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Cari Campodolcinesi,

ci rivolgiamo a Voi per esporre, in modo pacato ed amichevole, il nostro Pro-

gramma e per ragionare insieme sul presente e il futuro del nostro Paese.

Generalmente, in occasione delle elezioni, gli animi si surriscaldano. Noi invece

siamo per una competizione elettorale seria e composta. Non vogliamo fomentare

polemiche ed acuire tensioni difficilmente poi componibili. Il primo obiettivo del no-

stro Programma è proprio quello di favorire il raggiungimento dell’unità del Paese,

bene indispensabile per puntare assieme verso il vero progresso del Paese, attra-

verso il dialogo e il confronto costruttivo, in linea cioè con il nostro motto 

“IMPEGNO PER CAMPODOLCINO”.

Pur volendo impostare in modo sereno ed equilibrato la competizione elettorale, ri-

teniamo però che la “pacatezza” non possa essere disgiunta dalla “chiarezza” ed

allora siamo obbligati, nostro malgrado, a dover esporre alla Vostra riflessione alcune

considerazioni ma soprattutto esibire i “numeri” di quanto Guanella Emilio è costato

al Comune di Campodolcino in fatto di “spese sue” (indennità di carica + indennità

di missione + rimborsi viaggio da Villasanta-Monza a Campodolcino) e soprattutto

in fatto di “scelte amministrative” bocciate dalla stragrande maggioranza della po-

polazione di Campodolcino, pari a ben il 70% (percentuale data cioè dal 45% dei

voti conseguiti dalla lista “Campodolcino Vivo” di Fanetti Daniela + il 25% dei voti

conseguiti dalla lista “Noi per Campodolcino” di Delcuratolo Giacinto).

Non per nulla le elezioni del 2009 sono state considerate da tutti i Campodolcinesi

come una sorta di “referendum” sulle scelte amministrative di Guanella Emilio.

I dati che qui di seguito riproduciamo fedelmente sono stati forniti, a termine di

legge, dai competenti Uffici del Comune di Campodolcino in seguito a nostra rego-

lare richiesta avanzata in questi giorni ai sensi della legge sulla “trasparenza”.

Le opinioni e i giudizi possono essere soggettivi e possono essere interpretati in un

modo da alcuni e in un altro da altri.

I numeri riportanti le spese ed i costi no, non si possono interpretare a seconda della

convenienza; i numeri sono lì da vedere e non si possono contestare.

MANCANZA di un RAPPRESENTANTE di FRACISCIO
Ci siamo dati da fare in tutti i modi, contattando, tra l’altro, numerose persone per avere come rappre-

sentante di Fraciscio una persona seria e stimata. Ma chi per un motivo chi per un altro hanno gentil-

mente declinato l’invito. Avremmo potuto schierare un “oriundo” di Fraciscio, ma, d’intesa con questa

persona, vi abbiamo rinunciato proprio perché non risiede stabilmente a Fraciscio.

Il candidato Sindaco della nostra lista si assume quindi in

prima persona l’onere e l’onore di rappresentare questa fra-

zione, anche perché le sue origini provengono per l’appunto

da Fraciscio, dove era nata e vissuta la sua nonna Caterina

Levi.

Proprio perché si vuole essere pacati e non fare polemiche inu-

tili, in altre sedi e soprattutto in altri momenti (cioè dopo il 7

maggio) si affronterà in modo approfondito questo ed altri ar-

gomenti, anche in ordine a possibili e gravi “invasioni di

campo” da parte di taluno. Sta di fatto però che qualcuno ha

voluto “spaccare il paese”.



IMPORTANZA di una PRESENZA ASSIDUA in loco del Sindaco
Non c’è nessun Comune, in Provincia di Sondrio, che abbia scelto come sindaco una persona che

stabilmente risieda ad oltre 100 Km di distanza dal Comune che amministra. Noi riteniamo che il Sindaco

debba costituire per i propri concittadini un punto di sicuro e costante riferimento.

La lontananza costituisce forte ostacolo per un buon ed efficiente modo di gestire la cosa pubblica.

Se ciò avviene negli altri comuni della nostra Provincia ci sarà pure una ragione seria, valida e convin-

cente tale da indurre i cittadini degli altri comuni della Provincia di Sondrio ad optare per un Sindaco

residente in loco e presente in modo assiduo sul territorio.

Il candidato Sindaco della nostra lista, in caso di vittoria, si dedicherà a tempo pieno alla gestione del

Comune, presentando domanda di pensionamento dalla sua attuale attività. Del resto l’importanza di

un’assidua presenza sul territorio del Sindaco è riconosciuta anche dal candidato Sindaco dell’altra

lista . Infatti Guanella Emilio, nella sua intervista a “La Provincia” di domenica 15 gennaio 2012, aveva

individuato tra i motivi che gli impedivano di candidarsi alle prossime elezioni, proprio il fatto di non

poter “garantire una presenza a Campodolcino a tempo pieno. Cosa che per me è impossibile”

(citazione precisa e testuale di quanto da lui affermato).

GRADO di AFFIDABILITA’ del candidato SINDACO GUANELLA
EMILIO e COSTI del PROJECT FINANCING a carico del COMUNE
di CAMPODOLCINO, con ammontare totale della RICHIESTA
DANNI avanzata dalla ditta SALINI-LOCATELLI.

Guanella Emilio nella sopramenzionata intervista a “La Provincia” del 15.01.2012, testualmente affer-

mava che non si sarebbe candidato per queste elezioni, salvo poi smentirsi clamorosamente dopo poco

tempo.

Sempre su “La Provincia” di domenica 1 aprile 2012, Guanella Emilio, nel momento in cui (smentendo

nel giro di così poco tempo le sue precedenti affermazioni) annunciava di volersi candidare a Sindaco,

si premurava di comunicare testualmente di “Rinunciare ai progetti di allora: project financing e tan-

genziale”.

Quindi quale è il Guanella Emilio che dice la verità:

quello che in data 15.01.2012 comunica di non volersi candidare a Sindaco per il prossimo quin-

quennio (2012-2017) e poi fa esattamente il contrario;

o quello che in data 01.04.2012 giura di “Rinunciare ai progetti di allora”, salvo poi, una volta

eletto “ribaltare” tutti i suoi propositi?

Guanella Emilio (come peraltro lui stesso ammette proprio nella succitata intervista del 01.04.2012) ha

legato la sua persona ai progetti del passato e, nel caso in cui dovesse vincere, riproporrebbe inevita-

bilmente quegli stessi progetti cui ora dichiara di rinunciare. Infatti, in caso di vittoria gli sarebbe poi

facile dire ai Campodolcinesi: “Mi avete votato, ora dovete accettare anche i progetti in cui io mi

identifico: project financing e tangenziale”.

Ma ammettiamo (anche solo per ipotesi) che Guanella Emilio rinunci veramente “ai progetti di allora”.

Quanto è costato ai Campodolcinesi e al Comune questa sua idea (con tanto di delibera di esproprio

dei terreni siti al “Pian del Ciavarin” da asservire come pertinenza al project financing della Cuetta)?

E come può ora pretendere che i Campodolcinesi credano che ora lui intenda rinunciarvi? Sarebbe

come se dicesse: “Fino adesso ho scherzato, sognando progetti faraonici, ora vi rinuncio”.

E le spese sopportate dal Comune per retribuire famosi e costosi tecnici incaricati da Guanella Emilio

per elaborare un P.G.T. (Piano di Governo del Territorio) finalizzato alla realizzazione della tangenziale

e del project financing alla Cuetta, chi le sosterrà?

I campodolcinesi tre anni fa, nel 2009, hanno votato per una diversa Amministrazione, esprimendo in

tal modo nettamente la loro contrarietà verso quanto progettato da Guanella Emilio. Di conseguenza,

la nuova Amministrazione di Fanetti Daniela è stata ovviamente obbligata ad incaricare tecnici diversi
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per la stesura di un P.G.T. che prevedesse un uso del territorio alternativo rispetto a quanto progettato

invece da Guanella Emilio. L’Amministrazione Fanetti ha dovuto altresì incaricare uno Studio Legale

per resistere in giudizio alla causa intentata contro il Comune di Campodolcino dalla ditta Salini-Loca-

telli, individuata da Guanella Emilio per la realizzazione del project financing.

Tutte queste spese (di cui a parte si propone elenco sintetico) ammontano, per il momento, a com-

plessivi € 419.745,28 (quasi 813 milioni di vecchie Lire).

Chi le rifonderà al Comune?

E questi costi (come si usa dire) sono solo l’antipasto, in quanto, nel malaugurato (e non improbabile)

caso in cui la ditta Salini-Locatelli dovesse vincere la causa intentata contro il Comune di Campodolcino

citato per danni (in data 09.07.2009), il Comune stesso verrebbe condannato a pagare alla succitata

ditta un risarcimento pari ad € 11.529.564,92 (oltre 22 miliardi di Lire, come peraltro si evince dal “Ver-

bale di deliberazione del Consiglio Comunale” del 31.03.2010 - Protocollo n. 1887 - ). Questa evenienza

comporterebbe per il Comune di Campodolcino conseguenze catastrofiche e devastanti per decenni.

In buona sostanza il “sogno” irrealizzabile del project financing alla Cuetta (e zone limitrofe) ideato

da Guanella Emilio (senza considerare la summenzionata citazione per danni da parte della Salini-Lo-

catelli) è venuto a costare a tutt’oggi alla collettività campodolcinese ben 419.745,28 euro (cioè

quasi 813 milioni di Lire).

E già questo basta ed avanza!

COSTI a CONFRONTO delle VARIE INDENNITA’ percepite dal SIN-

DACO GUANELLA GIUSEPPE e dal SINDACO GUANELLA EMILIO
Abbiamo chiesto agli Uffici Comunali di avere, ai sensi delle leggi vigenti, un prospetto comparativo

delle varie indennità riconosciute o spese rimborsate dal Comune di Campodolcino al Sindaco Gua-

nella Giuseppe (candidato della nostra lista “Impegno per Campodolcino”) e al Sindaco Guanella

Emilio (candidato dell’altra lista).

Guanella Giuseppe è stato sindaco per un quadriennio (così era per legge la durata di quel mandato

dal 1995 al 1999).

Guanella Emilio è stato sindaco, solo 5 anni più tardi, dal 2004 al 2009.

Qui di seguito riportiamo il prospetto comparativo così come risulta dai dati forniti dal Comune.

vota



GUANELLA GIUSEPPE

A AMMONTARE COMPLESSIVO della INDENNITA’ di CARICA (stipendio) in 4 ANNI

LORDO € 24.879,85 (pari a Lire 48.174.107)

AMMONTARE ANNUO LORDO  (€ 24.879,85 :   4 ANNI)  =  € 6.219,96 (lire lorde 12.043.521)

AMMONTARE MENSILE LORDO  (€ 6.219,96 : 12 MESI)  =     € 518,33 (lire lorde 1.003.626)

B RIMBORSO SPESE di VIAGGIO nel quadriennio = 0 EURO

C INDENNITA di MISSIONE nel quadriennio = 0 EURO

D SPESE TELEFONICHE mai avuto un CELLULARE di PROPRIETA’ COMUNALE

E TOTALE COSTI nel quadriennio (A+B+C+D) = € 24.879,85 (lire 48.174.107)

F CONFRONTO TOTALE COSTI ad ANNO (€ 24.879,85 : 4 anni ) = € 6.219,96 (lire 12.043.521)

GUANELLA EMILIO

A AMMONTARE COMPLESSIVO della INDENNITA’ di CARICA (stipendio) in 5 ANNI

LORDO € 71.987,75 (pari a Lire 139.387.662)

AMMONTARE ANNUO LORDO (€ 71.987,75 :   5 ANNI)  = € 14.397,55 (lire lorde 27.877.544)

AMMONTARE MENSILE LORDO (€ 14.397,55 : 12 MESI) =   € 1.199,79 (lire lorde 2.323.117)

B RIMBORSO SPESE di VIAGGIO VILLASANTA/MONZA – CAMPODOLCINO nel quinquiennio

€ 11.140,61 (pari a Lire 21.571.228)

C INDENNITA di MISSIONE nel quinquiennio = € 655,57 (pari a Lire 1.269.360)

D SPESE TELEFONICHE. Aveva a disposizione un cellulare di proprietà comunale, ma le spese non 

sono quantificabili in quanto sono incorporate con tutte le altre spese dei cellulari in dotazione al 

personale comunale.

E TOTALE COSTI nel quinquiennio (A+B+C+D)= € 83.783,90 (pari a Lire 162.228.252)

F CONFRONTO TOTALE COSTI ad ANNO (€ 83.783,90 : 5 anni) = € 16.756,87 (lire 32.445.650)

CONFRONTO TRA LE VOCI PIU’ SIGNIFICATIVE

DESCRIZIONE VOCI GIUSEPPE GUANELLA EMILIO GUANELLA

INDENNITA’ MENSILE LORDA (stipendi) € 518,33 (lire 1.003.626) € 1.199,79 (lire 2.323.117)

RIMBORSO SPESE DI VIAGGIO € ZERO € 11.140,61 (lire 21.571.228)

INDENNITA’ DI MISSIONE € ZERO € 655,57 (lire 1.269.360)

SPESE TELEFONICHE € ZERO € non quantificabili

COSTO AD ANNO € 6.219,96 (lire 12.043.521) € 16.756,87 (lire 32.445.650)

Giuseppe Guanella tante volte si è dovuto recare a Milano in Regione, a Sondrio in Prefettura o in Provincia, a Chia-

venna in Comunità Montana, a Roma presso il Governo e l’ENEL, ma non ha mai chiesto e percepito nessun rim-

borso spese.

Nessuno è obbligato o precettato da altri ad esercitare la carica di Amministratore di un determinato Comune. Se

qualcuno sceglie di candidarsi lo deve fare però in “spirito di servizio” senza gravare sulla collettività con spese

e costi aggiuntivi ed incomprensibili. Non può essere cioè colpa dei cittadini di Campodolcino se uno si candida a

fare il Sindaco pur essendo abitante e residente a Villasanta-Monza, ad oltre 100Km di distanza da Campodolcino

stesso. La scelta di candidarsi è del tutto libera quindi ciascuno si accontenti dell’indennità mensile di carica (sti-

pendio) senza pretendere altro.

Le cose che fin qui abbiamo esposto potrebbero apparire come non pertinenti al Programma. Ma il Programma

non può essere un elenco nudo e crudo delle “cose da fare”. Il Programma è anche trasparenza e coerenza in

fatto di comportamenti ed intendimenti e questi non possono essere considerati come se fossero sfumature di se-

condo piano, di scarsa importanza o del tutto accessori. Costituiscono invece lo “stile” o (come si usa anche dire)

l’imprinting di un Amministratore.

Per quanto sopra affermato non si teme smentita da parte di nessuno in quanto i dati da noi citati sono rispondenti

alla realtà, essendo stati forniti in modo ufficiale dai competenti Uffici Comunali.
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PROGRAMMA

COMMERCIO, ARTIGIANATO E ATTIVITA’ RICETTIVE
Saranno favorite e incentivate le attività commerciali, artigianali e di ospitalità ricettiva già esistenti, sti-

molando nuove opportunità in tale settore ed anche in quello dell’artigianato locale, promuovendo mo-

stre di presentazione e propaganda.

TURISMO
Sarà incentivato tutto ciò che potrà favorire il formarsi di attività turistiche stanziali al fine di rilanciare

da un lato la vocazione turistica del nostro paese e dall’ altro di creare nuove opportunità di impiego e

lavoro.

Si curerà in modo attento il percorso denominato “Via dei Lamponi” e la “Via Spluga”. Si mirerà al com-

pleto ripristino della complessa e variegata rete dei sentieri, pubblicizzando, con articoli su riviste spe-

cializzate e tramite apposite cartine, i vari itinerari da trekking e da Mountain Bike, in stretto rapporto

con la Comunità Montana e il MUVIS, anche al fine di dare ampio e adeguato risalto ai punti di sicuro

richiamo paesaggistico e ai contenuti di natura storica, onde rivalutare usi e costumi della tradizione di

paese e di Valle.

In seguito alla recente canonizzazione di S. Luigi Guanella si auspica un forte incremento di visite e pel-

legrinaggi a Campodolcino. L’Amministrazione Comunale dovrà perciò operare in stretta sinergia con

la Comunità Montana, la Provincia e la Regione al fine di migliorare ed ampliare le strade di accesso a

Fraciscio e in modo particolare a Gualdera. Parimenti grande attenzione dovrà essere prestata a tutte

quelle iniziative e celebrazioni che, d’ intesa con l’Opera Don Guanella, verranno realizzate in territorio

di Campodolcino.

A tal proposito si ritiene opportuno ed indispensabile costituire un “COMITATO” composto da Autorità

istituzionali (Comunità Montana e Provincia), religiose (appartenenti all’Opera Don Guanella), e da

persone esperte di turismo (locali e non), proprio allo

scopo di gestire gli avvenimenti religiosi e l’ospitalità dei

pellegrini.

Grande importanza dovrà essere riservata alla “Skiarea”

anche per le opportunità occupazionali che offre ai lavo-

ratori locali. A tale scopo si dovrà mirare ad una forte e

sinergica collaborazione con il Comune di Madesimo,

quello di Piuro e con la Comunità Montana.

Parimenti si affronterà, d’intesa con la Skiarea, la possi-

bilità di ampliare il dominio sciabile anche verso Fraciscio.

CENTRO POLISPORTIVO. GIARDINI e PARCO GIOCHI. 
PERCORSI per SCI DA FONDO e PISTE CICLABILI.

Si dovranno approfondire studi e soluzioni per l’ulteriore potenziamento del Centro Polisportivo come

punto di ritrovo e di stimolo per la pratica sportiva, soprattutto da parte dei giovani. Adeguato risalto e

sostegno si dovrà assicurare alla squadra di Calcetto a 5 “A.F.D. Campodolcino” che opera in Serie

C2. In quest’ ottica andranno adeguatamente potenziate e prolungate le piste da fondo già esistenti

nella parte bassa di Campodolcino, a Motta e da Mottala a Gualdera. Questi stessi percorsi dovranno

poi essere utilizzabili nei periodi non invernali, come Piste Ciclabili. Cura particolare dovrà essere assi-

curata ai Giardini Pubblici, soprattutto a quelli in Frazione Pietra e ai luoghi di ritrovo libero (Lago Azzuro,

Acqua Merla, Pianella, Prestone, Belvedere, Fraciscio, Gualdera, Mottala e Motta).
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ATTIVITA’ CULTURALI, di RICERCA e di PROMOZIONE 
TURISTICA

L’Ufficio Turistico e la Biblioteca dovranno essere intesi come centro propulsivo di iniziative promozionali,

di socializzazione e di crescita culturale in sinergia con il MUVIS e aperto alla partecipazione e al con-

tributo di locali e villeggianti.

Parimenti va rilanciato e rafforzato il rapporto con la Pro Loco, assecondando le attività di promozione

e di rappresentanza del Paese (in Italia e all’estero) e riportando a Campodolcino il prestigioso Concorso

Letterario di poesia e prosa.

RIPRISTINO delle TRADIZIONI, delle CULTURE di PAESE e
del DIALETTO LOCALE

Si opererà in stretto rapporto con il MUVIS, onde favorire ulteriormente lo studio delle tradizioni locali

e culture di paese e di Valle, coinvolgendo anche le Scuole e Associazioni di Volontariato. Verranno as-

secondate le già attive “Feste Frazionali” allo scopo di “fare più paese”, rendendolo anche in questo

modo più accetto ad oriundi e turisti.

Rapporti istituzionali dovranno essere tenuti in modo assiduo con i vari Consorzi Frazionali, rafforzando

le potenzialità degli stessi, riconoscendo adeguati contributi in presenza di attività da questi ultimi svolte

e finalizzate al miglioramento dell’habitat e degli usi e costumi del Paese.

Adeguato risalto e sostegno vanno dati ed assicurati

alla Compagnia campodolcinese di Teatro Dialettale

“Nuovo Teatro Paradiso” di Scaramella Felice e di

tutti gli attori campodolcinesi, che, con tanto impegno

ed impareggiabile creatività, hanno allietato le nostre

serate, andando anche a rappresentare con suc-

cesso, in impegnative trasferte, il nostro Paese.

Per rendere praticabile una simile e benemerita atti-

vità teatrale, anche al fine di assicurare un luogo di ri-

trovo per una stabile e sicura socializzazione,

verranno avviate trattative con la Parrocchia e la Curia

di Como, al fine di risolvere l’annosa situazione rap-

presentata dal Cinema-Teatro Parrocchiale.

Per stimolare un’ulteriore rivalutazione delle nostre radici va assecondata l’ottima iniziativa che mira a

rilanciare rapporti e contatti con campodolcinesi emigrati in USA, in America del Sud e in Australia.

QUESTIONE SOCIALE (disoccupati, anziani e infermi) 
e ASSOCIAZIONISMO

Si opererà congiuntamente su tanti fronti al fine di favorire l’offerta lavorativa, onde incrementare sbocchi

occupazionali per i giovani.

Il problema rappresentato dagli “ANZIANI” e dagli “INFERMI” (o invalidi) sta diventando un’emergenza

anche per il nostro paese. Problema riconosciuto ed affrontato in modo valido anche dall’Amministra-

zione Fanetti Daniela.

Si deve prevedere un sistema di assistenza che (grazie al positivo ed insostituibile contributo di tanti

volontari che in modo impareggiabile hanno operato in questi anni) miri a favorire, in modo stabile, mo-

menti di socializzazione, evitando per costoro il ricovero presso strutture lontane ed avulse dalla loro

abituale e più rassicurante vita di paese.

A tal proposito si attiveranno contatti approfonditi con l’Opera Don Guanella al fine di verificare la pos-

sibilità di dare corpo ai progetti allora ideati dal nostro Santo, che prevedevano, per l’appunto, l’istitu-

zione a Campodolcino di una struttura di ospitalità per Anziani ed Infermi. Una siffatta scelta offrirebbe

altresì nuove opportunità lavorative per i campodolcinesi.

A Campodolcino, da anni, sono particolarmente attive varie forme di associazionismo e volontariato.
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Il Soccorso Alpino, i Vigili del Fuoco, la Croce Rossa e lo Sci Club, che, in più occasioni, hanno dato

ampie prove di spirito di servizio, di abnegazione e di efficienza. A costoro oltre che la riconoscenza

come cittadini, va il sostegno pieno e totale della nostra futura amministrazione.

STRADE e LORO VIABILITA’
Attento mantenimento delle strade comunali, migliorandone il fondo. Cura particolare sarà riservata alle

vie di comunicazione verso Fraciscio, Starleggia, Motta e Portarezza. L’auspicabile aumento di pellegrini

sulle “orme di Don Guanella” richiede sistemazioni ed allargamenti sulla strada verso Mottala e Gualdera,

assicurando adeguate barriere di protezione nei punti più critici.

ACQUEDOTTI, FOGNATURE ed ELETTRODOTTI
Potenziamento della rete idrica con sostituzione dei tratti deteriorati, al fine di evitare perdite ed inqui-

namenti. Costruzione di nuovi tratti della rete fognaria, assicurando un più facile e sicuro deflusso dei

liquami, dividendo le acque nere da quelle bianche.

Si mirerà a raggiungere adeguati accordi con le Società produttrici di Energia Elettrica affinchè le stesse

provvedano ad interrare i relativi elettrodotti.

TUTELA IDROGEOLOGICA e GESTIONE del TERRITORIO
Difesa dell’ambiente con interventi di prevenzione e protezione su torrenti, fiumi e su versanti colpiti

(anche di recente) da eventi valanghivi.

RAPPORTI CON GLI ENTI LOCALI
Verranno ricercate ed ampliate le occasioni di confronto e di convergenza con i Comuni limitrofi, al fine

di trovare momenti di sinergica condivisione, onde rafforzare il potere di contrattazione con la Comunità

Montana, l’Amministrazione Provinciale e la Regione Lombardia.

Verrà richiesto il parere della popolazione, attraverso modalità di idonea consultazione, in presenza di

eventuali sollecitazioni ad accorpamenti tra i Comuni della Valle, rispettando gli orientamenti e la tradi-

zione storica, anche al fine di evitare possibili forme di prevaricazione dettate dalla “potenza” del numero

dei residenti nei paesi più popolati della Valle.

P.G.T. (Piano di Governo del Territorio)
Si provvederà a chiudere in modo definitivo il P.G.T., approfondendo, senza preconcetto alcuno, gli studi

fatti in merito dalle ultime due Amministrazioni Comunali. Si mirerà a privilegiare la ristrutturazione e la

riqualificazione dei nuclei abitativi già esistenti, liberando il paese da strettoie che rallentano il traffico

veicolare, soprattutto quello massiccio di rientro alla domenica o in occasioni di significative festività

nazionali. Si incentiverà l’edilizia sociale favorendo interventi in tal senso anche da parte di giovani

coppie.

Nell’ambito del P.G.T. verrà individuato un articolato Piano di Insediamenti Produttivi, tenendo in debita

considerazione le necessità logistiche degli Artigiani locali.

Parimenti, d’intesa con gli operatori del settore e con l’A.P.O.C. (Associazione Produttori di Ovo-Caprini)

si studieranno zone e posti adeguati per realizzare stalle, dove allocare il bestiame.

7

8

9

10

11



IMU - Imposta Municipale Unica
Con la riforma del federalismo fiscale, è stata introdotta una nuova tassa, l'Imposta Municipale Unica

(Imu), che sostituisce sia l’Irpef sui redditi fondiari delle seconde case, sia l'Ici, introdotta nel 1992 e

presto diventata una delle entrate più importanti nel bilancio dei Comuni, prima di essere abolita per le

prime case.

Le aliquote Imu possono essere fissate a discrezione del Comune (nel rispetto però di parametri gover-

nativi) aumentando o diminuendo l'aliquota ordinaria, ed è nostro preciso scopo gravare il meno pos-

sibile sull’economia dei campodolcinesi, evitando che siano colpite persone e famiglie che si sono

sottoposte, nel corso degli anni, a sacrifici ingenti pur di raggiungere una posizione dignitosa.

PATTO DI STABILITA’
Nel prossimo anno (2013), salvo diverse disposizioni governative, diventerà attivo e vincolante il “Patto

di Stabilità”, che purtroppo vincolerà, in fatto di spese e di investimenti, anche i Comuni con “ammi-

nistrazione e bilanci virtuosi”. In buona sostanza anche i Comuni, che, in modo previdente hanno ac-

cumulato risorse ed hanno i bilanci “in positivo”, non potranno spendere e investire per realizzare i loro

programmi. Ragion per cui anche il programma che fin qui abbiamo esposto sarà fortemente condizio-

nato dai vincoli imposti dal “Patto di Stabilità”. Si dovrà quindi far ricorso alla cosiddetta “finanza crea-

tiva”, basata su “scambi” e trattative con privati e/o società.

PRESENTAZIONE alla POPOLAZIONE 
del nostro PROGRAMMA

La nostra lista “IMPEGNO PER CAMPODOLCINO”

VENERDI’ 4 MAGGIO 2012 alle ore 20.30 

presso l’atrio della Scuola Media

presenterà alla popolazione il Programma Amministrativo per il prossimo quinquennio.

Tale presentazione verrà fatta principalmente per una forma di doveroso rispetto nei confronti della

popolazione medesima, anche se siamo ben consapevoli (come da tradizione ormai consolidata in tante

precedenti occasioni) che l’adesione a simili manifestazioni sarà numericamente contenuta in quanto i

campodolcinesi preferiscono generalmente tenere riservato il loro orientamento di voto, senza manife-

starlo apertamente in simili incontri.

I COMPONENTI DELLA LISTA “IMPEGNO PER CAMPODOLCINO”

CANDIDATO SINDACO: GIUSEPPE GUANELLA - Anni 63 -

Preside ora dell’Istituto “Crotto Caurga” di Chiavenna (Alberghiero e I.P.I.A.) 
e prima dell’Istituto “Leonardo Da Vinci” di Chiavenna (Liceo Scientifico, Ragioneria e Geometri) 

dell’Istituto Magistrale “Lena Perpenti” di Sondrio 
dell’Istituto “P. Saraceno” di Morbegno (Ragioneria e Geometri)

DELCURATOLO GIACINTO Anni 68 Farmacista

DELLA MORTE ALDO VALTER Anni 47 Operatore Impianti SkiArea

FANETTI FABIANA Anni 25 Laureata in Legge e Praticante Avvocato

GHELFI GIANLUCA Anni 43 Operatore Impianti SkiArea

GIANERA MARCO Anni 42 Imprenditore Alberghiero

GUANELLA SIRO Anni 40 Infermiere
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DESCRIZIONE SINTETICA e SOMMARIA delle OPERE realizzate dall’AMMINISTRAZIONE 

GUANELLA GIUSEPPE (avendo come Vice Sindaco Delcuratolo Giacinto)

Durante l’amministrazione Guanella Giuseppe (legislatura durata per legge solo 4 anni, dal 1995 al 1999)

sono state fatte le seguenti opere ( si citano in modo sintetico e sommario solo le opere più importanti):

1  sistemazione della piazza attorno alla Chiesa di Fraciscio, con posa della nuova fontana;

2  allargamento in più punti della strada di accesso a Fraciscio, con asfaltatura di tutto il percorso;

3  potenziamento dell’acquedotto di Fraciscio e realizzazione del nuovo acquedotto AVERO-GUAL-

DERA-FRACISCIO, con rifacimento ed ampliamento delle vasche di accumulo a Gualdera;

4 rifacimento nuova recinzione a protezione del campetto di calcio a Fraciscio;

5  sistemazione delle vasche fognarie site nei pressi del ponte di Fraciscio;

6  acquisto terreni dall’Enel, antistanti alla centrale di Prestone, per successivo realizzo dell’area di

sosta/picnic;

7  realizzazione di parte della pavimentazione a lato del Lago di Prestone;

8  sistemazione e arredo urbano con posa di nuovi e più decorosi punti di illuminazione a Prestone,

a Corti e a Tini (con posa della nuova fontana);

9  rifacimento della pavimentazione in Via della Strecia e in Via S. Antonio, con separazione delle

acque bianche da quelle nere;

10 assegnazione di un appalto per la pulizia assidua delle cunette sulle strade statali e su quelle co-

munali verso Starleggia, Motta e Fraciscio;

11 assegnazione di un appalto per lo sfalcio (ogni 15 giorni) dei percorsi pedonali a Motta, a Fraci-

scio-Gualdera, Prestone, Portarezza, Pietra ed Acqua Merla e sulla Via dei Lamponi con relativa

pulizia dei portarifiuti dislocati nelle sopramenzionate realtà;

12 rifacimento delle strutture al Centro Sportivo (bar) e rilancio dello stesso, con spettacoli di anima-

zione presso tale centro e presso la Palestra Polifunzionale, con la presenza di artisti di fama na-

zionale e l’organizzazione di eventi finalizzati all’elezione di Miss Italia;

13 realizzazione del marciapiedi in gran parte della Via Don Guanella e intera asfaltatura della stessa,

con separazione delle acque bianche da quelle nere;

14 realizzazione di una pista di fondo a Motta a norma F.I.S.I. e ampliamento di quelle già esistenti a

Gualdera e nella Piana di Campodolcino;

15 attivazione della rete di telefonia mobile (cellulari);

16 realizzazione della nuova “Area Mercato”, con pavimentazione della stessa, dotando la medesima

di impianti di alimentazione elettrica, di scarico delle acque e di posa dell’acquedotto con relativa

fontana;

17 allestimento di palchi e di impianti di amplificazione, forniti gratuitamente dal “3° Battaglione

Spluga”, in occasione della visita del Presidente della Repubblica;

18 grazie ad una forte opera di sinergia tra l’Amministrazione Comunale e Spluga Domani, è stato

inaugurato nel dicembre 1996 lo “Sky Express”.
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Impegno economico per redazione P.G.T. e redazione P.I.I. 241.740,00 
Costo commissione per valutazione proposta P.I.I. ambito 3 12.500,00 
Valutazione Ambientale Strategica 5.508,00 

5.508,00 
1.857,60 

Adeguamento componente geologica P.G.T. 7.344,00 
                                                                                    +   per piano cimiteriale 3.182,40 
Altre spese per P.I.I. ambito 3 (project financing)
Consulenza legale 12.240,00 
Spese pubblicazioni 17.300,00 
Realizzazazione plastico "Campodolcino" 2013 P.I.I. Corti 21.996,00 

329.176,00 

Consulenza legale ricorso Salini-Locatelli S.p.A. affidata in data 27.10.2010 (ad oggi) 21.816,00 
Consulenza legale affidata in data 25.11.2009 (ad oggi) 18.300,00 
Incarico nuovo P.G.T. affidato in data 16.12.2009 45.900,00 
Incarico revisione componente geologica nuovo P.G.T. affidato in data 31.12.2010 4.553,28 

90.569,28 

TOTALE SPESE sostenute dal COMUNE DI CAMPODOLCINO in seguito alle SCELTE 
AMMINISTRATIVE operate da GUANELLA EMILIO 419.745,28 

SPESE SOSTENUTE DA AMMINISTRAZIONE GUANELLA EMILIO (2004-2009)

SPESE SOSTENUTE DA AMMINISTRAZIONE FANETTI DANIELA (2009-2011)

ELEZIONI 
AMMINISTRATIVE
6/7 MAGGIO 2012

vota

SCHEDA AZZURRA

barra con una CROCE il SIMBOLO e SCRIVI sul rigo vuoto

come PREFERENZA il NOME di 1 SOLO CANDIDATO

della LISTA N°1 “IMPEGNO PER CAMPODOLCINO”
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