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La lista Insieme Per Auronzo per le elezioni amministrative del quinquennio 2017-2022 nasce dall’esigenza di attuare, pro-
gettare e avviare una nuova fase politica che permetta al nostro paese di uscire dalla fase di stallo e immobilismo che ha
caratterizzato il quinquennio attuale. Il gruppo si presenta come un mix eterogeneo formato da amministratori di compro-
vata esperienza e nuovi volti che sapranno sicuramente fare da stimolo apportando entusiasmo e idee innovative.

L’obiettivo del nostro programma è attuare un’azione politica che sia in grado di trovare delle soluzioni immediate e concrete
per risolvere il grave problema dello spopolamento, iniziando con l’abbassamento delle tasse sopportate dai nostri con-
cittadini, che non sono mai state così alte, per proseguire con l’attuazione di una strategia a lungo respiro che ci permetta
di costruire un paese migliore da lasciare in eredità ai nostri figli che si affacceranno al mondo del lavoro, affinché essi
non siano costretti ad emigrare come hanno fatto in passato i nostri antenati.

Il percorso che intendiamo intraprendere pone al centro il cittadino che vive 365 giorni in montagna e necessita di una
condivisione delle scelte amministrative con la popolazione, che merita maggiore ascolto e informazione, oltre al coin-
volgimento di tutte le forze sociali, economiche e politiche del paese. Non intendiamo attuare alcuna fusione con
altri comuni, senza considerare l’opinione dei cittadini e senza che, qualora ritenuto fattibile, Auronzo abbia ottenuto
un ruolo centrale in tale progetto. Il programma elettorale si ispira pertanto a principi da cui non si può prescindere per un
buon governo: trasparenza e partecipazione, oltre all’entusiasmo che ci contraddistingue e all’impegno e presenza che
garantiamo quotidiano.
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Il Cittadino che vive 365 giorni in Val d’Ansiei al centro del nostro programma!



•   Il turismo rappresenta il volano principale per perseguire uno sviluppo dell’economia      della nostra vallata. Possiamo vantare sul nostro territorio alcune delle montagne più
      spettacolari delle Dolomiti, che l’Unesco ha riconosciuto Patrimonio dell’Umanità. 

•   Le Tre Cime di Lavaredo e i tre laghi di Santa Caterina, Misurina e Antorno,      meritano un’attenzione speciale sul piano della salvaguardia e della promozione su
      scala mondiale. Sarà nostro compito studiare la strategia migliore per coniugare la
      conservazione di queste meraviglie naturali con una moderna rete di infrastrutture
      turistico ricettive, sportive, urbane e di comunicazione, in grado di costituire un’impor-
      tante opportunità di lavoro e sviluppo per i nostri concittadini.

•   Il Consorzio Turistico Tre Cime - Dolomiti rappresenta il fulcro organizzativo e      promozionale di tutti gli eventi sportivi, culturali, promozionali della Val D’Ansiei.
      Crediamo sia fondamentale incrementare e coordinare la collaborazione con esso. 

•   Auronzo D’Inverno, Misurina Neve e tutte le associazioni e le categorie che      vivono in prima persona la specificità delle nostre Dolomiti andranno ascoltati e
      coinvolti nelle scelte strategiche e nell’elaborazione di un piano di promozione
      adeguato per il territorio. Si dovrà mettere in sicurezza e sostenere la società
      Auronzo D’Inverno, con un occhio di riguardo al potenziamento della stagione estiva,
      alla realizzazione delle nuove piste a Col Agudo, già progettate anni fa e al completa-
      mento dell'innevamento delle piste.
      Sarà nostra premura impegnarci per rilanciare il Centro Sci di Fondo a Palus San
      Marco e prestare attenzione a tutte le attività alberghiere, commerciali,
      enogastronomiche e le piccole imprese, con lo scopo di promuovere un
      miglioramento dei servizi offerti e una nuova cultura dell’accoglienza dei turisti.

•   Fondamentale per lo sviluppo turistico del paese sarà il completamento della rete      ciclabile e dell’anello che ci congiungerà da un lato a Dobbiaco e dall’altro
      al Centro Cadore.

•   Crediamo sia di primaria importanza avviare uno studio per la progettazione di un      collegamento sciistico intervallivo, attraverso la realizzazione di impianti con il
      minor impatto ambientale possibile, tra Misurina e le Tre Cime di Lavaredo e
      Misurina e Cortina D’Ampezzo, progetto già inserito nel Piano Neve della
      Regione Veneto.
      Lo studio dovrebbe prendere in considerazione anche la possibilità di collegare
      Auronzo alle Tre Cime di Lavaredo attraverso un impianto di risalita in Val Marzon.

•   D’imprescindibile importanza sarà la nostra attenzione al mondo dello sport, che va      considerato come una forma importante di aggregazione ed un efficace sistema
      di contrasto al disagio giovanile. Riteniamo basilare la valorizzazione
      dell’associazionismo esistente, il dialogo costante con le varie associazioni sportive,
      il sostegno alla loro attività e  lo stimolo all’incontro tra i vari sodalizi.

•   La Cultura è certamente la carta d’identità di un paese e per questo pensiamo che      l’amministrazione debba essere nello stesso tempo promotrice d’iniziative culturali
      e sostenitrice di chi oggi fa già Cultura. Le associazioni che svolgono attività
      ricreative e culturali  vanno sostenute e finanziate, così come gli eventi culturali e
      formativi. Attenzioni speciali saranno rivolte al Museo di Palazzo Corte Metto che me-
      rita di essere rilanciato quale meta didattica e culturale in ambito cadorino e dolomitico.
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Eleonora Cella Sartor
23 anni, studentessa in Scienze
Politiche indirizzo Relazioni
Internazionali e Diritti Umani
all’Università di Padova.

Camilla Larese De Santo
27 anni, laureata in Pedagogia e
Didattica dell’Arte e Economia
e Gestione delle Arti e Attività
Culturali, albergatrice.

Enrico Bonato
27 anni,

commerciante di legname
e Libero professionista.

Giorgio Corte De Checco
33 anni, perito meccanico,
impiegato ditta Sinteco.

Mauro Frigo Turco
56 anni, imprenditore, ex Presidente
Soccorso Alpino sezione Auronzo,
ex vice Presidente Regola di
Villagrande.

Candidata a Sindaco
Tatiana Pais Becher
44 anni, tre figli, laurea in Lingue e Letterature Straniere
con Master all’University College di Dublino, di professione
insegnante e commerciante, autrice di due libri sulla Rock
Band U2, da alcuni anni collaboratrice del fondatore del-
l’Associazione Internazionale “Art For Amnesty”. Espe-
rienza amministrativa: tre mandati ricoperti per 10 anni
come assessore alla Cultura e alle Politiche Giovanili e 5
come capogruppo di minoranza; assessore alla Magnifica
Comunità di Cadore, consigliere all’Unione Montana Cen-
tro Cadore.

Renzo Fontana
62 anni, commerciante, albergatore,
ex vice Presidente e responsabile
manifestazioni Consorzio Turistico.

Florio Bombassei De Bona
73 anni, due figli, pensionato,

ex Presidente A.R.P.A.,
Centro Ricreativo Anziani,
volontario ADA Cadore.

Roberto Cattaruzza Pino
66 anni, impresario edile,
ex Consigliere Comunale
Amm. R. Corte Sualon.

Andrea Costa
44 anni, impiegato,
Presidente del Bacino 
di Pesca n°2 dell’Ansiei,
ex Consigliere Comunale
Comune di Auronzo

Enrico Zandegiacomo Seidelucio
44 anni, impiegato, ex Assessore allo
Sport Comune di Auronzo.

Zandegiacomo Seidelucio Renzo
60 anni, responsabile degli impianti
“Auronzo D’Inverno”, ex Assessore

Comune di Auronzo.

Walter Antoniol
60 anni, commerciante, ex Sin-
daco, vice-Sindaco, Assessore
Comune di Auronzo. E’ stato
vice Presidente Magnifica Co-
munità di Cadore e vice Presi-
dente Conferenza dei Sindaci.
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•   In campo urbanistico è indispensabile avviare con la massima concertazione l’iter      di approvazione del Piano d Assetto Territoriale, che non è stato nemmeno preso
      in considerazione negli ultimi 5 anni, allo scopo di ridisegnare l’urbanistica del
      territorio e le mutate esigenze, prevedendo un recupero del patrimonio edilizio
      esistente e dei limiti alla costruzione delle seconde case.
      Crediamo sia indispensabile e di massima importanza l’ammodernamento dell’arredo
      urbano e per rendere Auronzo più vivibile e accogliente la manutenzione di tutte le
      frazioni del paese, da Cima Gogna a Misurina, curando spazi pubblici, strade,
      marciapiedi, illuminazione e il superamento delle barriere architettoniche, ove
      ancora esistenti.

      Compatibilmente con le risorse è necessario programmare una politica di rifacimento
      delle piazze: da Piazza San Lucano, Piazza Rizzardi, Piazza Vigo, Piazza Regina
      Pacis; risistemazione e rilancio della  spiaggia Bucintoro; miglioramento dell’area
      adiacente il ponte di Transacqua; rifacimento dei ponti sul lago a Villapiccola
      e a Malon; nell’area adiacente alla diga creazione di un belvedere sul lago e
      sistemazione i marciapiedi sul  ponte del Diebba; vorremmo interessare la Regione e
      Veneto Strade per finanziare la bretella che da Cella va verso il Passo S. Antonio.

•   L’edificio che ospitava l’ex cinema Lavaredo potrebbe divenire un luogo di
      fondamentale importanza per tutta la comunità, sia per la posizione centrale sia per
      l’ampiezza degli spazi che permetterebbero la creazione di un vero e proprio centro
      polifunzionale per attività  culturali, sportive e di aggregazione sociale.
      Al suo interno potrebbero trovare spazio una palestra di roccia, la nuova sede della
      Biblioteca Rizzardi, uno studio di registrazione a disposizione dei giovani, una sala
      mostre.
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Pianificazione urbanistica con attenzione
allÊarredo urbano del territorio – Opere Pubbliche

•   Diminuzione immediata delle tasse ai cittadini, che mai prima d’ora avevano      raggiunto livelli così alti;  garanzia di sgravi fiscali per gli auronzani, per le
      attività produttive e per i commercianti. Riduzione dell'addizionale comunale
      IRPEF gravante completamente sulle tasche dei cittadini. Razionalizzazione e
      rideterminazione delle tariffe e dei tributi locali a partire dalla TARI, tassa sui
      rifiuti, moderando così la pressione fiscale comunale per assicurare una
      maggiore equità sociale.
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Studio di adeguati sgravi fiscali
per i cittadini di Auronzo



•   Lo sviluppo del turismo, legato allo sviluppo dell’agricoltura e dell’artigianato, alla      produzione di prodotti tipici locali favorirà la creazione di nuovi posti di lavoro.
      Negli ultimi anni si è creato un terreno fertile per uno sviluppo di quella filiera legata
      all’agricoltura e all’allevamento, di pari passo con la filiera del legno, del cibo
      biologico e la promozione del turismo enogastronomico. Sarà nostra attenzione
      pertanto prestare massima attenzione nei confronti delle iniziative, private o pubbliche,
      che andranno nella direzione di una valorizzazione e salvaguardia del territorio,
      sostenendo i progetti già avviati dall’Ente Cooperativo di Consumo e Mutuo Soccorso
      di Auronzo e quelli che verranno elaborati ex-novo dalle aziende private.
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Rilancio attività produttive,
agricole, artigianali e commerciali

•   Alla famiglia vanno rivolte tutte le nostre attenzioni. Essa è un importante presidio e una      sicura risorsa nel lavoro di cura per gli anziani e i disabili e non deve essere lasciata sola. 

•   L’anziano come risorsa: si promuoveranno iniziative per l’impiego di persone anziane       in attività socialmente utili, che possano essere per loro fonte di gratificazione e valoriz-
      zazione, oltre a contribuire a creare momenti significativi d’incontro intergenerazionale. Per
      non disperdere le tradizioni le persone anziane vanno coinvolte nella costituzione di
      laboratori educativi artigianali al fine di riscoprire e valorizzare “i mestieri di una volta”. 

•   Riteniamo indispensabile sostenere le famiglie con bambini assegnando il Bonus Bebé,      un contributo di 600,00 Euro da erogare una tantum alla nascita  di ogni nuovo bambino. 
      Il centro ricreativo il Buffettin è importantissimo sia per la funzione educativa e di
      socializzazione per i più piccoli sia per il sostegno alle famiglie nella cura dei figli.
      A seguito di un’analisi del fabbisogno e di una concertazione attiva con le famiglie, si
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Politiche  per le Famiglie

•   Riteniamo indispensabile avviare un progetto di rifacimento dello Stadio del      ghiaccio, con la creazione di una pista per il curling e un progetto per la copertura
      dei campi da tennis. Viste le numerose richieste degli albergatori locali riteniamo
      opportuno, qualora fosse finanziabile con i fondi ODI, promuovere un progetto per la
      creazione di un centro benessere con piscina.

•   Valutiamo favorevolmente la ripresa di una politica energetica che aveva permesso      di convogliare tante risorse attraverso la realizzazione delle centraline, rivolgendo
      l’attenzione come primo progetto al Rio Giralba. 



•   Dolomiti Patrimonio Unesco: siamo consapevoli del patrimonio ambientale di      inestimabile bellezza che ci è stato donato in eredità e che abbiamo il dovere di
      salvaguardare e mantenere intatto per le future generazioni.

•   Avremo un occhio di riguardo per Misurina, il nostro tesoro, che agli occhi dei turisti appare      davvero trascurato. Riteniamo urgente un rilancio di Misurina attraverso un progetto
      complessivo che preveda: la realizzazione di due parcheggi, con il coinvolgimento
      degli abitanti di Misurina e degli istituti Regolieri, per attuare uno studio
      approfondito sulla migliore locazione e sul minor impatto ambientale; il rifacimento
      e l'abbellimento delle sponde del lago, l’illuminazione lungo lago, la segnaletica, la
      creazione di una piazza con aiuole e fontana davanti al Grand Hotel Misurina, la
      progettazione di un parco giochi estivo e un’area giochi invernale. Interpelleremo
      alcuni istituti bancari per vagliare la possibilità di inserire uno sportello bancomat attiguo
      all’ufficio informazioni. Innovativo potrebbe essere il progetto di recupero di una delle case
      cantoniere per la creazione di un Museo della Storia dell’Alpinismo, con centro
      informazioni, partendo dalle descrizioni dei primi viaggiatori inglesi per proseguire con le
      prime ascensioni alpinistiche e arrivare ai giorni nostri. 

•   Intendiamo attuare delle nuove azioni politiche amiche dell’ambiente: perfezionare il      meccanismo di raccolta differenziata esistente con l’obbiettivo di migliorare il servizio e
      l’introduzione della raccolta differenziata tramite eco-compattatori. Vorremmo potenziare
      l’educazione ambientale cominciando con l’organizzazione di incontri specifici per le scuole
      e il ripristino di una festa come quella degli alberi, che potrebbe essere proposta in
      chiave rinnovata e divenire la giornata ecologica per eccellenza per i nostri ragazzi.
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Dolomiti UNESCO: cura dellÊambiente

      valuterà l’ipotesi di prolungare l’orario del servizio anche nelle ore pomeridiane, con la
      creazione di un servizio di mensa. La Scuola Materna “G.M. Molin” e il Liceo
      Linguistico “Cadore” costituiscono un fiore all’occhiello nel campo educativo per l’intera
      comunità e vanno sostenuti e valorizzati attraverso una gestione locale e non
      statale.

•   E’ necessario incrementare le borse di studio “Caduti per la Patria” e prevedere degli      incentivi per sostenere i giovani che intendono proseguire gli studi universitari,
      creando poi le opportunità occupazionali affinché possano fare ritorno in paese. Riteniamo
      fondamentale la diffusione della banda larga ovunque e vorremmo istituire un Tavolo dei
      Giovani, affinché possano esprimere le proprie esigenze, idee, progetti e comunicarli
      direttamente alle istituzioni.

•   Avremo un occhio di riguardo per la Residenza Per Anziani, motivo di vanto per la nostra      comunità, e ci impegneremo per pretendere dagli organi regionali preposti il mantenimento
      di tutti i servizi erogati al cittadino all’interno del nostro ospedale, inclusi quelli
      ambulatoriali.
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www.insiemeperauronzo.wordpress.com
E-mail: insiemeperauronzo2017@gmail.com

Opuscolo promozionale della costituita lista civica “Insieme per Auronzo” per la divulgazione del programma e delle candidature in vista delle Elezioni Amministrative del Comune di Auronzo di Cadore dell’11 giugno 2017. Autorizzato dai componenti la lista ed autofinanziato dagli stessi.


