Premessa
Per Fontanetto abbiamo bisogno di tutte le risorse di cui il nostro paese dispone:
coloro che sono, o vorrebbero essere, impegnati, in un qualche settore troveranno nel
Comune, se lo vorranno, un interlocutore disponibile.
Per crescere dobbiamo valorizzare e sostenere le tante forme di volontariato che
animano la vita sociale del paese nello sport, nella cultura, nel tempo libero, nella
solidarietà, nell’assistenza, nella convivenza, rispettando la piena autonomia organizzativa
e gestionale di ciascuna Associazione.
Confronto, partecipazione, informazione saranno le linee guida della nostra azione
amministrativa, nella convinzione che non siano concetti superati, ma la sola chiave per
riuscire a ridare a Fontanetto la vivacità che tanti di noi ricordano e rimpiangono.
Se lavoreremo uniti potremo affrontare meglio le tante difficoltà attuali, di cui siamo
ben consapevoli, e vincere le sfide che le circostanze ci pongono. Non vorremmo mai dire:
“Non si può fare”, ma “Vediamo come può essere fatto”.
Bilancio – Finanze – Programmazione
Far quadrare il bilancio è l’imperativo al quale rispondere per poter ben
amministrare. La costante riduzione di finanziamenti impone di razionalizzare al meglio le
risorse disponibili, ma la scarsità di fondi non può diventare l’alibi per non dare adeguate
risposte ai bisogni del paese.
Per quanto riguarda la spesa corrente, si vedrà dove è possibile ridurre alcuni costi
non essenziali per avere maggiori disponibilità da destinare al miglioramento dei servizi
necessari. Sul fronte tassazione verranno adottati criteri finalizzati al contenimento degli
addebiti ai cittadini. Per finanziare gli investimenti si seguiranno con attenzione tutte le
possibilità offerte dall’uscita di bandi regionali, statali, europei e potranno anche essere
valutate ipotesi di project financing per sopperire alla carenza di fondi.
Alcuni servizi possono, e devono, essere erogati in forma associata, mediante
Unione o Consorzi con altri Comuni, in modo da garantire maggiore presenza di personale
(per esempio la Polizia Municipale), oppure appaltati all’esterno, mediante gara sulla base
di capitolati chiari e condivisi.
Gli orari di apertura al pubblico degli uffici comunali devono rispondere al meglio
alle necessità dell’utenza e gli stessi verranno definiti anche con il coinvolgimento dei
dipendenti interessati.
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Lavori pubblici – Manutenzione – Patrimonio
Acquedotto e fognature: la gestione del servizio è affidato alla SII, che deve anche
provvedere alla manutenzione degli impianti. Questo non solleva il Comune dalla
responsabilità di vigilare sulla qualità del servizio erogato e concordare interventi
necessari a migliorare o potenziare la rete.
Illuminazione: installazione di alcuni punti luce in zone carenti per garantire migliore
visibilità e maggiore sicurezza, completare la sostituzione delle lampade tradizionali con
lampade a massimo risparmio energetico
Viabilità: la rotonda sulla Strada Provinciale 31 bis verso Crescentino, di proprietà
della Provincia, contrariamente ad altre che si incontrano sulle strade provinciali, é stata
lasciata a verde incolto. Siccome può rappresentare un biglietto di benvenuto in paese, ci
adopereremo presso l’Ente provinciale (anche se è in fase di trasformazione) perché
venga realizzata un’opera a basso costo, senza manufatti pericolosi per la circolazione,
ma che caratterizzi il nostro paese. Saranno effettuati interventi di manutenzione su alcuni
tratti viari, ivi compresa la strada della Guidera. Si deve poi valutare, se è il caso, di
terminare i lavori nell’area di parcheggio camper, presso il Cimitero.
Banda Larga: si valuterà la possibilità di estendere anche a Fontanetto questo
servizio, a costi contenuti, così come avviene in altri paesi vicini.
Patrimonio comunale: vanno previsti interventi di manutenzione per cercare di
mantenere integre le proprietà comunali, quali impianti sportivi, scuole, viali, aree verdi,
parco giochi, immobili diversi. C’è da rivedere la sistemazione delle sponde della roggia
Chiusa nel tratto centrale.
Monumento ai Caduti: devono essere ripulite le lapidi ed evidenziati i nomi dei
caduti, che attualmente sono tristemente slavati e quasi illeggibili.
Tram: bisogna provvedere al consolidamento della base del tram e alla
sistemazione dello stesso, che rappresenta un simbolo caratteristico del nostro paese.
E’ necessario riprendere alcuni progetti rimasti incompiuti:
Palazzo Ovis: completamento del restauro, con contestuale progetto di utilizzo.
Campanile: si presenta nuovamente necessaria la pulizia delle scale interne, per
permettere la salita, valutando lo stato delle griglie che erano state poste a protezione dai
volatili; devono essere riverniciati i quadranti dell’orologio, almeno quello verso nord; va
rivisto l’impianto di illuminazione ed è doveroso provvedere alla pulizia della cuspide, con
rimozione della vegetazione.
Riteniamo importante l’avvio del restauro della parrocchiale. Non possiamo
certamente intervenire direttamente su un bene non comunale, ma troveremo un modo
per concorrere allo sforzo al fine di reperire risorse necessarie al proseguimento dei lavori.
Convento delle Orsoline: va verificato l’attuale stato manutentivo e vanno completati
alcuni lavori, quali la sistemazione del cortile interno ed il recupero del fienile, per
consentirne la piena fruizione .
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Teatro: vanno esaminate le possibilità di ampliare il palco, in caso di necessità, con
una struttura mobile e di realizzare idonei camerini, valutando l’opportunità di acquisire
maggiori spazi per locali a supporto del teatro stesso.
In accordo con le diverse Associazioni operanti in paese, vanno garantiti a tutte
idonei spazi per le loro attività. Alcune hanno già una sistemazione soddisfacente, altre
hanno bisogno di spazi maggiori o diversi, altre ancora non hanno proprio una sede, si
ragionerà quindi insieme per trovare soluzioni idonee e sostenibili.
Cimitero: è ancora possibile la costruzione di alcune edicole funerarie, alle spalle
delle ultime cappelle edificate alla fine degli anni ’90 (Campo 3), e la realizzazione di
cellette per accogliere le ceneri, se vi saranno richieste o sopraggiunte necessità si potrà
procedere.

Urbanistica
Dopo ampia consultazione con la cittadinanza, si potranno apportare contenute
modifiche allo strumento urbanistico per renderlo più adatto alle attuali esigenze del
paese. Verranno vagliate eventuali problematiche riscontrate nelle norme e negli articoli
sia del Piano Regolatore sia del Regolamento Edilizio, in modo da proporre congrue
rettifiche. Siccome intervenire sul Piano Regolatore è materia assai delicata, nessun
provvedimento sarà adottato senza prima aver consultato e ampiamente informato la
cittadinanza.
Tante sono le case non abitate, agiremo al fine di proporre norme che ne
incentivino la ristrutturazione, con particolare attenzione al centro storico.
Ambiente
Raccolta rifiuti: l’attuale sistema di raccolta porta a porta va continuato, apportando
i correttivi per renderlo maggiormente rispondente ai bisogni della gente. Detto
semplicemente: se c’è bisogno di più sacchetti per l’indifferenziata verranno dati su
richiesta motivata. Dobbiamo assolutamente contrastare l’abbandono di rifiuti lungo le
strade di campagna, sotto i cavalcavia, nelle rogge: sono pratiche incivili che costano alla
collettività sia in denaro, per la rimozione, sia in decoro dell’ambiente, compromettendo gli
sforzi che metteremo in atto per promuovere la nostra bella campagna. Sarà fatto ogni
sforzo per sensibilizzare le persone, prima di passare ad azioni sanzionatorie. Dovranno
essere riviste le modalità di raccolta degli ingombranti.
Pensiamo che sarà necessario ripristinare il passaggio periodico della spazzatrice
per garantire una soddisfacente pulizia dell’abitato. Il nostro impegno è di recepire le
richieste dei cittadini, correggere dove è possibile, valutare i costi per modulare la TARI in
modo equo.
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Nella pulizia delle rogge di competenza comunale preziosa è la collaborazione del
Consorzio Irriguo, ma rimane la necessità di intervenire in alcuni tratti, primo fra tutti il
Surone.
Si stanno avviando le procedure per arrivare all’affidamento del progetto dello
scolmatore, di cui si parla da decenni, e che, in caso di piene, dovrebbe evitare
l’allagamento del paese, ma sarà necessario seguire con grande attenzione tutte le fasi
per arrivare ad avere certezza di fondi per la realizzazione dell’opera.
Il pregiato patrimonio naturalistico di cui beneficiamo deve essere rispettato e
valorizzato, in collaborazione con i nostri agricoltori, con il Consorzio Irriguo e il Consorzio
strade, con le Associazioni agricole, con l’Ovest Sesia, con il Parco del Po. Dobbiamo
trasformare i vincoli in opportunità: con il confronto e il buon senso si possono ottenere
buoni risultati per tutti. Per migliorare la nostra qualità di vita sarebbe importante
continuare nel progetto di lotta alle zanzare, che non può essere programmato a livello
comunale, ma interessa un territorio molto più ampio. Come Comune dobbiamo farci parte
attiva, unitamente ad altri Comuni, sia della nostra area di pianura sia della collina, perché
la Regione continui a garantire gli interventi necessari.
Lavoro
Per tante famiglie la mancanza di lavoro rappresenta un drammatico problema. In
un momento di crisi generale, trovare risposte adeguate alle legittime aspettative di tante
persone non è facile, ma è comunque doveroso da parte dell’Amministrazione favorire
ogni iniziativa che possa offrire occasioni di occupazione. Tutte le formule che permettano
un sollievo, anche temporaneo, a persone in cerca di occupazione verranno seguite con
determinazione (cantieri di lavoro, borse lavoro, voucher… ). Anche su questo fronte ci
sarà la massima attenzione a seguire tutti i bandi regionali e provinciali che verranno
emessi.
Commercio – Artigianato
Le poche, ma indispensabili, attività commerciali ed artigianali che operano in
paese devono essere sostenute con tutti i mezzi possibili. Il ruolo che il Comune eserciterà
sarà su due fronti: rimodulare, nei limiti del consentito, le diverse tassazioni comunali
(plateatico, tari) e promuovere, in accordo con gli operatori interessati, tutte quelle
iniziative che possano attrarre gente e, mediante campagne pubblicitarie istituzionali, far
conoscere le loro attività. Nel corso dell’anno possono essere programmate alcune
manifestazioni a carattere culturale, turistico, sportivo, capaci di creare movimento e farci
conoscere. Per questo c’è bisogno della collaborazione delle tante Associazioni già
presenti, ma pensiamo anche che sia necessario un coordinamento più vasto, che
affiancherà l’Amministrazione nel promuovere ed organizzare eventi di ampio respiro, in
sinergia con altre organizzazioni a livello provinciale e regionale. Ci sono in Fontanetto
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tante persone, che hanno idee e voglia d’impegnarsi; queste intelligenze vanno valorizzate
e sostenute perché possano dare un valido contributo al rilancio del paese.
Edilizia
Come avviene ovunque in Italia, il settore edilizio è in forte crisi. Si sa che è anche il
settore che più di altri potrebbe offrire posti di lavoro. Ci sono tante case vuote, che, se il
mercato immobiliare si sbloccasse, potrebbero rappresentare una bella occasione di
ripresa sotto tanti aspetti (nuovi residenti, aumento della popolazione scolastica,
opportunità di lavoro…). Il Comune potrà intervenire tenendo bassi gli oneri di
urbanizzazione ed i costi di costruzione, oltre che apportando i correttivi al Piano
Regolatore che già abbiamo illustrato nel capitolo dedicato all’urbanistica.
Agricoltura
Attività trainante dell’economia fontanettese, il mondo agricolo è un partner
fondamentale per il modello di sviluppo che abbiamo in mente. Gli agricoltori sono le vere
sentinelle del territorio, la loro collaborazione sarà molto utile per arricchire le proposte di
turismo dolce che metteremo in campo. Per i problemi più specifici che interessano la
categoria, come ad esempio i contratti di affitto dei terreni comunali o la sicurezza delle
strade vicinali o altre problematiche, ci sarà sempre la massima disponibilità al confronto e
all’individuazione di decisioni condivise.
Assistenza - Sicurezza sociale
I servizi sociali sono gestiti in forma associata, mediante il CISS di Chivasso. Il
Comune si farà carico di monitorare le situazioni di disagio e di approfondire le
problematiche sociali e/o economiche, attraverso l’aiuto delle strutture di riferimento
(CISS, CRI, Associazioni di Volontariato). Per favorire al massimo la permanenza della
persona nella propria abitazione, seguiremo con attenzione le richieste di assistenza
domiciliare, la possibilità di fruire dei pasti forniti dalla Casa di Riposo, avvalendosi anche
della collaborazione di volontari disponibili a recapitarli a domicilio, e di altri servizi. Molto
utile è il servizio per l’accompagnamento delle persone anziane o impossibilitate a visite
specialistiche o altro. Esamineremo la possibilità per alcuni limitati casi di attivare il
cosiddetto “baratto amministrativo”.
Palazzo Caligaris: l’intera gestione della Casa di Riposo è affidata a cooperativa
esterna, questo non esime il Comune da prestare grandissima attenzione alla qualità dei
servizi offerti. Tre sono gli elementi che possono determinare il giudizio sul presidio socio
assistenziale: il livello di assistenza nei confronti dell’ospite, il rispetto del contratto nel
trattamento dei lavoratori, il contenimento del costo della retta. Proporremo momenti di
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confronto con gli ospiti e/o con i parenti degli stessi e favoriremo la presenza di volontari
per garantire al massimo le possibilità di socializzazione.
Ambulatorio: tanti cittadini avanzano la richiesta di spostarlo all’esterno di Palazzo
Caligaris. Distribuiremo un questionario alla cittadinanza e, se la maggioranza confermerà
questa esigenza, in accordo con il medico, troveremo una soluzione alternativa.
Sicurezza per il cittadino
Garantire la sicurezza ai cittadini di poter vivere tranquilli nella propria casa, senza il
timore di venire derubati, è la richiesta prioritaria che di questi tempi viene posta alle
Istituzioni.
Il Comune deve mettere in atto tutte le strategie possibili per il controllo del
territorio, consapevole che non saranno completamente risolutive del problema, ma che
potranno concorrere a contenere il fenomeno:
potenziamento delle telecamere di sorveglianza distribuite all’interno del paese;
estensione della copertura delle telecamere su aree strategiche, che possano
aiutare le forze dell’ordine nella prevenzione e nella risoluzione di casi di furti e atti
vandalici;
collegamento del sistema di videosorveglianza comunale con la centrale operativa
delle forze dell’ordine;
eventuale interazione con telecamere poste su proprietà private;
maggiore presenza della Polizia Municipale, anche in convenzione con altri
Comuni;
massima collaborazione con le forze dell’ordine, Polizia e Carabinieri;
potenziamento dei punti luce in zone carenti;
collaborazione di vicinato .
Tutte le azioni che verranno attivate saranno estese anche alla Guidera.
Scuola
Periodicamente si manifestano grandi preoccupazioni per il mantenimento a
Fontanetto della Scuola Primaria. Va assolutamente scongiurato ogni possibile rischio che
ciò avvenga. A tal fine la collaborazione con le Istituzioni Scolastiche sarà determinante
per offrire ai bambini e alle famiglie opportunità in campo educativo, sociale, culturale,
sportivo, ricreativo, nel rispetto e salvaguardia dell’autonomia scolastica. Compito del
Comune sarà quello di sostenere ed incentivare idee, iniziative, manifestazioni che vedano
bambini e ragazzi protagonisti nel loro paese. L’interazione coinvolgerà le Associazioni
presenti sul territorio e saranno interessati soggetti pubblici e privati. Ovviamente le
diverse iniziative programmate saranno destinate, sentite le loro esigenze, alla Scuola
dell’Infanzia, alla Scuola Primaria e ai ragazzi delle scuole medie che frequentano fuori
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paese. Saremo disponibili e sensibili a sostenere le attività extrascolastiche proposte dai
Collegi Docenti e dai Consigli d’Istituto e sapremo ascoltare le esigenze delle famiglie.
Cultura
Grande è il fermento culturale su cui possiamo contare per offrire una proposta
vasta, che abbracci generi diversi. Compito del Comune sarà interagire con le tante
Associazioni presenti, in modo da garantire a tutti coloro che sono interessati di poter
usufruire di queste risorse e alle Associazioni stesse di poter trovare nell’Amministrazione
un interlocutore attento. Collaborazione e sostegno saranno le parole chiave per poter
avviare e continuare esperienze ormai consolidate e conosciute, aprendosi al territorio
esterno, trovando sinergie con altri Comuni, con la Provincia, con la Regione. Saranno
creati percorsi di interesse culturale e naturalistico alla scoperta di gioielli architettonici ed
artistici presenti nel centro storico, utilizzando i preziosi spazi paesaggistici e naturali di cui
dispongono il nostro paese e la zona circostante: le nostre chiese, il campanile, via Viotti,
la piazza con la suggestiva roggia Chiusa, il Convento delle Orsoline, Palazzo Ovis, il
mulino di San Giovanni, il biotopo “Palude di San Genuario”, il Parco del Po, i percorsi che
attraversano la nostra campagna, promuovendo itinerari ciclabili. Troveremo le occasioni
di fattiva e reciproca collaborazione con la Fortezza di Verrua Savoia, l’Abbazia di
Lucedio, il sito d’Industria, ecc. In accordo con i Comuni della collina, vedremo quali
iniziative potranno essere intraprese per valorizzare l’asta fluviale del Po. Ricordiamoci
anche che ci troviamo sul tragitto della via Francigena e della ciclovia VenTo. Musica,
teatro e danza sono le forme artistico-culturali che già ci caratterizzano, ma che vorremmo
sempre più potenziare, avendo la fortuna di essere provvisti di talenti in tutti questi settori.
In questo percorso non dimenticheremo la biblioteca e tutte le iniziative che vi
possono essere collegate, dedicate sia agli adulti (ad esempio presentazioni di libri,
conferenze) che ai bambini (ad esempio concorsi di scrittura, giochi interattivi inerenti la
letteratura).
Fontanetto vanta un Archivio Storico molto ricco, che dovrebbe essere
maggiormente conosciuto dalla cittadinanza, e sarà da questa Amministrazione
valorizzato, predisponendone la digitalizzazione per favorire l’accessibilità via Internet.
Diverse sono le idee che, in collaborazione con chi di archivio e studi storici si occupa da
tempo, potranno svilupparsi nel prossimo quinquennio .
Sport
Tutte le pratiche sportive devono continuare ad essere incentivate. In
collaborazione con le diverse società presenti, si promuoveranno iniziative atte ad
avvicinare i giovani allo sport. Per ampliare l’offerta delle discipline praticabili, potranno
anche essere presi accordi con Società esterne a Fontanetto, ma che dovrebbero tenere
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qui i loro corsi. Importante sarà la collaborazione con la Scuola per far conoscere le
diverse opportunità che il paese offre.
Tempo libero
Verranno favoriti incontri periodici con le Associazioni di riferimento in modo da
essere informati sulle varie iniziative e, quando possibile, fare rete per meglio convogliare
le forze su eventi di comune interesse.
Per aggregare la comunità ed aumentare l’affluenza dall’esterno, potremmo
costruire eventi enogastronomici, ludico-ricreativi, creativi (ad esempio esposizioni giovani
artisti, concorsi musicali e letterari) e sportivi.
Inviteremo la popolazione a presentare progetti e idee che, finanze e fattibilità
permettendo,
potranno
essere
implementati
nel
programma
quinquennale
dell’Amministrazione. Nell’atrio del Municipio ci sarà la cassetta delle “proteste e
proposte”, anche questo è un modo semplice e immediato per coinvolgere le persone e
aiutarci tutti a sentirci più uniti.
Terza età
Per questa fascia di popolazione le principali criticità sono la solitudine e la perdita
di ruolo sociale. Il Peso è già un luogo di aggregazione consolidato, infatti nel capitolo dei
lavori pubblici abbiamo previsto un intervento relativo al tram, che appartiene ormai alla
nostra storia e dobbiamo rendere nuovamente fruibile, così come è importante il ruolo
svolto da altre Associazioni per offrire momenti di socializzazione. Il soggiorno marino può
essere occasione di svago e di compagnia. Come Amministrazione comunale saremo
attenti e sensibili a condividere proposte ed iniziative che possano incontrare il gradimento
di una parte importante della nostra comunità.
Soprattutto chi vive solo può avvertire disagio e preoccupazione nello svolgimento
di alcune pratiche, pensiamo che potrà essere utile istituire uno sportello informativo dove
potersi rivolgere per trovare aiuto anche solo, ad esempio, per prenotare una visita
medica.
Giovani
I giovani vanno ascoltati ed a loro va richiesto di esporre quali sono le esigenze, le
necessità e le priorità. Importante è stabilire un contatto, per questo è utile trovare dei
momenti di cooperazione tra Amministrazione Comunale, Istituti Scolastici, Centri
d’aggregazione, Associazioni, utilissima sarà quindi la collaborazione di giovani che
possano interagire con i coetanei: i ragazzi dovranno far rivivere la piazza, che così
tornerà ad essere l’agorà del paese, cioè luogo d’incontro, di chiacchiere, di gioco… del
resto non diciamo abitualmente “anduma en piasa”?
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Si potranno promuovere iniziative nel campo della cultura (musica, arte, letteratura,
teatro, danza), creando una “rete culturale” che agevoli la collaborazione a progetti comuni
e ad attività che possano ottenere sostegno e patrocinio, nonché concessione gratuita di
spazi e pubblicità. Stesso discorso vale per lo sport: si darà la massima disponibilità a tutte
le Società che promuoveranno corsi, tornei, manifestazioni per avvicinare i giovani alle
diverse discipline sportive.

Il Sindaco
Claudia Demarchi
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