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AI CITTADINI  
del Comune di Sondalo  

 

 
La lista dei candidati al Consiglio Comunale e la collegata candidatura alla carica di Sindaco, della 
Lista Civica “Obiettivi in Comune” (contraddistinta dal simbolo “Nel cerchio con contorno blu in 
campo verde-giallo e grigio, è posizionata centralmente la scritta “OBIETTIVI IN COMUNE”, in alto 
“LISTA CIVICA” e in basso nel segmento grigio la dicitura “ILARIA PERALDINI - SINDACO”, nel cerchio 
sono inoltre presenti 6 sagome di persone di colore blu in primo piano e altre 6 sagome bianche in 
secondo piano”), qui di seguito espongono il proprio programma amministrativo per il quinquennio 
di carica degli organi del Comune. 
 

 

 

 

 

 

 

Candidato Sindaco 

ILARIA PERALDINI 
 

 

 

 

CANDIDATI alla carica di CONSIGLIERI COMUNALI 

- ARIGHI Maria Beatrice  

- BARETTO Dino 

- BORGNI Gemma Tiziana 

- CAMPAGNOLI Gabriele 

- COSSI Francesco 

- CRAPELLA Simone 

- DELLA VALLE Luca 

- GIANOLI Paride 

- MENINI Paolo Giulio   

- MOSCONI Marina 

- PARTESANA Valter 

- PELLEGATTA Guglielmo 

 
 



                        Lista civica “Obiettivi in Comune” - Candidato Sindaco Ilaria Peraldini 
 

              PROGRAMMA ELETTORALE per le Elezioni Amministrative 2019 - Comune di Sondalo (So) 
 

2 
 

Care cittadine e cari cittadini del Comune di Sondalo,  
mi chiamo Ilaria Peraldini, ho 27 anni, vivo a Grailè e dopo la laurea in giurisprudenza ho iniziato il 
praticantato presso uno studio legale per diventare avvocato.  
La mia collaborazione con l’Amministrazione Comunale inizia nel 2016, quando con un gruppo di 
cittadini, stante la preoccupante situazione in cui versa il nostro Ospedale Morelli, abbiamo istituito 
il Comitato a Difesa della Sanità di Montagna, contro il depauperamento dell'offerta sanitaria in 
atto, al fine di realizzare le premesse per una proposta sanitaria/ospedaliera efficiente ed efficace a 
vantaggio di tutti i cittadini, che preveda il potenziamento delle eccellenze presenti nel presidio 
sondalino.  
Un anno fa il sindaco Grassi mi ha nominata Assessore alle Politiche Sociali e l’ingresso nella Giunta 
Comunale mi ha permesso di toccare con mano il concreto e complesso funzionamento della 
macchina amministrativa e di avvicinarmi alle problematiche dei miei concittadini.  
Ho deciso, con il supporto di nuove persone oltre ad altre già presenti nel gruppo uscente, di 
presentare la mia candidatura a Sindaco a capo della Lista Civica “Obiettivi in Comune”, per 
provare a costruire con Voi una nuova opportunità per Sondalo. Avere la possibilità di amministrare 
il Paese in cui sono nata e cresciuta rappresenta un sogno che vorrei condividere con Voi, certa che 
il dialogo e la collaborazione siano i punti cardine da cui prendere le mosse per rendere Sondalo 
sempre migliore. La mia giovane età porta con sé motivazione, determinazione, entusiasmo e 
volontà di impegnarmi per affrontare le difficoltà e i problemi che quotidianamente ci troveremo di 
fronte. 
Il percorso che mi ha portato alla costituzione della Lista Civica “Obiettivi in Comune” che oggi Vi 
presento, è stato lungo e impegnativo, ma mi ha consentito di entrare in contatto con persone 
preparate e motivate, che aldilà degli schieramenti politici, sono disposte a spendersi 
positivamente per il nostro Comune. 
Amministrare un Comune oggi non è certo cosa semplice, i continui “tagli” imposti dalle leggi 
finanziarie e i sempre minori trasferimenti di denaro dallo Stato sono elementi con cui, 
inevitabilmente, dovremmo confrontarci, ma vogliamo far prevalere il senso di responsabilità e 
l’amore per Sondalo che ci contraddistinguono. Diventa pertanto indispensabile una buona 
capacità progettuale in grado di reperire le risorse economiche necessarie per finanziare le opere e 
i progetti pubblici.  
Il programma che Vi presentiamo, frutto dell’impegno del nuovo gruppo, è stato redatto tenendo 
anche in considerazione gli spunti e i suggerimenti pervenuti dai cittadini in occasione dei primi 
incontri pubblici. Si tratta di un programma che riguarda diverse tematiche del nostro Comune, 
dalle più semplici come la cura e la manutenzione del territorio alle più complesse come la 
salvaguardia dell’Ospedale Morelli e l’interlocuzione con gli Enti sovracomunali. 
Abbiamo ben chiaro l’impegno che ci assumiamo e confidiamo nel Vostro supporto per poter 
intraprendere con Voi questo cammino. 
Un caro saluto a tutti, 
Ilaria 
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LA LISTA CIVICA “OBIETTIVI IN COMUNE” SI PRESENTA 
 
Dopo 10 anni di amministrazione, la lista civica “Obiettivi in Comune” intende proseguire la propria 
esperienza intraprendendo un nuovo cammino con un nuovo e sfidante programma comune. 
Manterremo lo stesso simbolo “Obiettivi in Comune” come desiderio di continuità del lavoro svolto 
negli ultimi due mandati di governo dell’Ente sotto la guida del Sindaco Luigi Grassi che ha 
realizzato, con la sua Giunta, molto più di quanto promesso durante le campagne elettorali e i cui 
risultati sono sotto gli occhi di tutti. 
Ciò che vorremo, tuttavia, poter “portare in dote” da questa esperienza amministrativa sono 
l’onesta e l’impegno costante per il benessere della nostra Comunità. 
L’esperienza politica maturata dentro una autentica Lista Civica è il patrimonio che non vogliamo 
disperdere perché ci ha consentito, in questi anni, un confronto indipendente, libero e schietto con 
tutte le Istituzioni sovracomunali nel puro interesse della collettività. La lista Obiettivi in Comune 
porta a fattor comune valori e principi dentro i quali tutti i cittadini potranno riconoscersi. 
Abbiamo il desiderio di continuare e di rafforzare il dialogo, il confronto e il senso di cittadinanza 
attiva attraverso nuove forme di partecipazione e comunicazione, con la creazione di iniziative e di 
commissioni speciali su argomenti specifici e strategici, perché crediamo che il miglioramento di 
una comunità, passi soprattutto attraverso la crescita delle persone.  
Il nostro programma elettorale che andremo a proporvi, si ispira a principi da cui non si può 
prescindere per un buon governo: trasparenza e responsabilità. 
Per attuare il nostro mandato riteniamo di dover agire secondo le linee guida che ci avevano 
ispirato durante le precedenti campagne elettorali e che vogliamo riportare: 
 
 

Ø ESSERE OBIETTIVI: significa essere capaci di fare scelte libere e indipendenti oltre le 
appartenenze di partito così da consentire la più ampia possibilità di dialogo, con i cittadini 
e con tutti soggetti che possono concorrere allo sviluppo di Sondalo; 
 
 

Ø CENTRARE GLI OBIETTIVI: significa perseguire risultati concreti dedicando maggiore 
attenzione anche alla macchina amministrativa che dovrà tendere al pieno raggiungimento 
dell’efficacia e dell’efficienza che sono criteri fondamentali del nostro agire; 
 

Ø BENE IN COMUNE: significa che ognuno di noi, pur avendo provenienze politiche diverse, è 
sostenuto dalla stessa volontà di perseguire il bene comune; 
 
 

Ø IN COMUNE: significa che siamo disponibili a trasferire l’impegno che ognuno di noi ha 
messo nella propria professione, nell’associazionismo e nel volontariato all’interno del 
nostro Comune.  

 
 
 

Nella speranza di poter trovare il vostro consenso e di riuscire a trasmettere un messaggio di 
vicinanza e ascolto delle esigenze di tutti, vi salutiamo cordialmente. 
 
 
Sondalo, 26 aprile 2019 

               F.to  
Obiettivi In Comune  
        Lista Civica 
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Cosa proponiamo nel mandato amministrativo per il quinquennio 2019/2024 
 
  
Punti del Programma:  

 

1. OSPEDALE MORELLI E SANITÀ  

2. PROGETTI STRATEGICI DI RILEVANZA SOVRACOMUNALE 

3. CITTADINANZA ATTIVA E PARTECIPAZIONE AL BENE COMUNE     

4. PIANIFICAZIONE URBANISTICA 

Lavori e Manutenzioni 

5. TERRITORIO 

6. POLITICHE AMICHE DELL’AMBIENTE 

7. ECONOMIA: COMMERCIO ED AGRICOLTURA  

8. ISTRUZIONE  

9. CULTURA  

Biblioteca Civica e Museo Dei Sanatori 

10. POLITICHE SOCIALI E SERVIZI ALLA PERSONA 

11. POLITICHE GIOVANILI  

12. SPORT E TURISMO  

13. ASSOCIAZIONISMO E VOLONTARIATO 

14. ABETINA e PINETA DI SORTENNA 

15. CFP VALLESANA 
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1. OSPEDALE MORELLI e SANITÀ  
 
Continueremo l’impegno a difesa dell’Ospedale Morelli e, più in generale, alla difesa della Sanità di 
Montagna. 
In questi anni, grazie alla intensa collaborazione con il Comitato “Io sto con il Morelli”, siamo 
riusciti a generare uno straordinario movimento di interesse provinciale sul rischio che, nei piani 
sanitari regionali, si annidassero delle oggettive azioni di depauperamento di tutta la sanità 
provinciale. 
Grazie a questa incessante attività di sensibilizzazione la Regione Lombardia ha incaricato il 
Politecnico di Milano di studiare un sostenibile piano di riorganizzazione. 
Il nostro candidato Sindaco ha collaborato fattivamente, con il Comitato e molti autorevoli medici, 
alla stesura di un Piano di Riordino della sanità provinciale che vede il Morelli riappropriarsi di un 
ruolo, assolutamente centrale, e che è stato consegnato ai Consulenti del Politecnico. 
I primi elaborati del Politecnico verranno presentanti, verosimilmente, dopo le elezioni 
amministrative e saranno il punto di partenza di una interlocuzione forte fra tutte le istituzioni 
provinciali. 
Siamo convinti che, con Ilaria Peraldini Sindaco, Sondalo potrà presentarsi pronto e preparato a 
questi appuntamenti che si annunciano intensi e di vitale importanza. 
La particolare situazione di incertezza in cui versa il Morelli ci impone di continuare a porre al 
centro anche della nostra futura azione politica la difesa del nostro Ospedale con l’obiettivo di 
sensibilizzare, maggiormente, tutti i Sindaci della Provincia che, in questi anni, hanno dimostrato 
una imbarazzante disattenzione. 
Continueremo, come fatto dalle passate amministrazioni, ad affiancare a queste politiche di difesa 
del Morelli progettualità di rilancio dell’intero complesso sanitario ed edilizio. 
Ci opporremo con fermezza alla posizione politica, che vede come promotori gli amministratori del 
comprensorio di Sondrio, riguardante la creazione di un Ospedale Unico nel capoluogo di 
Provincia. 
Inoltre, con l’auspicabile assegnazione dei Giochi Olimpici Invernali 2026, l’Ospedale “Morelli” 
potrebbe diventare un polo di importanza strategica grazie alle sue alte specialità traumatologiche 
e nel campo delle riabilitazioni. 
 
 

2. PROGETTI STRATEGICI DI RILEVANZA SOVRACOMUNALE 
 
Il contesto normativo attuale impone sempre più di agire tempestivamente nel presente ma con 
una visione decisamente più lungimirante di quanto accadeva in passato: le vicende relative ai 
rapporti fra Provincia e Società di depurazione Lovero & Uniti (di cui Sondalo era socio) o la 
discarica di Verzedo ne costituiscono alcuni esempi.  
L’amministrazione comunale dovrà avere come obiettivo principale la tutela dei propri interessi per 
le generazioni contemporanee e future e la strenua difesa da tutti quegli attacchi che negli anni 
hanno bersagliato il Comune di Sondalo spesso proprio da parte di quelle istituzioni che invece di 
essere solidali per il bene della comunità, hanno anteposto interessi corporativistici e 
campanilistici. 
Ne costituiscono un esempio le dinamiche alla base della politica gestionale del servizio idrico 
integrato dove le scelte dipendono da pochi comuni demograficamente più pesanti; quelle interne 
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alle Comunità Montane dove spesso la tutela e ancor peggio lo sviluppo dei piccoli vengono 
sacrificati per gli interessi dei comuni economicamente più forti e la sempre maggior deriva 
‘sondriocentrica’ (vedasi l’esempio della gestione del Centro di Formazione Professionale, della 
Scuola Infermieri, dei reparti dell’Ospedale trasferiti nel capoluogo).  
Si rende quindi necessaria una riconsiderazione della partecipazione di Sondalo alla Comunità 
Montana Alta Valtellina, che potrà proseguire solo con la condivisione preventiva di obiettivi 
programmatici comuni a tutti, quindi di carattere comprensoriale. 
A tal fine si intende interloquire anche con altri enti sovracomunali (come la Comunità Montana di 
Tirano e Regione Lombardia) in prospettiva di eventi particolari (in primis le eventuali Olimpiadi 
Invernali del 2026) affinchè Sondalo non si trovi a dover subire le ormai note “scelte strategiche”: il 
territorio comunale ospita una miriade di immobili appartenenti ad altri Enti pubblici per i quali, 
troppo spesso, non si può parlare di dimenticanze ma bensì di scelte deliberate sempre a favore di 
altri territori; scelte che sono ricadute in termini sociali, economici e, non da ultimo, paesaggistici 
sul Comune e sui suoi cittadini: l’amministrazione ne deve pretendere la cura per un 
mantenimento decoroso e soprattutto una gestione che non sia lesiva degli interessi della 
collettività. 
La valenza internazionale del progetto “Africa – Italia – Africa” (ovvero la creazione di una Scuola di 
formazione, per i medici dei Paesi coinvolti, presso l’Ospedale Morelli, in collaborazione con il 
mondo Universitario e Il Ministero degli Affari Esteri e della Cooperazione Internazionale) di cui il 
Comune è stato promotore contribuirà ad aggiungere, (e non a togliere!) contenuti di indiscutibile 
spessore scientifico ed umanitario ai quali non dovranno mancare quelle che dovrebbero essere 
ordinarie e scontate azioni di mantenimento, ricerca, sviluppo e miglioramento sia delle attività già 
in essere, di nuove con il richiamo di risorse umane di eccellenza e sia dell’intero patrimonio 
costituito dalla parte immobiliare, tecnica-infrastrutturale e del parco.  
In un’epoca che vedrà a breve l’obbligo, e non più la facoltà, della cooperazione fra enti per 
condividere funzioni e servizi, taluni continuano ad anteporre il proprio mero interesse al bene 
comune. L’esempio della possibilità -naufragata- di una casa di riposo comprensoriale per l’Alta 
Valtellina in una delle strutture di pregio esistenti a Sondalo, è esemplificativo e sintomatico di 
come la “bassa politica” spesso continui ad avere la meglio. Sarà doveroso valutare l’opportunità 
funzionale/economica nonché la fattibilità della condivisione di alcuni servizi con i Comuni vicini sia 
per quanto riguarda l’utilizzo di macchinari e attrezzature (spazzatrice, autovelox…), sia per la 
gestione condivisa di alcune risorse che vanno a produrre un’ottimizzazione della spesa (anagrafe, 
polizia locale, servizio sgombero neve…). 
 
    

3. CITTADINANZA ATTIVA e PARTECIPAZIONE al BENE COMUNE 

Vogliamo rendere più partecipe e attiva la cittadinanza nelle scelte che riguardano il Comune per 
favorire la partecipazione e il confronto attraverso: 

Ø L’ istituzione della Commissione frazioni 
Istituire una commissione speciale “Frazioni” come organismo di partecipazione all’azione 
amministrativa, che avrà una funzione consultiva, propositiva e di vigilanza sull’andamento 
dei servizi e delle attività decentrate dell’Amministrazione. A questa consulta faranno parte 
dei rappresentanti volontari delle frazioni, che vogliono farsi parte attiva della comunità. 

Ø La comunicazione con il cittadino 
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Sarà nostra priorità mantenere viva la comunicazione tramite:  
• La pubblicazione di notizie e informazioni utili sui principali social network o tramite 

le risorse digitali a disposizione del Comune (App. Municipium - sito internet); 
• Allestimento streaming su YouTube per offrire la trasmissione in diretta dei Consigli 

comunali e delle riunioni pubbliche; 
• Posizionamento di tabelloni informativi per le comunicazioni ufficiali ed eventi; 
• Organizzazione di incontri annuali con i cittadini su tutto il territorio comunale; 
• Assemblee pubbliche mirate con i cittadini e associazioni di categoria, per la 

condivisione di progetti strategici.  
Ø L’ istituzione dell'albo comunale dei volontari 

Si tratta di un progetto che intende valorizzare la partecipazione alla vita della comunità. I 
cittadini potranno offrire la propria disponibilità, in tempi e modi da concordare, a svolgere 
attività di volontariato, prestando il proprio servizio in ambito culturale/sportivo/ricreativo, 
in ambito tecnico (piccole opere di manutenzione) in ambito sociale (servizi scolastici o a 
favore delle fasce deboli). L’Ente Comune (o le associazioni di volontariato) potranno 
avvalersi di questi volontari per progetti/iniziative specifiche a valenza comunale. I 
volontari saranno coperti da regolare assicurazione e, laddove necessario, da corsi di 
formazioni specifici. 

Ø Il registro della Leva Civica dei Coscritti e Commissione giovani 
L’amministrazione di Sondalo, negli ultimi 10 anni, ha promosso dei momenti di incontro 
con i neomaggiorenni del Comune per la cerimonia di consegna della Costituzione e per 
programmare con loro attività di volontariato. Intendiamo ripartire da questa base e 
rafforzare il dialogo con i coscritti istituendo il “Registro della Leva Civica comunale” per 
tutti i giovani che vorranno rendersi utili per le attività di volontariato con le stesse 
modalità e finalità dell’albo dei volontari; un segno tangibile, sancito con la firma, che 
rimarrà negli annali del Comune. Intendiamo inoltre istituire una “Commissione giovani” 
per sviluppare il confronto attraverso lo scambio di idee. 

Ø I Volontari di Dote Comune, Servizio Civile e Leva Civica Regionale 
Il Comune di Sondalo è stato uno dei primissimi Comuni della nostra Provincia ad aderire ai 
progetti di Servizio Civile Nazionale e Dote Comune; una grande opportunità per i molti 
giovani (e in alcuni casi anche per gli adulti). Molti dei ragazzi che hanno aderito ai bandi 
hanno poi trovato un lavoro presso associazioni che operano sul territorio. Questi bandi, 
promossi da ANCI, Regione Lombardia e altri Enti hanno come finalità:  

• Accrescere le competenze formative e professionali; 
• Maturare il proprio senso civico attraverso esperienze di cittadinanza attiva; 
• Aumentare la conoscenza delle istituzioni pubbliche locali e dei suoi servizi; 
• Svolgere attività utili alla comunità. 

Proprio per la valenza dei progetti vogliamo continuare ad aderire, con la supervisione e 
collaborazione degli uffici comunali, ai vari bandi per offrire ai nostri giovani un percorso 
post-scolastico. 

Ø Lo sportello/spazio “obiettivo in comune”  
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Individuare uno spazio dove le associazioni di categoria, associazioni di volontariato, onlus 
sociali e professionisti di vari settori possano incontrare i cittadini offrendo consulenze 
gratuite e/o servizi specifici. Il Comune si impegnerà a stendere un calendario, tenendo 
conto delle varie richieste, esponendo le modalità di turnazione dei richiedenti e gli orari in 
cui saranno disponibili al fine di assicurare a tutti la possibilità di usufruire dello spazio, 
garantendo la continuità del servizio e la pubblicizzazione delle varie attività. 

Ø Il tavolo di confronto Sociale 
Promuovere un welfare di comunità tramite l’introduzione di un “Tavolo della 
Sussidiarietà” che riunisce le realtà del paese: associazioni, Parrocchie, scuola, cooperative, 
singoli cittadini e Ufficio di Piano che ogni giorno si prendono cura di chi è più fragile, per 
raccordare tutte le attività in campo sociale e realizzare progetti coerenti, in rete, capaci di 
creare la massima sinergia e ottimizzazione di tutte le risorse in campo. 

 
4. PIANIFICAZIONE URBANISTICA 
 

Lavori - Manutenzioni 
 
Sarà fondamentale prevedere lo sviluppo urbanistico di Sondalo tutelando il più possibile il suo 
prezioso territorio e i suoi tratti più caratteristici, salvaguardandone le peculiarità paesaggistiche-
storico-architettoniche per favorire uno sviluppo che sia sostenibile e rispettoso dell’ambiente, 
trovando il giusto equilibrio tra crescita economica e manutenzione del territorio.  
 
Intendiamo portare avanti i seguenti interventi: 
 

Ø Volontà di procedere all’alienazione di immobili comunali inutilizzati (ex scuola Le Prese, ex 
scuola Frontale, Villa Estiva) e contestuale valorizzazione del centro storico (casa comunale 
in piazza della Repubblica, stabile che ospita la Caserma dei Carabinieri); 

Ø Verifica di tratti di viabilità in cui mancano i punti luce e definizione delle conseguenti 
priorità (esempi: Le Prese cimitero e Canton del fum; Grailè Masgion Longa, Val de Scala; 
Sondalo zona Vallesana-Villa Estiva, strada Migiondo, strada Sommacologna…); 

Ø Posizionamento di ulteriori cestini e arredo pubblico in zone attualmente scoperte; 
Ø Ricognizione della situazione parcheggi in Sondalo e frazioni; 
Ø Ricognizione della viabilità, compresa quella minore e valutazione della possibilità di 

asfaltarne alcuni tratti per la loro valenza strategica (esempi: strada Biorca/Grailè-
Mondadizza…); 

Ø Strada Vallesana-Escio: definizione dello stato di fatto dal punto di vista catastale e 
programma di messa in sicurezza dei tratti pericolosi; 

Ø Attenzione ad opere di manutenzione ordinaria come lo sgombero dei corsi d’acqua a 
carattere torrentizio e stagionale dalla vegetazione insistente negli alvei, risanamento e 
sistemazione di muretti a secco precari, verifica stabilità strutturale piante di grosse 
dimensioni, assicurare la viabilità della sentieristica (anche con il coinvolgimento della 
Protezione Civile, ente Parco, associazioni...); 

Ø Intraprendere un dialogo con la diocesi di Como per affrontare la questione “Chiesone” al 
fine di analizzare le possibili soluzioni anche in relazione alla casa parrocchiale di via 
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Vanoni; 
Ø Ricognizione e manutenzione strade dissestate (esempio: Le Prese Canton del Fum e Cà di 

Calvi, Mondadizza corti…); 
Ø Progettazione tratto da ultimare di collegamento della strada “scuole vecchie-dos” a 

Frontale; 
Ø Definire gli eventuali interventi di manutenzione per i ponti in legno sull’Adda; 
Ø Viabilità: sollecitare presso gli organi preposti la sistemazione dello svincolo/rotonda 

all’ingresso di Le Prese e manutenzione area verde adiacente; 
Ø Posizionamento di specchi in punti pericolosi e con scarsa visibilità di tutte le strade del 

comune, posa di eventuali dissuasori di velocità in zone critiche; 
Ø Aree parco giochi: volontà di provvedere alla sostituzione dei giochi esistenti e di realizzare 

parchi gioco “inclusivi” per i bambini con disabilità; 
Ø Area verde Chiesa S. Marta: sistemazione e manutenzione dei giardini e arredi e della 

scalinata che scende verso via S. Clemente; 
Ø Mantenimento e potenziamento attività area addestramento cani zona Pradella; 
Ø Collaborazione con la Comunità Montana Alta Valtellina per la realizzazione della Pista 

ciclabile “Sentiero Valtellina” nei tratti: Lenasco/Mondadizza – Mondadizza/Le Prese – Le 
Prese/Casa Cantoniera – Casa Cantoniera/Verzedo. 

 
 

5. TERRITORIO 
 
Consapevoli che la sensibilità della popolazione alla sostenibilità ambientale sta aumentando, la 
sua salvaguardia dovrà rivestire un ruolo importante nelle nostre scelte, implicando un 
contemperamento tra interesse ambientale e interessi collettivi socio-economici: 
 

Ø Azioni volte alla salvaguardia del patrimonio costituito dall’Ospedale Morelli, affinchè, oltre 
a garantirne le funzioni ivi svolte, non venga danneggiato il monumentale impianto 
architettonico e paesaggistico costituendo degrado per il territorio Comunale; 

Ø Ricognizione dei vari disservizi segnalati in merito all’acquedotto (perdite, acqua sporca) e 
proposta di un tavolo tecnico con il gestore (S.Ec.Am.) per la definizione degli interventi a 
garanzia del servizio e della tutela della salute; 

Ø Revisione e sistemazione delle fontane in Sondalo e frazioni; 
Ø Continuo monitoraggio delle zone che presentano rischio di dissesto idrogeologico presenti 

sul territorio comunale specialmente in riferimento a manufatti sia di natura residenziale 
che pubblica specie se di importanza strategica per la comunità (tra i più evidenti rientrano 
l’acquedotto di Resumia, galleria di Fumero, smottamenti Valle di Piata, Bosc del Tens sopra 
Frontale, Val del Corn e Val Cameraccia a Le Prese…); 

Ø Viabilità Agro-Silvo-Pastorale: implementazione del nuovo piano VASP e azioni volte a 
precludere il transito di taluni tratti di viabilità minore, specie se pericolosi, ai non 
autorizzati; 

Ø Ricognizione dei tratti da includere in VASP, verifica della corretta cartellonistica di divieto e 
di indicazione (anche in riferimento alla sentieristica) e definizione di un piano sistematico 
di controllo da parte degli organismi preposti; 

Ø Ridefinizione dei rapporti con il Consorzio Forestale Alta Valtellina e analisi fattibilità di 
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convenzione ad hoc per interventi mirati; 
Ø Sollecito a Regione Lombardia affinchè autorizzi e finanzi il progetto relativo alla 

riqualificazione dell’area della discarica di Verzedo; 
Ø Definire le operazioni di smantellamento del vecchio impianto skilift di Mondadizza; 
Ø Incentivare la manutenzione territoriale diffusa (sfalci, muretti a secco, mantenimento 

pascoli, gestione malghe…) della proprietà privata, al fine di garantire il decoro urbano, la 
prevenzione incendi, la salubrità ambientale anche sfruttando la potenziale sinergia con le 
categorie di settore (allevatori, agricoltori, boscaioli…); 

Ø Interramento linee alta tensione: promuovere la sensibilizzazione alla tematica; 
Ø Valorizzazione e implementazione aree pic-nic (esempi: Migiondo zona falesia, Mondadizza 

prati, Le Prese Ponte vecchio, Sondalo zona Mariani-Iperal, lungo la ciclabile…). 
 

6. POLITICHE AMICHE DELL’AMBIENTE 
 

Intendiamo sviluppare iniziative che hanno la finalità di migliorare gli aspetti legati all’ecologia, alla 
gestione del ciclo dei rifiuti ed allo sviluppo sostenibile attraverso:  
 

Ø Potenziamento della raccolta differenziata e del compostaggio domestico; 
Ø Ottimizzazione delle risorse idriche; 
Ø Scoraggiare l’utilizzo di prodotti non riciclabili anche tramite campagne di sensibilizzazione 

presso le scuole e mirate alla cittadinanza adulta; 
Ø Disincentivare l’utilizzo della plastica nelle feste paesane, scuole…; 
Ø Creare punti di distribuzione di acqua (anche gasata) per ridurre la quantità di plastica da 

smaltire; 
Ø Promuovere una giornata ecologica per tutto il territorio comunale, con la partecipazione 

delle associazioni, delle categorie ma anche del mondo della scuola. 
 
 

7. ECONOMIA: COMMERCIO ED AGRICOLTURA 
 

Desideriamo attivare un percorso di dialogo con tutte le realtà commerciali per:  
 

Ø Favorire il rafforzamento del settore commerciale, attraverso politiche di sviluppo e di 
riqualificazione urbana; 

Ø Progettare e promuovere manifestazioni e strategie per incentivare le attività produttive; 
Ø Definire con i commercianti eventuali nuove modalità dei parcheggi pubblici in prossimità 

dei negozi con regolamentazione carico/scarico merci; 
Ø Agevolare il dialogo fra commercianti/albergatori per la definizione di strategie comuni per 

favorire e promuovere la visibilità dell’ospitalità alberghiera, le attività e le opportunità 
economiche del Comune; 

Ø Supporto informatico a chi intende partecipare ai bandi per ottenere finanziamenti; 
Ø Contributi ai giovani imprenditori.  

 
Desideriamo valorizzare le aziende agricole presenti sul territorio e quelle che intendono insediarsi 
supportando l’attività degli agricoltori e/o allevatori tramite le seguenti azioni:  



                        Lista civica “Obiettivi in Comune” - Candidato Sindaco Ilaria Peraldini 
 

              PROGRAMMA ELETTORALE per le Elezioni Amministrative 2019 - Comune di Sondalo (So) 
 

11 
 

 
Ø Fungendo da tavolo di sintesi per le volontà associazionistiche qualora volessero convergere 

in attività condivise (cooperativa o associazioni di categoria, spaccio vendita prodotti…) 
anche relazionandosi con le attività similari dei comuni confinanti; 

Ø Supporto informatico a chi intende partecipare ai bandi per ottenere finanziamenti; 
Ø Contributi a giovani agricoltori.  
  

 
 

8. ISTRUZIONE 
 

Consapevoli delle nuove responsabilità che l’Ente Comune oggi ha nei confronti del mondo 
dell’istruzione, vogliamo continuare a sostenere la scuola per la sua valenza centrale nella 
formazione didattica e personale e come centro di promozione culturale, sociale e civile per la 
crescita degli studenti. Intendiamo proseguire con il percorso già intrapreso di sinergica 
programmazione e confronto diretto con tutti i soggetti coinvolti, a partire dalle famiglie, 
tutelando il Diritto allo Studio, sostenendo progetti specifici e elaborando, insieme ai docenti, 
nuovi percorsi educativi che vanno a incrementare il piano dell’offerta formativa. Nel rispetto 
dell’autonomia scolastica, vogliamo continuare a perseguire gli obiettivi strategici per una buona 
politica scolastica che da sempre ci hanno contraddistinto e in particolare:  

Ø Sostenere e promuovere, d’intesa con la Scuola, progetti legati al tema dell’educazione 
ambientale, stradale e civica e potenziare iniziative legate alla valorizzazione del 
patrimonio culturale locale; 

Ø Mantenere gli interventi di assistenza scolastica ai bambini e ragazzi diversamente abili; 
Ø Per quanto possibile, promuovere un servizio mensa sempre più a Km. 0 con prodotti del 

territorio e promuovere, in collaborazione con la Commissione mensa, progetti sulla 
corretta alimentazione; 

Ø Riconfermare le borse di studio a studenti meritevoli delle Scuole Secondarie e 
dell’Università; 

Ø Porre la massima attenzione al Piano dell’Offerta Formativa, alla programmazione 
dell’orario scolastico, alle problematiche legate ai servizi comunali, per venire incontro alle 
reali esigenze delle famiglie al fine di individuare le criticità e offrire un servizio migliore; 

Ø Si continuerà a sostenere finanziariamente le famiglie per quanto riguarda le spese relative 
all’acquisto dei libri di testo e degli strumenti didattici. 

 
 

9. CULTURA  
 

La cultura rappresenta la carta d’identità di un paese. Prerogativa è favorire la crescita culturale 
della comunità, valorizzando le proposte esistenti e facendo in modo che le nuove siano di 
potenziamento e complementari ad esse. La promozione della cultura deve rappresentare un 
fondamento strategico e uno strumento essenziale di aggregazione, comunicazione e sviluppo 
sociale. 



                        Lista civica “Obiettivi in Comune” - Candidato Sindaco Ilaria Peraldini 
 

              PROGRAMMA ELETTORALE per le Elezioni Amministrative 2019 - Comune di Sondalo (So) 
 

12 
 

 
Sarà nostra cura:  

 
Ø Continuare a riproporre e incentivare le iniziative culturali che riguardano la valorizzazione 

e conoscenza del nostro patrimonio culturale locale (riscoperta del dialetto– conferenze 
culturali con esperti – concerti e manifestazioni nei luoghi di interesse storico e ambientale 
– iniziative volte al recupero della tradizione locale, ai luoghi e alle persone che hanno fatto 
la storia di Sondalo); 

Ø Impegnarci a promuovere nuovi percorsi creativi per stimolare tutte le espressioni culturali 
con la creazione di laboratori/corsi dedicati all’arte, al teatro e alla lettura sia per i più 
piccoli che per un pubblico di adulti; 

Ø Incentivare la realizzazione di pubblicazioni relative al nostro comune, supportando 
eventuali scrittori/artisti e agevolare gli studenti universitari che intendano svolgere tesi di 
laurea su argomenti di storia locale; 

Ø Attivare postazioni sul territorio per il Book sharing; 
Ø Valutare la possibilità di gemellaggio con altri Comuni. 

 

Biblioteca civica 
Dopo molti anni, si è giunti alla creazione di una nuova grande biblioteca luminosa e accogliente 
(presso lo stabile della Scuola Primaria), dotata di spazio bambini, postazioni internet, un’aula 
lettura e uno spazio conferenze in grado di rispondere alle nuove necessità degli utenti. Il lavoro 
da fare ora sarà quello di: 

Ø Incrementare le attività e aumentare il numero degli utenti, incentivando la lettura in 
particolare tra i più giovani; 

Ø Rimodulare gli orari di apertura al pubblico in base alle esigenze degli utenti ed incentivare 
l’utilizzo del prestito interbibliotecario;  

Ø Continuare a proporre laboratori per bambini con i volontari e creare nuovi corsi (di lingua, 
informatici, artistici…) per il pubblico degli adulti, al fine di rendere la nuova biblioteca un 
luogo di ritrovo, aperto al territorio e con una forte valenza sociale. 

 
Museo dei sanatori e iniziative culturali al Morelli 
Dopo aver collaborato a promuovere, 10 anni fa, le prime visite guidate al parco e al complesso 
monumentale dell’Ex villaggio sanatoriale Morelli, il Comune di Sondalo ha siglato la Convenzione 
con l’azienda ospedaliera e l’Associazione culturale “Terraceleste” per la gestione del Museo dei 
Sanatori. Nel corso degli anni il numero dei visitatori (tra cui molte scolaresche) è notevolmente 
aumentato grazie anche al lavoro del gruppo di volontari. Vogliamo continuare a credere e 
investire su questa strada con la ferma convinzione che il Museo e tutte le iniziative collaterali 
(visite guidate, conferenze, mostre, convegni…) possano rappresentare una valida offerta del 
panorama culturale valtellinese e un veicolo per la promozione turistica della nostra comunità. 
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10. POLITICHE SOCIALI e SERVIZI ALLA PERSONA 
 

L’Amministrazione è da sempre particolarmente attenta alle problematiche sociali. Vogliamo, 
pertanto, concentrare la nostra azione nell’affermazione della dignità di ogni essere umano. 
Attraverso la collaborazione con gli uffici comunali e con l’Ufficio di Piano della Comunità Montana 
Alta Valtellina si intende garantire massima attenzione a tutte le categorie sociali.  
I nostri obiettivi saranno:  

Ø Assicurare un’effettiva collaborazione con la Scuola, il Centro di Aggregazione Giovanile, la 
Parrocchia, le associazioni di volontariato e le altre agenzie formative presenti sul territorio 
al fine di organizzare, promuovere e potenziare iniziative volte alla prevenzione del disagio 
giovanile e dell’esclusione sociale, riservando particolare attenzione al tema delle 
dipendenze (alcol, droga, ludopatie…), garantendo al contempo sostegno alle famiglie che 
si trovano ad affrontare tali difficoltà;  

Ø Garantire una maggiore presenza degli operatori dell’Ufficio di Piano (assistenti sociali) nel 
nostro Comune, per dare una risposta più efficace alla sempre maggiore richiesta degli 
utenti;  

Ø Proseguire il percorso già avviato per incrementare il numero di posti letto presso la Casa di 
Riposo “Bellavista”, gestita dalla Fondazione Onlus “F. Siccardi”, sostenere/potenziare il 
Centro di Cure Intermedie (valutando anche altre ipotesi di collocazione) gestito dalla 
Coop. San Michele, attraverso un tavolo di confronto con tutti i soggetti coinvolti (Regione 
Lombardia, Fondazione, Coop. San Michele, ASST, ATS) per offrire maggiori servizi alle 
persone che necessitano di sostegno; 

Ø Portare a termine il lungo iter avviato con ATS e Regione Lombardia, per l’ottenimento di 
altri posti letto accreditati (con contribuzione di RL) per la nostra casa di riposo che 
originariamente erano assegnati alla RSA “Abetina” poi dismessa; 

Ø Mantenere un dialogo costante e una particolare attenzione con la Fondazione che gestisce 
la Casa di Riposo “Bellavista” e il personale ivi presente, per garantire servizi di qualità, 
rispondenti alle singole necessità degli ospiti e cercare, laddove possibile, di incrementare 
le prestazioni offerte, anche tramite il reperimento di fondi da bandi;  

Ø Malgrado i continui “tagli” imposti dalle leggi finanziarie, si intende proseguire nel sostegno 
alle categorie più deboli con interventi specifici, tra i quali: esonero/dilazione del 
pagamento dei tributi comunali, prestito d’onore, buoni spesa, pasti a domicilio, assistenza 
domiciliare per anziani e disabili, servizio educativo domiciliare per minori disabili o in 
difficoltà, integrazione del pagamento della quota d’iscrizione all’asilo nido, della retta 
della casa di riposo e di tutti gli altri servizi a domanda individuale erogati dal Comune. A 
tali benefici si potrà accedere solo se in possesso di appositi requisiti, previa compilazione 
del modello ISEE e con l’assistenza degli operatori dell’Ufficio di Piano della Comunità 
Montana Alta Valtellina;  

Ø Valutare la possibilità di introdurre l’istituto del “baratto amministrativo” che prevede, in 
situazioni di comprovato disagio economico, l’esenzione dal pagamento dei tributi 
comunali in cambio di prestazioni e piccoli lavori a favore della collettività, da concordarsi 
caso per caso con L’Ente;  
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Ø Continua attenzione da parte degli amministratori e degli uffici comunali per l’accesso ai 
bandi e ai finanziamenti sovracomunali per offrire nuovi servizi e iniziative che riguardano 
tutti gli aspetti delle politiche sociali;  

Ø Consolidare l’interlocuzione con gli enti, le associazioni e le agenzie preposte, quali, ad 
esempio, l’ALER per l’edilizia residenziale pubblica (case popolari) e la Prefettura cui fanno 
capo le tematiche relative all’accoglienza e all’integrazione dei richiedenti asilo, al fine di 
creare una sinergica collaborazione;  

Ø Favorire la presenza sul nostro territorio, d’intesa con l’ATS della Montagna, di una solida 
rete di Medici di Base e pediatri di famiglia e promuovere maggiormente il servizio di 
Continuità Assistenziale (guardia medica) sia per i cittadini che per i turisti;  

Ø Promuovere un welfare di comunità tramite l’introduzione di un “Tavolo della 
Sussidiarietà”. 

 
11. POLITICHE GIOVANILI 
 

In questo particolare momento storico l’attenzione alle prospettive offerte ai giovani è cruciale, 
diventa sempre più indispensabile parlare di “reti” capaci di “tenere insieme” pensieri e risorse 
che contribuiscano a mettere al centro il tema giovani. L’impegno e l’attenzione devono 
focalizzarsi sulla promozione delle potenzialità dei giovani grazie alla valorizzazione di interventi di 
crescita e di sviluppo attraverso: 
 

Ø Il sostegno al Centro di Aggregazione Giovanile del paese, servizio comunale la cui gestione 
è delegata all’ambito, motore di crescita e di scambio, anche attraverso l’azione propulsiva 
del Comitato di gestione; 

Ø La prosecuzione dei cicli di incontri volti alla sensibilizzazione e alla prevenzione del disagio 
giovanile e dell’uso e abuso di sostanze psicoattive e alcool anche promuovendo nuove 
tematiche in relazione ai fenomeni emergenti, con il continuo coinvolgimento dei genitori e 
delle istituzioni;  

Ø La partecipazione al progetto di Alternanza scuola-lavoro, attuato dagli uffici comunali sulla 
base di apposite convenzioni, per accogliere gli studenti per periodi di apprendimento; 

Ø Il dialogo e la collaborazione con i giovani attraverso l’istituzione del registro della Leva 
Civica e della Commissione Giovani. 

 

12. SPORT E TURISMO 

La nostra lista si impone di perseguire una politica di forte promozione delle attività sportive e 
soprattutto dello sport giovanile, perché riteniamo importante sostenere, per l’economia del 
Comune, il binomio sport/turismo. Il paese di Sondalo, infatti, è inserito in un contesto 
naturalistico senza pari (Parco Nazionale dello Stelvio) ed è dotato di infrastrutture sportive 
d’eccellenza posizionate a 1.000 mt. in cui è possibile praticare allenamenti in quota. 
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Oltre a questo aspetto è rilevante l’indiscutibile funzione socioeducativa della pratica sportiva 
come strumento di aggregazione e di crescita personale. 
La caratteristica che distingue Sondalo rispetto ad altri Comuni è la diversificazione nell’offerta di 
discipline sportive anche a seguito dei recenti interventi di manutenzione sulle strutture (in 
particolare della palestra) che consentiranno di poter ampliare l’offerta ad altri sport come 
pallavolo, basket, arrampicata etc. 
Intendiamo:  

Ø Riconfermare il pieno sostegno alle iniziative promosse dal mondo dell’associazionismo 
sportivo; 

Ø Promuovere lo sviluppo delle attività sportive nelle scuole proponendo anche corsi sportivi 
extrascolastici come nuoto, sci etc.; 

Ø Confermare la promozione di ritiri sportivi (calcio, rugby, basket, pallavolo, ecc.); 
Ø Riqualificare l’area del campeggio valutando migliorie sia strutturali che gestionali e creare 

un’area parco per famiglie attrezzata con impianti ricreativi (esempio: campo Beach 
Volley/soccer/rugby…); 

Ø Sistemare l’area di arrampicata (falesia di Migiondo e di Mondadizza) con area pic-nic, e 
realizzazione di pannelli e segnaletica informativa; 

Ø Pianificare progetti rivolti ad intensificare la collaborazione con il dipartimento della 
Medicina dello Sport del “Morelli” coinvolgendo le varie federazioni di sport e associazioni 
(Comitato Paraolimpico, FISI, Guide Alpine…); 

Ø Sostituire le luci dei campetti di tennis – calcetto; 
Ø Definire un regolamento per l’utilizzo delle strutture. 

 
Per quanto concerne l’ambito turistico intendiamo perseguire i seguenti interventi: 

Ø Incentivare la proposta da parte degli operatori di un turismo Slow; 
Ø Valorizzare il turismo green promuovendo l’utilizzo di mezzi a zero emissioni (mountain-

bike ed e-bike), sviluppando i sentieri a mezza costa con nuova cartellonistica informativa. 
Cercheremo inoltre di incentivare la nascita di un punto noleggio bici etc.; 

Ø Avviare una trattativa con le società di impianti sciistici e termali e di settore con 
l’intenzione di creare delle convenzioni agevolate per ampliare il range di servizi offerti 
dalle nostre strutture ricettive; 

Ø Valutare la possibilità di istituire dei trasporti esclusivi per i turisti che necessitano di 
raggiungere le varie località ubicate su tutto il territorio; 

Ø Proseguire con la collaborazione di “Bormio Marketing” per la gestione condivisa degli 
Uffici turistici dell’Alta Valtellina (APT) al fine di dare un’immagine coordinata del territorio 
e sviluppare strategie di promozione mirate a incrementare l’offerta turistica. 

 

13. ASSOCIAZIONISMO e VOLONTARIATO 

Aspetto fondamentale della vita della nostra comunità è la presenza di una vivace realtà 
associativa operante in diversi settori. La dedizione e la costanza con la quale tanti volontari 
prestano la loro opera al mondo dell'associazionismo costituisce momento di scambio, confronto, 
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forma di integrazione sociale, indiscutibile elemento di aggregazione e punto di riferimento per 
giovani e meno giovani soprattutto in piccole realtà come la nostra. Dall'esperienza pregressa e 
dall'analisi di questa poliedrica realtà deriva l'impegno indirizzato alla valorizzazione del lavoro di 
tutte le associazioni.  

Pertanto, si riconfermano:  

Ø la collaborazione ed il sostegno all’ Apt Sondalo, come ente di promozione del territorio e 
come punto di riferimento e raccordo delle varie associazioni, per il coordinamento e 
l'organizzazione degli eventi/manifestazioni/corsi e per la gestione delle prenotazioni delle 
strutture sportive;  

Ø l’operato delle Associazioni che operano da anni con passione e capacità e che 
promuovono progetti ed iniziative di grande valore in tutta la Provincia;  

Ø l'organizzazione di ritiri sportivi, raduni, congressi, meeting culturali, manifestazioni di 
rassegne musicali e teatrali.  

 
 

14. ABETINA e PINETA DI SORTENNA 
 
Dopo aver gestito la vicenda legata alla chiusura della RSA Abetina con il Comune di Milano 
attraverso il coinvolgimento della Provincia di Sondrio, dell’ASST, dell’ATS e di Regione Lombardia 
che ha visto la ricollocazione dei dipendenti (e parte degli ospiti) sul territorio, resta la non 
semplice definizione del futuro dell’immobile. La struttura è stata affidata in gestione ad un Fondo 
Immobiliare che ha come obiettivo quello di alienarla. L’amministrazione comunale ha incontrato 
più volte i gestori e i Comuni del territorio per valutare la realizzazione di una grande RSA 
comprensoriale. Nonostante il progetto pensato fosse assolutamente valido e fattibile, non si è 
raggiunto l’accordo con i comuni vicini che hanno intrapreso altre scelte. 

Pineta Di Sortenna, struttura Liberty dal grandissimo valore architettonico, fa capo invece ad un 
Istituto religioso che è intenzionato a vendere l’attività e chiudere il centro di spiritualità. 
 
Per entrambe le strutture intendiamo:  

Ø Incontrare gli stakeholders interessati ad una valorizzazione e riqualificazione degli 
immobili, assicurando la coerenza delle ipotesi con la linea politica Comunale e con la 
proprietà; 

Ø Mantenere l’attenzione sulle opportunità di valorizzazione/reimpiego/utilizzo 
compatibilmente con la salvaguardia del valore storico/architettonico degli edifici stessi; 

Ø Continuare a promuovere gli interessi dei vari enti pubblici/privati affinché si interessino a 
queste strutture che hanno molte potenzialità in campo socioassistenziale e valutando 
attentamente altre forme di destinazione. 

 
15. C.F.P. VALLESANA 

 
È nostra volontà instaurare un tavolo di confronto fra amministrazione e direzione del C.F.P., alla 
luce dei nuovi interventi realizzati a completamento del secondo lotto, per conoscere quali progetti 
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e strategie l’amministrazione provinciale stia implementando per la valorizzazione della struttura. 
 
 
 
Sondalo, 26 aprile 2019. 
 
 
 
 

Il candidato Sindaco 
                               della Lista Civica Obiettivi In Comune  

Ilaria Peraldini 
 

 
 

 
 
 
 
 
 

 
 


