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“GIOVANI PER FOPPOLO” – Lista civica 

 
OBIETTIVI  

 Trasparenza e chiarezza delle decisioni e dell’operato degli Amministratori 

 Coinvolgimento e condivisione, per avere una “popolazione attiva”, riportando 
attenzione verso la cosa pubblica ed ottimismo sugli obiettivi proposti 

 Comunicazione e dialogo con i cittadini tramite l’utilizzo degli strumenti tecnologici 
e incontri periodici sul territorio 

 Autosufficienza nella gestione ordinaria  

 Spending review – reperimento delle risorse finanziarie con criteri di oggettività e 
risparmio 

 Recupero della fiducia dei cittadini nei confronti delle istituzioni 

 

PRIORITA’ 

 Impegno per garantire l’apertura degli impianti di risalita 

 Utilizzare i recenti fondi Statali (3,2 mln €) stanziati per la tutela del territorio: 
sistemazione/riammodernamento e realizzazione di strade, paravalanghe, viabilità 
(parcheggi)  

 Garantire il servizio di pulizia delle strade dalla neve per la stagione invernale  

 Ripristino di servizi di pubblica utilità quali l’ambulatorio/stazione di pronto soccorso 
(piazzola di atterraggio per l’elisoccorso adibita all’atterraggio notturno e 
installazione del defibrillatore -DAE), e strutture quali palestra, piscina, ecc… 

 Rendere il paese attraente e decoroso per gli abitanti e l’accoglienza turistica 

 Inquadramento della situazione generale del Comune sia per le condizioni 
gestionali che economiche – finanziarie  

 Collaborazione con i Comuni limitrofi e della Valle e la Comunità Montana  
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PIANI DI PROGRAMMA  

SPORT 

 Partecipazione a bandi e finanziamenti per il riammodernamento, la manutenzione 
degli impianti attualmente in funzione, quindi la realizzazione di nuovi impianti e 
nuove piste qualora le esigenze lo richiedessero (es. pista con relativo collegamento 
alla seggiovia e al parcheggio del paese basso, area di Foppolo, zona Toro/pista 
Mike rimasta non servita da pista e impianti di risalita). Ampliamento dell’area sciistica 
e collegamenti con altre stazioni 

 Allestimento di un campus invernale fisso di allenamento  

 Istituzione di campus estivi (es. ritiri per le squadre) 

 

ATTIVITA’ TURISTICHE-RICREATIVE 

 Promozione dell’attività turistica con operatori qualificati, tramite l’ente preposto: la 
Proloco 

 Attività incentivanti la destagionalizzazione per dare un’offerta turistica più mesi 
all’anno (es. impianti sportivi, parchi giochi, strutture ricreative e di benessere della 
persona, fiere), quindi collaborazione con i grandi enti e le località rinomate a livello 
nazionale e internazionale; riqualificazione delle strutture esistenti (es. tracciato per 
downhill) 

 Traccia e segnaletica dei sentieri  

 Proposte di collaborazione e ospitalità per Team e allenamenti in occasione della 
candidatura Milano-Cortina alle prossime Olimpiadi e Paralimpiadi invernali, 
sfruttando il facile e veloce collegamento con la sede della manifestazione 

 

VIABILITA’ 

 Manutenzione e rifacimento di strade e parcheggi 

 Miglioramento del collegamento estivo con la Valtellina attraverso il passo Dordona, 
consentendo il transito di auto e moto in sicurezza  

 

COLLABORAZIONI  

 Collaborazione con i comuni limitrofi e della Valle e la Comunità Montana  

 Riacquisizione di credibilità nei confronti di istituzioni ed enti pubblici e privati 

 

POLITICHE SOCIALI E SERVIZI VARI 

 Miglioramento dei servizi di prima necessità quali: scuolabus, bancomat e ufficio 
postale, dispensario farmaceutico  

 Area per la realizzazione della piazzola di atterraggio dell’elicottero 

 Utilizzo delle risorse del territorio per lo sviluppo energetico (es. idrico, solare, eolico) 

 Gestione dei rifiuti 

 Zone wi-fi free 
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SICUREZZA 

 Installazione del defibrillatore (DAE)  

 Coordinamento con polizia locale e carabinieri 

 Istituzione, nei periodi di maggiore affluenza, di ausiliari del traffico e dei parcheggi 

 Sistema di videosorveglianza 

 

GESTIONE DEL TERRITORIO  

 Attenzione alle attività edilizie e urbanistiche secondo criteri di tutela del patrimonio 
esistente e gestione del Piano del territorio conforme alle normative vigenti.  

 

 

Il presente programma nasce da idee di abitanti che vivono e operano sul territorio, 
oltre che da professionisti con competenze specifiche quindi idee sorte dai confronti 
e necessità degli ultimi anni.  

 

Le priorità indicano gli argomenti di maggior interesse nel breve periodo, mentre 
l’ordine di attuazione degli argomenti in “programma” verrà stabilito in seguito, prima 
di effettuare una verifica sulla fattibilità, viste le condizioni dell’attuale comune. 

 

CANDIDATO SINDACO – GLORIA CARLETTI  

 

CANDIDATI CONSIGLIERI 

 

ARRIGO BERERA  

SAMANTA BERERA  

ALBERTO CATTANEO  

GUSTAVO CORTESI  

LUIGI FUSARO 

ALESSANDRO GHERARDI  

MARINELLA SONZOGNI  

MATTIA TRUZOLI 

ETTORE VANONCINI  

GIANMARIA VERONESE   


