
 

 

Rivitalizzare un paese ai confini del mondo con poche risorse 
 
Buongiorno, sono lʼassessore ai servizi sociali, coesione sociale, scuola, personale di 
Romagnese, sostanzialmente mi occupo dei problemi delle persone, dei servizi alla 
persona, in un periodo storico dove i tagli alle risorse hanno inciso pesantemente sulla 
capacità dei comuni di erogare servizi, ma questo è purtroppo noto, dʼaltra parte  la mia 
esperienza politica, iniziata quasi cinque anni fa, vedeva già in atto questo tipo di scenario, 
quindi da subito mi è stato chiaro che per affrontare questo tipo di mandato serviva una 
visione diversa e una buona dose di lucida follia. 
 
Ma veniamo al titolo del mio intervento, innanzi tutto di quale confine di mondo parliamo, 
Romagnese è collocato in quella lingua di Lombardia che si incunea in Appennino, io la  
chiamo la montagna alla rovescia di una regione abituata ad avere i territori alti sopra la 
pianura, noi siamo sotto, in quellʼoltrepò prevalentemente collinare noto per i suoi vigneti, 
noi però siamo montagna, ce lo dice lʼaltitudine che varia tra i 500 e i 1000 metri della 
frazione più alta e lʼagricoltura fatta di pochi campi coltivati ed di ettari di boschi.  
Il nostro è un territorio composto da 44 frazioni disseminate su 30 chilometri quadrati, 
collegati da 50 km di strade asfaltate, potete capire la dispersione di popolazione, ma 
anche di risorse economiche e umane per tentare di tenere in ordine un territorio così 
vasto. 
La nostra comunità  è composta da 754 abitanti prevalentemente anziani ( over 65) 
qualche famiglia di giovani, pochi bambini, la buona notizia è che in estate però, arriviamo 
ad avere 4.000 persone tra turisti, popolo delle seconde case, quelli che se ne sono andati 
ma mantengono un legame con il proprio territorio e studenti che gravitano nelle strutture 
formative di Adolescere.  
Le occupazioni principali della popolazione attiva si dividono tra qualche realtà 
imprenditoriale di tipo artigianale, lʼaccoglienza turistica  è garantita da alberghi, 
agriturismi, ristoranti, da 6 negozi di prossimità. Agricoltori e allevatori che insieme ad un 
salumificio mantengono in vita la tradizione rurale del nostro territorio. 
Ma siamo anche un poʼ Emilia e un poʼ Argentina, grazie alle migrazioni del secolo scorso 
infatti nei negozi di Romagnese, da tempi non sospetti, si trova la yerba mate, bevanda  
tipica argentina, qui chiamata “gerba” e consumata abitualmente nelle case private, direi 
che come definizione di confine del mondo ci siamo.  
Scusate la premessa un poʼ noiosa ma inquadrare la collocazione geografica del territorio 
e la sua peculiarità è fondamentale per cogliere il perché di alcune scelte fatte dalla nostra 
Amministrazione per rivitalizzare, come dice il titolo del mio intervento, che è invece cosa 
più complessa. 
In un periodo di poche risorse avere alle spalle una cultura agricola, basata sul non spreco 
è una fortuna, nei nostri territori era atavicamente normale non avere soldi, quelli venivano 
recuperati andando in risaia, andando a fare qualche giornata nelle aziende agricole di 
pianura, nei nostri luoghi si viaggiava per andare a vendere la propria mucca, il resto 
veniva prodotto in proprio, per il proprio consumo, la nostra era unʼagricoltura di molte 
braccia, di molta solidarietà, dove il territorio era governato da chi lo abitava e lo lavorava, 
le acque irregimentate a beneficio dei campi e della tenuta stessa del suolo. 
A partire da questo, come amministratori abbiamo operato in primo luogo sulle spese vive 
andando a ottimizzare le risorse, abbiamo guardato tutte le convenzioni riuscendo a farle 
rendere al meglio, per esempio abbiamo potenziato la raccolta differenziata, oltre un 20% 
in più, posizionando meglio campane e cassonetti, andando anche a fare le raccolte degli 
ingombranti e speciali, in modo da evitare la creazione delle micro discariche sparse sul 
territorio, ottenendo un risparmio reinvestibile  nel servizio stesso. 



 

 

Siamo diventati dei cercatori di bandi, le famose risorse e ad ogni bando trovato abbiamo 
coinvolto le categorie di persone interessate per fare informazione e provare ad essere utili  
mettendo a disposizione le nostre competenze. Abbiamo operato sullʼaffidamento, dove 
possibile, di alcuni servizi a operatori del luogo; per esempio affidando il servizio di taglio 
dʼerba e spartineve ai nostri agricoltori, che hanno in questo modo avuto la possibilità di 
integrare il loro reddito dʼimpresa, andando però sempre a professionalizzare e a mettere 
a norma, creando un circuito virtuoso dove a fronte di impegni reciproci, se è vero che i 
soldi restano sul territorio è anche vero che le professionalità acquisite possono essere 
spese anche in altri ambiti. 
Accennavo prima alla necessità di informare, nellʼera dellʼinformazione globalizzata ci 
siamo resi conto che proprio le informazioni di base faticano ad arrivare, cosa cʼè e cosa 
manca nel territorio, da qui la necessità di fare opera di divulgazione, di trasformare il 
“palazzo” in un luogo accessibile a tutti. Per fare questo abbiamo garantito la nostra 
presenza ma abbiamo anche lavorato con i dipendenti per mettere a punto una qualità 
della relazione dove il cittadino che varca la soglia dellʼufficio non sia vissuto come una 
noia da liquidare, ma una persona da ascoltare, a cui dare informazioni, una sorta di 
ridondanza estremamente utile, mettere al servizio del pubblico un computer per accedere 
ad internet, wifi libero, un servizio gratuito di fotocopie e fax è stato un atto dovuto, capite 
bene che queste sono scelte che non necessitano di particolari risorse. 
Siamo partiti quindi dalla necessità di provare a ribaltare la visione del nostro territorio, 
vissuto come un territorio privo di servizi ma soprattutto di prospettive, destinato a 
chiudere, con lʼidea che altri diversi da noi, lʼinvestitore di via, possibilmente ricco arrivasse 
a salvarci, per impedire lʼinevitabile, rotolare a fondo valle, trasferirci tutti. Abbiamo scelto 
di lavorare con le persone e non per le persone o al posto, convinti che per poter 
sviluppare le attività, il turismo che appare la naturale fonte di sviluppo di territori così belli, 
non si potesse prescindere dal benessere innanzitutto delle persone che quei territori 
abitano.  
Riunirle a gruppi, per cominciare a capire cosa serviva, quali i bisogni reali, quale la 
soddisfazione personale, per ricostruire lʼorgoglio di essere di quel luogo, ridare senso e 
appartenenza, perché nonostante gli sforzi  di altri enti, di molte altre realtà presenti sul 
territorio,  la percezione era comunque di un territorio privo di servizi, abbandonato a se 
stesso. 
Ovviamente abbiamo stretto da subito rapporti di collaborazione con tutti gli enti e le realtà 
presenti sul territorio, nella convinzione che fare rete, condividere le proprie necessità 
trova risposte migliori nel territorio vasto, che bisognasse allargare lo sguardo, mettersi in 
gioco. Lʼauto isolamento non è assolutamente proficuo. Con la Comunità Montana sono 
stati creati dei servizi associati e questo permette notevoli risparmi e maggior efficenza. 
Andando a creare la mappatura dei servizi, ci siamo imbattuti  nel Consultorio Oltre di 
Varzi, allʼepoca appena aperto, che si rendeva disponibile ad incontrare la popolazione, 
venendo a Romagnese (avevano dei fondi destinati alla promozione), per raccontare di 
cosa si occupavano e con quali professionalità. 
Da questa serie di incontri, sono nati alcuni  laboratori rivolti allʼadolescenza, giovani e 
familiari e un laboratorio psicologico rivolto a donne anziane che avevano manifestato 
lʼinteresse ad avere un luogo per ritrovarsi, per fare sorellanza, per condividere 
esperienze, il luogo di questi incontri è stato ed è il palazzo comunale, trasformato in luogo 
della socialità, non più distante dalla popolazione, ma centro comune; quel gruppo che 
ancora si ritrova, ha dato spunti per capire i bisogni veri della popolazione anziana, ha 
dato vita a racconti scritti là dove la tradizione è sempre stata solo orale, donne tra i 
cinquanta e i novanta anni, hanno ricostruito le origini agricole della montagna, gli usi, i 
perché di un modo di essere, sono emerse storie che davano il senso di attaccamento al 



 

 

territorio, ne è nato un libro e un calendario che annualmente racconta di Romagnese 
attraverso una ricerca di immagini raccolte da loro stesse, nel fare questo, la relazione tra 
loro, il loro livello di benessere è radicalmente cambiato, si sono conosciute davvero 
attraverso il racconto.  
Per quelle donne entrare in sala consiliare, sedersi al posto degli amministratori è stato 
elettrizzante, le ha rese consapevoli del loro valore, sono diventate persone e non solo 
contribuenti. 
In questo periodo mi stanno aiutando a individuare degli interventi mirati per migliorare la 
qualità della vita delle donne anziane rimaste sole e vi garantisco che sono preziose.  
La ricaduta di questo laboratorio è stata anche quella di tranquillizzare i figli che, trasferiti 
per lavoro, ora sanno che le proprie mamme sono attive e inserite in un contesto sociale. 
Unʼaltra esperienza a visto coinvolte altre due categorie di popolazione, giovani e donne 
disoccupate con figli piccoli.  
Attraverso lo strumento dei voucher abbiamo dato, fino ad ora, la possibilità a sedici 
persone di fare delle esperienze lavorative in ambito comunale, due ragazze hanno 
costruito lʼarchivio informatico dellʼufficio tecnico, catalogando tutte le pratiche edilizie, 
alcuni giovani si sono alternati nellʼaffiancamento del personale esterno, quindi hanno 
lavorato e lavorano alla manutenzione del territorio, una ragazza affianca il personale 
interno nelle mansioni dʼufficio e un nutrito gruppo lavora in estate nella piscina comunale, 
gestita dopo anni di affidamenti esterni, finalmente da persone di Romagnese, che 
possono quindi svolgere in prima persona, il ruolo di accoglienza turistica con competenza 
e professionalità, questa esperienza è maturata in un tavolo al quale erano presenti 
Adolescere, Progetto Penice, lʼassociazione di genitori Scuola di qualità di montagna e il 
Comune, nel tentativo di accedere ad un bando Cariplo per la coesione sociale che non 
abbiamo raggiunto, decisi però a non buttare tutte le considerazioni fatte e il cuore del 
progetto lo abbiamo realizzato in minore ma comunque in modo efficace. 
Per tutte queste persone, queste esperienze sono state utili perché parlano di capacità, di 
competenza, danno ruolo, fanno curricula e fanno sentire proprio il territorio, proprio il  
bene comune. 
Unʼaltra azione ha riguardato il mondo dellʼassociazionismo, decine di associazioni di 
volontariato che operavano sul territorio a vario titolo e con varie vocazioni in modo 
completamente disgiunto, guardate con un certo sospetto, alcune completamente ignorate 
dalla politica. 
Noi abbiamo cominciato a fare anche con loro incontri conoscitivi, ci siamo fatti raccontare 
la loro storia, le loro aspettative, le abbiamo aiutate ad interagire tra loro e con la comunità, 
senza sostituire persone, non abbiamo voluto colonizzarle, le abbiamo aiutate a 
svilupparsi ad accedere al credito a partecipare a bandi. 
Tra queste realtà avevamo la Croce Azzurra, nata sullʼonda emotiva, molti anni fa di un 
brutto incidente occorso ad un abitante, soccorsi arrivati in ritardo, una brutta storia. Lo 
stato dellʼarte però era il seguente: pochi volontari non formati e nuove regole che 
imponevano un salto di qualità. Ebbene sono riusciti a formarsi a diventare una onlus, ad 
entrare nel circuito del 118, in collaborazione con gli altri tre comuni che beneficiavano dei 
loro servizi, hanno aperto i corsi per formare nuovi soccorritori anche ai volontari di altri 
paesi, intaccando quel modello campanilistico duro a morire. Una quarantina di nuovi 
iscritti, hanno ottenuto di recente la certificazione AREU e ora rappresentano una realtà 
importante e consolidata per il territorio, che ci permette di sancire che da questo punto di 
vista abitare in montagna o in pianura è uguale, si chiama il 118 e arrivano i soccorsi. 
Concludendo direi che queste sono storie di opportunità colte, dove le persone, le relazioni 
a prescindere dai ruoli sono centrali, la frase Kennediana “non chiederti cosa il tuo paese 
può fare per te ma chiediti cosa tu puoi fare per il tuo paese” mi è tornata in mente con 



 

 

sorpresa, la coesione sociale invece era ed è il principio fondamentale che ha animato 
questo percorso. 
Le cose da riformulare per poter rendere le azioni sartoriali sono tante, bandi spesso 
troppo grandi per le nostre micro realtà, un sistema scolastico pensato sulla pianura con 
orari che impediscono alle mamme di lavorare e ai figli di fare esperienze significative, 
infatti lʼabbandono scolastico in queste zone è altissimo, la difficoltà a consolidare le 
esperienze, a formare, spesso servizi importanti cessano perché pensati come spot, 
abbiamo avuto un mediatore culturale attraverso una associazione per tre mesi, diciamo 
che è abbastanza frequente che con i finanziamenti si possano comprare cose, ma non si 
riescano a pagare le persone che possano usarle, lʼelenco sarebbe lunghissimo ma 
pensiamo di avere intrapreso una strada diversa, di aver dato una possibile chiave di 
lettura del territorio e dei suoi bisogni e di aver individuato una via condivisibile che può 
aiutare a  ideare nuovi modelli.  
….ringraziamenti al GAL…  


