
Elezioni Amministrative 2019 
Programma Amministrativo 2019-2024 

 

 

valorizziAMO Foppolo – Sviluppo e Tutela 

valorizziAMOfoppolo@gmail.com 

«Per le persone che guardano alla realtà per ciò che è ma continuano a sognare»

mailto:valorizziAMOfoppolo@gmail.com


valorizziAMO Foppolo – Sviluppo e Tutela 
 

Programma Amministrativo 2019-2024 

1 | P a g .  
 

«Non chiedetevi cosa può fare il vostro paese per voi. 

 Chiedetevi che cosa potete fare voi per il vostro paese» J.F.K. 

Abbiamo costituito questo Gruppo con l’entusiasmo di chi vuole mettersi in gioco, di chi – nonostante le 

difficoltà – vuole impegnarsi per far tornare Foppolo il paese turistico accogliente e punto di riferimento per 

l’intera Valle. 

Abbiamo aderito a questo progetto per tracciare un segno netto di reale discontinuità con un passato che 

non ci appartiene. Siamo consapevoli delle difficoltà drammatiche in cui oggi si trova il nostro Comune e 

proprio per questo abbiamo deciso di rimboccarci le maniche: il senso civico ci ha spinto a proporre la nostra 

candidatura ed a mettere a disposizione della comunità le nostre capacità e competenze.  

Ci è stato infatti insegnato che nelle situazioni di maggiore difficoltà e anche quando le sfide possono apparire 

disperate, “chi vuole sul serio qualcosa deve saper trovare una strada”: è questa la ragione per la quale 

intendiamo guardare alla realtà con senso di grande concretezza, individuando soluzioni che possano essere 

tradotte in fatti e realizzazioni pratiche a vantaggio dell’intera comunità. 

 

«La disperazione più grande che possa impadronirsi di una  

società è il dubbio che vivere rettamente sia inutile» C.A. 

Il nostro mandato amministrativo sarà caratterizzato da una costante quanto tenace ricerca del bene 

comune, rigettando quelle logiche di interesse squisitamente privato in seno all’amministrazione pubblica 

locale che hanno fatto tanto male al nostro territorio negli ultimi anni. 

I problemi del passato sono ancora sul tavolo e lungi dall’essere risolti. Solo a titolo di esempio vogliamo 

ricordare: i finanziamenti per la realizzazione di una centrale a biomassa (€ 1.509.642,97 da Fondo Kyoto) e 

quelli per la costruzione di una palestra polivalente (€ 2.620.000,00 da Credito sportivo) di cui non se ne 

conosce ancora l’esito; per non dire dell’appalto per la realizzazione della telecabina “Ronchi-Montebello”: 

da una parte l’impresa aggiudicataria dell’appalto che richiede i soldi, dall’altra il Comune con soli debiti in 

cassa e nel mezzo un grande danno ambientale. 

Su tutti questi temi riponiamo la massima fiducia nelle istituzioni competenti affinché venga fatta piena 

chiarezza per consentire una serena gestione dell’Ente. 

La chiave della gestione amministrativa del prossimo quinquennio sarà la trasparenza. I cittadini di Foppolo 

– ed insieme a loro tutti coloro i quali per diverse ragioni sono legati al paese – devono poter avere piena 

coscienza della realtà per poter partecipare al processo decisionale nelle scelte cruciali per il paese. 

In quest’ottica, vogliamo prendere impegno formale ad incontrare pubblicamente la cittadinanza di minimo 

ogni sei mesi. In questo modo si potrà condividere la situazione reale, scambiarsi opinioni e confrontarsi in 

maniera sincera e costruttiva nel rispetto delle opinioni di ciascuno.  

Accanto e in aggiunta a queste ragioni c’è l’esigenza di coinvolgere e richiamare all’impegno amministrativo 

pubblico, persone ed energie nuove che sia pure in un quadro generale di sfiducia e disimpegno, sappiano 

amare questo paese e la sua gente, prendendone a cuore le sorti. In questa direzione, continuiamo a 

confidare che venga avvertita da tutti la responsabilità di dare un contributo, anche piccolo, per la 

costruzione del destino comune, che nessuno si consideri escluso da questo diritto-dovere e che la 

disponibilità di tante persone – abitanti e amanti del luogo – a rendersi utili alla comunità possa pienamente 

essere colta e valorizzata, trovando gli spazi necessari per realizzarsi compiutamente. 
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«È il primo canone dell’arte politica essere franco e fuggire dall’infingimento;  

promettere poco e mantenere quel che si è promesso» L.S. 

La situazione finanziaria del nostro Comune risulta drammatica: ad oggi l’ente si trova in stato di pre-dissesto 

finanziario ed ogni spesa risulta bloccata (con la sola eccezione di quelle strettamente necessarie al 

mantenimento dell’ente e dei servizi di base). In questo contesto, ci impegnamo a perseguire e ad 

intraprendere tutte le piccole azioni concrete ed efficaci che possono aiutare Foppolo e chi la vive. Siamo e 

resteremo alla continua ricerca di idee e soluzioni per questa comunità, aperti al confronto e al dialogo. 

Rendiamo disponibile anche il seguente indirizzo e-mail come canale aggiuntivo di raccolta di  ogni possibile 

spunto: valorizziAMOfoppolo@gmail.com 

 

«Resta una via di scampo e una sola:  

combattere, creare, porre delle basi» J.M. 

Il turismo rappresenta senza ombra di dubbio la risorsa principale del nostro territorio: l’unico terreno su cui 

poter giocare la sfida del futuro. In questo ambito la partita sugli impianti di risalita è certamente quella 

cruciale. Il lavoro della Curatela fallimentare – cui va la nostra gratitudine per essere riusciti dal 23 febbraio 

2017 a tenere accesa la speranza, nonostante la confusione e la situazione ambientale proibitiva – ha 

dimostrato che, nonostante tutto, gli impianti di risalita di Foppolo-Carona generano valore. Alla nostra 

Amministrazione toccherà il compito non semplice di creare gli elementi di certezza che rendano appetibile 

l’investimento. Il nostro Gruppo proverà a trovare una soluzione giocando di sponda con tutti gli altri soggetti 

pubblici interessati, a partire dall’Amministrazione di Carona e poi con Comunità Montana e Regione 

Lombardia. Una vota superato il nodo proprietà auspichiamo una gestione dell’intero comprensorio affidata 

ad un’unica società privata competente. 

Il nostro Gruppo vuole mantenere tra le proprietà comunali gli impianti di “Quarta Baita” e “Montebello”: 

risultano un bene strategico e la proprietà pubblica ne costituisce una tutela. Metteremo in campo le 

iniziative necessarie affinché venga preservato l’attuale demanio sciabile ed anche le aree di possibile 

sviluppo futuro. 

Saremo al fianco anche di chi lavorerà per la riapertura della stazione di San Simone. Auspichiamo, dunque, 

una fruttuosa collaborazione anche con l’Amministrazione di Valleve. 

Intraprenderemo ogni iniziativa affinché la piscina e centro benessere comunale “La Peghera” riapra i 

battenti. È davvero triste assistere ad un importante recente investimento pubblico che deperisce in questo 

modo.  

Destagionalizzare. Anche su questa parola e sul suo significato siamo convinti si giochi il futuro del territorio. 

Il nostro paese deve crescere per poter proporre un’offerta turistica valida 12 mesi all’anno. I nostri luoghi 

hanno già tutte le basi per costruire una proposta interessante: cercheremo in ogni modo di stimolarla e 

accrescerla. Partiremo da una rinnovata attenzione e cura del territorio, che includerà iniziative di 

manutenzione della rete sentieristica interna al paese così come il restituire dignità ad aree del paese oggi 

disastrate (e.g. Piazzale Alberghi, ex campo sportivo Località Rovera) e non tralascerà la valorizzazione dei 

borghi storici (Piano, Tegge). 

Per meglio pianificare ed intervenire nel campo turistico verrà istituita una “Commissione permanente del 

Turismo”, aperta a tutti e che dovrà includere: Pro Loco, rappresentanti degli esercizi pubblici e commerciali, 

bar e ristoranti, maestri di sci, artigiani, rappresentante dei turisti. Le valutazioni formulate da questa 

Commissione, che si riunirà con la frequenza che riterrà necessaria, verranno tempestivamente esaminate 

dalla Giunta comunale. 
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Sosterremo le iniziative proposte dalla Pro Loco e cercheremo di lavorare in sede comunitaria vallare affinché 

il progetto Visit Brembo possa dare dei frutti. 

Se vi saranno le condizioni abbiamo l’ambizione di dotare le aree di aggregazione del paese di aree WiFi 

gratuite (Foppolo Smart Village). 

Faremo squadra con gli amici degli altri Comuni della Val Fondra. Siamo certi che questa sia la via maestra 

per far sbocciare nuove opportunità nei nostri paesi. È fondamentale che la Val Fondra trovi unità al fine di 

proporre un pacchetto turistico completo e di garantire migliori servizi attraverso una gestione associata.  

Più in generale Foppolo deve tornare ad unire la Valle: la sua forza può dare benefici a un territorio ben più 

ampio che non quello del nostro singolo Comune. 

 

«I sacrifici si possono sostenere se insieme nascono nuove speranze» S.P. 

Proporremo l’approvazione di un Piano strutturale a Volumi Zero, ovvero senza possibilità di aumentare la 

cubatura rispetto al patrimonio edilizio esistente e permettendo di costruire ex novo soltanto a seguito di 

demolizione in uguali volumi di edifici vetusti. Di pari passo verranno stimolate e promosse tutte le iniziative 

in campo edilizio volte a una riqualificazione dell’esistente, in particolare se andranno a creare nuovi posti 

letto che incrementino la presenza turistica in giorni e stagioni caratterizzati da afflusso esiguo. 

Questa è la strada per uno sviluppo lungimirante da perseguire nel nostro paese che conosce già troppo 

cemento vuoto. La tutela del territorio è un elemento cruciale per un luogo la cui unica risorsa è il turismo. 

 

In ambito opere pubbliche risulta di primaria importanza la sistemazione del fondo stradale delle strade di 

proprietà comunale. Dedicheremo a questo capitolo di spesa, dunque, i 40.000 € che il Comune di Foppolo 

ha ricevuto dal Ministero dell’Interno per effetto della Legge n. 145 del 30 dicembre 2018, n. 145 - legge di 

bilancio 2019. 

Inoltre, garantiremo un impiego oculato, trasparente e nell’interesse della collettività delle importanti risorse 

che l’Ente statale ha recentemente affidato al nostro Comune. Di seguito prospetto riepilogativo: 

OPERA FINANZIATA IMPORTO FINANZIAMENTO 

Lavori di messa in sicurezza dei versanti di monte e di valle 

della viabilità di collegamento alla località Passo Dordona 
€ 250.000 

Lavori di realizzazione opere paravalanghe  

del demanio sciabile 
€ 700.000 

Lavori di realizzazione di opere paravalanghe attive a 

protezione dell’abitato 
€ 900.000 

Lavori di messa in sicurezza dei cigli di valle e di monte 

delle strade comunali nel centro abitato 
€ 500.000 

Lavori di messa in sicurezza e regimazione delle acque nel 

centro abitato in loc. Foppelle 
€ 950.000 

Qualora fosse possibile, utilizzeremo eventuali economie derivanti dalla realizzazione di queste opere per 

intervenire su altre criticità e apportare migliorie al nostro territorio laddove maggiormente necessario. 
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«Vi diranno che non siete abbastanza. Non fatevi ingannare,  

siete molto meglio di quello che vi vogliono far credere» K.W. 

In ambito sociale perseguiremo ogni iniziativa affinché bambini, studenti ed anziani possano sentirsi 

sostenuti ed aiutati dalla propria comunità. Lo stesso discorso vale per le nostre famiglie. 

La nostra amministrazione cercherà di creare una collaborazione proficua con le associazioni presenti sul 

territorio: Pro Loco, Gruppo Alpini e Parrocchia. Promuoveremo ogni iniziativa di aggregazione. 

In definitiva, nonostante le condizioni al contorno risultino proibitive, l’obiettivo ultimo che perseguiremo 

sarà quello di generare opportunità sul territorio affinché possa essere vissuto. 

 

In conclusione, in questo passaggio del testimone, ringraziamo il Commissario prefettizio Letterio dott. Porto 

per il lavoro svolto nel momento più buio e difficile degli ultimi 60 anni per il nostro paese. Siamo certi che 

sarebbe stato una guida autorevole, almeno ancora per qualche tempo, ma le circostanze non lo hanno 

consentito. Cercheremo, dunque, in ogni modo di far tesoro di quanto ha impostato in questi 12 mesi, con il 

supporto della passione, competenza, capacità di ascolto, e ponderatezza che ci caratterizzano.  

 

Pensiamo che Foppolo meriti e possa dare di più, che la sua bellezza sia inespressa e che la Valle abbia bisogno 

di un nuovo motore: mettiamoci in cammino e valorizziAMO Foppolo! 

 

Candidato alla carica di Sindaco: 

Oberti Davide Carlo, 25 anni 
Impiegato azienda metalmeccanica 

 

Candidati alla carica di 
Consigliere comunale 
Abrami Giancarlo, 59 anni 
Responsabile sicurezza aerea 

Berera Alessandro A., 49 anni 
Ristoratore 

Berera Roberto, 46 anni 
Operario metalmeccanico 

Carletti Clelia, 62 anni 
Portinaia 

Emisfero Martina, 32 anni 
Impiegata azienda logistica 

Gianati Michele, 35 anni 
Operario edile 

Gritti Dario, 63 anni 
Pensionato, ex impiegato azienda 
metalmeccanica 

Macchi Luca, 41 anni 
Grafico pubblicitario 

Nava Francesco Z., 83 anni 
Ristoratore 

Papetti Alberto, 64 anni 
Pensionato, ex project manager 
azienda elettronica 


