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Oggetto: Le mie proposte per il rilancio della valle e la riqualificazione
del convento
Queste riflessioni vogliono essere un mio contributo a rilanciare l'economia della
valle in una forma ecologicamente sostenibile.
La prima cosa riguarda l'agrcoltura: si dovrebbe potenziare l'agrcoltura
biologica (mele ciliege piccoli frutti ecc.) come già alcuni giovani agricoltori
hanno iniziato a fare.
Riqualificare la coltivazione delle patate magari riprendendo la produzione di
patate da seme.
Ridurre drasticamente la coltura del mais, e riprendere seriamente la coltura
dello sfalcio
Ridurre drasticamente di conseguenza le stalle con molti capi di bestiame ( che
attualmente il territorio non è in grado di sostenere in modo ecocompatibile, e
condurre piccoli allevamenti igienicamente curati in modo da ridurre al minimo
l'uso di antibiotici e l'emissione di odori molesti nella valle
Si avrà di conseguenza un prodotto latte di qualità che se lavorato
opportunamente in valle (vedi formaggi, Yoghurt, burro e altro) potrebbe
diventare remunerativo.
Legare ad una buona agricoltura un indotto turistico che sfrutti le bellezze e le
potenzialità della valle. Oltre alle terme che rimarrebbero un punto centrale
qualificante, si dovrebbe potenziare il richiamo per il turismo su bicicletta, il
turismo culturale e quello per gli anziani.
La ricettività dovrebbe mirare ad un'offerta dislocata sul territorio vedi bread
and breackfast, agritur ecc. favorendo la riqualifica di molti vecchi edifici, magari
anche storici, che ora sono abbandonati
L'edilizia dovrebbe essere rilanciata favorendo solo la riqualificazione di vecchi
edifici da ristrutturare, evitando il più possibile la costruzione di nuovi e l'erosione
del suolo verde. questo oltre tutto favorirebbe le piccole imprese edili locali che
si dovrebbero specializzare nel recupero e restauro del vecchio.
Un altro modo per rilanciare l'edilizia potrebbe essere questo: la CEIS ( ente
cooperativo che produce e distribuisce energia elettrica nella valle) dovrebbe
prendersi carico del rifacimento o manutenzione dei tetti di quei proprietari che
diano loro mandato, collocando sui tetti pannelli solari in modo da generare una
buona quantità di energia solare (come una buona impresa che per produrre
investe capitali).
In questa visione a mio modo di vedere L'ex convento (opportunamente

ristrutturato) dovrebbe diventare un centro che accolga gruppi Di studio
(seminari universitari), gruppi culturali, religiosi; centro per la formazione ad
esempio di gestori di bread and breackfast, di aggiornamernto sull'agricoltura
biologica ecc.
gestito per quanto riguarda la ristorazione, la normale manutenzione e pulizia da
cooperative appaltatrici.
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