ELEZIONI AMMINISTRATIVE COMUNALI DEL 23 MAGGIO 2010
PROGRAMMA AMMINISTRATIVO LISTA
BARD INSIEME- una finestra sul futuro

Negli anni passati tutti noi abbiamo dovuto convivere con i numerosi disagi che una così
importante ristrutturazione del Forte, inevitabilmente, avrebbe portato in qualsiasi luogo. Da
gennaio 2006, in seguito all’apertura dello stesso, la vita per la nostra piccola comunità ha iniziato
a cambiare e ad oggi arrivano annualmente più di 160.000 visitatori. Il grande flusso turistico che
ormai investe il nostro borgo ha portato alcune persone ad aprire botteghe e attività commerciali e
questo è ciò che in futuro si vorrebbe incentivare. Oltre alle numerose iniziative promosse
dall’associazione del Forte, Bard è stato individuato come luogo adatto ad ospitare alcune
importanti manifestazioni a carattere regionale come “Marché au Fort”, che richiama più di 20.000
presenze.
Continuando ad investire nel settore turistico, si potrebbe in parte attenuare la sentita problematica
della mancanza di lavoro. La realtà che in questo momento ci troviamo ad affrontare è complessa,
ma con uno sforzo comune le cose potrebbero cambiare: ognuno di noi dovrà cercare di
assumersi le responsabilità, consapevole che il futuro va costruito insieme.
Nei secoli, Bard ha sempre avuto un ruolo importantissimo per la sua posizione strategica, ora il
borgo medioevale si è trasformato in un polo turistico e culturale che dovrà sfruttare al meglio le
attuali opportunità.
Il programma di lavoro e le proposte allegate vanno in questa direzione, e tutti noi ci impegniamo a
perseguire gli obiettivi che ci siamo prefissati con consapevolezza e responsabilità

Programma

Servizi alla popolazione

-

Ultimazione ristrutturazione casa Piergiorgio dove sorgerà un ritrovo per anziani al piano inferiore
e una zona per i giovani al piano superiore.
Riqualificazione area verde della località “Fuori di porte”
Proseguimento della ricerca storica della restante zona del paese per poter accedere alla legge
regionale per i borghi.
Rafforzo delle convenzioni con i paese limitrofi per servizi socio‐asistenziali.

Turismo, commercio e sport

-

Individuazione di spazi di accoglienza per scolaresche.
Individuazione itinerari turistici.
Studio di valorizzazione della strada romana in seguito allo studio da parte della Finbard di
sistemazione della stessa.
Proseguimento della rivalutazione delle frazioni.
Convenzioni con strutture sportive dei paesi limitrofi.
Individuazione di incentivi per l’apertura nuovi attività commerciali.

Ambiente e territorio e agricoltura

-

Ultimazione interventi di messa in sicurezza delle zone rocciose a ridosso del centro abitato.
Prosecuzione ripristino sentieri e alvei pluviali di tutto il territorio comunale e sentieri che
conducono in altri comuni.
Potenziamento impianto irriguo e anti‐ Incendio del centro abitato e nelle zone agricole
Studio di fattibilità di colture alternative nei territorio facenti parte dei due consorzi con cui siamo
convenzionati.

Viabilità
-

Ultimazione parcheggio in corso
Individuazione eventuali nuovi siti da destinare a parcheggi.

