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LISTA N. 2 

 

PROGRAMMA AMMINISTRATIVO 
(Artt. 71 e 73, comma 2° del D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267) 

 

       

 

      AI CITTADINI DEL COMUNE DI 
 

MONTEGRINO VALTRAVAGLIA 
 

 

 

La lista dei candidati al Consiglio comunale e la collegata candidatura alla carica di Sindaco, contraddistinta dal 

simbolo « FARE COMUNE, rappresentato graficamente in un simbolo circolare con la scritta in stampato 

“FARE COMUNE” e composto da n. 3 puzzle con rappresentati in ciascuno il lavatoio si Bosco Valtravaglia, la 

piazza Dante Girani di Montegrino e la piazzetta di Riviera, ai margini due cartelli per parte che 

contraddistinguono la sentieristica locale». 

 

Qui di seguito espongono il proprio programma amministrativo per il quinquennio di carica degli organi del 

Comune  di Montegrino Valtravaglia, che per una migliore lettura è allegato di seguito alla presente. 

 

  
 

ELEZIONI COMUNALI 2021 
 

 

La lista "Fare Comune" nasce dal desiderio di contribuire attivamente e concretamente allo sviluppo 

del territorio del Comune di Montegrino Valtravaglia. I piccoli comuni come il nostro hanno bisogno 

di un aiuto volontario e spontaneo dei cittadini per poter conservare bellezza, funzionalità e 

prospettive future. È il luogo in cui viviamo e in cui crescono i nostri bambini e ragazzi; proprio per 

questo merita attenzione e cura. 

La nostra lista è composta in modo eterogeneo da persone che rappresentano lo spaccato della 

popolazione e delle diverse peculiarità legate alle numerose frazioni. Siamo quasi tutti originari di 
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Montegrino e chi non lo è, ha a cuore questo piccolo comune in cui ha deciso di vivere stabilmente con 

la propria famiglia. 

Il programma elettorale che vi proponiamo ha come obiettivo principale quello di rendere ancora più 

piacevole la vita a Montegrino; è composto da progetti sia semplici che complessi e che abbracciano 

diverse tematiche che spaziano dalla rigenerazione urbana, ai servizi alla persona e ancora alla cura 

del verde e molto altro. 

Saremo grati a tutti coloro che ci sosterranno con il loro voto e ci auguriamo di poter realizzare i 

nostri progetti a beneficio di tutti. 

 

 

Il candidato sindaco Fabio De Ambrosi. 

 

Ambiente e territorio 
  

Pineta bassa, Laghetto e Sette Termini 

- Riqualificazione generale dalla zona laghetto alla cima del Sette Termini 

- Miglioramento dell’area feste, integrazione dell’area pic-nic e realizzazione di servizi igienici fissi 

- Valorizzazione della sentieristica 

- Verifica di un possibile sviluppo sostenibile della cima Sette Termini 

- Programma di ripiantumazione e miglioramento forestale 

  

Tra i luoghi simbolo del nostro comune, la zona più rappresentativa è quella montana: la pineta bassa, 

l’area laghetto e la cima del monte Sette Termini. Il nostro impegno viene declinato in diversi interventi 

e, partendo da una riqualificazione generale degli ambienti, si intende giungere ad un visibile 

miglioramento del nostro territorio. In particolare nella zona della “Pineta Bassa” si vuole ripristinare 

interamente il parco giochi, integrando l’area con tavoli e panchine migliorandone la fruibilità per 

bambini e famiglie, nonché procedere con una integrale piantumazione nel rispetto e nella salvaguardia 

della flora locale. 

Così come per la “Pineta Bassa” si vuole migliorare l’area “Laghetto”, realizzando zone attrezzate per 

il pic-nic, servizi igienici stabili ed integrati con l’ambiente circostante e valorizzando l’intero percorso 

vita. 

Lo sviluppo naturale dell’area prevede un reticolo di sentieri già presenti che la uniscono alla cima del 

monte Sette Termini; si intende pertanto dare una semplice ma completa “informativa", facilmente 

fruibile anche per i meno esperti, di tutti i percorsi attraverso mappe e cartelloni installati nei punti 

strategici del monte Sette Termini e delle zone circostanti. 

L’area, così attrezzata, offrirà a tutti la possibilità di godere di un’impagabile vista e di fare piacevoli 

passeggiate in ogni stagione. 

 

 

Manutenzione del verde e gestione rifiuti 

- Maggior attenzione alla cura del verde stradale 

- Valutazione di possibili convenzioni con aziende del territorio per la manutenzione del verde 

- Creazione di spazi idonei per la gestione dei rifiuti in zona magazzino comunale e laghetto 

- Istallazione strategica di cestini per la raccolta differenziata 

- Azione di contrasto sull’abbandono rifiuti 

  

Una costante manutenzione rappresenta un elemento imprescindibile per il decoro delle aree comunali. 

Per questo si intende prestare molta attenzione alla cura del verde; in particolare sulle strade pubbliche, 

coinvolgendo, ove possibile, le aziende agricole e forestali del territorio. 

Non meno importante è la gestione dei rifiuti, a cui verranno dedicate idonee piattaforme presso i due 

attuali punti di raccolta: in zona Laghetto e in zona magazzino comunale a Bosco, integrate con il 

paesaggio per prevenire il formarsi di zone degradate, che mal si conciliano con il bello del nostro 
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ambiente. Per sensibilizzare e agevolare la popolazione alla raccolta differenziata verranno proposte ed 

attivate campagne di informazione destinate sia ai più piccoli, attraverso la collaborazione con gli 

istituti scolastici del territorio, sia al resto della popolazione con una informativa semplice e mirata. 

Per agevolare la collaborazione della cittadinanza nella gestione dei rifiuti, oltre a quanto detto, sarà 

implementato il numero di cestini distribuiti sul territorio e, gli esistenti, saranno adeguati ad una 

corretta raccolta differenziata. 

 

 

Sicurezza e viabilità 

- Segnaletica stradale di sensibilizzazione nei pressi di scuola, asili e parchi giochi 

- Realizzazione di un marciapiede a Riviera in zona parco giochi con aumento dei controlli della 

velocità 

- Allargamento pedonale e messa in sicurezza del ponte di Cucco  

- Messa in sicurezza della via Fabiasco detta “Piandolina” 

- Implementazione del sistema di videosorveglianza 

  

Nel nostro comune abbiamo asili, una scuola primaria e numerosi parchi giochi frequentati da bambini 

e famiglie.  

Al fine di garantire una maggiore sicurezza a tutti i cittadini ed in particolare ai più piccoli, intendiamo 

installare nelle vie cittadine una apposita segnaletica stradale e dissuasori di velocità che prevengano 

situazioni di rischio e pericolo. 

Inoltre nella frazione di Riviera vi sono delle criticità specifiche derivanti dall’alta velocità con cui 

transitano le autovetture e dalla mancanza di un marciapiede di collegamento al parco giochi. Per questi 

motivi riteniamo che sia necessario aumentare i controlli stradali e mettere in sicurezza l’accesso al 

parco giochi. 

Proseguendo verso il “Cucco”, un altro punto critico è il ponte sul fiume Margorabbia che andrebbe 

reso idoneo anche all’attraversamento ciclo-pedonale e maggiormente sicuro grazie alla realizzazione 

di una corsia di accesso al ponte stesso. 

Il collegamento tra il comune di Montegrino Valtravaglia e quello di Cugliate Fabiasco è 

particolarmente utilizzato e necessita di interventi generali di manutenzione che comprendono muri di 

contenimento, barriere di sicurezza e aree per la facilitazione del transito degli automezzi. 

Da ultimo la sicurezza generale dei cittadini sarà rafforzata grazie all’implementazione dell’attuale 

sistema di videosorveglianza con inserimento di “apparecchi” di nuova generazione. 

 

 

Parchi giochi 

- Ammodernamento e valorizzazione dei parchi giochi del Comune 

- Messa in sicurezza aree parchi giochi 

  

Il nostro territorio deve diventare più accogliente per le famiglie; le aree gioco già presenti e diffuse 

nelle singole frazioni devono essere sottoposte ad interventi di manutenzione generale e devono altresì 

essere ammodernati o sostituiti i giochi già presenti. 

L’ammodernamento previsto abbraccerà tutti gli attuali “parchetti” già presenti in: Montegrino (pineta), 

Bosco, Bonera, Castendallo e Riviera. In particolare, per quest’ultimo, andranno realizzate opere che 

rendano sicuri i bambini, vista la posizione a ridosso di una strada molto trafficata. Per quanto attiene il 

parco giochi in pineta, la nostra intenzione è quella di rinnovare il binomio che da sempre lo lega alla 

presenza dei daini. 

 

 

Riqualificazione centri storici 

- Rivalutazione delle pavimentazioni in pietra all’interno dei nuclei storici 

- Aggiunta di elementi di arredo urbano (panchine, cestini, aiuole, …) 

- Incentivi per iniziative di edilizia privata per riqualificazione degli immobili nei centri storici 

- Miglioramento dei parcheggi comunali 
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 Il nostro territorio si articola su una pluralità di frazioni che storicamente lo rappresentano. Ogni 

singolo centro urbano è ricco di storia e di elementi architettonici tradizionali che meritano di essere 

conservati e valorizzati. 

Nel nostro programma una parte fondamentale sarà quella di ripristinare porzioni delle vie cittadine dei 

centri storici, sostituendo l’asfalto con pavimentazioni in pietra ed inserendo elementi di arredo urbano, 

come panchine e fioriere, anch’essi in pietra. Inoltre, al fine di renderli meglio fruibili, si intende 

migliorare e realizzare, laddove possibile, aree di posteggio e sosta nelle immediate adiacenze dei 

centri stessi privilegiandone l’attribuzione ai residenti. 

Da ultimo si intendono integrare le attuali agevolazioni, con nuove iniziative di diversa natura tese a 

favorire opere di edilizia privata di ristrutturazione e miglioramento generale degli immobili. 

 

 

Sport e turismo 
  

Attività e infrastrutture sportive 

- Realizzazione di un campo polifunzionale (tennis - calcetto) presso la Pineta Bassa 

- Adeguamento dell’impianto di illuminazione del campo sportivo di Bosco 

- Miglioramento del percorso vita 

- Verifica di fattibilità di nuovi percorsi MTB sulla montagna del Sette Termini  

- Miglioramento della gestione palestra comunale 

- Incentivazione dell’attività sportiva per i bambini e ragazzi in età scolare 

  

Lo sport è un elemento di grande importanza per promuovere l’aggregazione sociale e nel contempo 

mantenere il benessere fisico. 

Il nostro territorio si presta certamente ad uno svariato numero di attività sportive differenti, anche a 

stretto contatto con la natura. 

Il percorso vita è un fiore all’occhiello che va mantenuto e potenziato a completamento della 

riqualificazione generale dell’area laghetto e della sentieristica del monte Sette Termini. 

Sempre in quest’area riteniamo importante sviluppare nuovi percorsi, adatti sia ad escursioni a piedi, 

sia in bicicletta, riscoprendo anche la vecchia “Stra di Caver” idonea a passeggiate a cavallo. 

In pineta bassa intendiamo ripristinare la funzionalità del vecchio campo da tennis oggi dismesso 

aumentando le sue potenzialità attraverso la realizzazione di un campo polifunzionale adatto anche ai 

più piccoli. Tale intervento, accanto ad una maggiore fruibilità della palestra comunale, permetterà ai 

cittadini di avere una più ampia offerta per la pratica dello sport nell’intero arco dell’anno. 

Il campo sportivo di Bosco, già frequentato da molti ragazzi e storico punto di ritrovo per i giovani, 

necessita di un’urgente manutenzione soprattutto riguardo all’impianto di illuminazione. 

 

 

Pubblicizzare il territorio 

- Disponibilità e supporto alle iniziative legate ad attività ricettive 

- Adesioni a progetti intercomunali e provinciali di sviluppo turistico del territorio 

- Maggior collaborazione con la Pro Loco e con le associazioni locali per il miglioramento del 

territorio 

  

La promozione territoriale è lo strumento attraverso il quale dare la più ampia valorizzazione alle aree 

del nostro Comune; difatti sia a livello Regionale che Provinciale vi sono progetti per il rilancio 

turistico dell’Alto Verbano ai quali intendiamo aderire al fine di raccoglierne tutti i vantaggi e benefici 

possibili. 

In quest’ottica intendiamo dare maggior attenzione e supporto possibile a tutte le attività ricettive già 

esistenti ed a quelle di nuova istituzione. 

La partecipazione a progetti sovracomunali sarà lo strumento per l’acquisizione di risorse economiche e 

finanziarie che potranno permettere concretamente la realizzazione dei progetti di sviluppo turistico. 

Un fattore di successo sarà la doverosa collaborazione con tutte le associazioni del territorio 
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supportandole nelle attività storiche e già programmate, nonché fungendo da supporto per la 

realizzazione dei progetti sovracomunali già menzionati. 

 

 

Scuola e sociale 

 
 Sostegno famiglie, anziani e disabili 

- Attenzione e sostegno alle persone in situazione di bisogno e fragilità 

- Sostegno ad anziani e disabili in difficoltà nello svolgimento delle attività quotidiane 

- Ampliamento delle proposte di socializzazione rivolte alla terza età 

- Partecipazione a progetti sovra comunali per la realizzazione di interventi e di servizi rivolti alla 

cittadinanza 

- Valorizzazione della collaborazione con il volontariato 

- Sostegno alle associazioni locali per l’ampliamento delle proposte aggregative per ogni fascia di età 

  

In questo periodo storico così provato anche dagli esiti della pandemia, crediamo che il Comune debba 

porsi come promotore di azioni che rinsaldino i legami tra le forze sociali, tra le generazioni e le 

persone, mantenendo viva l’attenzione alla centralità della persona. 

Intendiamo, pertanto: 

-garantire attenzione, sostegno e servizi, nei limiti delle risorse disponibili, a famiglie, persone fragili 

ed anziani che si trovino in situazione di difficoltà; 

- offrire supporti diretti (es. assistenza domiciliare) ed in collaborazione con il volontariato che 

favoriscano la permanenza al proprio domicilio di anziani e persone con disabilità; 

-favorire la mobilità di persone anziane, sole e fragili per l’accesso ai servizi ed ai luoghi di cura 

attraverso la collaborazione con associazioni dedicate; 

-ampliare le opportunità e le attività rivolte alla terza età e non solo anche attraverso la possibilità di 

utilizzo di strutture e spazi comunali; 

-mantenere, innovare, ampliare servizi e realizzare interventi che sostengano e facilitino la vita delle 

persone attraverso la partecipazione a progetti sovra comunali che riescano a fruire le risorse messe a 

disposizione da Stato, Regione e dall’Europa. 

Consapevoli, inoltre, che Associazionismo e Volontariato siano attori indispensabili per l’arricchimento 

ed il rinnovamento del tessuto sociale a vantaggio di tutti, si intende valorizzarne la presenza nel 

territorio e favorire la sinergia tra le diverse realtà territoriali sia con sostegni diretti, sia con 

l’individuazione di un “referente comunale” dedicato. 

 

 

Asili e scuole 

- Prosecuzione e ampliamento dei servizi extrascolastici (doposcuola) della scuola primaria 

- Realizzazione di uno spazio verde all’interno dell’area della scuola primaria 

- Attenzione e sostegno alle scuole per l’infanzia 

- Sostegno alle famiglie per favorire l’inserimento di bambini fragili nelle scuole 

  

Siamo consapevoli che cultura e formazione rivestano un ruolo fondamentale per la crescita delle 

nuove generazioni e per la costruzione di un futuro migliore per tutti. 

Intendiamo pertanto: 

- proseguire nell’impegno di miglioramento della Scuola Primaria sia riguardo la struttura (mantenendo 

ambienti scolastici sicuri, adeguati e con attrezzature al passo coi tempi e realizzando, nei limiti delle 

possibilità strutturali, un’area verde all’interno del “perimetro” scolastico); sia riguardo al 

mantenimento delle proposte extra-scolastiche (es. doposcuola: continuando la collaborazione con le 

associazioni già presenti ed individuando altre proposte formative interessanti per i bambini); 

- favorire l’inserimento scolastico della pluralità di bambini e ragazzi prestando particolare attenzione e 

fornendo supporti mirati alle situazioni di fragilità ed agli alunni diversamente abili; 
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- continuare nel sostegno alle Scuole dell’Infanzia del Comune. 

 

Cultura 
 

Tradizione e Intrattenimento 

- Rilancio del Teatro Sociale 

- Maggior collaborazione con le associazioni culturali del territorio 

- Apertura ad eventi di intrattenimento innovativi ed itineranti 

- Valorizzazione dei luoghi storici del territorio 

  

Il particolare periodo, legato alla pandemia e a tutto quanto ad essa connesso (restrizioni, chiusure, 

distanziamento…), ci hanno fatto capire quanto importanti siano i rapporti interpersonali e sociali che 

legano una comunità.  

Il nostro obbiettivo è quello di ricreare tra i cittadini sinergie e iniziative che aiutino il nostro paese a 

ritrovare il senso di comunità, lasciandoci alle spalle questo difficile momento storico. 

Per Montegrino il Teatro Sociale è da sempre un punto di riferimento per manifestazioni culturali; la 

nostra volontà è quella di ridare importanza al luogo, attraverso accordi con compagnie ed associazioni, 

al fine di permetterne un utilizzo continuativo durante l’anno. 

Intendiamo anche promuovere nuove forme di intrattenimento itinerante e svago, da realizzarsi presso i 

borghi del nostro paese, coinvolgendo soprattutto le associazioni del territorio e la popolazione. 

Il Comune offre anche innumerevoli tesori artistici, storici e culturali che meritano un’adeguata 

promozione attraverso cartellonistiche informative e percorsi dedicati. 
 


