Elezioni Comunali del 26 maggio 2019
Lista “Vicini alla Gente”

PROGRAMMA AMMINISTRATIVO

Il 26 maggio prossimo saremo chiamati alle urne per
il rinnovo del Consiglio Comunale. E’ un
appuntamento molto importante perché in questa
occasione si scelgono le persone che amministreranno
la nostra comunità nei prossimi cinque anni. E’ un
periodo molto delicato non solo per il nostro paese ma
per l’intera nazione. Il vento della crisi soffia ormai da
molti anni e la scelta deve essere ponderata e
consapevole perché da essa dipendono, nel bene o nel
male, le sorti del nostro paese nel prossimo futuro.
La lista “Vicini alla gente” si ripropone quasi
integralmente al giudizio degli elettori, con un mix di
persone di esperienza affiancate da alcuni giovani che
si dedicano con passione a questa attività e che
rappresenteranno l’ossatura amministrativa del futuro.
Amministrare è diventato sempre più complicato e
difficile. Una burocrazia asfissiante ormai condiziona
quasi tutte le scelte, la programmazione è ormai
diventata una chimera in quanto quello che è una
certezza oggi diventa un dubbio domani. Tuttavia
quando si ama il proprio paese raggiungere un
obiettivo, piccolo o grande che sia, crea un senso di
orgoglio e di soddisfazione che ripaga ampiamente
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l’ansia e la fatica impiegata per perseguirlo. Il fatto
che la squadra uscente si ripresenti unita e compatta è
un sintomo che in questi anni trascorsi si è lavorato in
accordo ed armonia badando spesso molto più alla
sostanza che alla forma. Questo clima di serenità
dagli amministratori si è riversato anche su tutta la
comunità e si è quindi creato un rapporto fattivo molto
stretto fra gli uni e l’altra, fra associazioni e
volontariato, che spesso viene additato come esempio
dai borghi che ci circondano. E quando c’è l’apporto
di tutti nella gestione della cosa pubblica i risultati
non si fanno attendere. Abbiamo un paese pulito,
tranquillo, dove i servizi locali funzionano e dove
crediamo sia ancora possibile una vivibilità a misura
d’uomo perché i rapporti personali hanno ancora un
ruolo importante in questo contesto. E questo lo
rivendichiamo con un pizzico di orgoglio, consci di
aver contribuito a creare questo clima. Ma non
dobbiamo fermarci, non dobbiamo vivere di rendita.
E’ necessario proseguire sulla strada intrapresa per
fornire risposte alle esigenze che ogni giorno si
presentano in una comunità in continua evoluzione.
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In passato forse abbiamo dedicato eccessive energie
alla soluzione di problematiche di natura materiale. Si
sono sistemate strade, parcheggi, fabbricati comunali,
acquedotti e fognature, pubblica illuminazione, ecc..
Le corpose relazioni che ogni fine esercizio vengono
divulgate riepilogano in modo dettagliato il lavoro
svolto e non intendiamo ripeterci. Però in questi ultimi
anni, magari impegnati nel perseguire altri obiettivi, si
è forse trascurato eccessivamente l’elemento
“persona”.
Nel prossimo quinquennio è nostra intenzione cercare
di colmare questa lacuna. Il soggetto umano con i suoi
bisogni dovranno avere priorità assoluta e quindi
impegno e risorse dovranno essere indirizzati verso
questi nuovi obiettivi. L’aumento dell’età media della
popolazione comporta richiesta sempre maggiore di
assistenza. Le competenze e le strutture comunali nel
settore sono molto limitate, pertanto si è cercato di
rimediare appoggiandoci all’Ufficio di Piano del
comune di Sondrio, entità attrezzata e competente che
svolge il servizio di assistenza sociale per tutti i
comuni del comprensorio e che è sostenuto
finanziariamente in modo sostanzioso dagli stessi enti.
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Pertanto qualsiasi necessità dovrà essere portata a
conoscenza degli uffici comunali che provvederanno
ad interessare la figura più idonea a gestire la
specifica situazione.
In occasione delle consultazioni elettorali di qualsiasi
ordine e grado è prassi abituale stendere pomposi
programmi e grandiose promesse. Noi preferiamo la
sobrietà e la concretezza. In una situazione di
precarietà come quella che stiamo attraversando, dove
a malapena è possibile vedere oltre la stretta attualità,
forse è il caso di volare bassi, di essere realisti e non
fare grandi proclami che spesso illudono e poi
deludono l’elettorato. Le problematiche, quelle
materiali, della nostra comunità sono sotto gli occhi di
tutti. Strade e acquedotto da riqualificare all’interno
del paese, aree di sosta insufficienti in alcuni punti
nevralgici del borgo, riqualificazione dell’edificio
scolastico, restauro di un paio di edifici recentemente
acquisiti al patrimonio comunale, miglioramento della
viabilità montana e tanto altro resta ancora da fare. La
lista della spesa è assai corposa ma non siamo abituati
a fare promesse fasulle. Diciamo semplicemente che
mettiamo a disposizione tutto il nostro impegno, la
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nostra esperienza e la nostra passione per
raggranellare ogni centesimo che investiremo per
migliorare queste strutture. Finanziamenti esterni
perché la liquidità comunale, stante la tassazione
locale mantenuta da sempre a livello di sussistenza,
permette solamente di andare ad integrare, con
modeste quote di cofinanziamento, fondi provenienti
da enti foranei (Comunità Montana, Regione, BIM e
Provincia). Questa è la politica che abbiamo adottato
in passato e che intendiamo proseguire anche in
futuro. E la testimonianza che la scelta è stata oculata
è dimostrata dal fatto che abbiamo un bilancio dove la
voce “debiti” è molto prossima allo zero e questo ci
permette di guardare al futuro con una buona dose di
fiducia e di ottimismo.
Una problematica ormai non più rinviabile riguarda
anche la revisione della toponomastica delle vie del
paese che, a seguito dello sviluppo urbanistico degli
scorsi decenni sta ormai dimostrando tutta la sua
vetustà. Questa comporterà qualche disagio per una
parte dei numeri civici che cercheremo di contenere in
termini accettabili. Citavamo poco innanzi anche la
imminente chiusura del nostro plesso scolastico. Si
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stanno valutando alcune ipotesi di utilizzo alternativo
che devono essere approfondite e condivise con la
popolazione che in futuro verrà interpellata. Chi nel
frattempo avesse idee o proposte ce le faccia
conoscere. Più il ventaglio delle ipotesi sarà ampio,
più la scelta avrà valore intrinseco.
Recependo inoltre un urgente fabbisogno, soprattutto
da parte della popolazione anziana, ci stiamo
attivando, unitamente ad altri 7 comuni della sponda
orobica e retica, per realizzare una residenza sanitaria
per anziani da localizzare in uno dei comuni nelle
vicinanze di Sondrio, in posizione baricentrica. Stante
i costi proibitivi è intenzione degli interessati di
affidarsi ad una soluzione di project financing
(finanza
di
progetto)
esterno
con
una
compartecipazione non particolarmente gravosa a
carico dei bilanci dei comuni. L’idea è quella di
riservare una quota di posti nella struttura a favore dei
residenti a costi accessibili. Il percorso sarà lungo e
tortuoso ma tutti gli amministratori interessati sono
decisi e convinti nel perseguire l’obiettivo.
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Nel contempo proseguiremo con l’attività di supporto
alle persone in difficoltà attraverso l’assistenza
domiciliare. Il tradizionale incontro natalizio con gli
ultrasettantenni proseguirà anche negli anni a venire
visto il gradimento riscosso presso gli interessati.
Continuerà inoltre nei confronti dei giovani il
supporto alle attività scolastiche attraverso
l’erogazione di borse di studio, di trasporti gratuiti e
compartecipazione alle spese di funzionamento nei
confronti dei comuni che gestiscono i plessi. A
margine dell’intervento di riqualificazione di via
Garibaldi è inoltre prevista la realizzazione di una
piccola palestra di arrampicata a disposizione di chi si
vorrà allenare nella specifica disciplina.
Con la fine dell’estate vedrà la luce anche il volume
che ripercorrerà la vicende del nostro paese dalla
nascita fino alla fine del 1700. Non vogliamo
anticipare altro perché sarà una piacevole sorpresa.
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Una problematica che sta interessando anche la nostra
realtà è la continua diminuzione della popolazione,
dovuta in buona parte ad un elevato numero di decessi
a fronte di un continuo calo delle nascite. Anche in
questo caso sarà necessario valutare alcune forme di
incentivo che attirino persone residenti altrove
attraverso qualche facilitazione di natura tariffaria o
fiscale. Anche questo progetto è agli albori ma sarà
tenuto nella giusta considerazione.
Il piatto forte di questi ultimi lustri è stata la
collaborazione sempre più stretta e fattiva fra
Amministrazione ed associazioni presenti in paese.
Quest’anno ha visto i natali la Pro Loco che ha
rilevato le attività svolte in precedenza dalla
Polisportiva Orobica e dal Consorzio Strada Campelli
Arale. E’ stata una scelta dettata da necessità fiscali e
contabili intervenute con la riforma dei soggetti del
terzo settore cui corrisponderà, nei confronti
dell’utenza, semplicemente una mutazione della
ragione sociale, che lascerà inalterata l’attività svolta
in passato dalle due associazioni. L’organizzazione
della sagra di Sant’Anna, gli spettacoli teatrali, la
manutenzione della viabilità montana, ecc.
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continueranno ad essere svolte dai gruppi di volontari
che si vanno sempre più irrobustendo con la
partecipazione di nuovi adepti. Non è poi da
dimenticare la preziosa opera svolta dai volontari del
Gruppo Alpini, di protezione civile e antincendio
boschivo che si estrinseca nella manutenzione
meticolosa di tutto il verde comunale e in tutte le altre
attività come pulizia del torrente, dei sentieri,
giornata ecologica, rimozione neve e tanto altro.
Altro motivo di vanto dell’Amministrazione è
l’attaccamento al dovere che si registra da parte dei
dipendenti comunali, dedizione che va ben al di là di
quelli che sono i meri compiti d’ufficio.
All’impiegato, oltre le proprie mansioni, è demandata
gran parte dell’attività burocratica e contabile di tutte
le associazioni, cui si aggiungono anche diverse
incombenze legate alla Parrocchia - sostenuta, sotto
l’aspetto spirituale – come sempre, in modo
encomiabile dall’inossidabile Don Giovanni. A
proposito di parrocchia, a breve si provvederà alla
rimozione del pavimento della chiesa onde riportare
alla luce il pregevole manufatto originario. E’ stato un
percorso burocratico molto lungo e complicato ma
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finalmente siamo in possesso di tutte le autorizzazioni
necessarie. Quindi, volontari, cominciamo a
rimboccarci le maniche e scaldare gli attrezzi.
Pure il sito web del comune, che permette di divulgare
news ed informazioni in tempo reale, è curato,
aggiornato e implementato direttamente dal nostro
personale. Recentemente è stato creato sul social
facebook un account del comune tramite il quale è
operativa una informativa sui vari eventi ancor più
capillare e tempestiva.
Questo, in sintesi, è il nostro programma e tutti coloro
che condividono queste proposte potranno dare un
primo contributo costruttivo esprimendo la propria
fiducia alla lista “Vicini alla gente”.
Ringraziamo quindi tutti per l’attenzione riservata alla
presente e Vi diamo appuntamento per il prossimo 26
maggio.
Cedrasco, aprile 2019
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I candidati della Lista “Vicini alla Gente”
Candidato alla carica di Sindaco
Oberti Nello
Candidati alla carica di Consigliere
Barri Fabrizio
Battaglia Alessandra
Dusci Tullio
Menatti Claudio
Menatti Michele
Oberti Domenico
Pedercini Anna Andreina
Tagni Michele
Trivella Francesca in Balgera
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