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 Cara concittadina, caro concittadino 

Il 26 maggio 2019 si svolgeranno le elezioni per eleggere il nuovo Consiglio che amministrerà il comune di 

Alleghe per i prossimi cinque anni.  Sarà per chi eletto un impegno pesante considerando le difficoltà 

conseguenti a normative spesso complicate e poco chiare, le responsabilità e le disponibilità finanziarie 

sempre più risicate . 

Nonostante ciò un gruppo di persone ha deciso di affrontare questa sfida convinte della necessità di dover 

ridare vigore ai nostri paesi che negli ultimi anni hanno segnato una regressione conseguenza questa anche 

della denatalità e dello spopolamento. Spopolamento molte volte determinato, soprattutto nei giovani, 

dalla ricerca di impieghi in settori per i quali in nostro territorio non offre opportunità o dal trasferimento in 

zone di residenza più vicine ai luoghi di lavoro e con maggiori servizi. 

E’ nata così la lista civica Alleghe Domani perché queste persone che hanno accettato di mettersi in gioco 

candidandosi al mio fianco con la disponibilità di dedicare tempo e competenze, credono che Alleghe possa 

ripartire che possa ritornare un paese ove grazie al turismo possano crearsi opportunità di lavoro per i 

giovani che qui vorrebbero impostare il loro futuro. Solo così Alleghe potrà rinascere. Questa squadra 

eterogenea è composta da alcuni soggetti che hanno già vissuto l’esperienza amministrativa e altri giovani, 

volti nuovi che se eletti avranno modo di conoscere i meccanismi della pubblica amministrazione e divenire 

in futuro, si auspica, protagonisti della vita amministrativa del comune di Alleghe.  

Sarà quindi compito degli amministratori gestire e riqualificare il territorio sotto l’aspetto strutturale ma 

anche sociale e culturale nell’interesse dei concittadini che dovranno ritrovare nel Comune” e quindi negli 

stessi amministratori e negli uffici competenti il punto di riferimento per ogni loro necessità.  

Molte sono quindi le opere e le iniziative necessarie per il raggiungimento di questi obiettivi partendo 

dall’intervento fondamentale riguardante il ripristino dei danni causati dall’evento del 28/30 ottobre 2018: 

la rimozione degli alberi abbattuti e la messa in sicurezza dei pendii; l’asportazione del materiale dal lago di 

Alleghe e dalle aste dei torrenti Cordevole e suoi affluenti con riqualificazione dei versanti spondali e studio 

di interventi manutentivi futuri degli alvei in accordo con gli organi nazionali, regionali e con le 

amministrazioni dei comuni confinanti;  alla riqualificazione del lungo  lago di Alleghe con il rifacimento 

delle pavimentazioni e dei parapetti ammalorati e l’integrazione dell’ arredo urbano; alla realizzazione di un 

nuovo fabbricato in zona Vallazza da adibire a magazzino comunale  ed eventuale  sede accorpata  delle  tre 

associazioni operative: Vigili  del fuoco,  Croce Verde, Soccorso Alpino;  alla realizzazione sempre nell’area 

Vallazza di una nuova  area di parcheggio a raso riqualificando l’area camper; alla realizzazione del 

marciapiede da Caprile a Sac ( almeno nei punti più critici); al completamento dell’impianto di illuminazione 

della passeggiata Alleghe - Caprile e della strada Coi -  Frena; al  ripristino di tutte le mulattiere con la 

creazione di aree di sosta attrezzate;  al reperimento nelle varie frazioni di aree per la realizzazione di nuovi 

parcheggi; alla sostituzione delle barriere stradali e dei parapetti danneggiati lungo strade e marciapiedi; al 

rifacimento di pavimentazioni ammalorate di strade e piazze; alla  sostituzione su tutto il territorio della 

segnaletica obsoleta  e all’installazione all’ingresso di Alleghe  di  segnaletica luminosa indicante le 

disponibilità di parcheggio; alla  sistemazione della strada Foppe - Sala; al ripristino dei presidi antincendio 

su tutte le frazioni; all’individuazione, in  collaborazione con l’Amministrazione del comune di Rocca 

Pietore, di un’area per la realizzazione di una piazzola occasionale (con eventuale funzione elisoccorso 

notturno); all’esecuzione di interventi di miglioramento e completamento dell’ area parco giochi e palestra 

di Caprile e area campo tennis di Masarè. 
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E’ questo solo un parziale elenco delle necessità di Alleghe che stante la legislazione attuale, non potrà 

essere affrontato con le sole risorse dell’Ente a causa del problema dei vincoli di legge del bilancio dei 

Comuni, ma dovrà essere oggetto di ricerca di finanziamenti esterni.  Sarà quindi impegno degli 

amministratori attivarsi in tutte le sedi opportune per cogliere le opportunità che di volta in volta si 

presenteranno: finanziamenti Europei, bandi Regionali (il più delle volte con quota di cofinanziamento), 

Fondi dei Comuni di Confine (ove Alleghe è in posizione subalterna essendo in seconda fascia).  

Gli interventi sopracitati sono rivolti anche a rendere Alleghe più ospitale a livello turistico. Il turismo che 

può ritornare ad essere la principale economia e quindi fonte occupazionale per i giovani. Vi sarà quindi 

l’impegno per mantenere il territorio pulito e ordinato, per supportare iniziative per la realizzazione di 

nuove attività e per la promozione e lo svolgimento di eventi e manifestazioni. 

Per quanto riguarda il sociale pensiamo al recupero dell’edificio ex asilo di Alleghe per destinarlo a sede 

delle associazioni e punto di ritrovo per attività culturali e sociali (anche per questo intervento dovranno 

essere individuati finanziamenti mirati); al supporto e promozione di attività ed iniziative culturali e 

sportive. 

Vi è poi il volontariato grande e irrinunciabile risorsa di Alleghe per cui pensiamo ad una valorizzazione delle 

varie associazioni presenti sul territorio attraverso l’organizzazione di incontri presso gli istituti scolastici 

per illustrane l’attività e gli obiettivi e alla pubblicazione di un vademecum che raccolga dati, riferimenti e 

attività di ogni associazione.  

A chiusura di questa sintetica presentazione non possiamo non far cenno alla questione Ospedale di 

Agordo presidio fondamentale per le comunità delle nostre valli per il quale dovrà essere profuso il 

massimo impegno da parte di tutti gli amministratori affinchè non solo ne venga garantita l’operatività ma 

possa divenire un polo di riferimento primario di pronto soccorso e traumotologia. 

Se i cittadini di Alleghe riterranno di poter dare la loro fiducia alla nostra proposta, queste saranno le sfide 

che il nostro gruppo affronterà con molta umiltà, ma con determinazione e impegno. 

 

       Il Candidato Sindaco 

             Danilo De Toni 

 

 

 


