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PROGRAMMA AMMINISTRATIVO 
della lista dei candidati consiglieri a sostegno della elezione di Giusiano Nico 

 

 

 

- promozione dei prodotti locali, delle attività agricole, artigianali e commerciali, etc.  

 

- valorizzazione turistica di Pagno, della Valle Bronda e Unione Montana  

 

- promozione ed incentivazione di associazioni di natura sociale, volontaria, culturale e turistica  

 

- sostegno al volontariato locale quali Pro Loco, Gruppo Alpini, A.I.B.-Protezione Civile, Donatori 

sangue, comitati di sviluppo etc. 

 

- potenziamento del Polo Sociale “la Madonnina”, anche con adesione al servizio civile nazionale 

 

- iniziative a favore delle feste alle cappelle campestri di S.Grato, Sant’Eusebio, S.Rocco, S.Bernardo 

e la Madonnina… 

 

- incentivazione di attività sociali e sportive a favore dei giovani, con attività di aggregazione 

giovanile 

 

- potenziamento del sito internet istituzionale e dei social media per la promozione del territorio 

 

- completamento delle opere pubbliche già finanziate ed in corso di appalto, quali, doposcuola, 

adeguamento antisismico scuola, potenziamento illuminazione pubblica, ultimo lotto acquedotto 

Comba Ceresa 

 

- continuazione della riqualificazione ambientale torrente Bronda e sue sponde 

 

- installazione di nuovi punti di illuminazione pubblica lungo le strade comunali ora poco servite 

 

- recupero della vecchia ala del capoluogo e recupero ex confraternita (“crusà”) 

 

- formazione pista ciclabile e pedonale quale continuazione/collegamento con quelle di Castellar 

 

- riqualificazione della piazza San Rocco 

 

- ultimazione percorso pedonale lungo la strada provinciale, fino alla piazza San Rocco 

 

- ripristino delle strade comunali danneggiate ed asfaltatura tratto di strada in via Canavere 

 

- continuazione del recupero della antica Abbazia di San Colombano e dei suoi dipinti 

 

- ultimazione progetto per servizio internet veloce e copertura di spazi pubblici con aree WI-Fi free 

(collegamento internet gratuito) 

 

- riqualificazione e mantenimento delle aree verdi pubbliche, aree pic-nic e sentieristica locale, 

abbellimento e cura del concentrico del paese e delle frazioni con miglioramento delle aiuole a 

verde esistenti e dell’arredo urbano 
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- adeguamento igienico-sanitario e della sicurezza dell’area verde pic-nic in via Provinciale angolo 

via Ponte 

 

- creazione di area verde e spazio giochi per bambini in via Bonanate 

 

- pavimentazione antitrauma nel parco giochi in Piazza Mercato 

 

- manutenzione e adeguamento degli impianti sportivi esistenti (campo da calcetto) 

 

- incentivazione della raccolta differenziata con monitoraggio delle attività di scarico e smaltimento 

anche con apposizione sistemi di chiusura per uso esclusivo residenti 

 

- organizzazione di giornate ecologiche con i bambini della scuola e tutti i cittadini volontari per 

dare vita ad un percorso di sensibilizzazione sempre maggiore sulla gestione dei rifiuti ed il 

rispetto dell’ambiente 

 

- potenziamento dei dissuasori della velocità lungo la strada provinciale, e delle telecamere per la 

sicurezza del territorio comunale 

 

- favorire una politica che promuova la parità dei servizi per le aree montane (posta, servizio 

postamat, servizio bus, assistenza sanitaria, etc), che incentivi i servizi anche per aree marginali, 

promuova la valorizzazione dell’ambiente e del paesaggio, valorizzi le tradizioni locali e la propria 

identità di realtà montana  

 

- collaborazione con le altre amministrazioni dei comuni limitrofi, per iniziative ed attività comuni, 

potenziando i servizi associati sia tra i Comuni che all’interno della Unione Montana del Monviso. 

 

Recepire le richieste e le proposte della cittadinanza che sorgeranno nel mandato amministrativo, 

Il tutto operando con spirito di solidarietà, senza preclusioni verso nulla o nessuno, purché lecito 

ed onesto, mettendo gli amministratori e le strutture comunali, al servizio delle legittime 

aspirazioni dei pagnesi. 

Inoltre l’attività amministrativa sarà improntata anche sulla Valle Bronda, con la convinzione che 

quest’ultima sia da considerarsi un'unica realtà con grandi potenzialità di sviluppo sostenibile e 

possibilità di promozione, nel rispetto delle sue tipicità di valle e luogo del “buon vivere”. 

 


