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Per una nuova stagione di ripresa e resilienza
Il punto di partenza che ha determinato la scelta di impegnarsi in prima linea nelle
prossime amministrative è l’amore per Bevagna, l’ascolto dei suoi bisogni e la
consapevolezza delle sue potenzialità in parte ancora inespresse.
Il gruppo di cittadini, donne e uomini, che si presentano a servizio del territorio e
formano la lista civica BEVAGNA RIPARTE vogliono rappresentare un progetto di
discontinuità con il passato, caratterizzato da lungimiranza, partecipazione e confronto.
Le politiche degli ultimi anni, infatti non sono riuscite a rispondere alle aspettative
legittime degli abitanti di Bevagna, delle frazioni, dei giovani, degli imprenditori, dei
commercianti, degli operatori culturali e sociali.
Basti ricordare che negli ultimi 10 anni Bevagna è stata caratterizzata da un forte
spopolamento, passando da 5.156 abitanti (dato 2011) a 4.829 (dati del 31/12/2020).
E’ evidente che occorre un’impostazione diversa, con la consapevolezza che i prossimi
mesi non saranno semplici, ma ci offrono un’opportunità incredibile di ripresa e
sviluppo. Occorre mettere in campo il coraggio di cambiare e cogliere le opportunità
di crescita del territorio, una crescita che dovrà essere moderna ed innovativa, resiliente
e sostenibile.

La lista civica BEVAGNA RIPARTE agirà con una interlocuzione univoca e
sinergica con la Regione Umbria e le realtà limitrofe, comprese quelle dell’Unione dei
Comuni, per far sì che Bevagna recuperi la centralità nel panorama locale e regionale
e si inserisca in un circuito virtuoso di crescita economica e sociale.
Sarà inoltre necessario operare con decisione e competenza con gli strumenti di
finanziamento e programmazione non solo nazionali, ma anche europei.
La prossima Amministrazione dovrà avere la capacità di sfruttare anche le opportunità
concesse dal Dispositivo per la ripresa e la resilienza - il Recovery Fund, cuore del
Next Generation EU - che include anche le risorse della prossima stagione di
Programmi europei 2021-2027: la lista civica BEVAGNA RIPARTE propone
traiettorie di azione politico/amministrativa precise, a lungo raggio e che guardino
autenticamente al futuro delle prossime generazioni affinché possano contribuire al
raggiungimento degli obiettivi globali individuati dall’ONU e posti dall’Agenda 2030.
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Le traiettorie che proponiamo per la nostra azione politico/amministrativa
caratterizzata da una visione d’insieme di temi sempre più interdipendenti tra di loro
sono:
- SVILUPPO ECONOMICO – TURISTICO SOSTENIBILE
- QUALITA’ DELLA VITA E BENESSERE
- PATRIMONIO – CULTURA – INNOVAZIONE
E’ necessario un “cambio di passo” che, a ricaduta, favorirà anche la crescita degli altri
settori per i comparti alla base dell’economia di Bevagna come artigianato, il
manifatturiero, le attività agricole, le piccole attività ma soprattutto turismo,
accoglienza, ristorazione ed enogastronomia e in generale i prodotti tipici. Le risorse e
le attrattive di Bevagna (architettoniche, storiche, culturali, paesaggistiche ecc…)
dovranno divenire una vera e propria “industria”, messe in sinergia per sviluppare il
“pacchetto Bevagna” che attragga turisti nazionali ed internazionali. Uno sviluppo
“diffuso” che coinvolga tutte le realtà presenti all’interno del territorio comunale, sia
del centro storico che fuori le mura e sino alle zone delle frazioni, caratterizzate da
potenzialità in questo ambito in parte ancora inespresse. Il patrimonio culturale che ci
ha sempre contraddistinto va valorizzato promuovendo e partecipando a grandi mostre
in collaborazione con altre realtà locali e sostenendo la straordinaria creatività artistica
in più settori che caratterizza oggi Bevagna. Va riportato in primo piano il ruolo di
Bevagna nell’ambito dello studio e delle manifestazioni legate al Medioevo.
E’ noto che la qualità della vita a Bevagna è stata canonizzata negli anni dal termine
“Bevagnizzazione”. E’ determinante quindi agire con convinzione e decisione per
confermare che vivere a Bevagna è un privilegio. “Qualità della vita e benessere” è:
- qualità dell’ambiente e del territorio in cui viviamo, non solo cura del paesaggio, ma
anche capacità di affrontare con coerenza le problematiche ambientali di Bevagna,
agendo in sinergia con la politica regionale per ripristinare la qualità delle acque che
lambiscono il nostro territorio.
- cura della persona, promozione di stili di vita corretti, sostegno e partnership con le
realtà associative del territorio, alcune delle quali sono espressione di professionalità a
servizio del volontariato e che incidono fortemente sulla vita sociale di Bevagna.
- essere capaci come Amministrazione di fornire servizi alle imprese, ai cittadini, e, in
particolare, ai giovani e alle categorie fragili colpite in quest’ultimo periodo
dall’emergenza sanitaria.
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C’è ancora tanto da fare:
- Promuovere il turismo sostenibile potenziando gli attrattori turistico culturali su tutto
il territorio in maniera diffusa. Promuovere l’accesso digitale alle informazioni
pubbliche sul patrimonio culturale e ambientale;
- Riqualificare, valorizzare e mettere a sistema la trama di ciclovie e di sentieri e
cammini: potenziare le forme di mobilità alternativa e la filiera vinicola e olivicolaolearia;
- Potenziare la rete di illuminazione e il rifacimento del manto stradale. Promuovere la
prevenzione di condotte sanzionabili e pericolose con particolare attenzione alla
sicurezza, scorrevolezza e funzionalità.
- Curare le aree verdi e ripianificare con gli organi preposti la cura dell’arredo urbano
diffuso, comprese le frazioni.
- Sostenere lo sviluppo dei borghi e delle aree interne;
- Ripristinare la tutela del patrimonio ambientale. Agire in maniera costante sulla
cultura ambientale. Realizzare un’isola ecologica per il ricevimento dei rifiuti che la
normale raccolta non può ritirare.
- Coordinare le esigenze dei residenti e delle attività produttive del centro storico,
prevedendo se necessarianche ulteriori aree di parcheggio;
- Incrementare i servizi sanitari e socio-sanitari. Promuovere un progetto condiviso con
le Autorità Sanitarie Locali limitrofe che preveda forme di erogazione di servizi in
telemedicina/teleassistenza e che rafforzi il sistema delle cure domiciliari;
- Costruire legami solidali e reti di collaborazione con diversi enti e associazioni a
beneficio delle persone in situazione di disagio ispirato ai principi di welfare
rigenerativo e dialogo intergenerazionale.
- Rivolgere particolare attenzione con spirito di partecipazione alle osservazioni
inerenti la VAS del PRG Parte strutturale;
- Sostenere il progetto del Polo Unico Scolastico in maniera lungimirante, lavorando
contestualmente alle infrastrutture necessarie. Contemporaneamente aprire una fase
di partecipazione pubblica per la riqualificazione degli edifici scolastici già esistenti.
- Sostenere le iniziative giovanili e promuovere una Scuola di Formazione di Cultura
Civica.
- Riqualificare e potenziare gli impianti sportivi e l’Area Camping – Porta Guelfa.
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