
PROGRAMMA AMMINISTRATIVO 
(Art. 71 e 73 comma 2° del D.Lgs 18 agosto 2000, n. 267) 

AI CITTADINI DEL COMUNE DI MONCHIO DELLE CORTI 
 
 

La lista dei candidati al Consiglio Comunale e la collegata candidatura alla 
carica di Sindaco, contraddistinta dal simbolo riportante la scritta 
Destinazione Monchio con l’immagine stilizzata dei laghi Sillara 
sovrastata dai monti ed a valle la strada che conduce a Monchio, qui di 
seguito espongono il proprio programma amministrativo per il 
quinquennio di carica degli organi del Comune: 
 
Contestualizzazione di Monchio all’interno di un discorso più ampio 
 
Monchio è un piccolo comune di montagna, crocevia tra luoghi di alto 
valore economico quali la pianura padana ed il versante ligure/toscano. 
Inserito all’interno di due Parchi e, dal 2015 al centro della Riserva Mab 
Unesco dell’Appennino Tosco Emiliano, può diventare protagonista di 
notevoli cambiamenti che interessano la società puntando sulle sue risorse, 
in particolare quelle naturalistiche e paesaggistiche. 
 
Collaborazione tra i Comuni dell’Appennino 
 
Con le premesse di cui sopra e con l’obiettivo di valorizzare il proprio 
territorio oltre i suoi confini naturali, Monchio dovrà continuare a lavorare 
in sintonia con i comuni limitrofi del Parmense ma anche con i territori 
dell’Appennino Reggiano, della Lunigiana e della Garfagnana facenti 
parte dei due Parchi e della Riserva Mab Unesco. In questi luoghi non si 
nutre solo il corpo ma soprattutto l’anima che si rigenera, oltre che con un 
ambiente di altissima qualità, col contatto con le comunità locali che 
rendono unica la nostra cultura. 
 
Turismo 
 
Le risorse che il territorio offre, soprattutto in campo ambientale, sono 
sotto gli occhi di tutti. Il turismo lento e sostenibile, unito ai cammini 
storici (Alta via dei Parchi, via di Linari, via dei Longobardi collegate con 
la via Francigena e la via del Volto Santo), alla possibilità di poter 



usufruire di una stazione come Pratospilla in fase di completo 
rinnovamento, la valorizzazione i prodotti locali, ci permettono di guardare 
al futuro con un certo ottimismo. 
Naturalmente il nostro comune dovrà partecipare attivamente a tutti i 
programmi di promozione e di incentivazione. 
Da subito abbiamo aderito alla nuova “Destinazione Turistica Emilia” e, 
grazie al percorso fatto in questi anni in collaborazione coi Parchi e tutte le 
istituzioni con cui siamo in collegamento, abbiamo ottenuto per il nostro 
comune un posto all’interno del CDA. 
Importante sarà proseguire il collegamento con l’Ente Parchi del Ducato e 
con l’associazione Castelli del Ducato con cui nel 2017 e 2018 abbiamo 
vinto due bandi del PTPL per la promozione turistica. 
 
 
Rispetto per l’ambiente ed efficienza energetica 
 
Strettamente collegato all’argomento della visibilità e del turismo è quello 
legato al mantenimento delle eccellenze ambientali, paesaggistiche ed 
ecologiche. 
La cura dell’ambiente può generare economia come in questi anni abbiamo 
dimostrato nel campo delle energie rinnovabili (parco fotovoltaico e 
teleriscaldamento a cippato). 
Da questi due interventi e grazie anche ad un ottimo rapporto di 
collaborazione coi consorzi forestali si è generato un valore economico di 
quasi 500.000 euro annui che si sono tradotti in opportunità di lavoro e 
miglioramento dei servizi ai cittadini. 
A tale scopo, in ottica del PAES adottato dal nostro comune, intendiamo 
proseguire nel percorso e, oltre ad ampliare la rete di teleriscaldamento 
intendiamo anche effettuare una seria revisione del’impianto di 
illuminazione pubblica. 
 
Qualità di vita delle persone 
 
Salvaguardia del territorio e miglioramento della qualità della vita non 
significano soltanto protezione dell’ambiente, della flora e della fauna ma 
anche tutelare le condizioni di vita reale delle persone. 
Ed è su questo che continueremo a lavorare partendo dai risultati raggiunti 
sia nei servizi ai giovani che agli anziani: 



- mensa gratuita dall’asilo alle scuole; 
- progetti di miglioramento della qualità scolastica 
- sgombro neve dove non arriva lo spartineve agli anziani; 
- ristrutturazione ed adeguamento alle ultime normative della RSA con 

creazione di 3 nuovi posti di cure intermedie; 
- predisposizione luogo per atterraggio notturno dell’elisoccorso. 

A seguito di ciò abbiamo già ottenuto il finanziamento per le costruzione 
di una nuova casa della salute che ospiterà, di fianco alla RSA ed al posto 
cure intermedie, tutti i servizi socio-assistenziali. 
Abbiamo inoltre ottenuto assicurazione affinchè tutto il comune sia presto 
raggiunto da una moderna cablatura per rete internet e stiamo lavorando 
per farci raggiungere dalla rete del metano che oggi si ferma nel Comune 
limitrofo di Palanzano.  
 
 
 
 
 
 

Il candidato sindaco 


