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 Elezioni Amministrative 

 
Comune di Curiglia con Monteviasco 

 
 

Montagna Viva 
 

PROGRAMMA AMMINISTRATIVO 
 

Analizzati diversi studi e verificato il trend degli ultimi anni, è evidente che, nelle aree 
montane, sia indispensabile mantenere una popolazione residente autosufficiente e 
garantire la presenza di attività economiche coerenti.  
 

Per tentare di invertire la tendenza allo spopolamento che da anni si registra, il nostro 
programma propone come obiettivi principali l’integrale utilizzo e l’incremento delle 
possibilità del sistema economico produttivo locale, un simultaneo ostentamento e 
miglioramento di quello esistente, attraverso la semplificazione della burocrazia, la 
valorizzazione e il rilancio della montagna nei settori più congeniali. 

  
Si tratta di un progetto rivolto all’intera comunità che si attuerà nel pieno rispetto della 
trasparenza e della partecipazione. 

 

Consideriamo l’Ente Locale come la principale istituzione di riferimento dei cittadini; ci 
impegneremo per rafforzare e migliorare il suo ruolo attraverso l’esercizio degli indirizzi 
legislativi della Regione e della Provincia, alle quali chiederemo, con forza e 
perseveranza, un impegno preciso e costante per la qualificazione dei comuni montani 
disagiati.  

 
Con l’intento di risolvere i problemi strutturali non più rinviabili, siamo favorevoli 
ad intraprendere, con i comuni limitrofi o con quelli che abbiano problematiche simili 
alle nostre, forme di collaborazione che ci consentano di trovare delle soluzioni adeguate 
che portino ad un miglioramento della qualità di vita dei residenti e di coloro che 
vorranno condividere il piacere di frequentare il nostro territorio. 
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Ci impegneremo affinché nuovi imprenditori possano trovare il massimo sostegno 
dell'amministrazione per realizzare le proprie idee ed il proprio progetto di vita 
professionale. 

 
Sarà un nostro obiettivo promuovere iniziative per mantenere le attività esistenti e per 
favorirne la nascita di nuove. Ci adopereremo affinché 

• Gli imprenditori e le loro associazioni siano tempestivamente informati sulla 
possibilità di ottenere finanziamenti regionali, statali o europei 

• L’imprenditoria locale sia sostenuta 
• Sia creata una corsia preferenziale per l’assegnazione, nei casi consentiti dalle 

leggi e dai regolamenti, di appalti e convenzioni per lavori e servizi a ditte con 
sede nel territorio montano 

• Sia favorita la permanenza sul territorio degli attuali esercizi commerciali, che, 
in un contesto montano, rivestono anche una innegabile funzione sociale. 

 

Riteniamo che le aziende a gestione familiare svolgano un’azione di difesa ambientale e 
siano do conseguenza una risorsa irrinunciabile.  

 
In altre aree il richiamo del paesaggio e di piccoli centri montani simili ai nostri ha 
consentito lo sviluppo economico e sociale di vari settori. Piccoli centriuna volta 
sconosciuti hanno salvaguardato e promosso le loro attività artigianali legandosi anche a 
produzioni di qualità. 

 
In questo progetto è indispensabile creare rete con tutti gli attori pubblici e privati per 
creare nuove risorse, per porre un rimedio al decadimento, all’abbandono, allo 
spopolamento, per innescare nuovi meccanismi di rilancio e di sviluppo intesi come 
soluzioni dei bisogni delle popolazioni e del territorio. 
 
Ci adopereremo affinché la montagna rivesta un ruolo di primaria importanza per la 
tutela e la salvaguardia della pianura. 
 
Lavoreremo per creare i presupposti per un rilancio delle attività agricole locali, 
sostenendo e valorizzando i prodotti tipici. 

 
In situazioni analoghe, queste scelte si sono dimostrate un formidabile veicolo 
pubblicitario ed hanno portato ricadute positive sul territorio, dando beneficio sia agli 
agricoltori sia, in maniera consistente, agli stessi operatori turistici, con la nascita di 
forme turismo gastronomico di qualità. 
 
 
 
 



 

Il turismo montano sta vivendo un periodo difficile ed il generalizzato calo delle 
presenze lo conferma. Esistono tuttavia zone dove si registra un consistente aumento di 
flussi turistici poiché, pur non essendo aree riconducibili a particolari caratteristiche, 
hanno saputo abbinare la riscoperta delle tradizioni e della cultura locale alla fruizione 
dell’ambiente naturale. 

 
Per raggiungere gli obiettivi della gestione turistica e della valorizzazione del territorio, 
riteniamo indispensabile una sinergia fra l’ambito pubblico e privato, con il contributo 
determinante delle associazioni, attraverso 
  

• La promozione di forme associative fra gli operatori turistici 
• Il sostentamento di pacchetti turistici integrati 
• Il rafforzamento dell’immagine della Montagna come destinazione turistica 
• La sensibilizzazione degli abitanti sull’importanza del turismo come motore di 

sviluppo economico e sociale 
 

Inoltre, attenzione particolare va rivolta al turismo scolastico. 
 
Manterremo un ulteriore contatto comunicativo utilizzando piattaforme di facile accesso, 
quali I social network. 
 
Altri obiettivi sono 

 
● Incrementare la fruibilità dell’Osservatorio Astronomico. 
● Migliorare la qualità della ricettività e della ristorazione: tradizionale, agriturismi 

e bed & breakfast 
● Curare maggiormente l’arredo urbano, la piccola manutenzione e la pulizia dei 

paesi 
● Promuovere e sviluppare il concetto di vacanza legata allo sport, alla natura, alla 

cultura, alla gastronomia 
● Creare un punto d’accoglienza e d’informazione 
● Incentivare i rapporti con le varie associazioni per ottimizzare la programmazione 

degli eventi e semplificare la burocrazia 
● Promuovere i prodotti locali ed incentivare la realizzazione di oggetti che siano 

identificabili con la nostra Montagna 
Un generale rilancio della montagna e della sua economia non può prescindere da un 
progetto organico sulla viabilità che preveda un miglioramento delle arterie per 
raggiungere il nostro territorio. 
Ci impegneremo per coordinare I servizi pubblici affinché siano vicini alle esigenze 
della popolazione e possano essere fruibili da coloro che vorranno frequentare I nostri 
Paesi. 
Tutelare l’ambiente significa tutelare anche la base di una importante parte della nostra 
economia. 



 

Ci impegneremo per una politica ambientale che non sia in contrasto con lo sviluppo 
socio-economico del territorio, ma che, attraverso azioni di stimolo e di 
sensibilizzazione, indirizzi verso una maggior consapevolezza delle problematiche 
ambientali. 
 
Tale politica si articolererà in 

● Una raccolta differenziata organizzata e puntuale 
● Un miglioramento della manutenzione dei sentieri montani 
● Un completamento e riqualifica delle opere in sospeso o in abbandono 
● Una particolare tutela delle aree montane a salvaguardia dell’ecosistema locale 

Nel redigere questo programma evitiamo qualsiasi forma di speculazione finalizzata ad 
altri interessi che non siano quelli della qualità di vita e dei servizi rivolti alle persone 
che abitano e vivono i nostri borghi, rispettando della cultura e delle radici del nostro 
territorio. 


