
La lista civica “Verrès per tutti” a seguito delle elezioni del 
maggio 2015 rappresenta, dagli scranni dell’opposizione, un 
terzo della popolazione verreziese – poco meno della metà di 
chi si è recato alle urne – infatti solo una manciata di voti ci 
divide da coloro che stanno governando il nostro Comune. 
Questa precisazione è importante, in quanto ci rendiamo con-
to di essere investiti di una grande responsabilità, che è quel-
la di rappresentare una grande fetta di popolazione che non si 
riconosce negli indirizzi di governo della maggioranza. 
Il ruolo che abbiamo all’interno del consiglio comunale, co-
me rappresentanti di questi cittadini – purtroppo – è vera-
mente ridicolo. Siamo un numero decisamente inferiore ri-
spetto alla maggioranza – quattro componenti contro undici – 
e il nostro apporto viene volutamente ridotto alla partecipa-
zione ai 3 o 4 consigli comunali che si svolgono ogni anno. 
Il nostro Comune prevede, da statuto, varie Commissioni 
consiliari, strumento di democrazia partecipativa, che tante 
altre amministrazioni ci invidiano e che rappresentano 
un’opportunità importante di condivisione e di confronto tra 
gli amministratori. Per funzionare, però, queste commissioni 
devono essere convocate e devono lavorare! La maggioranza 
non sembra interessata a condividere questo percorso ammi-
nistrativo con il nostro gruppo, anzi non convoca le commis-
sioni consiliari e ci rimprovera di non collaborare. 
La nostra azione si sostanzia, così, nella presentazione di 
istanze che vengono poi discusse durante il consiglio comu-
nale e che raramente vengono approvate dalla maggioranza. 
Le iniziative che provengono dal nostro gruppo, purtroppo, 
vengono vissute sempre con fastidio e questo ci rincresce 
molto. Infatti, le istanze normalmente sono frutto delle segna-
lazioni che vengono raccolte presso la popolazione, di cui 
facciamo i portavoce, o – comunque – di iniziative che pos-
sono portare un beneficio al nostro Comune. Una delle nostre 
azioni concrete promosse in Consiglio – che non ha però 
visto la luce – è, ad esempio, l’attivazione del Baratto ammi-
nistrativo. 
La nostra azione è sì oppositiva a linee di governo del pae-
se che non condividiamo, ma è allo stesso tempo costrutti-
va, e sicuramente non ostruzionistica, come invece viene 
sempre banalizzato dalla maggioranza. La nostra linea 
d’azione si colloca nel solco del documento programmatico 
che abbiamo presentato per le elezioni e in questi due anni e 
mezzo, in qualche modo, abbiamo cercato di portare avanti: 
la valorizzazione della Collegiata, la futura destinazione del 
Cinema Ideal, l’attenzione alle problematiche relative alla  
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gestione della viabilità e del campo sportivo, la  creazione di 
migliori condizioni per l’accoglienza degli studenti del polo 
scolastico, l’impegno alla riduzione delle imposte comunali 
e al recupero dei crediti. 
Nel prossimo futuro ci attiveremo per proporre alcune azioni 
legate alle grosse problematiche sui giovani e sui ripetuti 
atti vandalici. A nostro avviso, la Giunta non si rende conto 
della gravità della situazione e dell’omertosa inciviltà che si 
instaura se non si coinvolge la popolazione in un processo 
virtuoso di sviluppo di una comunità. Come gruppo abbiamo 
proposto di contrastare il dilagante disagio sociale diffuso, 
che vive tutto il paese, anche attraverso l’istituzione di un 
Gruppo di Rete che possa comprendere il fenomeno e af-
frontarlo correttamente e tempestivamente. La mozione pre-
sentata verrà votata nel prossimo Consiglio comunale, ci au-
guriamo che quest’iniziativa non venga ridicolizzata come 
avviene normalmente perché, seppur consapevoli che non sia 
la soluzione, è un segnale concreto di presa in carico della 
situazione da parte di tutta la comunità e il superamento della 
“politica dello struzzo”. 
Per il resto del mandato ci auguriamo che l’entusiasmo e la 
passione, che stiamo mettendo nel nostro lavoro, non ci ab-
bandonino. Noi continueremo a proporre la nostra azione, 
come abbiamo fatto in occasione dell’analisi del DUP 2018-
2020, dove abbiamo avanzato alcune proposte concrete, 
anche raccolte presso i cittadini, tra le quali: 
- avviare azioni concrete per stimolare il contesto economico 
ad adeguarsi alle nuove richieste legate allo sviluppo del polo 
scolastico favorendo l’insediamento di nuove attività; 
- per le attività artigianali, comprendere la possibilità di orga-
nizzare una zona a elevata concentrazione di servizi per le 
attività; 
- inserire nel bilancio le risorse necessarie per stimolare qual-
che giovane a riappropriarsi del territorio invitando il Co-
mune ad avviare un censimento di terreni incolti, ma vocati 
all’agricoltura, e creare una banca dati fruibile da chi voglia 
intraprendere un’attività agricola; 
- puntare sulla Collegiata come vero volano di sviluppo eco-
nomico e turistico del nostro paese, valutando l’accessibilità 
anche ai disabili e agli anziani, anche evitando l’isolamento 
del complesso da parte della cittadinanza; 
- favorire modalità innovative di sviluppo di attività ricettive 
diffuse tra affittuari per venire incontro alle richieste di allog-
gio dei giovani studenti non residenti. 



Siamo consapevoli che oggi, molto più di 
ieri, non sia facile amministrare poiché le 
risorse economiche sono sempre più 
risicate e diventa difficile dare risposte 
concrete e condivise da tutti i cittadini. 
Resta il fatto, però, che a Verrès il campo 
sportivo comunale “Gianni Bezzan” si 
trova ora nell’anticamera dell’oblio. A 
coloro che hanno solcato questo campo è 
facile farsi prendere dai ricordi o recupe-
rare immagini di emozioni giovanili in-
cancellabili. 
Il superamento del momento “amarcord” 
è d’obbligo però, alimentato dalla speran-
za che, presto, questi ricordi vengano 
sostituiti da nuove immagini, non neces-
sariamente legate al calcio, che possano 
dare ai verreziesi rinnovate emozioni 
sportive e non. 
Un’azione di promozione della struttura 
presso le società sportive in genere, che 
siano interessate all’utilizzo del campo 
sportivo, potrebbe essere un inizio per 

riqualificare la struttura e la zona adia-
cente. Inoltre, va avviata una ricerca ap-
profondita per valutare l’esistenza di 
bandi specifici per lo sport a livello re-
gionale o nazionale, anche integrati con 
l’obiettivo del superamento del disagio 
giovanile. 
Il nostro Comune avrebbe potuto aderire 
al bando “Sport missione Comune”, che è 
scaduto a ottobre 2017, proposto 
dall’ANCI e dall’Istituto per il Credito 
Sportivo (ICS), che era volto a favorire la 
riqualificazione di impianti sportivi anche 
nei piccoli Comuni con l’obiettivo di 
utilizzare e promuovere lo sport come 
antidoto alla violenza, all’ozio, alla mar-
ginalità sociale e alla devianza, e per 
questo il bando ha finanziato non solo 
strutture, ma anche playground 
all’aperto , che potessero servire ai Co-
muni per creare spazi di inclusione e 
socializzazione. 

In quest’ottica, il nostro campo sportivo 
potrebbe diventare un centro di aggrega-
zione e di accoglienza giovanile anche 
per i tantissimi studenti che stanno popo-
lando il nostro paese grazie al polo scola-
stico. Finora, la nostra accoglienza è stata 
piuttosto misera di offerte, pertanto ci 
auguriamo che il nostro intervento, sep-
pur fastidioso, sia da stimolo per 
un’attenta riflessione sulle opportunità 
che ci sono e che molte volte rischiamo 
di farci sfuggire. 
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vere un bene culturale, significa 
viverlo; i suoi spazi vanno cono-
sciuti, riempiti di voci, suoni, 
attività che diano il senso del 
presente e del futuro e non di un 
semplice eco del passato. Questo 
non è un compito riservato ai 
pochi “addetti ai lavori”, ma 
dovrebbe essere frutto 
dell’impegno di un’intera comu-
nità. 
Sono tanti i progetti che posso-
no trovare realizzazione 
nell’area della Collegiata. 
• La chiesa è il fulcro dell’intero 
complesso ed è la cornice ideale 
per le Messe e le cerimonie reli-
giose, ma anche per concerti e 
attività culturali in genere. È 
importante che i verreziesi siano i 
primi estimatori e conoscitori del 
monumento. Solo così, questi 
potranno trasmettere ai turisti le 
loro conoscenze e l’amore per un 
paese ricco di storia come Ver-
rès; 
• La “Casa del pellegrino”, un 
rifugio e un luogo di sosta per chi 
transita sulla Via Francigena, 
aperta nel dicembre del 2015, è 
nata grazie alle mani operose di 
volontari verreziesi. Nel 2016 ha 
ospitato 204 pellegrini; a fine 
settembre 2017 gli ospitati erano 

già 301, provenienti da ogni 
parte d’Europa. Questa parti-
colare categoria di turisti, che 
percorre le nostre strade a pie-
di, porta qualche beneficio alle 
attività commerciali del paese 
ed è a costo zero per 
l’amministrazione comunale; 
• Il patrimonio che la Colle-
giata custodisce nella sua 
biblioteca come nel Museo 
dei Minerali e Fossili, voluto 
dal compianto Don Vito, me-
riterebbe una maggior visibili-
tà e, soprattutto, condizioni di 
sicurezza migliori per salva-
guardare quanto vi è custodito 
e offrire, a chi vi transita, un 
percorso di visita ben articola-
to che possa contare anche su 
volontari appositamente for-
mati; 
• Non vanno dimenticati gli 
spazi esterni come il giardino 
sottostante le mura e l’area 
verde “Palinet”, ideali per 
spettacoli, ma anche per ospi-
tare le scolaresche in visita a 
Verrès e al suo Castello; 

“La Collegiata dovrà divenire 
punto cardine dello sviluppo di 
tutto il territorio” recita il DUP 
2018-2020, documento unico di 
programmazione, principale stru-
mento per la guida strategica e 
operativa del nostro Comune, 
presentato dalla maggioranza che 
sta governando. Vedendo lo stato 
in cui versa attualmente il com-
plesso e l’impegno economico 
fissato dalla maggioranza per lo 
sviluppo dei beni culturali, 
l’affermazione suona più come 
uno slogan che come un obiettivo 
da raggiungere. Siamo ben lonta-
ni dal farlo riconoscere come 
“Patrimonio dell’Unesco”. 
Un bene culturale diventa patri-
monio quando ognuno lo sente 
come parte di sé, quando vede in 
esso un pezzo delle sue radici e 
una parte della sua cultura. Per-
ché ciò avvenga, è però indispen-
sabile smuovere la sensibilità di 
chi, in primis, è a contatto con 
questo luogo: la nostra Collegia-
ta, millenaria testimonianza di 
storia, arte e cultura. 
Per molti verreziesi è il simbolo 
del paese, per altri è un monu-
mento da fotografare e di cui 
scrivere, ma è importante che 
diventi qualcosa in più. Promuo-
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• L’abbattimento delle barriere 
architettoniche deve permettere 
una parità di accessibilità e di 
fruizione di questo patrimonio a 
tutte le persone, siano esse nor-
modotate che con disabilità. 
 

Tutto ciò è sicuramente ambizio-
so e necessita del sostegno di 
tutta la comunità. Si tratta di 
riscoprire il nostro “gioiello”, di 
guardare a ciò che non è attual-
mente funzionale e provare a 
credere in un’opera di rinnova-
mento davvero a 360°. 
L’opera di restauro e salvaguar-
dia dell’affresco “San Giorgio a 
cavallo che salva la principessa”, 
presente nella chiesa, grazie al 
bando della Fondazione CRT, 
seppur importante, è solo un 
punto di partenza per la realizza-
zione di un’offerta culturale e 
turistica che sia in grado, attra-
verso il finanziamento di altri 
progetti, di vedere la Collegiata 
come centro culturale e polie-
drico. 


