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Il rinnovamento avvenuto cinque anni fa ha
portato ad un nuovo modo di fare amministrazione
che si è concretizzato in un gruppo coeso che si va

a rafforzare ma in continuità. Rimane lo spirito
spiccatamente civico del gruppo. 

ATTIVITA’ PRODUTTIVE E OCCUPAZIONE

La vera emergenza della nostra comunità è l'attuale crisi
economica.  Pur  in  una  situazione  emergenziale  siamo
riusciti nella improbabile impresa di far ripartire i lavori in
una industria chiusa già nel dicembre 2008.
E' necessario continuare nel lavoro di impegno quotidiano
che ci ha visto al fianco dei lavoratori e degli imprenditori
delle aziende in crisi.
Ci  attiveremo per costruire una task  force permanente
dei 5 comuni che alla luce della chiusura delle Province
sia  in  grado  di  monitorare  costantemente  gli  attuali  e
futuri tavoli di crisi convinti che il LAVORO sia la cosa più
importante.

COMMERCIO

L'avvio  del  Centro  Commerciale  Naturale  è  stato  per
Bedonia  un  salto  di  qualità  Questo  ci  ha  permesso  in
questi anni di crisi di consolidarci con un saldo positivo
tra  aperture  e  chiusure  di  esercizi  commerciali.  Ora
abbiamo  la  struttura  per  andare  a  reperire  risorse  a
livello regionale.
Il  riconoscimento  della  Regione  come  un'avanguardia
commerciale  ci  inorgoglisce  ma  ci  spinge  a  lavorare
meglio nel futuro.
Anche il potenziamento dei parcheggi adiacenti al centro
storico (area Breia) ci  da la possibilità di  continuare in
quest'opera. 
Le  campagne  di  promozione  costruite  insieme  ai
commercianti  (Brochure  nelle  strutture  ricettive  –
campagne radio e stampa  in Liguria – sito internet) nella
gran parte finanziati dell'amministrazione, insieme ad un
investimento in promozione dell'Ascom fortemente voluto
da Bedonia risalta nel sensibile aumento delle presenze
turistiche.
Il  futuro del commercio deve passare anche attraverso
un rafforzamento del  mercato settimanale necessario e
su cui si sta lavorando.
Continueremo nella valorizzazione dei prodotti tipici che
dopo l'entrata di Bedonia nell'IGP del Fungo, conquista di
questa  amministrazione,  dovrà  essere  sviluppato  il
progetto del “Tartufo della Val Ceno” voluto e coordinato
da Bedonia.

AGRICOLTURA

Il  nostro  obiettivo  consisterà  nel  contribuire  alla
competitività,  in  ambito  di  agricoltura,  allevamento  e
forestazione,  mediante  l’utilizzo  del  Piano  Regionale  di
Sviluppo Rurale 2014-2020, in corso di approvazione da
parte  dell’Unione  Europea,  le  cui  risorse  destinate  a
questi settori, potranno costituire il volano per lo sviluppo
rurale del nostro territorio.
Questo importante strumento permetterà il sostegno alle
imprese preesistenti, inoltre sarà un valido aiuto per fare
sistema, ridurrà costi  e permetterà ai  nostri  giovani  di
restare  sul  territorio,  riservando  loro  corsie  d’accesso
preferenziali, in tutte le misure previste.
Incentiveremo  l’organizzazione  della  filiera
agroalimentare e silvo-pastorale, cercando di ripristinare
e valorizzare gli ecosistemi da esse dipendenti, prestando
particolare  riguardo  e  rispetto  verso  l'ambiente  e  le
risorse presenti che ci circondano.

INFRASTRUTTURE E SERVIZI

La chiusura delle Province necessita un impegno ancora
più forte dell'amministrazione sui tavoli dove si decidono
i futuri investimenti.
Ci  impegneremo  per  la  promozione  di  impianti  per  la
produzione di energia da fonti rinnovabili come già nei 5
anni  passati  abbiamo fatto coprendo buona parte degli
edifici comunali con pannelli fotovoltaici.
Tutto  questo  mantenendo  dimensioni  contenute  e
preferibilmente  con  utili  a  vantaggio  della  comunità
locale: mini-idroelettrico, mini-eolico, fotovoltaico, ecc.

INFRASTRUTTURE

Il  completamento della Ghiare  – Bertorella  ci  spinge a
cercare  di  far  approvare  la  progettazione
dell'ammodernamento della Bertorella – Bedonia.
Sulla Bedonia – Ponteceno dopo il primo step di lavori
completato  resta  l'impegno  di  realizzare  altri  stralci
periodici.

SERVIZI

L'inaugurazione  della  Casa  della  Salute  ci  spinge  a
potenziare nei prossimi anni la struttura con nuovi servizi
come: 
dall'inizio di giugno del servizio di ecografia;
imminente l'arrivo di un nuovo pediatra.
Sono  ormai  2  le  infermiere  che  collaborano
quotidianamente con i  5 medici  di  base, oltre a quella
permanente nella struttura.
Aiuteremo  e  favoriremo  le  Associazioni  di  volontariato
fiore all’occhiello di  Bedonia: Croce Rossa, Alpini,  Avis,
Aido e Admo. La partenza del nuovo Gruppo Comunale di
Protezione  Civile  è  stato  un  traguardo  importante  e
l'inaugurazione  dei  nuovi  mezzi  a  disposizione  ci  fa
pensare  che  anche  in  futuro  l'amministrazione  dovrà
continuamente  investire  su  questo  tipo  di  volontariato
fondamentale e necessario per il controllo del territorio.

SCUOLA

Dopo la partenza del corso Enogastronomico -Alberghiero
presso  il  nostro  istituto  professionale  ci  spinge  a
rafforzarci nella promozione della nostra struttura anche
fuori dai nostri confini.
Continueremo  nella  collaborazione  con  le  imprese
presenti  nel  territorio  per  stage  che  aiutino  i  nostri
studenti a essere pronti per il mercato del lavoro. Questa
collaborazione  potrà  portare  anche  ad  un
ammodernamento  dei  macchinari  a  disposizione  dei
laboratori didattici. Sulla scuola primaria l'investimento di
più di 300,000,00 € sui due edifici per la metà a fondo
perduto  ci  consegna  due  belle  strutture.  L'apertura  di
nuovi bandi con progetti già pronti ci spinge fiduciosi nel
pensare che nei prossimi 5 anni riusciremo a completare
al meglio la ristrutturazione dei due immobili.
L'Asilo  Nido  diventato  comunale  per  volontà  di  questa
amministrazione  e  si  attesta  su  un  ottimo  livello  pur
mantenendo praticamente inalterata la retta nei 5 anni.

URBANISTICA E LAVORI PUBBLICI

Investimenti realizzati: € 4.732.000,00
di cui il 40% con risorse esterne al Comune

- Riqualificazione dell’area Breia
- Project-financing con il totale rifacimento e 
potenziamento dell’illuminazione pubblica.
- Cura della viabilità frazionale con il rifacimento di 
tombinature e banchine.



- Importanti cifre sono già impegnate sugli asfalti.
- Nuova ala del Cimitero del Capoluogo, di Alpe, Drusco e
Spora
- Finanziato l'ampliamento del Cimitero di Romezzano e 
in fase di acquisizione il terreno per l'ampliamento di 
quello di Carniglia
- Eseguita la messa in sicurezza dell'impianto elettrico di 
tutti i 22 cimiteri 
- Rifacimento dell'intera segnaletica
- Riposizionamento di tutti i porta-manifesti
- Completato il progetto di potatura del Capoluogo.
Fondamentale sarà l'impegno per il completamento degli
interventi  sul  centro  storico,  attraverso  la
ripavimentazione in pietra della “Contrada” (Via Vittorio
Veneto, via Trieste) sul modello già attuato a “Le Moline”
e alcuni interventi mirati su via Trento, via Mons. Checchi
e piazza Micheli su cui il concorso di idee già effettuato
sarà un ottimo punto di partenza. La valorizzazione dei
“Giardinetti  vecchi”  (Viale  Europa)  partita  con  le
capitozzature  e  le  pulizie  degli  ultimi  anni  andrà
confermata e rafforzata.

TURISMO E CULTURA

Attività e proposte realizzate, partendo dalla promozione
turistica  attraverso  la  segnatura  dei  sentieri  e  la  loro
numerazione, le cartine per gli stessi, la promozione nata
e  cresciuta  del  gruppo  GAE  guide  ambientali
escursionistiche,  fortemente  volute  da  questa
amministrazione,  che  si  è  distinta  per  questo  come
iniziativa,  in  tutta  la  regione  e  oltre.  Aumento  delle
manifestazioni  estive  e  non  solo  per  numero,  più  che
raddoppiato, ma per qualità, ad esempio Le notti Rosa o i
mercatini  del venerdì, sono solo due delle tante novità
apportate.  A  livello  culturale,  le  botteghe  dell’arte,  il
cinema  all’aperto,  il  teatro,  la  lirica,  i  “firossi”  nelle
frazioni, si evidenziano come esempi di ciò che in questi
cinque anni si è cercato di sviluppare. Fiore all'occhiello è
stata  la  riapertura  della  Biblioteca  Comunale  avvenuta
attraverso  la  collaborazione  con  il  “Circolo  di  lettura
Primo Lagasi”  che in poco più  di  un anno ha dato un
risveglio  culturale  al  paese  inaspettato.  Tutto  questo
anche  grazie  all'importante  lavoro  delle  volontarie  che
ogni  giorno  aprono  questo  nuovo  scrigno  di  cultura
partecipato da un gran numero di lettori. L’importante e
crescente  collaborazione  con  il  Centro  Commerciale
Naturale, che ha aperto un nuovo modo di collaborare tra
amministrazione  e  commercianti  per  lo  sviluppo  e  la
promozione turistica.
L’intento per il futuro sarà quello non solo di mantenere,
ma  di  sviluppare  le  tante  possibilità  che  il  nostro
territorio  offre,  sia  a  livello  culturale  che  turistico,
aprendosi  sempre  più  verso  un  turismo  sostenibile.
Facendo conoscere le varie opportunità che il  territorio
offre, sia da un punto di vista culinario, che culturale che
ambientale,  aprendosi  alle  nuove  realtà  turistiche  pur
mantenendo il rispetto per i luoghi e l’ambiente. 

Di recente l’Unione Europea e la regione Emilia Romagna
hanno  deciso  di  finanziare  progetti  che  favoriscano  la
partecipazione  dei  cittadini  nelle  decisioni  pubbliche.
Questi  finanziamenti  potranno  essere  utilizzati  per
coinvolgere  le  diverse  attività  (commerciali,  turistiche,
produttive,  ecc)  presenti  nel  comune (nel  capoluogo  e
nelle  frazioni),  per  farle  lavorare  maggiormente  in
sinergia. 

SPORT

L’amministrazione  si  è  impegnata  fortemente  nella
promozione turistico-sportiva e pensiamo che questa sia
la strada giusta, citiamo il SAMP Camp che da 5 anni si
svolge a Bedonia ed è volano di promozione turistica in
quanto ormai  oltre alla buona partecipazione del camp

vengono  in  ritiro  precampionato  molte  squadre  della
Liguria, Emilia Romagna, Toscana e Lombardia. Oltre al
calcio continuiamo a promuovere tutti gli altri sport che
possono essere praticati nei nostri impianti come camp di
basket  e  pallavolo.  Il  nostro  impegno  andrà  nella
direzione  di  verificare  eventuali  finanziamenti  o
collaborazioni  con  privati  per  la  riqualificazione  o
l’aggiornamento  delle  strutture  esistenti,  come  ad
esempio i finanziamenti a fondo perduto ottenuti per la
sistemazione  degli  impianti  della  piscina  comunale.
Saremo  lieti  inoltre  di  valutare  eventuali  proposte  per
sistemazione  di  piccoli  impianti  sportivi  nel  territorio
comunale.
Nel corso di questi  5 anni abbiamo sostenuto nei modi
possibili  tutte  le  associazioni  sportive  che  si  sono
impegnate all’avvio allo sport  dei  bambini  e su questa
strada  continueremo  il  nostro  impegno.  Il  campo  da
calcio  e  la  palestra  devono  divenire  centri  di
aggregazione per tutta la popolazione dai piccoli ai grandi
e sarà nostro compito agevolare chi si dedica a questo
come è stato fatto in questi anni. Valorizzeremo tutti gli
sport che hanno preso piede negli ultimi anni, valuteremo
con  i  vari  organizzatori  misure  a  sostegno  di  queste
attività  anche  nella  gestione  degli  impianti  sportivi,
segnaliamo come la squadra femminile di calcetto oltre
agli  ottimi  risultati  è  stata  di  esempio  per  la  gestione
della palestra comunale. 
Valuteremo assieme all’asd Vallinbici, che da diversi anni
organizza escursioni e gare in mountain bike sull’intero
comprensorio comunale sia in Val Taro che in Val Ceno,
forme e modi di promozione turistica del nostro territorio
e attività per i giovani. In questi anni l’amministrazione
comunale è stata al fianco anche di associazioni sportive
“rare” per un comune di montagna ma molto importanti
sia  come modello  di  aggregazione e impegno verso la
comunità come Asd Pugilistica Bedonia e Asd Taro Taro
Taro che sono un ottimo esempio di impegno sportivo e
turistico  e  si  continuerà  su  questa  linea  in  quanto  la
politica dell’amministrazione è di includere tutti i vari tipi
di  sport.  Esiste  una volontà reale di  creare e favorire
condizioni tali da permettere a chiunque abbia "voglia di
sport" la possibilità di poterlo praticare, soprattutto nei
confronti  degli  adolescenti  e dei bambini, educandoli  al
vero  scopo  dello  sport  che  è  quello  di  stare  insieme,
imparare e divertirsi.
La  piscina  comunale  è  un  ottimo  esempio  di
collaborazione tra pubblico e privato e mostra come da
una stretta sintonia di intenti scaturiscano possibilità per
la  popolazione residente e  per  il  turista;  esempio è  la
palestra che ha visto il forte impegno degli attuali gestori
ma  l’aiuto  determinante  dell’amministrazione  per  il
posizionamento dell’impianto di riscaldamento,  grazie a
un finanziamento a fondo perduto. 

CACCIA E PESCA

In questi 5 anni abbiamo raggiunto l'importante obiettivo
del completamento dell'incubatoio di Piane di Carniglia e
attraverso  una  convenzione   con  le  società  di  pesca
ottenerne  un'ottima  gestione  che  ha  permesso  una
notevole  produzione  di  trota  "Fario"  e  un  forte
ripopolamento dei nostri  fiumi e torrenti. Con le stesse
società  di  pesca  è  già  iniziata  una  collaborazione  che
dovrebbe  portare  già  dal  prossimo  anno  a  cedere  in
gestione  da  parte  del  Comune  un  tratto  di  fiume
all'interno  del  Comune  stesso.  Opportunità  creatasi  in
base alla nuova legge regionale del novembre 2013.
Per quanto riguarda la caccia l'ipotesi di creare un ambito
territoriale  comunale  per  il  momento  non  si  è
concretizzata  viste  anche  le  differenze  di  vedute
all'interno dell'associazione. Riteniamo che in futuro vada
riconsiderata. 



LISTA N°2

Agazzi Almaro

Brignole Patrizia

Cattaneo Maria Pia

Filiberti Alessandro

Molinari Lodovico

Monteverdi Lino

Oppici Giuseppe

Previ Serena

Roffi Antonio

Rossi Maria Beatrice

Serpagli Gianpaolo

Agazzi Simona


