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INTRODUZIONE 

In questo documento è riassunta la proposta programmatica per il 

quinquennio 2021-2026 del Comune di Zumaglia nella quale tutti noi del 

gruppo consiliare di maggioranza abbiamo inserito le principali iniziative che 

intendiamo adottare con l’obiettivo di rinnovare lo stile amministrativo del 

Comune ispirandosi ai valori della democrazia partecipativa, della solidarietà 

e della trasparenza. 

Attraverso queste iniziative intendiamo trasformare Zumaglia in un luogo in 

cui tutti gli abitanti possano esprimere le proprie esigenze di cittadini e 

ritrovare il desiderio di un protagonismo costruttivo nella comunità. 

Tale proposta oltre ad essere il punto di partenza per l’attuazione del 

programma amministrativo prefissato, vuole anche essere occasione per un 

leale confronto con la forza politica di minoranza presente in Consiglio 

Comunale e soprattutto con i cittadini di Zumaglia. 

L’intera proposta programmatica sarà di conseguenza in continua 

evoluzione e sottoposta al confronto costante con i problemi reali, in 

concerto con i soggetti presenti sul territorio: le famiglie; i giovani e i meno 

giovani; gli esponenti del mondo del lavoro, della scuola, del volontariato, e 

delle associazioni. 

Nello stile che ha caratterizzato la proposta della lista “Noi con Voi per 

Zumaglia” e che valorizza il lavoro di squadra dell’intero gruppo consiliare, 

anche l’esposizione di queste linee programmatiche verrà svolta in modo 

partecipato. Dopo questa introduzione e una mia esposizione sulle linee 

guida generali dell’attività amministrativa, seguiranno due interventi da 

parte dei due assessori: Valeria Celli e Alberto Corbetta. 

 

LINEE GUIDA 

La comunità di Zumaglia ha innanzitutto bisogno di consolidare il clima di 

serenità sociale avviato non senza difficoltà dall’amministrazione 

precedente. Un clima fondamentale per avviare progetti costruttivi, di 

ampio respiro che vogliamo intraprendere. 
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A tale scopo, la nostra attività amministrativa si focalizzerà su tre direzioni 

di intervento: 

1. potenziare e strutturare anche con modalità innovative, le 

competenze e le capacità del personale e delle strutture tecniche del 

Comune; 

2. garantire efficienza ed efficacia sugli aspetti di ordinaria importanza 

della gestione delle attività amministrative del Comune; 

3. portare innovazione su una molteplicità di ambiti: 

• svilupperemo progetti capaci di incanalare correttamente gli 

investimenti pubblici esterni al Comune e finalizzandoli alla difesa 

e allo sviluppo del territorio e dell’economia di Zumaglia; 

• adotteremo una politica di sostegno e valorizzazione delle realtà 

sociali organizzate considerando l’associazionismo di qualsiasi 

tipologia (sportivo, culturale ecc...) come l’anima della nostra 

comunità; 

• metteremo al centro della nostra attenzione i trasporti pubblici, la 

scuola e l’assistenza sanitaria e sociale; 

• favoriremo lo sviluppo economico e sociale di Zumaglia, 

migliorando le infrastrutture esistenti, creandone di nuove e 

dedicando una particolare attenzione alla crescita di un’edilizia di 

qualità, ad una viabilità efficiente ed agli investimenti in attività 

produttive; 

• procederemo ad una programmazione dello sviluppo del territorio 

guidata da criteri di eco-compatibilità e sostenibilità; 

• saremo promotori di iniziative per un impiego crescente delle fonti 

alternative di energia ricorrendo a fonti pulite e rinnovabili. 
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POLITICHE SOCIALI-SOLIDARIETA’-FAMIGLIA-SCUOLA E 

POLITICHE CULTURALI-SPORT/TEMPO LIBERO 

L'obiettivo di chi vuole amministrare una comunità deve essere quello di far 

vivere bene i propri cittadini, di dare risposte ai loro bisogni soprattutto nei 

momenti di difficoltà, di fare crescere il paese senza lasciare nessuno 

indietro. 

Il cambiamento deve iniziare da noi, da come le istituzioni e la politica 

vivono, da come si autoregolamentano, dal loro rapporto trasparente con i 

cittadini e dal come formano e guidano i processi amministrativi e 

socioeconomici. Ancora oggi, una molteplicità di leggi appesantiscono il 

sistema burocratico italiano nei suoi vari livelli istituzionali. Pertanto, la 

regolamentazione di qualunque procedura risulta onerosa e dai tempi a 

volte indefiniti, generando difficoltà per le attività e i cittadini. 

1. SCUOLA-FAMIGLIA-POLITICHE CULTURALI 

La scuola è l'ente educativo e formativo più importante della nostra società: 

essa è una palestra di vita dove i bambini e i giovani crescono e maturano 

per diventare gli adulti di domani. Riteniamo sia fondamentale mettere in 

campo risorse e disponibilità per rendere effettivo il diritto allo studio, 

attraverso dialogo e collaborazione con l’istituto comprensivo di Vigliano 

Biellese da cui le nostre scuole dipendono. Crediamo sia importante 

investire nella scuola e lavorare in modo che essa non sia un istituto a sé 

stante, ma che abbia forti legami e progetti con tutta la comunità. 

Pertanto vogliamo contribuire alla prosecuzione del servizio di pre-scuola e 

garantire il servizio di post-scuola in collaborazione con l’associazione 

sportiva di Vigliano, al momento a titolo gratuito, quale concreto aiuto alle 

famiglie; puntare al rinnovo dell’appalto per il servizio della refezione 

scolastica mantenendo la preparazione dei pasti all’interno dei locali e 

favorendo l’utilizzo di prodotti bio e, ove possibile, a km ZERO; riproporre il 

servizio del Centro Estivo inaugurato la scorsa estate dall’amministrazione 

precedente con l’ausilio dell’associazione sportiva di Vigliano; intendiamo 

proseguire il servizio di scuolabus con l’adeguamento del mezzo di trasporto 

comunale. 

 



Comune di Zumaglia 5 Linee programmatiche 2021-2026 

2. POLITICHE SOCIALI-SOLIDARIETA’ 

Volontariato e terzo settore sono straordinarie risorse della comunità, che 

la rendono più forte e più unita. Le Associazioni e gli organismi di 

volontariato e cooperazione sociale rappresentano un patrimonio 

indiscusso per ogni comunità, non solo perché svolgono un ruolo rilevante 

nell'aiuto dei più deboli, ma perché diffondono una cultura della solidarietà 

e della fratellanza. La loro funzione sussidiaria, in particolare in situazioni di 

disagio, risulta oggi non soltanto preziosa, ma imprescindibile. 

Per questo è fondamentale: 

• sostenere le associazioni già esistenti nel nostro territorio come SAN 

MARTINO che svolge già un’importante funzione di aiuto per le 

famiglie più bisognose (raccolta e distribuzione alimentare, fornitura 

legna, servizio di trasporto) con il PROGETTO FRA GALDINO; 

• affiancare e sostenere il ruolo di prevenzione e sicurezza del territorio 

realizzato dalla associazione AIB Anti Incendi Boschivi; 

• promuovere la riqualificazione di quelle esistenti un tempo che hanno 

rivestito una funzione di aggregazione, svago e promozione del 

territorio. Mi riferisco in particolare alla PRO LOCO, al COMITATO 

CARNEVALE e all’associazione ALPINI; 

• valorizzare il centro ricreativo “Le Cascine” di Zumaglia, recentemente 

ristrutturato dalla precedente amministrazione, con il ripristino di 

attività ricreative; 

• valorizzare Villa Virginia: favorendo l’uso della struttura per attività 

culturali, ricreative e del tempo libero anche con la possibilità di 

metterla a disposizione di realtà extraterritoriali. 

L’attenzione su Villa Virginia vuole sottolineare le indubbie potenzialità 

intrinseche del fabbricato ai fini di attività continuative nel tempo per il bene 

della comunità e la valorizzazione del territorio 

• valorizzare l’ambulatorio medico con l’introduzione del servizio 

prelievi e il ripristino dell’ambulatorio pediatrico. 
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3. SPORT/TEMPO LIBERO-TERRITORIO 

La pratica dello sport è uno dei pilastri per una vita sana sia dal punto di vista 

fisico che dal punto di vista psicologico a qualsiasi età. Allo sport è 

riconosciuto un importante ruolo educativo e formativo per i bambini e per 

i giovani in quanto rappresenta un'ottima occasione di divertimento, di 

socializzazione, di rispetto delle regole e degli altri. Ci impegniamo a 

potenziare l’utilizzo degli impianti sportivi appena ripristinati sia per l’attività 

motoria che per ogni tipo di attività legata allo sport coinvolgendo ogni 

fascia di età. 

Vivere bene significa anche star bene e dunque avere occasioni di svago e 

sport. La diffusione dello sport non può essere efficace senza la 

collaborazione tra associazioni sportive ed amministrazione, che deve 

essere presente ed attiva nella promozione di iniziative e nel sostenere 

gruppi sportivi agonistici e non. Fondamentale ai fini della creazione di una 

vera e propria cultura dello sport è anche la stretta connessione con il 

mondo dell’educazione, che può contribuire anche a far conoscere sport 

“minori” ma non per questo meno importanti. 

L’ambiente deve divenire opportunità per lo sviluppo, in termini di utilizzo 

ragionato del territorio, di valorizzazione di quelle componenti 

dell’ecosistema che rappresentano un valore in quanto tali e che possono 

fornire risorse preziose per l’economia per il solo fatto di poter essere 

elargiti gratuitamente, in quanto esistenti. 

Nell’ambito del rispetto e della tutela del territorio, essendo presente nel 

nostro territorio il parco del Brich attraverso una collaborazione con la 

Unione Montana e il Comune di Ronco Biellese, intendiamo collaborare con 

l’attuale gestore dell’area del Brich per la valorizzazione e il potenziamento 

delle sue risorse. 

Inoltre, intendiamo valorizzare i sentieri boschivi storici già esistenti, 

attraverso la loro mappatura e sistemazione anche favorendo 

l’organizzazione di corse podistiche e di mountain bike. 

Con lo scopo di favorire l’attività fisica e valorizzare il territorio, intendiamo 

creare dei percorsi pedonali “tematici” all’interno del paese, nell’ambito del 

progetto NOI CON VOI CAMMINANDO.   
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LAVORI PUBBLICI – AMBIENTE E TERRITORIO – SVILUPPO 

ECONOMICO 

Nella storia amministrativa del Comune di Zumaglia non è mai stata espressa 

l’esigenza di individuare un assessore con una delega specifica allo sviluppo 

economico. 

Zumaglia è un comune piccolo, la complessità delle iniziative di sviluppo che 

si possono realizzare sono certamente ridotte rispetto a territori più ampi. 

Nonostante ciò, unitamente alle deleghe ai lavori pubblici e all’urbanistica, 

abbiamo ritenuto opportuno rendere esplicito il tema dello sviluppo 

economico per dare una espressione al momento contingente in cui il 

Comune di Zumaglia e, in particolare, questa amministrazione si trova ad 

operare. 

A nostro giudizio, questo momento è caratterizzato da due fatti: 

1. il primo è un fatto legato alla vittoria elettorale del Sindaco Edoardo 

De Faveri e della lista Noi con Voi per Zumaglia; 

2. il secondo fatto è il cambiamento avvenuto a livello Europeo sulle 

politiche in tema di investimenti pubblici e sfociate nella definizione 

del PNRR, il Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza. 

Non sembri troppo azzardato l’accostamento dei due fatti, sono molteplici i 

punti di contatto tra loro e provando ad esporli nel contesto della 

presentazione sulle linee programmatiche del Comune di Zumaglia, noi 

vogliamo innanzitutto chiarire la visione che anima e fornisce solidità e 

concretezza alle iniziative particolari che faremo. 

Il primo fatto è definito dalla vittoria elettorale di un sindaco molto giovane 

sostenuto e supportato da una squadra di consiglieri tutti alla loro prima 

esperienza amministrativa. Ciò deve innanzitutto far riflettere sui contenuti 

della proposta politica di questo gruppo che ha trovato così ampio riscontro 

nel voto dei cittadini di Zumaglia; e conseguentemente, deve dare forma e 

forza alla stesura di questo documento. 
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Abbiamo già sentito dalle parole del Sindaco i concetti guida e i valori con 

cui vuole dare forma al suo particolare stile di governo. Nel raccontare 

questi concetti durante la campagna elettorale sono stati citati due insiemi 

di valori diametralmente opposti: il valore positivo della democrazia 

partecipativa descritto dalla parola “sussidiarietà” e il valore negativo che si 

oppone ad essa descritto dalla parola “burocrazia”. 

La prima parola, la parola sussidiarietà, descrive la cultura del fare, la cultura 

di chi si prefigge di realizzare opere e iniziative utili ai reali e concreti bisogni 

delle persone e delle famiglie. Una cultura che concepisce l’ente pubblico, e 

l’amministrazione comunale nello specifico, come un servizio e un sostegno 

alle iniziative dei cittadini, delle realtà sociali e produttive presenti nel 

territorio. 

Il secondo termine, burocrazia, esprime invece una cultura che rivolge la sua 

attenzione alla costruzione di un sistema di regole applicando le quali si 

possa ottenere in termini quasi magici e sicuramente impersonali il “bene 

comune”. L’intera cultura economica degli ultimi due secoli è intrisa di 

questa tipologia di ragionamento. E in Italia, questo sistema di regole ha 

talvolta assunto le fattezze di una rete talmente complessa da ostacolare il 

buon funzionamento economico dell’intero paese. 

Zumaglia è un piccolo pezzo d’Italia. Nell’ambito del nostro territorio e 

seguendo l’espressione elettorale dei cittadini, noi vogliamo quindi 

procedere in modo risoluto ispirandoci alla cultura del fare e alla 

concretezza. 

Il secondo fatto, definito dal poderoso piano di investimenti pubblici 

concretizzato nel PNRR, non ha bisogno di molte spiegazioni. A noi preme 

qui sottolineare l’estrema coerenza di una tale iniziativa con una cultura 

dello sviluppo che individua nelle persone il ruolo dei protagonisti 

dell’azione economica e non nei sistemi di regole o nelle tecniche 

economiche. 

Questo principio sarà quindi alla base di iniziative, anche ambiziose, che 

verranno approfondite nel futuro in coerenza con gli obiettivi del PNRR e 

sfruttando la forza dell’intero gruppo consigliare. 
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Di seguito riassumiamo alcune delle specifiche iniziative su cui ci 

concentreremo e che sono state presentate in campagna elettorale: 

• Migliorare l’illuminazione di alcune parti strategiche del comune, 

tramite tecnologia LED al fine di mettere in sicurezza i tratti interessati 

e di ottenere da un lato un miglior effetto estetico e, dall’altro, un 

risparmio energetico. 

• Svolgere un ruolo attivo nei confronti delle società di 

telecomunicazione e degli enti preposti, al fine di velocizzare la 

diffusione delle nuove tecnologie di connessione in fibra ottica su 

tutto il territorio comunale. 

• Rendere parzialmente sostenibili dal punto di vista energetico gli 

edifici pubblici attraverso un percorso di efficientamento, ove 

quest’ultimo si renda possibile. 

• Estendere la videosorveglianza a zone strategiche non coperte dal 

servizio.  

• Svolgere una costante manutenzione ordinaria e straordinaria del 

manto stradale in particolare in via Case Sparse, in via Gallo Ditzer e 

via Selletta. 

• Riqualificare l’area del cimitero e dei suoi percorsi pedonali 

ristrutturando le parti danneggiate.  

• Mantenere ad alti livelli l’abbellimento e la fioritura del paese durante 

tutto l’anno, coinvolgendo nel progetto i privati cittadini 

(eventualmente con l’organizzazione di concorsi), proponendo 

l’adozione di alcune aree del paese da parte di aziende 

florovivaistiche, concedendo eventualmente loro la possibilità di 

sponsorizzare le stesse aree. 

• Riqualificare il giardino scolastico posizionando la pavimentazione 

antitrauma nell’area giochi e rifacendo la facciata esterna della scuola. 

Nel concludere, si ribadisce la ferma intenzione di questa amministrazione 

nel valutare ogni singola opportunità di crescita e sviluppo del paese 

attraverso un costante confronto con i cittadini e con i soggetti presenti sul 

territorio. Pertanto, l’intero programma amministrativo verrà interpretato 

nell’ottica di una continua evoluzione che dovrà essere vista 

necessariamente in chiave dinamica. 


