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Amministrare un comune, non è un momento a sé stante, non è semplicemente un 

passaggio che noi viviamo lungo un cammino, ma è certamente un’ esperienza che dovrà 

continuare.   

È l’occasione per riflettere, per condividere, per mettere insieme quelle che sono le 

ricchezze, quelle che sono le aspirazioni, le attese, i progetti, i desideri che sono presenti 

nella nostra comunità affinché siano e diventino realtà concrete. 

La politica che vogliamo è composta da libertà di lavorare per aiutare le nostre 
imprese a crescere e creare benessere, la libertà di dare ai nostri giovani un’educazione e 
un lavoro, ai nostri anziani l’assistenza di cui hanno bisogno e alle famiglie il sostegno che 
serve loro. 

 

Non lo miglioriamo a settori questo Paese, lo miglioriamo tutti e tutto assieme. 
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POLITICHE SOCIALI 
 

a) La Famiglia e i minori 

 

A partire dal 1994, per volere delle Nazioni Unite, il 15 di maggio si celebra la Giornata 

Mondiale della Famiglia. Quest'anno si festeggia il 20° anniversario. Non viene riconosciuto 

il giusto valore all’impegno, sia in termini economici che di cura, che viene richiesto oggi 

nel formare una famiglia. Dobbiamo riconoscere quanto è bello e importante formare una 

famiglia, essere famiglia oggi; quanto è indispensabile questo per la vita del mondo, per il 

futuro dell'umanità.  

La famiglia nasce da un progetto d'amore che vuole crescere come si costruisce una casa 

che sia luogo di affetto, di aiuto, di speranza, di sostegno. 

 

“È nella famiglia che impariamo ad aprirci agli altri, a crescere in libertà e in pace”. 

 

 Politiche di sostegno alle nuove coppie attraverso sia un orientamento ai dispositivi 

di sostegno regionali e/o nazionali, sia attraverso agevolazioni. 

 Politiche di sostegno alle nuove famiglie 

 Misure di sostegno/supporto e orientamento alle famiglie nel ruolo educativo. 

 Misure di prevenzione e/o integrazione di situazioni di disagio sociale. 

 Promuovere lo sviluppo di una rete educativa allargata, stimolando la partecipazione 

delle realtà associative del territorio ai progetti già attivi come  “Gli anni in tasca”.  

 Promuovere con l’Unità Pastorale Giovanile e l’Istituto Comprensivo progetti 

condivisi di formazione e crescita dei minori con un’attenzione all’inclusione dei 

soggetti più fragili, proseguendo l’esperienza del “Il tempo giusto”. 

 Sostenere progetti educativi e ricreativi del tempo libero per i minori promossi dalle 

principali agenzie educative del territorio. 
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b) I giovani 

 

  “Essere giovani vuol dire tenere aperto l’oblò della speranza, anche quando il mare 

è cattivo e il cielo si è stancato di essere azzurro.”  (Bob Dylan) 

 

In questi anni, nelle società occidentali, si è molto ampliata la fascia di età che va sotto 

il nome di adolescenza. Si entra nel mercato del lavoro molto avanti nell’età e di 

conseguenza tutte le tappe che contraddistinguono l’entrata nell’età adulta si dilatano nel 

tempo. La sicurezza di un reddito fisso, la concreta possibilità di aspirare ad una vita 

autonoma, il desiderio di creare una famiglia, di mettere al mondo figli diventano tappe 

difficili da raggiungere.  

L’imperversare dei nuovi media, internet, facebook, twitter hanno cambiato 

radicalmente le modalità di socializzazione delle nuove generazioni e questo ha fatto 

emergere nuovi problemi ma anche nuove opportunità e realtà che hanno bisogno di 

essere capite e affrontate.  

I nostri giovani non possono essere abbandonati a sé stessi ma hanno bisogno di essere 

aiutati ad orientarsi in questa realtà che ogni giorno diventa più complessa. Dobbiamo 

saperli ascoltare e aiutare a diventare adulti nella consapevolezza che si tratta di un 

percorso irto e pieno di ostacoli; insegnare loro a non aver paura di fare fatica: le 

soddisfazioni e le gioie saranno grandi.  

 

 Mettere a disposizione spazi dove i giovani possano esprimersi e sperimentare la 

socialità. Es: street art, band musicali, ludoteca…e quanto da loro può essere 

promosso. 
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 Aperture serali della biblioteca comunale per dare ai giovani la possibilità di 

ritrovarsi. 

 Collaborare con tutte le associazioni e le agenzie presenti sul territorio affinché si 

possano creare opportunità per i giovani di integrazione nel tessuto sociale. 

 Creare un punto d’ ascolto dove i giovani possano rivolgersi per raccontare i loro 

bisogni e i loro sogni. Uno sportello che, in collaborazione con l’amministrazione  

comunale ma soprattutto con il protagonismo degli stessi ragazzi, realizzi progetti 

finalizzati a dare risposte concrete a questi bisogni. 

 Informare e favorire opportunità di lavoro giovanile occasionale, part time e a tempo 

determinato, che si verranno a creare in occasione di eventi che interesseranno il 

nostro comune: fiere, vendemmie, iniziative comunali e delle realtà lavorative del 

nostro territorio.  

 Garantire un’adeguato sviluppo della rete wi-fi pubblica e gratuita. 
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c) Gli anziani 

 

“Com'è bello l'incoraggiamento che l'anziano riesce a trasmettere al giovane in 

cerca del senso della fede e della vita! È veramente la missione dei nonni, la 

vocazione degli anziani. Le parole dei nonni hanno qualcosa di speciale per i giovani. 

E loro lo sanno” 

 

 Fondamentali sono tutte le politiche a sostegno dei nuclei familiari che attivamente 

si fanno carico dell’assistenza al domicilio dell’anziano fragile. Verranno valutate 

iniziative di potenziamento dei servizi assistenziali domiciliari, quali il SAD, i pasti, il 

sostegno socio-educativo, la fisioterapia creando maggiore integrazione con i servizi 

del Centro Diurno Integrato. 

 Potenziamento dei servizi del Centro diurno Integrato aumentando l’orario di 

apertura per meglio rispondere alle diverse esigenze, e agevolazioni alla popolazione 

anziana nell’accedere alle prestazioni fisioterapiche. 

 Verrà aperta una approfondita riflessione sulle possibilità concrete di dare una 

risposta alla pressante necessità del nostro territorio di avere una propria casa di 

riposo per anziani non autosufficienti, consentendo a nostri concittadini che 

attualmente sono costretti a risiedere fuori comune, di avere una risposta 

dall’amministrazione ai loro bisogni restando vicino ai propri cari e contenendo il già 

forte peso della retta. 

 Verrà valutato attentamente il progetto della RSA leggera , verrà condivisa con la 

cittadinanza la sostenibilità e necessità di questo servizio. 

 Verranno stimolate le attività di supporto trasversale nella popolazione anziana, 

partendo dall’appoggio alle iniziative delle associazioni di volontariato che 

costituiscono una solida rete di sostegno alle persone più fragili del nostro comune. 

 Verranno valorizzate le associazioni anziani perché possano in collaborazione con 

l’amministrazione essere promotrici di iniziative ricreative e di mantenimento del 

benessere della popolazione anziana. 
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d) Le persone diversamente abili 

 

 

“Essere disabili significa essere degli artisti pronti a dipingere ogni giorno con dei colori 

diversi la propria vita. Significa inventare, creare, trovare soluzioni alternative per 

rappresentare la vita, invece di usare il solito pennello sulla solita tela, con i soliti colori. 

Essere disabili significa riuscire a vedere al di là dell’orizzonte, non limitarsi ad osservare la 

realtà così com’è, come appare…….. essere disabile è aiutare anche Te a fare tutto questo, 

non limitarti!” 

 

 Sostegno, accompagnamento e orientamento alle famiglie con persone 

diversamente abili, valutando individualmente agevolazioni economiche rispetto ai 

servizi forniti dall’amministrazione. 

 Verrà avviato un attento studio sugli interventi necessari per l’effettivo 

abbattimento delle barriere architettoniche, affinchè si possa realmente sostenere 

l’autonomia delle persone diversamente abili. 

 Particolare attenzione sarà posta alle azioni di sensibilizzazione e integrazione delle 

persone diversamente abili nella rete sociale del territorio. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



   PatriziaBellisindaco 
   

Programma amministrativo “La tua CIVICA in COMUNE” Elezioni 2017  10 

 

e) Le nuove povertà 

 

 

 Verrà istituito un fondo nuove povertà a sostegno dei cittadini in difficoltà 

economica. 

 L’amministrazione assumerà un ruolo attivo nei diversi progetti di sostegno 

alle persone in difficoltà economica collaborando con le realtà del territorio 

che in questi anni autonomamente si sono già ampiamente fatte carico delle 

diverse criticità esistenti.  

 Verranno ridefiniti i criteri di accesso a politiche di sostegno economico ai 

cittadini in difficoltà, valutando progetti che sappiano rispettare la dignità 

delle persone e non siano un mero contributo economico. 

 

 

 

f) Integrazione sociale 

 

 

 Verranno messe in atto tutte le azioni fondamentali per garantire la presenza 

legale sul territorio. 

 In collaborazione con i diversi attori sociali, sanitari, scolastici verranno 

sviluppati interventi volti a promuovere l’autonomia e l’integrazione a partire 

dai minori, le donne e gli uomini. 

 Costante monitoraggio per prevenire e rilevare le situazioni  a rischio. 
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g) La partecipazione attiva dei cittadini 

 

 

 Incentiveremo gli organi collegiali, come i consigli di frazione, dotandoli degli 

appositi spazi comunicativi. Saranno organizzati incontri periodici tra 

l’Amministrazione e i Consigli di Frazione che dovranno essere coinvolti nella 

pianificazione delle attività da realizzare. Si proporrà la figura del Coordinatore 

che in tempo reale sappia portare gli orientamenti della Giunta e raccogliere 

le riflessioni e i contributi più significativi. 

 Riteniamo importante la creazione di un Ufficio di Relazioni con il Pubblico 
(URP) al fine di favorire i servizi, l'ascolto dei bisogni dei cittadini e il 
miglioramento delle risposte agli stessi. Questo Ufficio dovrà avere una sede 
in Comune ma riteniamo debba essere itinerante, cioè muoversi nelle varie 
frazioni utilizzando le varie sale civiche presenti sul nostro territorio. 

 Elaboreremo la "Carta dei servizi", uno strumento fondamentale per i 
cittadini, cioè una descrizione dettagliata di tutti i servizi che il Comune mette 
a disposizione e come poterne usufruire. 
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h) L’associazionismo 

 

 

“Non dimentichiamo mai che il vero potere è il servizio. Bisogna custodire la gente, 

aver cura di ogni persona, con amore, specialmente dei bambini, dei vecchi, di coloro che 

sono più fragili e che spesso sono nella periferia del nostro cuore.” (Papa Francesco) 

 

Per “La Tua Civica – In Comune” l'associazionismo e il volontariato sono il motore 

pulsante del nostro Comune e risorsa preziosa per tutti i cittadini. Un motore che va 

sostenuto, promosso e alimentato quotidianamente con azioni e aiuti concreti da parte 

dell'Amministrazione comunale. 

 Le realtà associative verranno sostenute nelle loro importanti missioni volte ad 
aiutare e a sensibilizzare la comunità di Cazzago San Martino. Un continuo confronto 
e attento ascolto delle esigenze delle realtà territoriali sarà alla base della politica 
associazionistica dell'Amministrazione comunale 
 

 

 

i) Lo sport 

 

 

“Al lavoro si contrappone un altro tipo di sforzo che non nasce da un'imposizione, ma 
da un impulso veramente libero e generoso della potenza vitale: lo sport.” (Josè Ortega y 
Gasset) 

 

Per “La Tua Civica – In Comune” praticare uno sport, fare attività fisica o semplicemente 
poter godere del proprio tempo libero è fondamentale per la salute fisica e mentale di tutti 
i cittadini. Il Comune promuoverà la pratica di discipline sportive da  
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parte dei propri concittadini, sia per quanto riguarda le infrastrutture sportive che sul 
sostegno alle molte società sportive attive sul territorio. Questo perché lo sport può essere 
anche maestro di vita: insegna a stare insieme, ad osservare le regole e a rispettare il 
prossimo.  

 

 Riteniamo importante per le molte società presenti sul territorio valutare la 
costruzione di un nuovo palazzetto dello sport, attraverso un progetto di finanza, 
cioè con capitali privati ma con un indirizzo e controllo del Comune, dove i giovani 
possono crescere e allenarsi in vari ambiti sportivi e in tutta sicurezza e che possa 
essere utile anche all'intera cittadinanza in vari momenti d'incontro e ricreativi. 

 Valuteremo la creazione di un polo sportivo con nuove strutture di base per poter 
svolgere varie attività fisiche. 

 Il nostro Comune ha numerose società sportive che offrono un servizio molto 
importante alla comunità: intendiamo incentivare il sostegno dell'Amministrazione 
comunale ed essere partecipi dei progetti educativi messi in atto. 

 Sviluppare azioni che consentano l’accesso alla pratica sportiva a tutti i cittadini di 

Cazzago individuando politiche di integrazione e supporto economico per i soggetti 

svantaggiati. 

 

 

j) Tempo Libero 

 

 Nel nostro Comune creeremo un'area adeguata dove le varie realtà associative 
potranno svolgere le loro feste. 

 I parchi e i centri giovanili e di svago sono per noi fondamentali per far sì che la 
comunità possa godere del proprio tempo libero. Per questo la manutenzione e lo 
sviluppo di questi luoghi sono una delle priorità. 

 Valuteremo la creazione di un'area per i cani. 
 

 

k) La scuola  
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“Educare è come seminare: il frutto non è garantito e non è immediato, ma se non si 

semina è certo che non ci sarà raccolto.” (Carlo Maria Martini) 

 

Per “La tua CIVICA in COMUNE”  il cittadino  è da  considerarsi  portatore  di  risorse, 

interessi  e  bisogni dal  cui sviluppo e dalla cui soddisfazione  dipende  la costruzione del 

suo progetto di vita e quindi il benessere della collettività. 

Per quanto riguarda il sostegno diretto alle scuole la nostra lista ha l’obiettivo di favorire il 

diritto allo studio, facilitando la frequenza in tutti gli ordini di scuola presenti sul territorio, 

attraverso un'attenta programmazione dei servizi scolastici, il riconoscimento di contributi 

alle scuole e il coinvolgimento della Biblioteca Comunale e  delle diverse espressioni della 

società civile ( associazioni, organismi di volontariato…) per promuovere, arricchire e 

differenziare l’offerta formativa.  

 L’accesso ai servizi scolastici (trasporto, mensa, rette scuola materna) sarà garantito 

attraverso una politica tariffaria equa, improntata sul rapporto reddito/carico 

familiare.  

 Verrà effettuata un’attenta indagine sulla qualità degli edifici scolastici e si 

valuteranno interventi migliorativi sia degli ambienti (utilizzando anche incentivi 

pubblici e il supporto di genitori e ragazzi volontari insieme), sia degli strumenti 

(quali ad esempio il potenziamento della rete internet). 

 Avvieremo uno studio di fattibilità per valutare l’adeguatezza degli attuali edifici 

scolastici, in particolare per la scuola media si valuterà la realizzazione di una sala 

polifunzionale (alla luce anche del nuovo indirizzo musicale riconosciuto all’I.C. di 

Cazzago), studiando una nuova soluzione per lo spazio centrale attualmente in 

disuso e pericoloso rivalutando anche le proposte/progetti fatte dagli stessi ragazzi. 

 Avvieremo i lavori di ammodernamento dell’attuale palestra e valuteremo il 

rifacimento della “piastra” esterna (lato ovest dell’edificio della scuola media) e 

l’eventuale creazione di uno spazio per attività di atletica. 

 

http://www.frasicelebri.it/frasi-celebri/educare/?utm_source=internal&utm_medium=link&utm_campaign=phrase_snippet_term
http://www.frasicelebri.it/frasi-celebri/seminare/?utm_source=internal&utm_medium=link&utm_campaign=phrase_snippet_term
http://www.frasicelebri.it/frasi-celebri/frutto/?utm_source=internal&utm_medium=link&utm_campaign=phrase_snippet_term
http://www.frasicelebri.it/frasi-celebri/semina/?utm_source=internal&utm_medium=link&utm_campaign=phrase_snippet_term
http://www.frasicelebri.it/frasi-celebri/raccolto/?utm_source=internal&utm_medium=link&utm_campaign=phrase_snippet_term
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 Incentiveremo nelle nostre scuole l'attivazione di orari di pre-post scuola flessibili 

per rispondere alle nuove esigenze di orario lavorativo dei genitori impiegando 

personale idoneo. 

 Sosterremo attraverso borse di studio i giovani studenti meritori delle scuole 

superiori e dell’università, incentivando tesi / studi che hanno come oggetto la 

valorizzazione e l’innovazione nel nostro territorio e delle nostre strutture. 

 Proporremo alla scuola di condividere il progetto "Consiglio dei ragazzi", come 

esperienza per avvicinare i giovani a partecipare alla vita amministrativa.  

 Si lavorerà per individuare, con l'Istituto Comprensivo e le realtà associative del 

territorio, progetti rivolti ai bambini in età prescolare.  

 Collaboreremo con la scuola nello sviluppare progetti di promozione, valorizzazione 

del volontariato, sviluppando anche iniziative di sensibilizzazione nella cura del 

patrimonio scolastico e territoriale (es. giornata dell’ambiente). 

  Potenziamento dello “spazio compiti” (come aiuto agli alunni con difficoltà di 

apprendimento) e dell’iniziativa del Piedibus. 
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l) La cultura 
 
 
Le iniziative culturali attuate sul territorio nelle più diverse occasioni hanno come 

promotori la Biblioteca comunale, le associazioni e i centri culturali laici e religiosi. 
Attraverso il sostegno di queste preziose realtà, ci si propone di far conoscere e apprezzare 
alla cittadinanza le diverse forme d’arte (teatro, cinema, musica, animazione, pittura, 
letteratura ecc.…) perché ciascuno possa arricchire il proprio spirito secondo le diverse 
sensibilità. 

 

 Sosterremo iniziative che promuovano sul territorio mostre d’arte, di artigianato e 

di hobbistica che mettano in evidenza una forte sensibilità ed orientamento al 

“bello” e a valorizzare lo spirito di iniziativa; 

 Promozione delle attività di lettura, principalmente tramite incontri con gli autori. 

 Promozione di appuntamenti teatrali, per tutte le età. 

 Valorizzazione delle realtà che promuovono iniziative musicali, soprattutto 

l’Accademia musicale e la banda comunale. 

 Incentivazione delle iniziative culturali portandole anche nelle frazioni, utilizzando le 

sale civiche o i nostri bellissimi parchi durante l'estate; 

  Ampliamento dell’offerta dei servizi della biblioteca, ridefinendo gli orari di apertura 

e riorganizzando gli spazi all’interno del palazzo Rizzini. 

 Realizzazione di percorsi naturalistici e storico culturali, in particolare con la 

collaborazione di studenti e associazioni. 

 I rinnovati spazi della biblioteca bene si prestano ad iniziative culturali che dovranno 

essere promossi attraverso l’istituzione di una commissione speciale cultura e la 

partecipazione attiva dei cittadini affinchè ritorni ad essere il centro promotore del 

fare cultura nel nostro territorio. 

 Verranno valorizzate le idee e i progetti promossi dalle associazioni culturali o di 

singoli cittadini. 
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 Verranno individuati in tutte le frazioni spazi adeguati per garantire l’incontro e la 

crescita culturale e educativa. 

 Verra sostenuta la libera espressione delle idee e dell’informazione. 

 Verranno ridefiniti i servizi offerti dall’ufficio pubblica istruzione. 

 

 

 

m) La sicurezza 

 

 

 In collaborazione con le forze dell’ordine del nostro comune verranno messe 

in campo tutte le azioni necessarie per contrastare la microcriminalità e i furti 

nelle abitazioni che hanno in questi anni continuato a colpire il nostro 

territorio. 

 Verrà rivista la convenzione in accordo con il comune di Rovato sulla gestione 

dei vigili urbani, riteniamo importante la presenza di un comando di polizia 

urbano nel nostro comune per rispondere prontamente alle esigenze dei 

cittadini cazzaghesi. 

 Verranno sviluppate azioni di contrasto al degrado e all’abbandono dei rifiuti 

coinvolgendo sia le forze dell’ordine che i cittadini. 
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n) Lavoro 

 

 

“Io credo nel popolo italiano. È un popolo generoso, laborioso, non chiede che lavoro, 

una casa e di poter curare la salute dei suoi cari. Non chiede quindi il paradiso in terra. 

Chiede quello che dovrebbe avere ogni popolo.” 

(Sandro Pertini, Messaggio di fine anno agli Italiani, 1981) 

 

Il perdurare della crisi economico-finanziaria esplosa nel 2008 negli U.S.A. e poi 

propagatasi in tutta Europa sino a diventare globale, in Italia sta ancora producendo i suoi 

nefandi effetti: la disoccupazione, soprattutto quella giovanile e delle categorie più deboli, 

dopo aver raggiunto picchi molto alti non riesce a scendere a valori accettabili. Questo 

incide fortemente sulla tenuta sociale delle comunità.  

È necessario, come amministrazione, cercare di dare risposte concrete al problema. 

L’amministrazione collaborerà con le realtà produttive, i centri per l’impiego, i patronati e 

tutte quante le realtà presenti sul territorio in modo da creare opportunità occupazionali 

e dare sostegno a tutte quelle persone che il lavoro lo hanno perso o che faticano a trovarlo, 

con particolare attenzione alle fasce più deboli della società: i giovani, le donne, le famiglie 

numerose. L’obiettivo è di combattere la povertà evitando situazioni di disagio e 

vulnerabilità sociale. 

Un tessuto produttivo locale sano e forte è un fondamentale driver per la creazione 

di nuova occupazione. L’amministrazione dovrà stimolare e agevolare tutte le iniziative 

imprenditoriali che partendo dal territorio riescano a creare progetti innovativi che 

abbiano ricadute positive sulla comunità. 
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 L’amministrazione promuoverà iniziative per incentivare le aziende locali 

nell'assunzione dei cittadini cazzaghesi.  

 Verrà potenziato il servizio Informa-giovani della biblioteca 

 In collaborazione con lo sportello “Primolavoro” delle ACLI e i Centri per l’Impiego si 

svilupperanno dei progetti per sostenere l’orientamento e la ricerca del lavoro. 

 L’amministrazione cercherà di coordinare e favorire la messa in rete di tutte le 

attività produttive operanti sul territorio in modo da poter sviluppare importanti 

sinergie positive. 

 Vorremmo valorizzare i negozi del comune perché sono fonte di lavoro, sono a km 

zero e aiutano a creare rete e tessuto sociale. 

 L’amministrazione offrirà il proprio supporto e cercherà di agevolare l’espletamento 

di tutte le procedure burocratiche finalizzate alla nascita di nuove imprese locali. 

 Si incentiveranno produzioni biologiche e mercati a km zero. 

 Valorizzeremo le risorse umane interne al Comune, lavoreremo per aiutare a creare 

un clima lavorativo collaborativo e di scambio continuo tra i vari settori sia per il 

benessere del dipendente sia per offrire al cittadino la risposta migliore alle sue 

richieste. 
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IL TERRITORIO E L’AMBIENTE 

 

 

“La tua civica-in comune” intende tutelare il territorio come un bene Comune, 

legando lo sviluppo dello stesso ad un miglioramento della qualità della vita.  

Il nostro territorio, pur essendo in una zona privilegiata come la Franciacorta, non è 

esente dal rischio di contaminazioni e disastri ambientali. La nostra comunità va protetta.  

La tutela dell’ambiente e l’utilizzazione di nuovi prodotti e tecnologie ecocompatibili, 

possono essere un elemento di qualificazione e sviluppo del territorio.  

L’adozione di politiche di consumo sostenibile ed investimenti nelle energie 

rinnovabili può favorire lo sviluppo di una società che guarda alle generazioni future. 

 

Per noi: Ambiente, territorio, energia e sviluppo economico sono temi correlati.  

Per noi: Salute vuol dire anche qualità dell'ambiente, dell'aria, dell'acqua, dei terreni. Vuol 

dire tenere libero il territorio da discariche e dall'abbandono incontrollato di rifiuti.  

 Monitorare l’ambiente e la salute;  

 Vigilare sui processi comunali di gestione della raccolta differenziata e smaltimento 

dei rifiuti (controlli e sanzioni). 

 Il nostro Paese è situato in un punto nevralgico e di privilegio del territorio 

franciacortino, ma è anche attraversato da vie di comunicazione importanti come 

A4-BRE.BE.MI- TAV, ecc. Ci impegneremo a concordare con gli enti preposti opere di 

mitigazione, ove necessario, per l’abbattimento del rumore e delle polveri in 

generale. 
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 Riteniamo non opportuno pianificare nuove espansioni urbanistiche, privilegiando 

invece un riuso delle aree dismesse o sottoutilizzate. Sarà utile rivedere lo strumento 

del  “borsino immobiliare” al fine di pianificare politiche commisurate alle esigenze 

del territorio. 

 Le aree agricole e collinari verranno considerate come aree a sensibilità paesaggistica 

elevata, in una visione strategica della loro importanza sia come luogo produttivo 

ma anche di tutela ambientale.  

 Abbiamo in mente un Paese bello e per questo ci impegneremo perché i centri storici 

insieme alle corti storiche siano valorizzati e riqualificati migliorandone la fruibilità e 

la qualità visiva; verrà garantita la tutela del patrimonio pubblico, degli edifici storici 

pubblici, il riconoscimento dei centri urbani, creando luoghi in cui si vive e non 

semplicemente dove si abita. 

 Si svilupperà maggiormente il senso di appartenenza e di coesione del paese, 

sfruttando i parchi come risorsa importante e caratterizzante della nostra comunità, 

punteremo a che si trasformino da luoghi chiusi e di frequentazione sporadica a 

luoghi inclusivi ed esclusivi volti ad essere nuova linfa di vivibilità per la nostra 

comunità. 

 Attueremo una politica tariffaria premiante per i cittadini virtuosi nella raccolta 

differenziata dei rifiuti. 

 

Occorrerà mettere mano all’organizzazione e alla programmazione dei lavori pubblici. 

 

Premettiamo che sarà nostra responsabilità, prima di elaborare il piano delle opere, 

verificare l’equilibrio finanziario in grado di sostenerle, ci impegneremo a recuperare le 

risorse necessarie sia pubbliche sia private per mettere in atto le proposte di 

miglioramento del paese che sottoporremo al parere dei cittadini e agli organi di 

partecipazione, consigli di frazione, anche per definirne la priorità. 
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 Completamento del comparto ex scuole di Costa / Barco. 

 Rivisitazione dell’edilizia scolastica in generale. 

 In collaborazione con gli enti preposti studio di fattibilità per migliorare la viabilità ai 
passaggi a livello di Cazzago San Martino e di Bornato.  

 Realizzazione di percorsi pedonali/salutistici, recuperando ove possibile antichi 
tracciati o strade vicinali e demaniali per non perderne la memoria storica. 

 Riqualificazione della strada d’ingresso della Frazione di Pedrocca, creando un 
armonico   arredo urbano che migliori la qualità della vita dei residenti. 

 Revisione del progetto della Rsa leggera 

 Realizzazione di un palazzetto/ centro sportivo. 

 Sistemazione della strada che da via Villa di Sotto va verso Passirano, al fine di 
rendere meno pericoloso il traffico vista l’attuale sezione stradale. 

 Eventuale parcheggio vicino alla antica chiesetta della Frazione di Pedrocca.  

 Studio per attuare un minimo di ampliamento della strada che dalle “Crociate” va 
verso l’area ecologica al fine di permettere un migliore transito ai cittadini. 

 Studio di fattibilità in accordo con la proprietà privata per la sistemazione del tratto 
di strada pericolante da via torre a via valle. 

 Riqualificazione dell’area del depuratore in località Pedrocca e inserendo protezioni 
a salvaguardia dei residenti. 
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BILANCIO 

 

 

“Buona gestione del bilancio significa contenere ed abbattere gli sprechi, scegliere le 

priorità, destinare i fondi a ciò che è più utile ed urgente, far funzionare e ottimizzare al 

meglio le risorse della nostra amministrazione.   

 

 Abbattimento dell’addizionale IRPEF comunale. 

 Revisione delle politiche tariffarie per ridurre gli oneri a carico dei cittadini, 
individuando interventi mirati al perseguimento della massima equità fiscale.  

 Eventuale riduzione degli oneri di urbanizzazione per le ristrutturazioni degli edifici in 
centro storico. 

 Aumentare gli strumenti di informazione verso il pubblico, in modo che tutti i cittadini 
possano conoscere e controllare ciò che riguarda l’operato dell’amministrazione:  
“trasparenza amministrativa”. 

 Attivare nuove procedure per reperire capitali, anche privati (project financing), per 
sostenere gli investimenti in opere che perseguano finalità pubbliche. 

 Collaborare con le associazioni presenti sul nostro territorio sostenendole nella 
ricerca di contributi e/o finanziamenti per poter perseguire le loro finalità.  

 
 


