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LISTA CIVICA CITTADINI DI TORRE BOLDONE
SINTESI PROGRAMMA ELETTORALE 2014 - 2019

AMBIENTE
Riduzione dei rifiuti
Proponiamo: a) la realizzazione di una casetta per la distribuzione “alla spina” dei
detersivi, con conseguente risparmio di una gran quantità di imballaggi usa e getta; b)
l’acquisto, da parte del comune, dei cosiddetti “prodotti verdi”, cioè di quei beni di consumo
o di uso durevole realizzati utilizzando le materie prime secondarie, cioè il vetro, la
plastica, la carta, i metalli, l’organico recuperati con la raccolta differenziata; c) la
creazione all’interno del nuovo centro di raccolta dei rifiuti di uno spazio per il riutilizzo dei
beni durevoli scartati dai cittadini, affidando la gestione dello stesso a cooperative di
solidarietà sociale.

Tariffa rifiuti
Intendiamo: a) promuovere un’azione nei confronti della ditta concessionaria del servizio di
raccolta rifiuti affinché venga restituita ai cittadini l’iva versata sulla tariffa rifiuti negli anni
2008, 2011 e 2012 per un totale di circa 135.000 euro; b) richiedere alla Provincia la
restituzione del contributo ambientale indebitamente versato alla stessa negli anni tra il
2006 e il 2008 per un importo di circa euro 42.000.

Modalità raccolta dei rifiuti
Intendiamo ripristinare la raccolta dei rifiuti, da parte della ditta concessionaria del servizio,
dai locali condominiali, evitando così agli utenti l’onere economico di far trasportare
all’esterno i sacchi e i contenitori dei rifiuti.

Risparmio energetico
Il nostro comune spende circa 140.000 all’anno per la pubblica illuminazione: un adeguato
piano di intervento potrebbe portare, riducendo orari e intensità luminosa, ad un
consistente risparmio energetico ed economico.
Riscatto impianti del gas metano
Intendiamo sollecitare le procedure per il riscatto degli impianti per la distribuzione del gas
metano e utilizzare i maggiori proventi derivanti dai nuovi prezzi di concessione che sarà
possibile praticare per finanziare interventi di privati cittadini per l’installazione di impianti
fotovoltaici.

Tariffa acqua
Intendiamo intervenire per ottenere la modifica delle tariffe relative ai consumi idrici
riducendo la quota relativa ai costi di depurazione per quelle quantità di acqua che
vengono consumate dall’utente (per bagnare orti e giardini) ma che non vengono immesse
in fognatura
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Territorio
Vogliamo modificare il nuovo Piano di Governo del Territorio con l'eliminazione
dell'intervento commerciale-direzionale tra via Caniana e la strada provinciale, nonché con
la ridefinizione dell'intervento all'area ex GTS. Intendiamo modificare il Piano del Reticolo
idrografico Minore sia ripristinando il canale di derivazione dalla Roggia Serio da via
Leonardo da Vinci a via Imotorre, sia consentendo interventi edilizi sui fabbricati costruiti
lungo i canali artificiali. Vogliamo realizzare delle aree di sosta attrezzata nel Parco dei
Colli per il maggior godimento delle nostre bellezze naturali. Intendiamo sistemare gli
spazi gioco nei parchi pubblici.

Mobilità
Intendiamo prendere contatti col comune di Bergamo per far installare anche sul nostro
territorio un punto BiGi per l’utilizzo delle biciclette. E’ prioritaria la realizzazione del piano
dei marciapiedi.
Leggi le proposte complete sul nostro sito:
www.cittadiniditorreboldone.org

SOLIDARIETA' SOCIALE
La solidarietà rappresenta un valore irrinunciabile per una convivenza civile, libera e
dignitosa. Un’amministrazione può fare molto per stimolare e rafforzare una cultura della
solidarietà, sia in prima persona, che attraverso il sostegno alla rete territoriale di
associazioni e volontariato.

Genitorialità
Il concetto di solidarietà ha come modello quello della genitorialità, intesa, sia come
azione degli adulti a favore delle giovani generazioni,dalla nascita all'adolescenza e
a favore delle copie e delle famiglie, sia come genitorialità sociale rivolta alla cura di
una comunità.
Il nostro impegno prioritario sarà quello di promuovere e sostenere una cultura di
solidarietà attraverso la valorizzazione e il potenziamento della rete di volontariato
già esistente sul nostro territorio.
Interventi socio-assistenziali dell’ambito territoriale
L’ambito territoriale è un insieme di comuni limitrofi che ha la funzione di utilizzare i
contributi regionali per la gestione associata di servizi socio-assistenziali. In questo modo
si possono ottimizzare le risorse ed evitare gli sprechi. Il compito della nostra
amministrazione sarà quello di partecipare in modo propositivo alle iniziative dell’ambito
apportando nuove idee e sperimentazioni e verificando il funzionamento e l’efficacia di
quelle già esistenti.

Servizi socio-assistenziali comunali
Il comune di Torre Boldone possiede una buona dotazione di servizi socio-assistenziali
rivolti alle fasce di popolazione più deboli, ma anche alla popolazione in generale (Centro
Aggregazione Giovanile, Centro Diurno Anziani, Servizio Formazione Autonomia, Centro
Ricreativo Estivo). Crediamo sia necessario una valutazione periodica dei servizi esistenti
al fine di promuovere azioni di miglioramento e potenziamento laddove sia possibile.
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Riteniamo fondamentale valorizzare il ruolo dell'anziano come risorsa importante per il
paese e non vederlo come un peso assistenziale.
Intendiamo riaprire l’Alchibar come spazio di aggregazione per i giovani di Torre Boldone.

Accoglienza dei nuovi arrivati
Viviamo in un mondo globalizzato che favorisce la libera circolazione di merci, informazioni
e anche di persone. Da una parte è una ricchezza che va a vantaggio di tutti, dall’altra è
un fattore di squilibrio che richiede interventi di salvaguardia. L' Amministrazione
Comunale può favorire una positiva integrazione con iniziative di accoglienza e servizi di
accompagnamento e sostegno, anche ricorrendo alla risorsa della “genitorialità sociale”
prima citata.

Costi della politica
I componenti della nostra lista sono disponibili, in caso di elezione, a rinunciare alle
indennità di carica di sindaco, assessore e consigliere comunale, con un risparmio per il
Comune di circa 60.000 euro all’anno.
Gli importi risparmiati potranno andare a beneficio di interventi nel campo del sociale ove
maggiori sono le esigenze.

Pace e Solidarietà
Promuovere una cultura della solidarietà equivale a promuovere una cultura della pace.
Pace e solidarietà vanno costruite insieme alle persone, non “somministrate” dall’alto.
Promuove più cultura della pace in una sola iniziativa costruita insieme a cento persone
più che cento iniziative costruite da una sola persona. Le iniziative di promozione di una
cultura di pace saranno quindi costruite insieme alle persone e alle associazioni del
territorio, nella consapevolezza che sono le relazioni più che gli eventi a costruire la pace.
Leggi le proposte complete sul nostro sito:
www.cittadiniditorreboldone.org

FORMAZIONE
Una amministrazione comunale deve mettere in atto iniziative coordinate al proprio
interno, evitando che ciascun assessore “faccia da sé”. L’attenzione alla formazione deve
quindi attraversare tutti gli assessorati e non essere delegata in toto all’assessore
all’istruzione.

Patto Educativo di Comunità
Uno strumento importante per favorire l'obiettivo della piena formazione dell'individuo è la
costruzione di un Patto Educativo di Comunità fra Scuola, Amministrazione Comunale e
tutte le Agenzie educative del territorio (Parrocchia, Oratorio, Associazioni Sportive,
Associazioni Culturali,, Associazioni di Volontariato, ecc.)

Piano Diritto allo Studio
L’Amministrazione Comunale continuerà a sostenere le attività della Scuola pubblica
attraverso il finanziamento di un Piano Diritto allo Studio che risponda, compatibilmente
con le esigue risorse disponibili, ai bisogni della scuola e del territorio in cui essa è
inserita.
L'impegno politico sarà quello di porre alla base di ogni decisione amministrativa un
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dialogo costruttivo e rispettoso dell'autonomia delle Istituzioni scolastiche pubbliche
presenti sul nostro territorio, mettendo in atto un percorso educativo costruito con la
partecipazione effettiva di amministratori, insegnanti, genitori e agenzie del territorio.
Tra gli obiettivi previsti, la valutazione di fattibilità di un intervento di ampliamento della
mensa scolastica e l'istituzione di un regolamento per il riconoscimento della Cittadinanza
onoraria per “IUS SOLI” ai minorenni stranieri nati in Italia, al fine di promuovere
l'uguaglianza tra gli studenti della scuola.
Leggi gli obiettivi e le proposte complete sul nostro sito:
www.cittadiniditorreboldone.org

Progetti Extrascuola
L'amministrazione Comunale, in collaborazione con la Scuola, con i genitori e con le
Agenzie Educative del territorio si impegna a promuovere, sostenere, incentivare progetti
di supporto alle famiglie e agli studenti in ambito extrascolastico (doposcuola, C.R.E.,
accompagnamento, integrazione stranieri, ecc.)

Cultura
Il comune di Torre Boldone deve promuovere la cultura sostenendo la scuola, le
organizzazioni, gli enti e i soggetti privati, che organizzano e conservano beni e servizi
culturali.
Luogo di riferimento per eccellenza è la biblioteca, la quale garantisce a tutti i cittadini
l’accesso alla cultura in diverse forme.
Attraverso la biblioteca, valorizzare i gruppi del territorio, mettendo a disposizione spazi e
risorse, per l’organizzazione di attività culturali, coinvolgendo soprattutto il mondo dei
ragazzi e dei giovani.
Il nostro obiettivo è di ampliare l’accesso alla cultura offrendo, anche attraverso i comitati
di settore, momenti di confronto e di dialogo, ma soprattutto di ascolto dei cittadini di Torre
Boldone, per migliorare e promuovere nuove iniziative culturali, che facciano toccare con
mano il desiderio di dire, di consigliare, di essere protagonisti.
Fare delle scelte razionali per ottimizzare i momenti culturali, al fine di non sprecare belle
proposte e consumare risorse economiche.
Nuovi modi di essere e sentirsi paese.
Ciascuno per la propria parte.
Ciascuno per la propria responsabilità.

Sport e Comunità
Quale sport vogliamo...
Oggi lo sport è diventato un fenomeno sociale ed economico di primaria importanza,
risultando in assoluto lo strumento migliore per educare, formare, favorire l’integrazione e
la solidarietà, in grado di guardare con attenzione i più giovani e rivolgersi all’età matura.
Abbiamo quindi bisogno di “costruire assieme” per promuovere sani stili di vita.
Investire nello sport significa investire nell’educazione, nella salute e nella cultura dei
giovani e della società civile.
Per fare ciò è necessario che l’Amministrazione proponga e condivida con i cittadini, i
seguenti obiettivi:
•DIFFONDERE un’idea forte dello sport.
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•PROMUOVERE manifestazioni, eventi e concorsi che sappiano esprimere momenti di
fratellanza e solidarietà.
•ATTIVARE ricerche ed approfondimenti sui temi dell’accoglienza sociale,
dell’alimentazione e sul fabbisogno di impiantistica.
•SOSTENERE momenti formativi per operatori del mondo sportivo, sull’utilizzo delle
energie alternative e stimolare l’attenzione sulla tutela ambientale.
•SENSIBILIZZARE tutto il mondo sportivo sulla disabilità, sulla solidarietà e sul ruolo che
lo sport ha per favorire una migliore integrazione.
•FAVORIRE la comunicazione con le società sportive e i loro famigliari per maturare gli
obiettivi che assieme devo perseguire.
•VALORIZZARE il lavoro svolto dalle associazioni sportive impegnate sul territorio,
incentivandole se dimostrano la coerenza delle loro proposte.
•“Sport e Comunità” è la sfida che prima di tutto lanciamo a noi stessi: è lo sforzo per
raggiungere “assieme” nuovi traguardi.
Sport e Comunità
=
Salute, integrazione, sicurezza, solidarietà, rispetto, disabilità, ambiente,
responsabilità e opportunità
Leggi le proposte complete sul nostro sito:
www.cittadiniditorreboldone.org
COMUNICARE LA PARTECIPAZIONE
Governare un territorio è sempre più difficile: cambiano i bisogni dei cittadini, muta la
composizione sociale, i tradizionali strumenti di rappresentanza sono in difficoltà.
Attorno al tema dei processi partecipativi si è sviluppato in questi ultimi anni un acceso
dibattito tra coloro che ne evidenziano le potenzialità e gli aspetti vantaggiosi, e chi invece
guarda alle problematicità e alle criticità legate a queste esperienze.

Ambiti di partecipazione
Decisioni che riguardano l’organizzazione degli spazi del paese nei quali le persone si
muovono, vivono, si incontrano; altre iniziative che coinvolgono i cittadini per condividere
le priorità che si traducono nei bilanci degli enti; in alcuni casi l’inclusione è funzionale a
definire piani strategici di sviluppo dei territori, oppure le politiche sociali, educative, ecc.

Funzioni e caratteristiche della comunicazione pubblica
Nel suo ruolo di supporto allo sviluppo e alla buona riuscita dei processi inclusivi, la
comunicazione pubblica può svolgere diverse funzioni:
- produrre e diffondere informazione.
- creare e rafforzare le relazioni, .
- contribuire all’ascolto.
- coinvolgere e motivare.
- lavorare per la costruzione di nuova identità pubblica.
- educare alla democrazia, alla partecipazione, al senso civico.
Intendiamo dare alle associazioni di volontariato uno spazio adeguato sul notiziario
comunale.
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Il ruolo cruciale della comunicazione
La trasparenza, la tempestività, la continuità, la coerenza, la qualità e la pubblicità
dell’informazione pubblica, sono tutte precondizioni per l’esercizio del diritto alla
partecipazione politica del cittadino.
Leggi le proposte complete sul nostro sito:
www.cittadiniditorreboldone.org

PER CONSULTARE IL NOSTRO PROGRAMMA COMPLETO VISITA IL NOSTRO SITO:
www.cittadiniditorreboldone.org
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