetica, al fine di 
garantirne la fruizione in ogni periodo 
dell’anno. Per la stessa motivazione di miglior 
fruibilità procederemo inoltre alla copertura 

del campo polivalente adiacente alla Palestra 
Comunale. Procederemo inoltre alla 
completa sistemazione dell’area del parco 
giochi. 
La nostra visione di riqualificazione globale di 
tutta l’area si spinge fino al progetto di 
copertura della piscina e rifacimento di tutti i 
servizi annessi, allo scopo di creare una 
struttura, unica nel nostro contesto 
territoriale che contenga anche un centro 
benessere e spazi dedicati all’aggregazione 
dei giovani e dei meno giovani. 
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RRIIQQUUAALLIIFFIICCAAZZIIOONNEE  DDEELLLLAA  SSTTAAZZIIOONNEE  DDII  SSAANNTT’’AANNNNAA  PPEELLAAGGOO  

  
L'offerta turistica dell'intero comune non può 
prescindere dalle peculiarità delle frazioni 
ognuna delle quali esprime delle eccellenze. 
Questo gruppo ha una sua precisa visione in 
merito alla riqualificazione della frazione di 
Sant’Anna Pelago, zona di altissimo pregio 
naturalistico e ambientale. 
 

 
 
Tale percorso ha come fulcro naturale la 
realizzazione, già quest’anno, della nuova 
Seggiovia Sant’Anna-Poggio Scorzatello 
(fruibile anche da utenza con disabilità), 
fortemente voluta da questo gruppo e 
finanziata dalla Regione Emilia-Romagna, ma 
non si ferma ad esso. La nostra visione di 
fruizione del territorio si estende a tutta 
l’area in tutte le stagioni dell’anno, nell’ottica 
della completa fruibilità della zona e del 
Rifugio Poggio Scorzatello. 
A tale scopo si prevede di utilizzare, al di fuori 
della stagione invernale, il laghetto artificiale 
posto sul Poggio Scorzatello e in inverno 
adibito all’innevamento, per la creazione di 
un angolo dedicato alla pesca sportiva e al 

relax, in una cornice naturale di 
incomparabile bellezza. 
Prevediamo inoltre la realizzazione di un’area 
dedicata ai bambini, dove, attraverso giochi e 
attività a tema naturalistico-ambientale e 
percorsi tematici i piccoli potranno scoprire le 
bellezze del territorio divertendosi in totale 
sicurezza. 
Contestualmente alla progettazione sugli 
investimenti, il gruppo ha inoltre elaborato 
una visione precisa della forma gestionale 
necessaria a garantire una ricaduta 
economica sul territorio di tali importanti 
interventi. Lo strumento individuato a tal fine 
è la redazione di un piano particolareggiato, 
in collaborazione col Parco, che consenta la 
realizzazione di interventi atti a potenziare la 
capacità attrattiva, per dare sostenibilità alla 
gestione e le permetta conseguentemente 
l’intercettazione di finanziamenti per 
realizzare ulteriori investimenti. 
Con tali presupposti, auspichiamo una 
risposta positiva da parte dei nostri giovani e 
dell’imprenditoria locale. 
 
Nel programma del gruppo è inoltre previsto 
un intervento sulla via Comunale del Saltello 
per la realizzazione di un percorso da 
mountain bike che si collegherà alla Strada 
Forestale delle Acque Chiare e si snoderà sul 
tracciato della vecchia pista di sci di fondo per 
la quale, sempre in collaborazione con il 
Parco e gli altri enti preposti, verrà valutato 
un progetto di ripristino. Sempre nell’area dei 
Piani delle Acque Chiare e della Valle degli 
Alpini, sarà necessario promuovere, anche 
attraverso la collaborazione con associazioni 
dedicate e la pubblicità sui portali di 
riferimento, il pregiato circuito di 
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Orienteering su cui si sono svolte importanti 
competizioni e che potrà essere utilizzato in 
inverno per attività di sci-orienteering, 
biathlon e ski archery.  
 
Sempre in collaborazione col Parco e le 
associazioni operanti sul territorio sarà 
adeguatamente uniformata e implementata 
la segnaletica relativa ai diversi percorsi 
sciistici, escursionistici e podistici. 
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IINNOOLLTTRREE,,  PPRREEVVEEDDIIAAMMOO……  

  

CCAAPPOOLLUUOOGGOO  
 

• Opere di riqualificazione dei marciapiedi, 
di Via Tamburù e dell’area del Campone 

• Manutenzione del verde pubblico e del 
manto stradale. 

• Opere di manutenzione ordinaria e 
straordinaria cimitero. 

• Completamento messa in sicurezza 
percorso e ripristino dell’illuminazione 
della pista ciclabile lungo la

circonvallazione. 

• Opere di efficientamento energetico 
dell’attuale sistema di illuminazione 
pubblica e valutazione estensione punti 
luci in zone abitate al momento 
sprovviste. 

• Miglioramento dei servizi Internet 
mediante implementazione degli hotspot-
wi-fi gratuiti. 

 

SSAANNTT’’AANNDDRREEAA  --  CCAASSOONNII  

  
••  Manutenzione del verde pubblico e del 

manto stradale. 

••  Rifacimento acciottolato strada pedonale 
Pomastaggia-Chiesa parrocchiale.  

••  Sistemazione cimitero con la costruzione 
di cappelle e di loculi.  

••  Ristrutturazione della fontana pubblica 
della piazza recentemente danneggiata.  

••  Messa in sicurezza di un piccolo tratto 
stradale con barriera protettiva.  

••  Interventi di taglio piante acquisto e 
installazione di nuovi giochi nell’area del 
parco bimbi.  

••  Pavimentazione, con lastre di pietra, sulla

via dell’oratorio nel tratto Casa Lisini-
Casoni. 

••  Messa in sicurezza della strada comunale 
con sostituzione barriera in località Casa 
Quattro. 

••  Sistemazione e riqualificazione della 
sentieristica. 

••  Opere di efficientamento energetico 
dell’attuale sistema di illuminazione 
pubblica e valutazione estensione punti 
luci in zone abitate al momento 
sprovviste.  

••  Miglioramento dei servizi Internet 
mediante implementazione degli hotspot-
wi-fi gratuiti.  

  

TTAAGGLLIIOOLLEE  

  
• Manutenzione del verde pubblico e del 

manto stradale. 

• Opere di manutenzione straordinaria del 
cimitero, con sistemazione mura esterne, 
eliminazione eternit nel tetto, costruzione 
nuovi loculi.  

• Messa in sicurezza strada comunale zona 
Groppe, con installazione di reti 
paramassi nei punti mancanti e 
rifacimento/installazione nuovi guardrail. 

• Installazione nuovi giochi per bambini 
area sportiva, rifacimento zona picnic con 
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punto luce. 

• Sistemazione Fosso di Casa Matteo 
all’altezza della strada comunale con 
installazione di nuovi scatolari per evitare 
fuoriuscita in caso di piene. 

• Predisposizione di bando per la gestione 
ventennale della ex scuola di Tagliole, con 
opere di recupero dello stabile a cura del 
gestore. 

• Sistemazione e riqualificazione della

sentieristica. 

• Opere di efficientamento energetico 
dell’attuale sistema di illuminazione 
pubblica e valutazione estensione punti 
luci in zone abitate al momento 
sprovviste.  

• Miglioramento dei servizi Internet 
mediante implementazione degli hotspot-
wi-fi gratuiti. 
 

  

SSAANNTT’’AANNNNAA  PPEELLAAGGOO  

  
• Manutenzione del verde pubblico e del 

manto stradale. 

• Opere di manutenzione straordinaria del 
cimitero e valutazione modalità di 
risoluzione criticità legate alla stagnazione 
di acqua nel terreno. 

• Sistemazione strada comunale del Saltello 
e implementazione percorsi di trekking e 
mountain bike. 

• Predisposizione segnaletica tematica per

trekking, running e mountain bike 
nell’area Piani delle Acque Chiare. 

• Opere di efficientamento energetico 
dell’attuale sistema di illuminazione 
pubblica e valutazione estensione punti 
luci in zone abitate al momento 
sprovviste. 

• Miglioramento dei servizi Internet 
mediante implementazione degli hotspot-
wi-fi gratuiti. 

 

RROOCCCCAAPPEELLAAGGOO 

 

• Manutenzione del verde pubblico e del 
manto stradale. 

• Manutenzione vecchia strada comunale 
Pieve-Roccapelago che giunge fino alla 
rocca.  

• Realizzazione marciapiede di ingresso al 
centro abitato. 

• Opere di efficientamento energetico

dell’attuale sistema di illuminazione 
pubblica e valutazione estensione punti 
luci in zone abitate al momento 
sprovviste.  

• Miglioramento dei servizi Internet 
mediante implementazione degli hotspot-
wi-fi gratuiti. 

 

PPOONNTTEE  MMOODDIINNOO  ––  BBOORRRRAA  ––  VVIILLLLEE  SSAANN  MMIICCHHEELLEE 

 

• Manutenzione del verde pubblico e del 
manto stradale. 

• Installazione di guardrail dove necessario. 

• Miglioramento ambientale dell’area 
circostante il laghetto Oasi Serena e 
dell’area fluviale e manutenzione sentieri
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 limitrofi. 

• Completamento interventi di messa in 
sicurezza e miglioramento ciclo pedonale 
di collegamento zona sportiva di 
Pievepelago e laghetto Oasi Serena. 

• Opere di efficientamento energetico

dell’attuale sistema di illuminazione 
pubblica e valutazione estensione punti 
luci in zone abitate al momento 
sprovviste.  

• Miglioramento dei servizi Internet 
mediante implementazione degli hotspot-
wi-fi gratuiti. 
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Il gruppo Uniti per il Futuro di Pievepelago invita i 

cittadini a partecipare ai seguenti eventi in programma: 
 

Mercoledì 15 Maggio 2019 – ore 21:00 – Incontro con la popolazione di Tagliole – 

Tagliole -  Hotel Ristorante Monte Nuda 

*** 

Domenica 19 Maggio 2019 – ore 17:00 - Incontro con la popolazione di Roccapelago -

Roccapelago – Sala ex canonica  

*** 

Lunedì 20 Maggio 2019 – ore 21:00 – Confronto tra i candidati alla carica di 

Sindaco –  

Pievepelago – Sala Riunioni Centro Protezione Civile 

*** 

Martedì 21 Maggio – ore 21:00 - Incontro con la popolazione di Modino – 

Pievepelago – Albergo Ristorante Bucaneve 

***  

Mercoledì 22 Maggio – ore 21:00 - Incontro con la popolazione di Sant’Andrea -

Sant’Andrea – Ex scuola Casoni 

***  

Giovedì 23 Maggio – ore 21:00 – Incontro con la popolazione di Pievepelago - 

Pievepelago – Sala Riunioni Centro Protezione Civile 

*** 

Venerdì 24 Maggio – ore 21:00 - Incontro con la popolazione di Sant’Anna Pelago e 

chiusura di campagna elettorale –  

Sant’Anna Pelago – Teatro Don Bosco 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Web Site: www.unitiperilfuturodipievepelago.it 

Email: info@unitiperilfuturodipievepelago.it 

https://www.unitiperilfuturodipievepelago.it/
mailto:info@unitiperilfuturodipievepelago.it

