
LISTA N"

PROGRAMMA ELETTORALE

ll programma proposto agli elettori è frutto di un'attenta
dettata dall'esperienza maturata nei dieci anni passati dove
impegno e dedizione.

valutazione dell'attuale realtà locale
tutti i consiglieri hanno lavorato con

sono note le difficoltà digestione per un comune piccolo, come Magasa, le cui risorse economiche
sono modeste e che vede ridursi ogni anno il finafziamento dello Stato, per cui è necessario
ricorrere alle imposte locali gravando direttamente sui nostri concittadini, anche se grazie ai frutti
di alcuni investimenti, f:ome i due ristoranti, i fienili e le centraline la situazione dovrebbe migliorare.

obiettivo primario è quello di cogliere le potenzialità del sistema locale, possibilmente
incrementandole con iniziative atte a rendere il paese più vivibile, assicurando i servizi essenziali e
fermando l'attuale tendenza che vede progressivamente diminuire la popolazione residente.

BILANCIO

Assicurare il pareggio della gestione ordinaria, non gravando il cittadino con nuove imposte e tasse,
ma cercando di diminuire i costi anche con la ricerca di aggregazione dei servizi, specialmente in
comunione con Valvestino e la Comunità Montana.



SERVIZI-SOCIALI

La popolazione del Comune si"compone, in gran parte, di anziani per cui, oltre a confermare i servizi

esistenti, ne verrà chiesto il potenziamento in accordo con I'ASL, la Comunità Montana e la

Fondazione Servizi lntegrati, al fine di consentire la permanenza domiciliare in condizioni di

sicurezza. In accordo con il Comune di Valvestino assicurare il servizio di trasporto per necessità

assistenziali e sanitarie.

ISTRUZIONE -CULTURA

Assicurare il servizio di trasporto per la frequenza alle scuole dell'obbligo con contributi alle famiglie.

Ripristinare e migliorare la fruibilità della biblioteca in collaborazione con il Sistema Bibliotecario e

con la biblioteca diValvestino t

ECONOMIA

Utilizzando ifinanziamenti dei Comuni confinanti migliorare le strutture ricettive presenti nel

territorio coinvolgendo i privati.

Migliorare le strutture agricole esistenti sia pubbliche che private per un utilizzo economicamente

sostenibile dell'attività con la ricerca anche di forme di aggregazione per l'utilizzo dei terreni al fine

di avere una dimensione idonea per un proficuo utilizzo. ll sistema agricolo locale può riuscire a

risollevarsi solo sviluppando il concetto di filiera corta legata alle produzioni tipiche locali'

Gestire gli immobili comunali anche da parte di privati per un miglioramento della loro fruibilità.

promuovere, in accordo con comuni di montagna ( sino a 500 abitanti), una proposta per

agevolazioni per i piccoli imprenditori commerciali e a'rtigianali per la determinazione del reddito

d,impresa concordato, con esonero della tenuta di documentazione contabile e ogni certificazione

fiscale (ripristino conc€tto art.16 legge 97/94 sulla montagna).Valutare la possibilità di ottenere

finanziamenti e coinvolgere privati per un utilizzo razionale dei boschi con produzioni di derivati dal

legno assicurando, per buona parte dell'anno di mano d'opera locale.

Contribuire con una quota difondi ex ODI ai produttori di fieno onde mantenere la tipicità casearia

della zona.

ECOTURISMO E SVILUPPO RURALE

L,ambiente montano di Magasa è rimasto pressochè intatto negli anni, una nicchia ecologica di

grande valore, con vallate e fienili sparsi, con il suo paesino semideserto, con i suoi sentieri. Bisogna

preservarlo creando le condizioni economiche per viverci dignitosamente, nel rispetto della natura.

Ricercare un turismo ecologico tanto richiesto dai turisti che vivono in città è la via più sensata, dallo

sviluppo dei Bed & Breakfast all'Albergo diffuso, dalle passeggiate a cavallo, alle mountain bike, dalle

trattorie del buon mangiare alle escursioni per ammirare fauna e flora alpina. Potenziare la Pro-Loco



ed una nuova Cooperativa potrebbe essere l'inizio Oi ,n nr*o sviluppo e per nuove iniziative sul

territorio, nonché creare occasioni di lavoro.

Pure il patrimonio faunistico-venatorio può costituire a far apprezzare il nostro territorio con

escursioni dove si può ammirare il cervo in amore oppure i canti del gallo forcello. Da anni ci

battiamo perché tornino le riserve comunali venatorie, dove il cacciatore è geloso gestore del

territorio e, nello stesso tempo controllore, in grado di intervenire con prontezza nei casi di urgenza

ambientale, vedi il problema cinghiali ed i danni ai prati-pascoli.

In quest'ottica si può pensare anche ad un turismo venatorio dove la disponibilità di prelievo di

qualche ungulato, con accompagnatori locali, può essere offerta nell'ambito di un pacchetto che

comprenda il pernottamento in zona, le escursioni nelle vallate, la conoscenza e la valorizzazione

del formaggio Tombea, la ristorazione nelle trattorie ed il prelievo selettivo di fauna alpina, previo

accompagnatori locali selezionati. .,

ll proseguo e la conclusione della pratica per il ritorno alTrentino può agevolare questo percorso e

darci la possibilità di reperire fondi e contributi per un sano sviluppo rurale che abbia inizio dalla

ristrutturazione dell'esistente dalla valorizzazione della memoria storica e dal sostegno agli ormai

pochi produttori deltipico formaggio Tombea.

OPERE PUBBLICHE

Rifacimento completo con adeguamento dei sottoservizi del centro storico. Nuova illuminazione,

nuova pavimentazione, separazione delle acque bianche e nere e arredo urbano.

Asfaltatura di tutte le strade comunali e awio della costruzione del Rifugio Tombea a servizio del

turismo dei mountain bike e degli escursionisti. lltutto finanziato daifondi dei Comuni di Confine.

TERRITORIO 
,:

La situazione della normativa edilizio-urbanistica interessante il nostro territorio limita le possibilità

d'interventi su strutture esistenti. Si cercheranno di trovare modalità per garantire la possibilità

d'interventi, seppure di entità limitata, per assicurare un piùr razionale utilizzo degli immobili

esistenti.

Mantenimento degli usi e consuetudini riguardanti ilterritorio in difesa della sua tipicità e secondo

le tradizioni locali all'interno dell'esistente normativa.

RAPPORTI CON I CITTADINI

Assicurare un ascolto delle necessità e proposte dei cittadini anche con modalità non istituzionali

ma con il diretto contatto con gli amministratori, come peraltro avvenuto anÒhe nelle trascorse

legislature.


