
Con la lista civica “IMPEGNO E RINNOVAMENTO” ci presentiamo 
alle elezioni amministrative di Valdidentro del 27 e 28 maggio 2007 
per lavorare con passione e competenza a servizio della comunità. 
 
Per questo motivo ci assumiamo l’impegno di creare un rapporto 
diretto, aperto e trasparente con i cittadini, i quali hanno il diritto di 
partecipare alle decisioni amministrative che li riguardano, a 
conoscere gli atti dell’Amministrazione pubblica e  hanno interesse 
a conoscere i propri diritti ogni volta che entrano in rapporto con 
essa. 
 
Grazie a questo impegno, il nostro territorio e i suoi abitanti  

 saranno messi in condizione di essere ascoltati nei loro bisogni 
per una definizione partecipata degli interventi, 

 saranno messi in condizione di esprimere le loro potenzialità. 
 

Il rispetto delle esigenze dei cittadini e il dialogo costante 
permetteranno a Valdidentro di diventare un territorio dotato di 
servizi più efficienti, favoriranno un’attenzione mirata alla 
valorizzazione dell’ambiente e allo sviluppo dell’economia. 
 
 
IMPEGNO A SERVIZIO DELLA PERSONA 
Politiche sociali, salute, cultura, sport e tempo libero 
 
 
L’obiettivo generale da perseguire sarà quello di favorire il 
miglioramento della qualità della vita dei cittadini.  
 
Ci assumiamo l’impegno di 

 valorizzare il mondo della scuola, 
 prestare attenzione ai bisogni delle diverse fasce d’età e delle 

fasce più deboli, 
 partecipare attivamente alla promozione e alla gestione dei 

servizi sociali in coordinamento con gli enti preposti a tale 
scopo a livello comprensoriale, 

 valorizzare le diverse espressioni del Terzo Settore 
(associazionismo, cooperative sociali…), 

 promuovere la cultura attraverso il sostegno ad enti ed 
associazioni del territorio. 

 



 
 
IMPEGNO A SERVIZIO DEL TERRITORIO 
Ambiente, edilizia, urbanistica, viabilità 
 
 
L’ambiente è il nostro bene più prezioso: Valdidentro possiede un 
territorio molto esteso e ricco di peculiarità.  
Proprio per questo motivo deve essere tutelato  e salvaguardato. 
 
Ci assumiamo l’impegno di 

 coinvolgere i cittadini nella definizione delle scelte strategiche 
relative al Piano di Governo del Territorio (adempimento a cui 
sono tenuti tutti i Comuni), 

 dialogare costantemente con gli enti preposti per definire le 
scelte relative alla viabilità statale, 

 curare la manutenzione del territorio, 
 porre attenzione alle esigenze primarie della popolazione 

(acqua, sistema fognario, viabilità interna). 
 
 
 
IMPEGNO A SERVIZIO DELL’ECONOMIA 
Turismo e attività produttive 
 
 
“Fare turismo” è un’attività complessa e strettamente legata alla 
cura del patrimonio ambientale, culturale e folcloristico. 
 Crediamo in un turismo rispettoso dell’identità del territorio e dei 
suoi abitanti, capace di coniugare la salvaguardia delle risorse 
ambientali con la capacità di sviluppo del territorio. 
 
 Ci assumiamo l’impegno di 

 dialogare con i diversi attori (consorzio turistico, operatori 
privati, associazioni…) per la definizione e promozione di un 
“prodotto turistico Vadididentro”, 

 valorizzare le infrastrutture (impianti sportivi, piste ciclabili, 
aree verdi…) 

 supportare le attività produttive con particolare attenzione 
all’artigianato al commercio e all’agricoltura. 

 


