Caro concittadino,
ogni volta che le elezioni si avvicinano, l’abitudine è quella di ricevere
programmi con lunghe “liste della spesa”, elenchi di “zone da riqualificare”,
“servizi da potenziare” e “beni da valorizzare”, con la campagna elettorale
che spesso si riduce a una sterile polemica tra i contendenti sulla paternità
dei contenuti.
Per sottrarci a questa consuetudine, oltre a informarti su che cosa
vorremmo fare, crediamo sia innanzitutto opportuno dirti come intendiamo
farlo:

Con un’Amministrazione al servizio del cittadino: vogliamo
migliorare la macchina amministrativa in modo da renderla più
dinamica e più efficiente; è così che sarà pronta a rispondere alle
esigenze del singolo cittadino e a evitargli inutili perdite di tempo.

Con un legame forte con la popolazione e con il territorio:
vogliamo creare un rapporto più diretto tra il cittadino e tutti gli
eletti; ogni consigliere comunale, in funzione delle proprie
competenze, sarà chiamato ad assumersi specifiche
responsabilità.

Con un concreto supporto a chi lavora: vogliamo essere un punto
di riferimento per chi intende avviare o far crescere la sua attività
nel nostro Comune; ascolteremo con attenzione chi ha un
progetto di sviluppo, perché creerà per tutti opportunità di
crescita, di benessere e di lavoro.
Per questo crediamo che ciò che proponiamo in queste pagine sia solo una
parte di quello che si può fare per Morgex: è il nostro punto di partenza,
superato il quale saremo pronti a cogliere le opportunità che emergeranno
grazie alla collaborazione con voi e all’attenzione verso un mondo che
cambia.
Grazie!

“PER MORGEX, POUR MORGEX, PE
MORDZË”

IL PROGRAMMA

La lista Per Morgex, Pour
Morgex, Pe Mordzë nasce grazie
all’incontro di persone capaci di
amministrare
fondendo
conoscenza e competenza.
Riunendo
un
gruppo
eterogeneo, crediamo di aver
dato vita a una sintesi delle
esigenze e delle aspettative della
nostra comunità: quello che
proponiamo è un gruppo capace
di mettere in gioco vitalità e
rinnovamento, per rispondere
con energia alle sfide del
presente di Morgex.

Il programma che vi proponiamo
vuole pensare al futuro, pur
mantenendo il giusto legame
con quanto realizzato in passato.
La nostra volontà è diretta a
proseguire
nelle
attività
intraprese, realizzando allo
stesso tempo nuove idee e nuovi
progetti.
Il punto di partenza sarà il
rispetto del tradizionale ruolo
che Morgex, cuore della
Valdigne, ha sempre avuto nel
corso della storia. Muovendo dal
presupposto che il territorio è la
nostra ricchezza principale,
siamo spinti dalla volontà di
valorizzarne ogni peculiarità.

La voglia di fare, le diverse
competenze, la conoscenza e la
presenza sul territorio dei
candidati sono la base del nostro
impegno per rispondere ai
problemi
della
comunità.
Dialogo,
comunicazione,
trasparenza e condivisione degli
obiettivi
sono
i
punti
fondamentali
del
nostro
programma: siamo convinti di
poter dare la giusta risposta a
tutti coloro che si riconoscono in
questi metodi e che condividono
i nostri principi.
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La nostra azione richiederà
l’intervento
dell’Amministrazione regionale
per completare la messa in
sicurezza delle frazioni del
Dailley e del Lavancher: per
questo agiremo specificamente
sulla conoide torrentizia del
torrente Lavancher e sulla messa
in sicurezza della via di accesso
alla frazione Dailley. Allo tempo
richiederemo
interventi
di
protezione nell’area dei torrenti
Colomba e Arpy.
Un’azione ulteriore sarà quella di
trovare
una
sistemazione
definitiva per la realizzazione
della sede dei Vigili del Fuoco
Volontari e dei Volontari del
Soccorso.
Le attività di monitoraggio
territoriale saranno comunicate
con informazioni periodiche a
tutta la popolazione; allo stesso
tempo,
procederemo
a
dettagliare ulteriormente il
Piano Comunale di Protezione
Civile.

PIANIFICAZIONE TERRITORIALE

Riteniamo che ogni azione di
pianificazione del territorio
debba avere come presupposto
uno sviluppo equilibrato, che
consenta
la
rivitalizzazione
sociale ed economica del paese.
Per questo la nostra priorità sarà
riesaminare la proposta di piano
regolatore,
attraverso
un
processo basato innanzitutto
sulla trasparenza. Crediamo che
questo
documento
sia
l’elemento centrale sul quale
costruire l’azione amministrativa
e il futuro del paese: ci
impegniamo perciò a valutare i
suggerimenti della popolazione
facendo prevalere gli interessi
collettivi rispetto a quelli
privati.
Metteremo in pratica una
politica di gestione che tenga
conto
della
vocazione
produttiva, turistica e culturale
di Morgex: daremo spazio al suo
futuro rispettando, preservando
e valorizzando le sue bellezze
naturali.

Viabilità e parcheggi
Dopo un attento studio, la zona
del centro paese sarà oggetto di
un riassetto. L’area compresa tra
via Trotterel, piazza Stazione,
campo sportivo e ponte Arpy
sarà
ridisegnata:
passando
dall’abbattimento
dell’exportineria della Morgex Carbo,

Sicurezza del territorio
La messa in sicurezza del
territorio
è
un
obiettivo
fondamentale per salvaguardare
le zone che presentano delle
criticità.
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deriva dalla posizione strategica
all’interno del paese.
Considerata la rilevanza storica e
culturale della chiesa e delle
cappelle presenti nelle nostre
frazioni, il comune dovrà
collaborare con la parrocchia per
mantenere e valorizzare questo
patrimonio.

gli spazi verranno ricreati in
maniera funzionale, omogenea e
coerente con l’esistente.
Particolare cura sarà dedicata
alla viabilità di accesso e interna
ai
villaggi,
predisponendo
un’adeguata
illuminazione
pubblica e, dove necessario,
prevedendo la realizzazione di
marciapiedi.
L’adeguamento
del
piano
regolatore generale consentirà
di trovare soluzioni idonee alla
sempre più grave carenza di
posti auto, privilegiando la
creazione di parcheggi interrati.

Patrimonio
E’ nostra intenzione valutare
attentamente
le
possibili
destinazioni da attribuire agli
stabili comunali che necessitano
di
ristrutturazione,
per
intervenire verso un loro
recupero funzionale.

Arredo urbano
L’immagine che vogliamo dare a
Morgex è strettamente legata
alla sua collocazione: viviamo in
un
accogliente
paese
di
montagna in cui si fondono
tradizione e modernità, passato
e presente. Oltre allo studio di
nuovi arredi e alla puntuale
manutenzione di quanto già
esiste, cureremo in modo
speciale la pulizia del capoluogo
e dei villaggi. Un’attenzione
particolare sarà data alla
manutenzione e alla pulizia dei

Troveremo una destinazione
idonea per le aree e le strutture
ex-ferrovie,
tenendo
in
considerazione l’importanza che
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fontanili, oltre che alla cura
dell’abbellimento floreale.

limitarne
l’impatto
visivo
all’interno dei centri abitati.
Favorire
gli
interventi
di
risparmio energetico basati
sull’utilizzo di fonti rinnovabili.

Aree naturalistiche,
aree verdi e parchi

laghi,

La cura delle aree verdi e dei
parchi è di basilare importanza
per garantire agli abitanti un
maggior livello di vivibilità e un
miglior soggiorno ai turisti che
scelgono di scoprire il nostro
territorio. In questo senso,
un’attenzione specifica deve
essere riservata alla gestione dei
parchi giochi, la cui efficienza
sarà costantemente monitorata.

Ambiente
L’ambiente ricopre un ruolo
fondamentale
nella
programmazione, in quanto è
alla base di una qualsiasi politica
per lo sviluppo sostenibile. Per
una maggior qualità ambientale
è di fondamentale importanza
realizzare la filiera forestale, per
gli evidenti benefici che la stessa
può portare al patrimonio
boschivo.
Altra attenzione sarà rivolta alla
raccolta differenziata, che può
essere ancora migliorata e
potenziata tramite una maggior
collaborazione tra cittadini e
Amministrazione, con l’obiettivo
di raggiungere livelli elevati e
ridurre al minimo gli oneri
gravanti sulle famiglie. Sarà
nostra cura riesaminare il piano
per la raccolta dei rifiuti
prevedendo
un’adeguata
distribuzione dei cassonetti, per

Morgex
possiede
zone
naturalistiche, come quella del
Colle San Carlo, di rara bellezza:
la nostra intenzione è quella di
valorizzarle e preservarle.
Riprendendo con forza una
fattiva
collaborazione
con
l’Amministrazione
regionale,
vogliamo quindi rendere fruibile
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e realizzando gli interventi
prioritari, accelerando inoltre
l’iter per la costruzione del
depuratore comunitario.

alla collettività e ai turisti l’area
naturalistica del Marais.
Verificare la possibilità di creare
parchi giochi comprensoriali
ludico-educativi per rispondere
alle moderne richieste di
strutture innovative destinate ai
giovani.

ATTIVITÀ PRODUTTIVE
Il tessuto produttivo di Morgex
deve essere rivitalizzato creando
sinergie tra gli operatori
economici, l’ente pubblico e la
comunità: in questo modo
potremo sostenere e accrescere
il “sistema paese”, favorendo di
conseguenza l’occupazione.
Il piano regolatore dovrà fornire
risposte concrete alle esigenze
degli operatori, con una chiara
definizione
degli
equilibri
funzionali tra i diversi settori.

Infrastrutture primarie
Nell’ottica del risparmio e
dell’ottimizzazione dell’uso delle
risorse idriche, è necessaria
un’analisi complessiva dello
stato delle reti idriche: questo ci
permetterà
di
individuare
interventi specifici per limitare
gli sprechi e compensare gli
squilibri, anche attraverso il
completamento del sistema di
monitoraggio e telecontrollo.

Agricoltura,
allevamento

viticoltura

e

Le attività legate alla nostra terra
sono fondamentali per la politica
di gestione del territorio, con
evidenti benefici anche per
quanto riguarda il turismo.
La nostra amministrazione saprà
affrontare adeguatamente le
sfide
di
questo
settore,
collaborando anche con il
Consorzio per il Miglioramento
Fondiario
e
sostenendone
l’attività.
La valorizzazione dei prodotti
tipici locali si concretizzerà

Allo stesso tempo interverremo
sull’efficienza
del
sistema
antincendio,
privilegiando
l’utilizzo di acque non adatte al
consumo domestico.
Un’ulteriore verifica sarà quella
della rete fognaria, individuando
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In
risposta
alle
richieste
provenienti
dal
mondo
dell’artigianato,
il
piano
regolatore dovrà prevedere la
creazione di aree dedicate alle
attività
artigianali
e
commerciali,
che
saranno
orientativamente
localizzate
nell’area ex-Monte Shell.

anche con manifestazioni dirette
alla
loro
promozione,
rivalutando eventi come fiere e
sagre.
Per
sostenere
la
viticoltura, in collaborazione con
gli operatori del settore,
realizzeremo
itinerari
enogastronomici che consentiranno
di far conoscere il nostro Blanc
de Morgex et de La Salle, la sua
particolarità e la sua storia.

Aziende partecipate
Riteniamo
che
il
ruolo
dell’Amministrazione comunale
nella società Le Brasier s.r.l.
debba necessariamente essere
rivalutato:
lavoreremo
per
tutelare il pubblico interesse e
recuperare quelle che erano le
finalità originarie del progetto
del teleriscaldamento, nato per
fornire acqua e calore alla
comunità a un prezzo inferiore
rispetto a quello di altre fonti
energetiche. Il nostro impegno
sarà quindi orientato anche
verso il recupero degli scarti
della filiera forestale, per
contribuire al mantenimento e al
miglior utilizzo del patrimonio
boschivo.

Convinti che questo settore
rappresenti ancora un punto di
forza dell’economia di Morgex,
incentiveremo quei progetti che
coinvolgono bambini e ragazzi in
attività riguardanti la riscoperta
dei lavori legati al territorio.

Commercio e artigianato
Ci impegneremo ad adottare
tutte le misure necessarie per
assicurare la sopravvivenza delle
attività già esistenti, agevolando
le
diverse
iniziative
per
migliorare e incrementare i
servizi offerti.
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Innovazione
L’amministrazione
comunale
deve avere un ruolo attivo nella
diffusione di servizi avanzati di
comunicazione
basati
sull’utilizzo delle tecnologie più
moderne, quali internet e i
servizi wireless.
Ci impegneremo a sensibilizzare
le strutture competenti perché
tutto il territorio comunale sia
coperto adeguatamente dal
segnale radiotelevisivo digitale e
di banda larga, a servizio della
comunità e dei turisti.

TURISMO
Crediamo che una corretta
politica
turistica
debba
necessariamente far riferimento
a un ambito territoriale che
supera i limiti dei confini
comunali. Per lo sviluppo futuro
di Morgex sarà importante
confrontarsi e interagire con le
amministrazioni
degli
altri
comuni
della
Valdigne,
valorizzando le peculiarità che
ognuno di essi può esprimere ed
evitando
le
inutili
sovrapposizioni, nell’interesse di
uno
sviluppo
armonico
dell’intera Valle del Monte
Bianco.

I sentieri dell’intero territorio
verranno
valorizzati,
predisponendo un piano di
manutenzione
e
di
miglioramento della segnaletica
e individuando tracciati tematici
che illustrino e promuovano il
binomio viticoltura – turismo.
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Sarà nostro impegno provvedere
a un utilizzo razionale degli spazi
interni della Tour de l’Archet,
creando
sinergie
con
la
Fondazione Sapegno per far sì
che le iniziative promosse
generino benefici per l’intero
paese. Il dialogo con gli operatori
del settore turistico sarà di
primaria importanza per creare
politiche condivise e obiettivi
perseguibili.

ATTIVITÀ SPORTIVE
L’importanza dello sport è
universalmente
riconosciuta,
tanto per i giovani quanto per gli
adulti. Per questo crediamo sia
fondamentale collaborare con le
associazioni sportive esistenti a
Morgex,
contribuendo
alla
diffusione
delle
singole
specialità:
un’attenzione
particolare sarà data a quegli
sport che, per tradizione e per
caratteristiche,
si
legano
maggiormente
al
nostro
territorio.
Il nostro progetto vuole poi
ricostituire una polisportiva
comunale capace di avviare i
giovani alla pratica dello sport fin
dai primi passi.

Per valorizzare l’immagine di
Morgex ci impegneremo a
sensibilizzare i cittadini verso la
cura e l’abbellimento del
territorio. Il sostegno alla
Proloco permetterà di realizzare
manifestazioni teatrali, musicali,
folkloristiche
ed
enogastronomiche
che
contribuiranno a far conoscere il
nostro patrimonio culturale e
tradizionale.

Un occhio di riguardo sarà
diretto alla pista di fondo di
Arpy, per la progettazione di
possibili
ampliamenti
del
tracciato che non stravolgano
l’ambiente circostante.
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Sarà necessario riorganizzare
l’intera area sportiva, che mostra
i difetti di una progettazione
frammentaria e poco attenta alle
esigenze degli utilizzatori finali.

Particolare attenzione sarà
riservata ai servizi legati
all’ambito scolastico (mensa,
scuolabus), attivando canali di
valutazione della soddisfazione
degli utenti.

E’ poi urgente trovare una
soluzione per lo stato di
degrado
strutturale
della
palestra, individuando tra l’altro
forme adeguate di gestione che
ne consentano un utilizzo
agevole a tutte le associazioni
sportive che ne facciano
richiesta.

Riteniamo quindi fondamentale
il
coordinamento,
la
collaborazione e il sostegno di
tutte le associazioni culturali
presenti sul territorio, tra le quali
spicca la commissione di
gestione della biblioteca.

PUBBLICA ISTRUZIONE - CULTURA
Con riferimento al settore della
pubblica
istruzione,
perseguiremo tutte le iniziative
che possono sviluppare un
rapporto più proficuo con
l’istituzione scolastica e gli
operatori didattici.

POLITICHE SOCIALI E SOSTEGNO
ALLE FAMIGLIE

L’azione
che
intendiamo
intraprendere nel settore delle
politiche sociali è quella di
sostenere, favorire e valorizzare
la persona e la famiglia, nucleo
fondamentale della società. In
questo senso riteniamo sia
importante
rimodulare
e
potenziare il servizio di asilo
nido, adattandolo alle esigenze
reali espresse dalle famiglie e
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specifico l’informazione, sia
attraverso la pubblicazione di
una rivista periodica che tramite
l’organizzazione di incontri con la
popolazione. Il sito internet
comunale, poi, sarà un elemento
fondamentale per garantire la
trasparenza amministrativa e
l’informazione,
elementi
indispensabili per costruire il
confronto.

avviando uno studio per
l’individuazione di una nuova
sede.
Collaboreremo attivamente con
l’Amministrazione
Regionale
nella creazione del nuovo polo
socio-assistenziale e del nuovo
centro di incontro per gli
anziani, che verrà realizzato nel
fabbricato delle ex scuole medie.

Grazie
a
sistemi
di
rendicontazione sociale, gli
operatori e gli amministratori
saranno responsabilizzati circa il
conseguimento degli obiettivi
programmati: il nostro scopo è
quello di rendere gli abitanti di
Morgex allo stesso tempo
protagonisti e valutatori attenti
della gestione dei servizi.

Le politiche giovanili saranno al
centro della nostra azione: per
questo
forniremo
sostegni
adeguati
ai
giovani,
coinvolgendoli nelle attività del
paese anche attraverso un
dialogo costruttivo con la scuola,
la biblioteca e la parrocchia.

INFORMAZIONE - COMUNICAZIONE
Crediamo che sia fondamentale
informare i cittadini sulle scelte e
sull’attività
dell’Amministrazione:
per
questo cureremo in modo
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PROGRAMMAZIONE E BILANCIO

CONCLUSIONE

L’amministrazione ha come
obiettivi
il
perseguimento
dell’interesse
pubblico,
la
salvaguardia del territorio, il
soddisfacimento dei bisogni dei
cittadini e l’offerta di servizi al
minor costo per l’utente. Nella
predisposizione del bilancio e
nella programmazione degli
interventi
occorrerà
quindi
armonizzare
l’esigenza
di
raggiungere gli obiettivi con la
necessità di limitare la spesa. La
gestione del bilancio dovrà
essere basata su criteri di
trasparenza e chiarezza, per
rendere partecipi i cittadini e
informarli circa l’attuazione dei
programmi.

Lo sforzo fatto per sintetizzare in
uno spazio limitato i progetti che
intendiamo realizzare potrebbe
non soddisfare l’esigenza di
conoscere nel dettaglio il nostro
programma: proprio per questo
ci mettiamo a disposizione di
tutti i cittadini con una presenza
costante sul territorio e una
forte disponibilità al dialogo.
Abbiamo scelto di proporci con
una squadra di persone che, per
le diverse attività che svolgono,
rappresentano una grande parte
la realtà variegata del nostro
paese: siamo convinti che
questo ci aiuterà a comprendere
quali siano i problemi dei tanti
settori e a trovare strategie per
superarli. A questo si aggiunge il
nostro desiderio di essere aperti
al confronto con tutti gli
organismi, le istituzioni e le
associazioni che operano da anni
a Morgex e che costituiscono
una preziosa risorsa.

Il controllo di gestione costante
consentirà di misurare in termini
quantitativi e qualitativi i risultati
raggiunti,
verificando
il
contenimento dei costi e
l’eliminazione degli sprechi. In
questo senso crediamo sia
possibile diminuire i costi per le
famiglie e i relativi costi del
contenzioso tributario attraverso
la realizzazione di strumenti che
facilitino
il
cittadino
nel
pagamento dei tributi.

Il nostro impegno è quello di
lavorare “Per Morgex, pour
Morgex, pe Mordzë”.
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