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Elezioni comunali 26 maggio 2019 
Comune di Barzio 

 

PROGRAMMA ELETTORALE 

 
“Barzio nel Cuore” 

 
Candidato sindaco GIOVANNI ARRIGONI BATTAIA 

 
 

 
 

 

Le tradizioni sono il cuore del nostro paese  

e i cittadini sono la linfa che lo rende vivo  
 

Riteniamo che Barzio debba tornare ad essere il punto di riferimento turistico e 

amministrativo dell’altopiano, fattore di integrazione e stimolo per lo sviluppo e la 

valorizzazione di un territorio (IL NOSTRO TERRITORIO) ricco di tradizioni, bellezze 

naturalistiche e valori. 

La congiuntura economica generale non può costituire un alibi per non fare o per rinunciare 

ad invertire la tendenza alla riduzione degli obiettivi e conseguentemente dei risultati. 

Non pensiamo di avere la soluzione ad ogni problema ma siamo convinti di avere 

l’entusiasmo e la volontà quantomeno di provare a “fare”; le idee, la determinazione e 

l’esperienza non ci mancano ma soprattutto riteniamo di poterci valere di un ulteriore fattore: 

l’amore per il nostro paese, quell’amore che abbiamo ritenuto di dichiarare anche nel simbolo 

e nel nome della nostra lista. 
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Linee programmatiche generali. 

Barzio negli ultimi anni ha sofferto una endemica mancanza di idee e, senza un cambio di 

passo, non si intravede la possibilità di una inversione di tendenza. 

Quante volte abbiamo sentito dire che il paese si è fermato e che ha sempre meno da offrire! 

I problemi in parte dipendono dal fatto che il mondo è cambiato, è sempre più piccolo, è 

sempre più facile spostarsi e le occasioni di evasione dalla routine sono sempre di più: in 

poche parole la concorrenza è aumentata. 

Però i cambiamenti dell’ultimo decennio non ci possono far dimenticare i problemi che 

affliggono il paese. 

Le stagioni turistiche si sono accorciate e le presenze per periodi lunghi sono diminuite. 

Le strutture ricettive sono poche e di piccole dimensioni, nonostante gli operatori del settore 

abbiano cercato di mantenere un livello di accoglienza degno di tempi migliori. 

L’offerta complessiva non sempre è adeguata alle aspettative di una clientela che aspira, non 

solo ad allontanarsi per qualche giorno dalla città, ma a sperimentare vere e proprie esperienze 

“emozionali”. 

Le strutture sportive e per il tempo libero negli ultimi dieci anni sono state abbandonate a sé 

stesse; lo stato in cui versano la palestra, il centro anziani, e gli altri spazi pubblici evidenziano 

l’incapacità di programmare anche la sola manutenzione ordinaria. 

Consapevoli di questi problemi, sappiamo anche che il paese può risollevarsi in quanto è 

tutt’ora capace di esprimere punti di forza che intendiamo valorizzare. 

 Abbiamo i nostri prodotti tipici, possiamo contare sull’esperienza dei nostri operatori 

turistici, abbiamo un fiorire di associazioni e di persone che hanno continuato negli anni a 

dedicarsi al bene comune. 

Abbiamo il nostro paesaggio, le nostre montagne, i sentieri e le strade agrosilvopastorali, cioè 

un patrimonio che aspetta solo di essere messo in rete e a disposizione del movimento turistico 

generato dal fenomeno della “mobilità lenta” (trekking, biciclette a pedalata assistita, turismo 

ippico). 

 

I cittadini sono chiamati ad una scelta: quella di continuare a privilegiare una politica 

dell’inerzia e della poca efficienza o una nuova forza dinamica che ha voglia di fare, di 

coinvolgere i cittadini, di esplorare nuove strade e avere il coraggio di fare”. 
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Linee programmatiche di dettaglio 

L’attività dell’amministrazione ha un orizzonte di medio periodo e cioè quello dettato dalla 

durata del mandato. 

Gli obiettivi e il programma devono essere quindi strutturati su tale durata. 

 

Peraltro, alcuni interventi possono essere affrontati in tempi brevi. 

Ci riferiamo ad azioni che a fronte di impegni di spesa gestibili con le fonti di bilancio 

ordinarie, possono generare in tempi ragionevoli effetti positivi: 

 manutenzione ordinaria e cura della pulizia dei beni pubblici e dell’arredo urbano, con 

particolare attenzione alla palestra, alla zona tensostruttura, ai giardini e gli altri spazi verdi; 

 cura dei centri storici di Barzio e Concenedo, programmando la manutenzione ordinaria; 

 sensibilizzazione al rispetto dell’ambiente urbano e disincentivazione di comportamenti 

scorretti (quali abbandono di rifiuti e di deiezioni animali); 

 manutenzione della viabilità secondaria e dei sentieri della fascia a ridosso del paese (anche 

mediante la sistemazione della segnaletica in collaborazione con le associazioni del 

territorio); 

 riservare alcuni posti auto a rotazione (disco orario) e realizzazione di un servizio igienico 

a servizio del cimitero di Barzio; 

 completare la riorganizzazione (ricompattamento) dell’area del mercato per il miglior 

sfruttamento della stessa e il conseguente miglior utilizzo del parcheggio. 

L’impegno riservato alla soluzione dei problemi più urgenti non ci impedisce di preoccuparci 

della programmazione di più ampio respiro sui temi di carattere generale. 

 

L’edilizia e l’urbanistica rivestono naturalmente un ruolo centrale per lo sviluppo 
armonico del paese. 

Intendiamo muoverci nell’ambito delle previsioni del P.G.T. (Piano di Governo del 

Territorio), che nelle linee programmatiche generali, da noi condivise, mira alla 

riqualificazione dell’esistente, alla minimizzazione del consumo del suolo e alla tutela delle 

bellezze naturalistiche. 

Le mutate condizioni economiche rispetto all’epoca della stesura del P.G.T. richiedono 

peraltro una riflessione e un ripensamento di alcuni interventi allora ritenuti qualificanti ma 

oggi di improbabile realizzazione, soprattutto laddove lasciati all’iniziativa privata. 

La nostra attenzione si concentrerà quindi su alcuni di tali interventi ritenuti particolarmente 

qualificanti e nel verificare se vi siano spazi per la loro realizzazione con l’accesso a 

finanziamenti sovraccomunali. 

Ci riferiamo in particolar modo ad alcuni interventi di viabilità lenta locale individuati nel 

P.G.T. (si tratta di alcuni tratti ciclopedonali) che potrebbero essere concretizzati in 

concomitanza con la realizzazione della ciclopedonale che dalla Fornace giungerà a Barzio. 

Tali interventi concorrerebbero a ricucire ed avvicinare il Centro Sportivo al paese. 
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L’auspicata estensione della ciclopedonale dovrà costituire l’occasione per riqualificare e 

valorizzare l’area della tensostruttura e della palestra che devono tornare ad essere il centro 

dell’attività sportivo - ricreativa. 

Riteniamo che tale obiettivo possa essere raggiunto valorizzando e ricercando la 

collaborazione con gli altri comuni, incentivando il gestore a migliorare l’offerta e 

favorendone l’uso da parte degli alunni/studenti delle scuole. 

Riguardo ai parcheggi riteniamo che possano essere ampliati quelli esistenti (nella zona 

mercato e palestra) evitando, per quanto possibile, la trasformazione definitiva e irreversibile 

di spazi verdi che potrebbero essere valorizzati per l’attività sportiva e il tempo libero. 

Un attenzione particolare sarà posta alla programmazione delle asfaltature mediante interventi 

anche di medio e lungo periodo e contestuale collaborazione con gli altri enti interessati per la 

contemporanea sostituzione dei sotto-servizi laddove necessaria 

Le aree per il gioco dei bambini, e non solo quelle del centro sportivo, saranno oggetto di 

particolare attenzione e ciò anche in relazione al turismo di matrice familiare. 

Nella più generale politica di valorizzazione dell’esistente abbiamo intenzione di favorire il 

recupero del centro storico di Concenedo, eventualmente anche predisponendo indicazioni di 

carattere generale così da rendere omogenei i singoli interventi. 

Il miglioramento dei centri storici del paese, della frazione e degli “angoli tipici” (quali ad 

esempio i lavatoi e la strada pedonale Barzio-Concenedo) può rappresentare una concreta 

opportunità per l’ambientazione di eventi legati alla nostra identità e alle nostre tradizioni. 

Sarà nostra cura completare il PLIS (Piano Locale di Interesse Sovracomunale) con il relativo 

regolamento e svilupparne tutte le potenzialità in termini di tutela delle bellezze naturalistiche, 

di ricucitura tra il fondo valle, la zona della Fornace e il centro del paese e in generale di 

offerta turistica. 

Sarà valutata la problematica relativa alla carenza di spazi nel cimitero di Concenedo. 

 

La manutenzione del territorio, lo sviluppo sostenibile dell’agricoltura migliorano 
l’ambiente e sono sinonimi di rispetto ecologico.  

La manutenzione del territorio migliora l’ambiente, la sua fruibilità e deve essere il “biglietto 

da visita” del Paese. 

Alcuni progetti interesseranno solo Barzio, mentre per altri Barzio, in veste di promotore, 

collaborerà con i Comuni vicini, con la Comunità Montana e con altri Enti (Provincia, 

Regione, Università, ecc.) per cercare di accedere a opportunità di finanziamento. 

E’ nostra intenzione: 

 tutelare e promuovere la produzione dei prodotti tipici degli alpeggi dei Piani di 

Bobbio, migliorare le caratteristiche dei pascoli e delle aree adiacenti anche a fini turistici; 

stimolare le collaborazioni tra i vari operatori per gestire al meglio il patrimonio ambientale; 

 verificare la fattibilità di progetti per la gestione del verde in un ottica di medio-lungo 

periodo, in considerazione dell’attuale progressiva riduzione degli operatori agricoli e della 

conseguente avanzata del bosco; 
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 favorire la pulizia e il taglio dei boschi anche per prevenire fenomeni di dissesto e 

gestire tale risorsa in termini di energia sostenibile e di tutela dell’ambiente; 

 monitorare e controllare i fenomeni di dissesto idrogeologico locale; 

 organizzare giornate ambientali per la bonifica di aree degradate; 

 inserire la rete di sentieri esistenti in una APP telematica per favorirne l’utilizzo; 

 studiare la realizzazione di collegamenti agro-silvo-pastorali da utilizzare anche come 

vie taglia-fuoco;  

 sollecitare la società che gestisce il ciclo dell’acqua a realizzare la fognatura a valle 

dell’abitato; 

 con i Comuni confinanti rivalutare la possibilità di realizzare la piazzola ecologica; 

 promuovere interventi di efficientamento energetico (lampade a basso consumo per 

l’illuminazione pubblica) e riqualificazione energetica, gestione e manutenzione 

eventualmente anche tramite società qualificate. 

 

Valorizzazione del patrimonio pubblico e rapporti con le altre amministrazioni 

Il patrimonio immobiliare pubblico può costituire un’importante leva per lo sviluppo. 

La puntuale ricognizione dell’esistente potrà consentire di individuare eventuali opportunità 

di valorizzazione non solo in termini di rendita immediata. 

Crediamo nella collaborazione con le altre amministrazioni e in particolare con i comuni 

dell’altopiano che riteniamo debbano essere i nostri interlocutori privilegiati. 

Nel momento in cui le risorse sono sempre più limitate, la strada da perseguire è quella della 

cooperazione e dell’esercizio associato delle funzioni sia per recuperare efficienza che per 

perseguire risparmi di spesa. 

In collaborazione con altri comuni del territorio (ma non solo) insisteremo nel sollecitare 

l’amministrazione centrale a modificare il prelievo fiscale sul gettito dei tributi locali. 

 

Il turismo, la nostra economia 

Il flusso turistico garantito dalla stazione sciistica è importante e fornisce un contributo rilevante 

all’occupazione. 

I punti di forza della stazione (accessibilità, impianti moderni, innevamento programmato, 

vicinanza a Milano) determinano peraltro gli altrettanto noti problemi per il paese. 

Il successo della stazione, se costituisce un motivo di vanto, non può farci dimenticare il 

contributo solo residuale alla economia del paese. 

L’obiettivo dell’amministrazione deve essere quello di mettere a valore le opportunità offerte 

dalla presenza della stazione e di cercare di dirottare parte del flusso turistico verso il paese o, 

quantomeno, di porre in essere azioni volte a far conoscere al visitatore di un giorno l’offerta 

complessiva del territorio. 

Le linee di azione passeranno dalla comunicazione tradizionale all’utilizzo professionale dei 

moderni mezzi di comunicazione. 
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Tale strategia dovrà essere supportata da adeguati investimenti in quanto riteniamo che non vi 

possa essere spazio per iniziative lasciate alla buona volontà e all’improvvisazione.  

In questa prospettiva, la collaborazione con i comuni dell’altopiano, anche con l’obiettivo di 

condividere i costi, non può essere tralasciata. 

Per quanto riguarda il turismo in generale, la nostra intenzione, pur nei limiti dettati dalle 

esigenze di bilancio, è quella di garantire le risorse per migliorare l’offerta anche di occasioni di 

svago immediate ai nostri ospiti (serate, spettacoli e quant’altro). 

Sarà imprescindibile rivolgere l’attenzione al cicloturismo, al mototurismo e al movimento 

ippico e promuovere le risorse naturali esistenti per la pratica dell’arrampicata sportiva.    

Crediamo nella forza della circolazione delle idee per cui è nostra intenzione creare un 

gruppo di lavoro per il turismo aperto principalmente agli operatori commerciali e alle 

associazioni, punto di incontro e di confronto di idee e stimolo per l’amministrazione. 

Promuoveremo corsi di formazione (social media marketing, motivazione, comunicazione), 

rivolti agli operatori professionali, perché crediamo che la nostra naturale operosità debba 

crescere in modo coordinato e consapevole. 

Crediamo che le attività commerciali siano il cuore di un paese, a maggior ragione se a vocazione 

turistica: la chiusura anche di un solo negozio è una perdita per tutti.  

Siamo convinti che sensibilizzare alla “spesa di prossimità” mediante apposite campagne possa 

aiutare ad assumere la consapevolezza dell’importanza degli acquisti nelle nostre “botteghe”: 

quando decidiamo dove comprare influiamo in qualche modo sul destino del nostro territorio e 

siamo responsabili di quello che accadrà in futuro. 

Le politiche per la persona sono probabilmente il settore più delicato cui 

l’amministrazione dovrà dedicare grande attenzione in un momento di fragilità 
che interessa i bambini come gli anziani, le famiglie e gli adolescenti. 

La nostra attività, oltre a promuovere e sostenere le politiche sovracomunali esistenti, si 

concentrerà su azioni che riteniamo di primaria importanza: 

 riorganizzazione del Centro Anziani per restituire vitalità ad un importante luogo di

aggregazione anche favorendo lo sviluppo, al suo interno, di progetti per la comunità, 

eventualmente mediante l’istituzione di un apposito ruolo/struttura di  coordinamento; 

 istituzione di gruppi di cammino al fine di favorire la socializzazione, la tutela della

salute, la promozione di corrette condotte di vita e il contatto con la natura; 

 organizzazione di corsi a favore degli anziani (e non solo), possibilmente in

collaborazione con le forze dell’ordine, per la prevenzione delle condotte predatorie 

(truffatori a domicilio e telefonici); 

 sviluppo di campagne di screening in collaborazione con medici, ATS ed altre realtà

attive sul tema; 

 garantire il sostegno economico alla scuola per l’infanzia, alle scuola primaria ed alla

scuola secondaria di primo grado ed il miglioramento dei servizi ad esse collegati; 

 ricreare una sinergia tra amministrazione e giovani favorendo il dialogo anche

coinvolgendoli in attività di intrattenimento di loro ideazione; 
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 garantire sostegno agli studenti che intendono svolgere la propria tesi di laurea sullo

sviluppo di tematiche legate al nostro territorio; 

 promuovere incontri di sensibilizzazione, in collaborazione con le realtà

medico/sociali del territorio e la scuola, su temi come il bullismo e le dipendenze (droghe, 

alcool, nicotina, gioco, violenza domestica, dipendenza da social network, ecc..). 

Le nuove generazioni e i bambini in età prescolare e scolare rappresentano il futuro e quindi 

abbiano il dovere di considerare l’importanza della loro crescita anche come cittadini, in 

una prospettiva di partecipazione alla vita del paese. 

Dedicheremo quindi particolare attenzione alla loro sensibilizzazione rispetto a temi 

fondamentali come l’educazione civica, ambientale, l’inclusione, le pari opportunità e la 

legalità eventualmente anche in collaborazione con le istituzioni scolastiche. 

Le associazioni sono una realtà imprescindibile ed hanno un’importanza vitale 
nel tessuto sociale di Barzio

Garantiremo sostegno ed ascolto alle associazioni presenti sul territorio e alla Parrocchia 

creando occasioni di dialogo anche al fine di incentivare programmi di collaborazione. 

Non mancherà naturalmente l’erogazione di contributi economici con particolare attenzione 

al progetti e agli interventi di interesse generale.  

Un paese vivace, che mette al centro la Persona si realizza necessariamente 
mediante la crescita culturale della collettività che si traduce in una condizione di 
benessere generalizzato. 

La Biblioteca Comunale opera al meglio ed è attiva nel creare iniziative volte ad avvicinare 

il cittadino alla cultura e all’arte. 

Non mancherà, pertanto, il sostegno alle attività della Biblioteca, motivo di vanto per il paese. 

In collaborazione con la Biblioteca stessa, è nostra intenzione valorizzare la nostra cultura e 

le nostre tradizioni per rafforzare, in tempi di globalizzazione, la nostra identità e la nostra 

unicità.  

Lo scambio culturale e la conoscenza di altre realtà è indispensabile per un significativo 

accrescimento sia a livello personale che a livello amministrativo.  

Un’occasione speciale ci è data quest’anno dall’iniziativa “Accumuli nel cuore” promossa 

dalla Banda di Barzio, iniziativa cui daremo, per quanto ci compete, la visibilità che merita.

Sarà nostra cura valorizzare la storia del nostro paese, anche attraverso la ricerca di 

testimonianze provenienti dal territorio ed attraverso il recupero di feste tradizionali.  

Un’attenzione particolare sarà riservata ad artisti locali anche mediante la realizzazione di 

mostre o eventi. 

Barzio, addì 26 aprile 2019 Il Candidato Sindaco 

(Arrigoni Battaia Giovanni) 


