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ISTITUZIONI
Riflettere sul ruolo dell’amministrazione comunale nell’ottica di fornire un servizio efficiente alla popolazione, mediante:
Ø l’implementazione delle misure di riorganizzazione e ottimizzazione dell’amministrazione comunale sulla base delle
indicazioni scaturite dall’analisi SUPSI;
Ø la ristrutturazione sostenibile delle Case comunali di Faido e Lavorgo, che tenga conto dell’esigenza di servizio senza
compromettere la politica degli investimenti.

TERRITORIO
Promuovere la qualità di vita presente nella Media Leventina, puntando sui seguenti elementi:
Ø la vivibilità;
Ø la promozione della connessione alla banda larga, per favorire il telelavoro;
Ø l’importanza della residenza primaria attraverso la valorizzazione dei nuclei;
Ø il miglioramento dell’arredo urbano e degli spazi pubblici, con particolare attenzione alla piazza di Faido;
Ø la garanzia di una mobilità sostenibile (pubblica e privata) e la salvaguardia dei collegamenti ferroviari;
Ø la vicinanza delle Autorità comunali alle frazioni;
Ø l’implementazione del presidio locale volto alla gestione integrale dei rischi legati ai pericoli naturali;

Ø il sostegno ai progetti di valorizzazione territoriale (come, ad esempio, la rinaturazione dei corsi d’acqua).

ENERGIA
Collaborare con la Cooperativa Elettrica di Faido per raggiungere i seguenti obiettivi:
Ø attuare il Piano energetico comunale, garantendo l’approvvigionamento energetico e la nostra autonomia;
Ø innovare l’illuminazione pubblica nelle frazioni mediante la posa di lampade LED;
Ø favorire e promuovere lo sviluppo delle energie rinnovabili e della mobilità elettrica;
Ø sostenere politicamente la CEF nella valutazione di possibili scenari riguardanti una futura richiesta di concessione per
lo sfruttamento in proprio delle acque del Ticinetto.

TURISMO
Promuovere le nostre potenzialità turistiche mediante:
Ø la creazione di una Governance che permetta di implementare i contenuti del Masterplan elaborato in collaborazione
con la SUPSI;
Ø la progettazione in tempi brevi dello studio di fattibilità del progetto di riconversione del comparto ex Galvanica e la
sua attuazione;
Ø la trasformazione della figura dell’animatore comunale in Manager di sviluppo del Masterplan;
Ø la stretta collaborazione con Patriziati e Parrocchie nella valorizzazione dei contenuti naturali, culturali e storici del
nostro territorio.

PROMOVIMENTO ECONOMICO
Difesa e creazione di posti di lavoro tramite:
Ø il sostegno ad iniziative ed investimenti di carattere privato volte a creare/mantenere posti di lavoro nel nostro Comune;

Ø la difesa delle strutture sociosanitarie e dei relativi servizi offerti nel Comune e nella Valle;
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Ø il sostegno al Municipio nel rivendicare il trasferimento a Faido di servizi pubblici e nel creare opportunità di sviluppo
socio-economico.

