
programma amministrativo 2019-2024 

1

Elezioni Comunali del 26 maggio 2019 

 
 

PROGRAMMA AMMINISTRATIVO 2019-2024 
(Art. 71 e 73, comma 2° del D. Lgs. 18 agosto 2000, n.267) 

 
 
 

Ai cittadini del Comune di 
Albaredo per San Marco 

 
La lista dei candidati al Consiglio Comunale e la collegata candidatura alla carica di Sindaco 
contraddistinta dal simbolo sotto riportato, qui di seguito espongono il proprio programma 
amministrativo per il quinquennio di carica degli organi del Comune di Albaredo per San Marco. 
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2019-2024: il programma e il nostro impegno per i prossimi 5 anni 
 

Il programma che sottoponiamo alla popolazione è quanto la nostra lista si propone di 
realizzare se avrà il consenso necessario da parte delle elettrici e degli elettori di Albaredo per S. 
Marco. 
 
PREMESSA 

Ambiente, turismo, agricoltura eroica, enogastronomia, legame con le tradizioni locali nella 
direzione dello sviluppo eco-sostenibile: sono queste alcune delle prerogative del Comune di 
Albaredo per S. Marco, un territorio ricco di storia, tradizioni e risorse ambientali. Il nostro 
Comune da anni ottiene spesso e volentieri importanti premi e riconoscimenti di livello regionale, 
nazionale ed europeo per le attività e le iniziative svolte nei vari campi quali la tutela 
dell’ambiente, il rilancio delle attività economiche tipiche e innovative, l’occupazione giovanile e 
femminile e altre ancora. Il riconoscimento di Comune modello e di buona prassi ci gratifica, ma 
aumenta la responsabilità e l’impegno nell’azione amministrativa. 
Il difficile periodo storico che stiamo vivendo, di profonda crisi non solo economica, ma anche 
politica e sociale, ci rende consapevoli del fatto che sempre più impegnativa e difficile è la 
gestione della cosa pubblica, e questo ci sprona comunque a impegnarci affinché venga fatto il 
necessario per la sopravvivenza dignitosa della nostra comunità, la tutela dei risultati positivi 
ottenuti, la crescita e la valorizzazione delle attività economiche del territorio, la sicurezza del 
vivere in montagna, a questo mirerà in nostro programma e il nostro impegno per i prossimi 5 
anni. 
 

SICUREZZA E PROTEZIONE DEL CENTRO ABITATO 
Le calamità naturali del novembre ‘2002 sono state superate, e tutti gli interventi di ripristino e messa in 
sicurezza del territorio sono stati realizzati, in questi anni i risultati positivi li abbiamo visti. Tuttavia il 
cambiamento climatico impone a tutti anche una diversa concezione della sicurezza e del vivere in un 
territorio di montagna. Il sistema di protezione del centro abitato che abbiamo realizzato è risultato positivo 
e utilissimo tale da prevenire situazioni di pericolo in occasione di piogge temporalesche di importanti 
dimensioni. 
Gli incendi dolosi di questi anni nella zona Sud del centro abitato (Vidorta) richiedono un intervento di larga 
scala per la messa in sicurezza di tutta l’area soprastante la Vidorta fino a Egolo. Per questo motivo è stato 
predisposto un progetto per la realizzazione di un sistema paramassi, raccolta acque e di accesso 
viabilistico analogo a quello esistente che partendo dai Sèrteer salga in quota nella zona boscata e si 
sviluppa fino al Cap de la Pila per circa 1000 metri di lunghezza. Realizzazione vasca per incendio boschivo 
in località Val Resura. 
Costo € 2 milioni. Realizzazione entro il ‘2020. 
 

CASEIFICIO ALPIBITTO - AGRICOLTURA EROICA - ALPEGGI 
La Valle del Bitto di Albaredo è presa ad esempio in molte altre parti per la coltivazione diffusa dei prati e 
dei maggenghi, ma anche per la presenza del rinomato formaggio Bitto. 
La realizzazione del caseificio AlpiBitto si è rivelata una giusta intuizione e una iniziativa vincente a sostegno 
dei nostri agricoltori e dell’agricoltura tipica di montagna. E’ un esempio per tutta la montagna. Ci 
impegniamo nel sostegno e nella continuità del contributo annuale da assegnare ai conferenti il latte per 
premiare il sapiente e prezioso lavoro dei nostri coltivatori. A questo si è unita la realizzazione della casera 
che consente la stagionatura e la conservazione di centinaia di forme e il punto vendita in occasione 
dell’Expo di Milano. 
L’impegno che ci assumiamo, come abbiamo fatto in questi anni, è il sostegno all’agricoltura eroica della 
nostra montagna in tutte le sedi istituzionali. 
Gli alpeggi di Piazza e Lago oltre a rappresentare un patrimonio della nostra storia locale da tutelare sono 
anche una risorsa economica e ambientale tipica importante andrà pertanto promossa una azione per la 
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ristrutturazione di almeno una baita per alpeggio per adeguarsi alla normativa del disciplinare del Bitto 
DOP. 
Dopo aver realizzato l’accesso all’Alpe Piazza la nuova “Via del Bitto” (ne parliamo più avanti nel 
programma) consentirà di collegare la casera dei Piazza con il baitone dell’Alpe Lago favorendo quindi la 
movimentazione dei mezzi e alleviando le fatiche nella conduzione degli stessi alpeggi oltre a favorire una 
migliore manutenzione degli stessi. 
L’agricoltura rappresenta per il nostro territorio l’economia principale da sostenere e valorizzare con tutti i 
mezzi a disposizione. Siamo l’unico Comune in provincia di Sondrio che assegna un contributo alle aziende 
agricole per la produzione del latte. 
A 
 

PROMOZIONE TURISTICA 
La consapevolezza di sostenere il contesto economico sociale locale e anche gli aspetti commerciali e 
turistici, spinge l’Amministrazione comunale a puntare ad obiettivi e finalità di intervento per valorizzare al 
meglio, in un’ottica di sistema, le proprie risorse attraverso la promozione. In questi ultimi anni, il nostro 
paese, grazie all’attrattività FlyEmotion è stato promosso nei più importanti canali televisivi pubblici e privati 
e su tante riviste e giornali, di questo ne abbiamo beneficiato positivamente. Albaredo oggi è moltissimo 
più conosciuto che in passato. 
Si mira quindi a migliorare le condizioni di fruizione del territorio a supporto dell’economia locale in 
particolare per quella turistica che rappresenta oggi il comparto che ha più opportunità di occupazione e di 
integrazione del reddito locale sul territorio, in particolare per le giovani generazioni e anche di 
valorizzazione delle risorse e prodotti agricoli tipici. Il nostro principale ambasciatore per la promozione 
della nostra Valle, la cultura e la storia è il Gruppo Folk i barilocc che va sostenuto e che ha consentito di 
realizzare quella importante iniziativa autunnale di grande successo quale è diventato Gustosando nella 
Valle del Bitto di Albaredo. 
 

LA CICLOVIA DEL BITTO, OVVERO ALTA VIA DEL GUSTO E DELLE EMOZIONI 
Il progetto consiste nella realizzazione di un ampio e sicuro percorso che avrà il compito di collegare lo 
svincolo della Statale 38 a Cosio con lo svincolo di Talamona salendo lungo la Valgerola, Orta Vaga e 
scendendo dalla Valle del Bitto di Albaredo con uno sviluppo di circa km. 110. Per quanto riguarda il nostro 
Comune il nuovo percorso che verrà realizzato si sviluppa dalla casera dell’Alpe Piazza nel Comune di 
Albaredo per San Marco con arrivo nei pressi della casera di Orta Soliva passando dal baitone di Piazza, 
baita del Gat a Lago, baita di Stabgina in Pedena, Foppe di Orta e strada provinciale proseguendo per Orta 
vaga alla Casera per poi salire in Vesenda Alta, Dosso Cavallo e quindi la Valgerola. Sul nostro Comune il 
tratto che verrà realizzato è di una lunghezza pari a circa metri 7.700 per una larghezza media di 1metro e 
80 cm, l’appalto dei lavori è previsto entro l’estate con la possibilità di iniziare gli stessi o in autunno di 
quest’anno o nella prossima primavera. 
Il percorso andrà ad intersecare e quindi mettere in relazione gli alpeggi e le strutture produttive e 
recettive esistenti, inoltre servirà da stimolo verso le proprietà ed i gestori delle aree pascolive alla 
ristrutturazione dei numerosi fabbricati, ora fatiscenti, da destinarsi a nuovo ruolo produttivo e i centri 
abitati di quota. 
Per offrire un’opportuna assistenza alle due ruote, ciascuna delle strutture recettive esistenti dovrà essere 
dotata di una piccola officina per la riparazione e la messa a punto delle mountain bike e di un sistema a 
pannelli fotovoltaici per la ricarica delle batterie per le biciclette a pedalata assistita. Ogni struttura dovrà 
inoltre attrezzare una modesta superficie per l’accoglienza e il ristoro degli equini siano essi cavalli, ecc… 
Si tratta di un’opera che promuoverà il turismo soprattutto delle bici assistite, ma anche quello del trekking 
e ciaspole in un territorio tra i più emozionali presenti nelle Alpi. Costo complessivo dell’opera € 3milioni e 
400mila, in parte già stanziati. 
Nel contempo con il Parco Orobie Valtellinesi e il sistema degli Ecomusei promuoveremo gli interventi per la 
manutenzione della storica Via Priula e dello stesso percorso ecomuseale. 

CENTRI ESCURSIONISTICI DELLA MONTAGNA-RIFUGIO ALPE PIAZZA E ALPE LAGO 
Il turismo rappresenta una branca importante dell’economia locale. Pieno sostegno va dato all’attività 
ricettive e di ristorazione presenti sul nostro territorio. 
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In questi ultimi anni sono stati fatti investimenti importanti che hanno per la qualità delle strutture 
facendole diventare appetibili e invidiabili. Il nostro paese e la nostra vallata sono diventate una località 
turistica di tutto rispetto e tra le più attrattive della bassa Valtellina. 
I nuovi progetti prevedono la creazione di due Centri Escursionistici della montagna e di valorizzazione dei 
prodotti tipici dell’agricoltura locale. In Alpe Piazza è previsto l’ampliamento dell’attuale Rifugio con la 
creazione della bike house per la ricarica batterie e il ricovero delle biciclette per un importo di € 150mila. 
In Alpe Lago il progetto prevede la ricostruzione dell’edificio che ospitava il Rifugio per un importo di € 
290mila. Una nuova struttura moderna e tipica atta a promuovere e sostenere il turismo escursionistico e la 
valorizzazione dei prodotti tipici della nostra agricoltura prenderà il posto di quella vecchia. 
I due Centri escursionistici avranno il compito importante di valorizzare compiutamente il turismo montano, 
di valorizzare le produzioni tipiche dell’alpeggio e di far crescere le presenze turistiche nella nostra Valle sia 
in estate che in inverno con nuove attrattività quali le ciaspole, lo sledog, il fondo, lo sci escursionistico ed 
altre novità. 
 

POLIALBAREDO E ALBAREDOPROMOTION 
Il futuro economico della nostra Valle è centrato sul turismo sostenibile. La struttura del PoliAlbaredo, un 
opera grandiosa e copiata da altre realtà, ha consentito di avviare iniziative concrete in questa direzione: 
consente una gestione più sicura e con attrezzature all’avanguardia per feste, eventi, raduni importanti e 
può essere concessa sia alle altre associazioni che ai privati ed alle aziende per la organizzazione di eventi 
di ogni tipo (matrimoni, convegni, corsi, ecc). 
Il PoliAlbaredo è pertanto il centro di ospitalità dei più importanti eventi locali e occasione di socialità con 
iniziative quali la festa degli anziani, ecc. 
AlbaredoPromotion si qualifica come primaria associazione per la gestione delle strutture comunali e per la 
valorizzazione turistica ed economica della Valle del Bitto di Albaredo. 
 

FLYEMOTION-RAIL ZIP LINE 
Tra le principali infrastrutture turistiche locali, provinciali e nazionali, di carattere innovativo, senza impatto 
ambientale sul territorio ospitante, realizzate in aree montane svantaggiate e capaci di generare interesse e 
risultati positivi, FlyEmotion ne è diventato un esempio concreto e che ormai da 8 anni ha messo in moto 
una macchina turistica capace di generare una presenza di circa 30.000 persone ogni anno, creando un 
indotto non indifferente per le attività commerciali del paese. Il progetto si è quindi rivelato azzeccato 
portando i suoi frutti anche nelle casse comunali con l’introito di corrispettivi importanti consentendo quindi 
di contenere e non aumentare le tasse locali per i residenti. I tantissimi servizi televisivi e giornalistici che 
ogni anno parlano di questa attività rappresentano il grande successo che sta riscuotendo in campo 
nazionale e una utile e importante promozione per il nostro territorio. 
In corso di realizzazione la nuova rail zip line che consentirà di consolidare la presenza turistica con 
importante ricaduta positiva per le attività economiche locali. Il nostro esempio di successo sta facendo 
strada anche per altre realtà come la ValTartano con il ponte tibetano. E’ motivo di orgoglio aver promosso, 
realizzato e fatto crescere nei fatti e non nelle chiacchere il turismo sostenibile in una territorio a forte 
svantaggio. 
Investimento previsto € 495 mila interamente finanziato con contributo per le attrattività turistiche da parte 
della Comunità Montana e dei privati che la gestiranno. 
 

ATTRATTIVITA’ DEL CENTRO STORICO 
Il centro storico purtroppo come in tutti i paesi è andato gradualmente spopolandosi, sia per i costi del 
recupero, sia per l’adattabilità degli edifici al modo attuale di vivere. Tuttavia rappresenta un patrimonio di 
grande importanza storica e culturale. Per tale motivo abbiamo predisposto un progetto di rilancio e 
attrattività. A settembre inizieranno i lavori per la sistemazione del primo lotto dal sagrato al Municipio, un 
intervento anche di valore artistico di grande emozione. In linea di massima, per meglio capire, sarà la 
prosecuzione del Salòt di barilocc che insieme alla riqualificazione del Municipio e alla creazione della 
galleria di vetro dedicata all’agricoltura eroica sarà unico nel suo genere. Il progetto è completamente 
finanziato per un importo di € 125mila. Il secondo lotto riguarderà la Via Del Nero. In questo caso il 
soggetto della mostra riguarderà le donne della montagna. Pertanto, non solo la pavimentazione verrà 
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rifatta, ma insieme alla illuminazione a led recentemente realizzata, riguarderà anche altre utili ed 
emozionali creazioni. Costo di questo secondo intervento € 75mila. 
 

SICUREZZA STRADALE 
La sicurezza stradale è uno dei nostri obiettivi. Già finanziati e appaltati i lavori per la messa in sicurezza 
della strada per le Case di Sopra per € 47mila e la realizzazione dei nuovi guardrail sulla provinciale dalla 
Prisa alla Masun Nova da parte della Provincia per un importo di € 350mila iniziati da poco. 
Il nuovo progetto riguarda la creazione dei nuovi marciapiedi dalla Völta alla Prisa simili a quelli realizzati 
dalla Völta alla Piazza San Marco. Inoltre uno studio verificherà l’intervento per la valorizzazione 
dell’accesso alla Masun Nova per le Case di Sopra e la sistemazione dei muri di sostegno sempre alla Case 
di Sopra dai parcheggi, tornante alla zona porfidata. Costo € 100mila. 
Anche se non riguarda direttamente il nostro Comune, ma comunque ci riguarda tutti, su nostra iniziativa, 
la Provincia e la Regione hanno stanziato 1 milione e 50mila €uro per la sistemazione della strada 
provinciale con l’allargamento del bivio con Bema, attualmente messo in condizioni precarie, la 
sistemazione dei muri degradati nonché la pavimentazione dalla Valle di Piazza a Orta Soliva. 
 

OCCUPAZIONE GIOVANILE E FEMMINILE, SVILUPPO ECONOMICO E COOPERAZIONE 
Il nostro Comune è all’avanguardia nella creazione di servizi integrati per l’occupazione giovanile e 
femminile. Molti Comuni stanno copiando quello che noi abbiamo realizzato con il Centro Agro Artigianale e 
in particolare il contact center che da occupazione a diverse persone in servizi innovativi. Tali iniziative sono 
state promosse anche in altre realtà svantaggiate come l’Alta Valle Brembana. Un esempio il nostro che fa 
strada e che tanti vorrebbero imitare. 
Sostegno alle attività che offrono possibilità occupazionali e a tutte le iniziative di autoimprenditorialità in 
favore dell’occupazione giovanile e femminile. 
 

ECOMUSEO VALLE DEL BITTO DI ALBAREDO 
Nel corso del 2008 la Regione Lombardia ha riconosciuto l’Ecomuseo che opera nel nostro territorio già da 
alcuni anni unitamente alla Porta del Parco Orobie Valtellinesi. 
L’Ecomuseo della Valle del Bitto di Albaredo possiede un potenziale enorme per il rilancio e lo sviluppo di 
iniziative che abbiano ricaduta sull’economia locale e nello stesso tempo svolga attività di ricerca e 
catalogazione dei beni culturali e delle attività tradizionali a tutela della memoria storica, oltre a attività 
didattiche, ludiche e ricreative. L’Ecomuseo in questi anni si è attrezzato con l’aula di formazione dedicata 
alla conoscenza dell’habitat naturale della montagna, ha prodotto la Mappa della Comunità, acquistato GPS 
da mettere a disposizione dei turisti, proprio per questo sempre di più è diventato punto di riferimento per 
attività e gite scolastiche nonché punto informativo per i tanti turisti che arrivano soprattutto in estate nella 
nostra Valle. Ci proponiamo di migliorarne la gestione anche in collaborazione con il Parco delle Orobie 
Valtellinesi e i centri escursionistici di Alpe Piazza e Alpe Lago, con qualche suggerimento e supporto 
dall’Ecomuseo della Valgerola. 
 

SCUOLA, ISTRUZIONE E CULTURA 
Una comunità cresce e si rafforza se è in grado di promuovere cultura e formazione scolastica. Il nostro 
Comune continuerà a erogare il buono scuola per i migliori studenti delle medie superiori e agevolerà il 
trasporto scolastico. Recentemente abbiamo aumentato, a sostegno delle famiglie, il contributo comunale 
per i trasporti diminuendo consistentemente quello a carico delle famiglie. Verrà quindi garantito il servizio 
di trasporto per l’infanzia, la primaria, la secondaria di primo grado fino all’età di 15 anni, ove non sarà 
possibile farlo con mezzi di trasporto l’amministrazione supporterà le famiglie con un contributo economico. 
Si conferma l’importante contributo per il trasporto scolastico alle altre frequenze, l’assistenza alle famiglie 
nella predisposizione della documentazione per acquisire i contributi regionali del buono scuola e il 
sostegno alla positiva attività che si volessero organizzare per favorire la formazione scolastica e 
l’educazione civica dei nostri ragazzi/e. 
 
 

ANZIANI E SERVIZI 
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La popolazione anziana sta segnando in questi anni un progressivo aumento. Ogni anno organizziamo, con 
grande successo, una giornata in compagnia degli anziani con la collaborazione di tutte le associazioni. 
Il segretariato sociale costituito da qualche anno congiuntamente agli altri comuni consente di fornire agli 
anziani stessi una migliore assistenza. 
Si propone il sostegno all’assistenza domiciliare e ad altri servizi che dovessero rendersi necessari per 
queste persone che tanto hanno dato alla nostra realtà. 
L’amministrazione ha recentemente istituito un “Servizio di ascolto” promosso dalla stazione dei Carabinieri 
di Morbegno, che verrà mantenuto. 
 

FIBRA OTTICA E WI FI 
Lo sviluppo della rete Internet ha rappresentato una vera e propria rivoluzione nelle relazioni e nella 
comunicazione negli ultimi anni. Il nostro Comune è stato tra i primissimi in provincia di Sondrio ad avere la 
fibra ottica, oggi strumento senza il quale non può essere garantito un futuro competitivo per le attività 
economiche e un bisogno anche per tutti i cittadini. 
La Piazza San Marco e l’area circostante il Municipio avranno presto la connessione gratuita al Wi Fi, 
garantita dal contributo dell’Unione Europea nel progetto a sostegno del Wi Fi nelle Piazze italiane ed 
europee. 
 

VIDEOSORVEGLIANZA 
In questi anni il bisogno di sicurezza è aumentato. Tra gli strumenti che sono stati individuati è quello della 
videosorveglianze che abbiamo iniziato a creare nel centro abitato. E’ necessario completarla con ulteriori 
punti allo scopo di tutelare l’intero centro abitato, le proprietà private e pubbliche nonché i cittadini da atti 
impropri e non voluti. La sicurezza deve essere un punto importante per la qualità della vita e la serenità 
nel vivere. 
 

PROTEZIONE CIVILE COMUNALE 
Il Gruppo di protezione Civile costituisce l’orgoglio per la nostra comunità locale. La possibilità di avere sul 
territorio un Gruppo di volontari attrezzati e addestrati da maggiori garanzie di sicurezza a tutti. Si propone 
quindi il pieno sostegno organizzativo ed economico per migliorare sempre di più la propria specifica 
attività e funzione. E’ importante consentire un ricambio generazionale all’interno del Gruppo per garantire 
la piena copertura delle necessità operative e organizzative. Sono in programma nuovi corsi di formazione 
aperti a tutti. Un invito ai cittadini a dare la disponibilità a far parte del Gruppo, un modo concreto per voler 
bene al proprio territorio. 
 

CONSULTA ASSOCIAZIONI E ASSOCIAZIONI 
Nel nostro Comune operano diverse Associazioni. Il ruolo svolto da esse è fondamentale per la crescita 
sociale e civile e per una cultura partecipativa e di volontariato molto importanti. In questi anni il sostegno 
assicurato dall’Amministrazione Comunale ha segnato un’importante azione che va mantenuta e rafforzata 
attraverso il ruolo della Consulta. 
Si propone di continuare nel sostegno e nella incentivazione delle varie attività sportive, culturali, turistiche 
e agricole. 
 

I LOVE ALBAREDO 
Il programma già sperimentato I LOVE ALBAREDO ha dato negli scorsi anni buoni risultati. Pertanto verrà 
riproposto anche con altre novità. Il programma consiste nel sostegno ai lavori di edilizia privata abitativa 
per i soli residenti non facendo pagare i costi di costruzione con un notevole risparmio da parte degli 
interessati, il contributo per i nuovi nati e per le nuove residenze. Piccole e grandi cose per chi ama 
Albaredo. 
 

CITTADINANZA ATTIVA 
Come già avviene in molti Comuni in armonia con le previsioni dello Statuto comunale e come previsto dal 
principio di sussidiarietà di cui all’art. 118 della Costituzione, l’Amministrazione Comunale promuove, 
valorizza e sostiene l’autonoma iniziativa dei cittadini, singoli o associati, volta al perseguimento di finalità 
di interesse generale. 
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I servizi sono svolti esclusivamente in forma volontaria e gratuita e sono espressione del contributo 
concreto al benessere della collettività. Sono, quindi, finalizzati a realizzare forme di cittadinanza attiva, di 
partecipazione alla gestione e manutenzione del territorio e dei servizi di interesse generale, con l’obiettivo 
di radicare nella comunità forme di cooperazione attiva, rafforzando il rapporto di fiducia con il comune e 
tra i cittadini stessi. 
Un apposito Regolamento definirà le modalità per l’espletamento di attività e servizi a favore della 
collettività, tramite la collaborazione di persone residenti sul territorio e/o Associazioni, ecc.. 
Di seguito vengono elencate le varie tipologie di interventi, a titolo esemplificativo: 

• manutenzione ordinaria della viabilità montana agro-silvo-pastorale (in questo caso ogni strada 
dovrà avere un responsabile che organizzerà anche la giornata annuale prevista dal regolamento 
regionale e comunale di pulizia e piccola manutenzione); 

• manutenzione aree/parchi giochi per bambini; 
• pulizia sentieri, reticolo minore (canali nel centro abitato), ecomuseo, ecc.; 
• lavori di piccola manutenzione ordinaria con particolare riferimento agli impianti sportivi, centri 

civici, ecc.; 
• gestione di spazi aperti o chiusi di proprietà comunale; 
• apertura, chiusura e sorveglianza dei locali dove si svolgono mostre organizzate dal Comune. 

 

MONTAGNA E DIRITTO ALLA SALUTE 
Come ben sappiamo la montagna è caratterizzata da un vasto territorio e una densità demografica inferiore 
alle aree di fondovalle. Pertanto i parametri della spesa per il diritto alla salute e alla sanità devono essere 
specifici e i servizi sul territorio assicurati con diffusione adeguata. Tuttavia in questi anni nel mandamento 
di Morbegno questo non è stato in alcun modo assicurato con grave penalizzazione per la popolazione, 
soprattutto quella anziana. Si ribadisce pertanto il sostegno alle azioni affinchè la Regione e l’ATS 
assicurino: la creazione del Pronto Soccorso Alpino operativo 24 ore su 24 e l’attivazione dei servizi sul 
presidio ospedaliero di Morbegno già richieste con le delibere dei Consigli Comunali e in particolare dal 
Comitato “Salviamo la Sanità di Montagna”. 
 

UN PO’ DI FUTURO, MA NON TROPPO 
Il futuro è come tenere la luce accesa in una casa abitata da persone. Se non ci sono idee e sogni per il 
futuro la vita si interrompe. I nostri sogni e le nostre idee tuttavia le abbiamo sempre tutte realizzate. 
Quindi lavoreremo anche per realizzare questa straordinaria idea. 
Il progetto (tra l’altro già in parte disegnato) consiste nella realizzazione di una struttura sotto la 
tangenzialina, con uno sviluppo verso l’alto fino alla quota delle fondazioni della tangenzialina stessa, 
nell’area del PoliAlbaredo per circa 4 piani tale da contenere un parcheggio coperto di circa 120 posti auto 
e una piazza scoperta di 2400 mq quale piattaforma di lancio delle mongolfiere e di altre attrattività. Un 
sistema nuovo di collegamento con la montagna di Bema, unico in Italia, con un anello di ciclovia 
(pedonale, cavalli e bici) emozionale sopra il Bitto. 
Nel contempo anche la ricettività va aumentata con la realizzazione, attraverso il recupero dell’esistente, di 
almeno un bed and breakfast. 
Questo progetto sarà oggetto di adeguata valutazione e approfondimento nei prossimi anni, stiamo 
completando lo studio che consentirà di fornire alla popolazione, per decidere insieme, tutti i dati e la 
necessaria documentazione. 
Non siamo abituati a fare promesse, ma a realizzare quello che scriviamo e diciamo. 
Sarà la popolazione a dire con il loro voto se vorranno sostenere quanto proposto. 

 
Il candidato Sindaco 
Patrizio Del Nero 
 
______________________________________ 
Albaredo per S. Marco, lì 20 aprile 2019 


