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Riportare i cittadini al centro delle decisioni dell’Amministrazione
e Borgo al centro della Valle
Due concetti “semplici” nei quali si può riassumere l’intento che muove la coalizione di
centro-sinistra autonomista che sostiene Fabio Pompermaier nella sua candidatura a
Sindaco.
L’obiettivo della coalizione è quello di fare in modo che le decisioni importanti non vengano
adottate alle spalle della popolazione, consentendo a tutti di intervenire nella vita politica
per far sentire la propria voce. L’attenzione al cittadino diventa, quindi, prioritaria e
rappresenta una vera e propria scelta di metodo che, per quanto possibile, trova spazio in
tutti i capitoli di questo programma elettorale.
Al contempo, intendiamo anche recuperare il rapporto tra il Comune di Borgo, la Provincia
e/o i Comuni limitrofi per stimolare un dialogo costruttivo che porti benefici reciproci,
nell’intento di pensare al bene della Comunità non solo qui ed ora, ma con un occhio già
proiettato al futuro.

Cittadinanza Partecipata
Sempre più cittadini, sia singolarmente che in forma associata, manifestano la volontà di
partecipare attivamente alla vita comunitaria e di condividere le scelte più importanti; per
poterlo fare abbisognano di strumenti effettivi. Il nostro intento di realizzare un rapporto di
stima e fiducia tra elettori ed eletti si concretizza attraverso queste idee:
• Valutare l’integrazione dello Statuto Comunale con articoli che introducano nuovi
strumenti di partecipazione.
• Favorire la “cittadinanza attiva” dando sostegno alle iniziative promosse da cittadini
ed associazioni, anche mettendo a loro disposizione spazi idonei e creando
“Osservatori Civici” su tematiche rilevanti (es. ambiente, risorse energetiche, attività
economiche,…).
• Promuovere processi partecipativi che daranno modo ai portatori di interesse di
intervenire nelle decisioni più importanti.
• Incentivare l’uso di strumenti di comunicazione che facilitino il cittadino nei rapporti
con l’amministrazione comunale e nell’accesso ai documenti amministrativi.
• Utilizzare innovativi sistemi di comunicazione di massa con l’intento di raggiungere
anche i più giovani.
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Borgo Centro di Sistema
Il Comune di Borgo è storicamente il centro della Valsugana; e lo è ancora, visti i molti
servizi sovracomunali che hanno sede nel nostro territorio. Riteniamo fondamentale che si
torni a dialogare con le Amministrazioni comunali limitrofe, in un clima di confronto sereno
e di collaborazione, che permetta ad ogni Comune di poter trarre, da questo dialogo, il
meglio possibile per i propri cittadini. In quest’ottica crediamo opportuno:
•

Attivare e/o incrementare l’uso di forme associate di servizi, limitando le spese a
carico delle singole amministrazioni.

•

Promuovere forme di dialogo costruttivo con i Sindaci dei paesi vicini.

•

Fare “rete” con i Comuni di valle per sostenere politiche condivise che trovino
accoglimento a livello provinciale per tornare protagonisti nel nostro territorio.

•

Operare affinché Borgo possa tornare ad essere un traino nella Bassa Valsugana
anche dal punto di vista commerciale.

Ospedale S. Lorenzo
L’ospedale è una realtà importantissima per l’intero territorio, di cui andare orgogliosi e
sicuramente da difendere e potenziare. Nel nostro ospedale i cittadini della Valsugana
devono poter trovare un centro di eccellenza per il soddisfacimento dei servizi di primo
livello sul territorio, ed il nostro compito è quello di far sentire la nostra voce affinché sia
garantita uguale dignità a tutti gli ospedali periferici. Il nostro impegno per il S. Lorenzo è
quello di promuovere azioni comuni per:
•

Lavorare in sinergia con gli altri comuni, al fine di individuare azioni per il
miglioramento dei servizi forniti dall’ospedale di cui farci portavoce nei rapporti con
la Provincia.

•

Insistere affinché i servizi di base (pronto soccorso, chirurgia di base, medicina)
siano potenziati e garantiti con continuità, garantendo anche una pianta organica
indispensabile.

•

Vigilare affinché, oltre al mantenimento dei servizi, la Provincia porti a compimento
l’ammodernamento della struttura.

•

Promuovere il potenziamento dei servizi sanitari presso il nostro ospedale a favore
della salute delle donne.
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Capitale Sociale
In ambito sociale il compito dell’amministrazione comunale è quello di collaborare con la
Comunità di Valle - che ne ha la competenza diretta - mettendo in rete le proposte del servizio sociale e di altre realtà, con l’obiettivo di porre al centro la persona e la famiglia. Pensare alla famiglia, per la coalizione, significa avere un occhio di riguardo per tutti (bambini,
giovani, adulti, donne, anziani, diversamente abili, …).
Famiglia
•

Proseguire e ampliare il progetto “Stazione Famiglie”, promosso dalla Comunità
Valsugana e Tesino, con l’obiettivo di dare “spazio” e “tempo” al nucleo famigliare
con figli 0-6 anni.

•

Ottimizzare il servizio comunale asilo nido “Arcobaleno”, valorizzando la struttura
esistente e creando una priorità per l’inserimento dei bambini residenti.

•

Individuare forme di coordinamento tra le varie iniziative per bambini, al fine di
offrire un servizio che incontri le esigenze delle famiglie, soprattutto nel periodo
estivo.

•

Promuovere le iniziative rivolte ai ragazzi che superano i 14 anni per il periodo
estivo.

•

Motivare l’utilizzo delle risorse pubbliche, senza ricorrere ad aumenti straordinari di
tariffe o tasse (ad es. rivedere le tariffe delle concessioni cimiteriali) e, se possibile,
azzerare l'imposta sulla prima casa.

Giovani
•

Individuare, per i ragazzi di età maggiore di 16 anni, forme di occupazione come
stage lavorativi estivi.

•

Sostenere le iniziative per e con i giovani, valorizzando anche la loro progettualità,
in armonia con Piano Giovani di Zona, Oratorio parrocchiale, spazio giovani
“Totem”, …

•

Cercare e/o creare nuovi spazi per i giovani.

Stranieri
•

Favorire l’integrazione in ogni sua forma, comprese iniziative di incontro con le altre
culture presenti sul nostro territorio, attraverso la musica, il cibo o la lingua.

•

Mantenere e potenziare i corsi di lingua italiana dedicati agli stranieri.

•

Rinforzare i rapporti di gemellaggio con la cittadina di Bludenz.

•

Proporre iniziative che favoriscano l'aggregazione dei rimpatriati dalla ex
Jugoslavia.
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Persone in difficoltà
•

Valorizzare progetti a favore delle persone con disabilità, in situazione di bisogno
(es. azione 10, lavoratori in mobilità, disoccupati, …) e/o di povertà.

•

Proporre un territorio sicuro e agibile per tutti, anche attraverso la rimozione delle
barriere architettoniche esistenti.

Donne
•

Valorizzare e promuovere iniziative che affrontino il delicato tema della violenza
sulle donne.

•

Promuovere politiche che riducano la precarietà lavorativa delle donne.

Anziani
•

Promuovere e sostenere le iniziative per e con gli anziani (circolo comunale anziani,
casa AMA, università terza età e tempo disponibile,…), anche in collaborazione con
altri Enti.

•

Sostenere le attività della APSP di Borgo attraverso l’attuazione dei programmi
della stessa.

Associazionismo
Motore dell’aggregazione sociale, culturale e sportiva, le associazioni sono una ricchezza,
in particolare per il comune di Borgo, sicuramente da sostenere ed aiutare. La coalizione
si impegna a monitorare tutto il volontariato che si muove sul suo territorio, attraverso
azioni specifiche:
•

Mettere in rete tutte le associazioni iscritte all’albo comunale, sostenendole ed
agevolandole nella promozione e nei tanti adempimenti burocratici, eventualmente
rivedendo il regolamento per la richiesta di contributi.

•

Promuovere il collegamento tra associazioni e istituti scolastici di ogni ordine e
grado, favorendo l’ingresso dei giovani nelle associazioni esistenti.

•

Proporre momenti di aggregazione ed eventi sul territorio, in particolare nel centro
storico (ad es. festa del volontariato).

Lavori Pubblici
La situazione finanziaria attuale sempre più limitata, con trasferimenti provinciali soggetti a
tagli lineari che rendono sempre più difficile dare attuazione ai propri programmi, mette a
dura prova tutti i comuni. Da qui, la nostra visione per un nuovo Borgo passa inevitabilmente attraverso una gestione attenta delle risorse finanziarie e una condivisione delle
scelte amministrative, con l’obiettivo di individuare le opere pubbliche indispensabili, ma
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anche di creare le condizioni affinché l'investitore privato sia incentivato ad intervenire. Per
raggiungere questo ci impegniamo a: Adottare una nuova variante al Piano Regolatore
Generale, in modo da superare gli ostacoli che hanno rallentato in questi anni la sua attuazione (ad es. le aree perequative)
•

Revisionare il Piano Regolatore Generale Insediamenti Storici, adeguandolo alle
nuove esigenze ed ai nuovi adempimenti normativi.

•

Ricreare le condizioni (rapporto costi/benefici) per un nuovo sviluppo residenziale
del centro storico che vada di pari passo con una strutturata attività culturale.

•

Mantenere le nuove scuole elementari sull'attuale collocazione limitrofa al centro
storico, attraverso la demolizione dell'esistente e la successiva realizzazione della
nuova struttura.

•

Sviluppare l'area in zona Valli (oramai acquistata dalla giunta Dalledonne per la
nuova scuola elementare ed ora di proprietà comunale) attraverso una
collaborazione con l’ITEA, in modo da ipotizzare la realizzazione di alloggi per
giovani coppie con annesso parco pubblico per la parte ricadente in fascia di
rispetto fluviale.

•

Dare il via alla progettualità di un polo culturale (nuova biblioteca di sistema e spazi
museali), nell'area “ex Macera”, in sinergia con la parrocchia e con l’ITEA.

•

Sistemare le piazze utilizzando materiali di maggiore qualità per la pavimentazione.

•

Riqualificare la piazza di Olle e, contestualmente, sistemare i giardini sul retro della
chiesa e della canonica, al fine di creare ulteriori spazi di aggregazione e parcheggi
(in sinergia con la parrocchia).

•

Rivedere l’arredo urbano di alcune zone (via Fratelli, parte bassa di Corso
Ausugum, …).

•

Valutare un'eventuale copertura della parte alta di Corso Ausugum.

•

Creare adeguati spazi di parcheggio a ridosso del nucleo storico (ad es. tra il
cimitero vecchio e il polo scolastico, area ex Aziende Agrarie, via Roma, …).

•

Razionalizzare gli accessi al centro storico dando attuazione al piano del traffico
con la realizzazione delle rotatorie (incrocio con la strada provinciale per Olle e la
val di Sella, incrocio con l'area di accesso al centro sportivo e di protezione civile,
nei pressi del centro intermodale e nei pressi dell'ospedale).

•

Promuovere la realizzazione della variante per Telve, nell'ipotesi di occupare il
minor suolo agricolo possibile (arginale) e sfruttando la viabilità esistente.
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•

Insistere per la realizzazione di un accesso diretto alla superstrada nella zona est
del paese, importante per alleggerire nel centro abitato il traffico in direzione del
centro sportivo e del centro della protezione civile.

•

Sistemare l'illuminazione delle strade comunali, laddove particolarmente obsolete

Sviluppo Economico
L’incertezza nel mercato del lavoro, accanto alla difficile situazione economica complessiva, richiedono un’attenzione mirata e responsabile ai diversi settori economici per migliorarne le prospettive future e creare occasioni di rilancio anche sul nostro territorio. La coalizione si impegna a porre particolare attenzione al settore edile, negli ultimi anni in crescente sofferenza, promuovendo una rete in grado di coinvolgere comunque tutti i settori
di sviluppo, al fine di contribuire al rilancio dell'economia del nostro territorio.
Industria ed Artigianato
Le attività economiche sono strettamente collegate a molte altre iniziative in atto sul nostro
territorio. Riteniamo pertanto necessario valorizzare i numerosi punti di forza della nostra
comunità, per partire dall’esistente nell’ottica di promuovere nuovi sviluppi. Per fare questo
ci impegniamo a:
•

Sostenere il BIC per favorire l'avvio di nuove piccole attività produttive con l'aiuto di
Trentino sviluppo.

•

Promuovere

a

Borgo

un

polo

dell’industria

agro-alimentare,

grazie

alla

collaborazione di aziende quali Dr. Schär, Menz & Gasser e di altre attività minori in
Valle.
•

Facilitare, anche dal punto di vista burocratico, il mantenimento e l'apertura delle
attività economiche.

•

Creare i presupposti per un rilancio anche del settore edile attraverso le numerose
medie e piccole imprese di alta professionalità che caratterizzano il nostro tessuto
produttivo.

•

Adottare misure atte a promuovere il prodotto artigianale locale anche attraverso la
realizzazione di mercati di settore.

Commercio e Turismo
In un’epoca in cui non è sempre facile mantenere viva la memoria del passato, le tradizioni
e la cultura che caratterizzano la nostra Comunità, crediamo sia fondamentale agire per
fare in modo che la nostra identità, oltre che essere protetta, venga anche rafforzata da
nuovi stimoli per guidarla verso un futuro di sviluppo e progresso. La coalizione intende
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agire proponendo le seguenti azioni:
•

Promuovere la nuova Biblioteca e fare in modo che diventi un punto di riferimento
culturale per tutta la bassa Valsugana.

•

Proporre, presso la ex “Macera”, la creazione di un Polo culturale espositivo (ad es.
museo delle abitazioni alpine), attrattivo di nuovi flussi di persone per il centro
storico.

•

Ridefinire il ruolo del Parco della Pace valutando l’opportunità di installare delle
sculture, riqualificandolo come luogo d’arte.

•

Fare del Centro Sportivo una Cittadella dello Sport dalla quale poter sviluppare
azioni che portino ricadute anche dal punto di vista turistico.

•

Utilizzare i nuovi strumenti di comunicazione di massa come internet o i social
network per individuare nuovi canali attraverso i quali promuovere in maniera
organica le strutture ricettive presenti sul nostro territorio (B&B, affittacamere,
ristorazione ecc..).

•

Valutare la possibilità di riconvertire la casetta “Punto Expo” (nel parcheggio
adiacente al cimitero nuovo) in un Bicigrill, per offrire ai molti cicloturisti che
attraversano il nostro paese un punto di ristoro quale tappa intermedia tra le simili
strutture di Levico e di Tezze.

•

Incrementare i rapporti con APT di ambito per la promozione di iniziative di ampio
respiro anche a livello extraregionale ed in sinergia con altra realtà di Comuni vicini
(ad es. mercatini di Natale di Pergine e Levico).

•

Valutare l’opportunità di dare vita ad un parco fluviale, che aumenterebbe l’appeal
del fiume Brenta in termini di marketing turistico.

Val di Sella
•

Valutare l’opportunità di allargare la strada provinciale che porta in Sella nei punti in
cui questo sia possibile.

•

Sistemare le passeggiate esistenti che portano in Sella (Canaia, Caraco, Don
Cesare) e creare percorsi ciclabili in collaborazione con associazioni e con altri Enti,

•

Completare i lavori di ristrutturazione della colonia Dal Trozzo e, successivamente,
incentivarne il suo utilizzo a scopo turistico e come sede estiva di attività per
bambini, giovani e meno giovani.

Olle
•

Individuare forme di collaborazione con la Fondazione De Bellat ed il Museo
Soggetto Donna Montagna.
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•

Collegare i percorsi museali presenti in loco con gli altri di Borgo e della Valle di
Sella al fine di creare percorsi culturali che tocchino vari ambiti.

Centro Storico
•

Valorizzare il centro storico e ideare politiche che lo portino ad essere una vera e
propria attrazione turistica (ad es. arredo urbano, segnaletica, manifestazioni
tradizionali).

•

Incentivare le attività di commercio ridefinendo il verde del centro storico.

•

Lavorare in sinergia con le associazioni di categoria - commercianti ed artigiani per dare attuazione concreta a strategie di

rilancio del centro storico (ad es.

concretizzare il progetto dei mercatini di Natale).
•

Valutare la possibilità di dare vita ad un mercato del contadino, quale
appuntamento fisso durante il periodo estivo, valorizzando contemporaneamente i
prodotti agricoli locali.

•

Valutare l'aumento del contributo comunale per il rifacimento delle facciate in centro
storico.

Agricoltura
Valorizzare l’ambito agricolo consente di avere ricadute rilevanti su ambiente e paesaggio,
che si vogliono mantenere e caratterizzare migliorando la qualità della vita dei cittadini,
creando presupposti per lo sviluppo di altre attività economiche, principalmente il turismo.
La novità concreta riguarda l’approccio che la coalizione intende attuare promuovendo
progetti con una logica integrata, di rete. Ciò consentirà di sfruttare appieno le sinergie tra
ambiente, gestione del territorio, turismo e occupazione. L'agricoltura sarà chiamata ad
esplodere il proprio potenziale produttivo e, contemporaneamente, a rispondere alle esigenze di occupazione, fornitura di servizi ambientali e sociali del territorio, offrendo al contempo opportunità per creare una relazione fra aziende agricole sostenibili (biologiche) e
situazioni di disagio, con la creazione di fattorie sociali. Saremo attenti a promuovere politiche agricole per:
•

Limitare il consumo di suolo agricolo per attività non strettamente correlate e
realizzare un progetto pilota per il recupero degli incolti suscettibili di valorizzazione
a fini produttivi con colture di pregio (vite, produzioni biologiche), creando una
“Banca della terra” in collaborazione con associazioni locali e altri Enti pubblici.

•

Valorizzare le produzioni locali attraverso varie iniziative (ad es. il Mercato
contadino) in rete con altre analoghe svolte in altri comuni ed attraverso la
creazione di sinergie con Arte Sella e Fondazione de Bellat.
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•

Creare e riqualificare percorsi che connettono luoghi di rilevanza culturale con aree
di pregio per la produzione agricola e con aziende agricole interessate a una
diversificazione del reddito attraverso agriturismo o fattoria didattica valutando
anche la possibilità di creare punti di esposizione/vendita sulla ciclabile sfruttando
l’e-commerce.

•

Favorire la nascita di fattorie sociali in aziende sostenibili.

Cultura, Istruzione e Sport
In una comunità ricca di tradizioni, ma anche sempre più multiculturale, è necessario valorizzare i progetti e le collaborazioni tra associazionismo, mondo della scuola e strutture
socio educative. Tutti gli aspetti qui descritti sono orientati ad avere come obiettivo ultimo
la qualità della vita dei cittadini di Borgo e Olle. La futura amministrazione lavorerà proprio
per permetterne un miglioramento sensibile tramite ogni mezzo a propria disposizione:
Istruzione
•

Promuovere e proseguire il lavoro di rete con le istituzioni scolastiche presenti nel
nostro comune attraverso il Protocollo esistente da diversi anni.

•

Valutare la fattibilità di brevi periodi didattici in Val di Sella con pernottamento
presso la colonia Dal Trozzo, in collaborazione con Arte Sella.

•

Dare impulso a progetti come “Scuola in azienda”: visita e attività didattiche in
alcune aziende della Bassa Valsugana, con lo scopo di orientare i giovani e
permettere una conoscenza più approfondita delle realtà produttive locali.

•

Sviluppare e potenziare le attività teatrali e cinematografiche organizzate e
migliorare l’insieme dei progetti per Biblioteca, Scuola di musica e banda.

Cultura
•

Incrementare

le

collaborazioni

con

le

associazioni

museali

presenti

per

l’organizzazione di attività didattiche e per valorizzare gli spazi già presenti sul
territorio (siti Zoparina e Rocchetta, spazio espositivo Degasperi sotto i portici,
Museo della Grande Guerra…) e in sinergia con altri comuni (mulino Angeli, riparo
Dalmeri, Castellalto, …).
•

Intraprendere contatti con i proprietari di Castel Telvana ideando una convenzione
che preveda l’apertura al pubblico di parte del maniero assieme alla realizzazione di
attività didattiche ed inserendo anche la sistemazione del sentiero dei Bersaglieri e
la riqualificazione dell'intera zona.
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•

Collaborare col nuovo consiglio direttivo del Palio della Brenta per lo studio di una
formula che risulti attrattiva e che conservi le caratteristiche fondamentali delle
passate edizioni.

Sport
•

Ripensare il passaggio dei turisti in bicicletta nel centro di Borgo, viste le difficoltà di
collegamento ciclabile fra Est e Ovest. Porre le basi per la realizzazione di percorsi
orientati alla valorizzazione turistica delle pertinenze di Borgo e Olle (soprattutto Val
di Sella) e pensare ad un progetto di Bike – sharing sul territorio comunale.

•

Creare un tavolo di lavoro fra amministrazione, Provincia e associazioni sportive
interessate (FIDAL, FCI e FGI) per la creazione del centro sportivo polifunzionale
collocato in via Bagni.

•

Promuovere e incrementare il numero di eventi sportivi di rilevanza nazionale
coinvolgendo anche commercianti e operatori del settore turistico.

Valorizzazione, tutela dell’ambiente e del Territorio
Mettere in sicurezza il territorio in cui viviamo, è un dovere al quale non possiamo sottrarci
soprattutto come forma di rispetto per le generazioni alle quali, in un prossimo futuro, saremo chiamati a lasciare il posto; al contempo è necessario saper valorizzare le risorse
presenti nel nostro Comune al fine di trasformarle in un valore di cui possa beneficiare tutta la Comunità.
Intendiamo quindi impegnarci per:
Valorizzazione Ambientale
•

Agire per migliorare ulteriormente l’efficienza energetica degli edifici pubblici dando
effettiva attuazione al PAES (Piano d’Azione per l’Energia Sostenibile) e
contestualmente diffonderne la conoscenza;

•

Promuovere in accordo con la Provincia, progetti educativi per ragazzi e famiglie sul
tema del riciclo e della protezione dell’ambiente;

•

Incentivare la “mobilità sostenibile” nel territorio Comunale;

•

Individuare forme alternative di produzione energetica sfruttando i corsi d’acqua
presenti nei paesi di Borgo ed Olle;

•

Diventare, a livello di Valle, punto di riferimento per la gestione dell’acqua e degli
acquedotti ed operare quale regista per poi partecipare, a livello provinciale, alla
definizione degli ambiti di gestione omogenei degli acquedotti;
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•

Monitorare situazioni di inquinamento atmosferico, luminoso ed elettromagnetico e i
potenziali pericoli derivanti dal fiume Brenta e da altre situazioni di rischio
idrogeologico presenti sul nostro territorio comunale (ad. es. Boai, “Borgo Vecio”..).

•

Sostenere la raccolta differenziata dei rifiuti, sistemando le zone ecologiche
presenti sul territorio comunale e sanzionando chi abbandona i rifiuti.

•

Tutelare il verde pubblico, limitando al necessario l’abbattimento degli alberi e
valorizzando i parchi pubblici esistenti individuando anche eventuali nuove zone
adatte allo svago dei giovani e al relax degli adulti/anziani. Inoltre, individuare una
zona da dedicare ai cani dove possano giocare liberamente in sicurezza.

•

Aumentare e migliorare la pulizia delle strade, delle piazze e sotto i portici per
mantenere il decoro del territorio comunale.

•

Riqualificare la zona dell’Acciaieria in attuazione dell’accordo quadro tra Comune,
Acciaieria e Provincia.

•

Valorizzare il marchio EMAS anche in termini di marketing turistico.

Sicurezza
Riteniamo fondamentale aumentare il livello di sicurezza percepito dai cittadini garantendo
loro “sonni tranquilli” non solo attraverso le forze di polizia ma anche grazie al lavoro che
svolgono quotidianamente i Vigili del Fuoco, i volontari del soccorso alpino e quelli della
Croce Rossa.
A questo scopo è quindi necessario:
•

Adottare, in collaborazione con le forze dell’ordine, misure atte a monitorare il
verificarsi di episodi di abbandono dei rifiuti, microcriminalità, vandalismo e spaccio
dando attuazione al progetto “Telecamere” da posizionare in varie zone del paese
definite come “sensibili;

•

Riorganizzare la Polizia Locale affinché, in sinergia con i Carabinieri, operino
controlli ambientali e delle residenze rispondendo al bisogno di sicurezza e
protezione;

•

Rivalutare l’attuale riparto delle spese del Polo di protezione Civile in
considerazione dell’importanza che rivestono Vigili del fuoco volontari e Unione
Distrettuale VVF, soccorso alpino, croce rossa in ambito di protezione del territorio
e delle persone che ci vivono.
Il CANDIDATO SINDACO

Borgo Valsugana, 04/04/2015
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