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PRESENTAZIONE
La lista “Impegno Civico” nasce dalla volontà di un gruppo di persone
determinate ad unire le loro idee, il loro entusiasmo e le loro competenze per
metterle al servizio della comunità di Casnigo.
Abbiamo scelto il nome “IMPEGNO CIVICO” perché riteniamo che sia questa
la base essenziale della democrazia. L'intento che ci ha unito nasce proprio
dalla consapevolezza che occorra mettere in gioco se stessi per superare la
disaffezione alla vita politica dei nostri tempi.

LINEE GUIDA
1. PARTECIPAZIONE
Promuovere la partecipazione alla vita politica e sociale per consentire ai
cittadini di dare voce alle proprie esigenze e interagire attivamente con gli
amministratori, permettendo loro di comprendere e discutere i problemi e le
scelte politiche e amministrative, avendo così la possibilità di incidere sulle
decisioni dell'ente locale, entro i limiti dell'agire costituzionale. Il nostro
desiderio infatti è quello di formare cittadini sempre più consapevoli e attivi.

2. ATTENZIONE ALLA PERSONA
Aspetti culturali, aggregativi, sportivi
• Porre al centro dell'agire politico i bisogni della comunità di Casnigo,
con particolare attenzione alle diverse componenti della società civile:
bambini e giovani, anziani, persone sole, famiglie, lavoratori e
pensionati e cittadini in difficoltà. Pertanto sarà nostro compito
ascoltare le richieste, le idee, le necessità e i suggerimenti posti dai
cittadini per dare, entro i margini del possibile agire politico e
amministrativo, risposte adeguate. A tal proposito, è nostra intenzione
dar vita ad uno sportello specifico per raccoglie le istanze dei cittadini
e sottoporle all'attenzione della Giunta, del Consiglio Comunale e degli
altri Enti Locali.
• Far crescere sempre di più la collaborazione tra le diverse realtà che
operano sul territorio al fine di creare una rete tra le associazioni in
modo che i diversi progetti e i diversi eventi mettano sempre più in
risalto le ricchezze sociali, culturali, sportive e ricreative che già
caratterizzano la nostra comunità. Per conseguire questo obiettivo ci
impegniamo ad organizzare incontri periodici tra l'Amministrazione, i
gruppi e le associazioni presenti nel paese, per favorire la
collaborazione tra le varie realtà presenti e operanti sul territorio e
coordinare la programmazione degli eventi e dei progetti, stimolando la
partecipazione e garantendo la massima trasparenza. All'interno di
questo progetto vorremmo porre un'attenzione particolare ai giovani,
per coinvolgerli in attività ricreative, sportive, culturali e, perché no,
politiche utilizzando le risorse e le strutture che offre il nostro Comune.
Partecipare alle diverse attività di Casnigo è un modo alto di fare
volontariato.
• Accogliere e sostenere i progetti educativi e didattici delle scuole e delle
altre agenzie educative, per far sì che questi servizi possano potenziare
la loro offerta formativa e aiutare così bambini e ragazzi a sviluppare le
loro potenzialità, in un mondo caratterizzato dalla complessità e dai
rapidi cambiamenti.
• Dialogare costruttivamente con le altre realtà amministrative presenti
nel territorio della Val Gandino e della Val Seriana per operare il più
possibile in sinergia, poiché l'azione politica nel paese deve aver
sempre uno sguardo più ampio che comprenda le realtà circostanti.

I campi d'azione andranno dagli ordinari compiti di gestione amministrativa,
all'educazione civica e sociale, dalla trasparenza della pubblica
amministrazione al coinvolgimento di tutti nella vita del paese, dalla sicurezza
ambientale, sanitaria e sociale, alla solidarietà umana e alla sostenibilità;
dalla promozione e valorizzazione delle tradizioni e della cultura locale,
all'apertura verso altre culture, creando momenti di integrazione tra vecchi e
nuovi cittadini.

3. ANALISI, ATTENZIONE E SVILUPPO DEL TERRITORIO
Ci impegneremo nel realizzare i progetti “pubblici”, sia quelli che dipendono
esclusivamente dal nostro impegno amministrativo, sia quelli che richiedono
consensi politici e finanziamenti esterni.
• Riqualificazione del parco e dell'edificio comunale con risorse economiche
interne e ulteriori e sostanziali interventi strutturali ed energetici, finanziati
con bandi statali o regionali;
• Realizzazione del secondo lotto del marciapiede di via R. Ruggeri.
• Riqualificazione della viabilità all’incrocio tra Via R. Ruggeri e SP 45, con
possibili contributi di natura sovracomunale.
• Completamento della rete di smaltimento delle acque meteoriche in via
Carrali;
• Realizzazione nuovo impianto di pubblica illuminazione, già prevista e
finanziata dall'Amministrazione uscente.
• Valorizzazione e rispetto dell'ambiente naturale e rurale, patrimonio di tutta
la comunità, anche attraverso la collaborazione con gli agricoltori e con le
associazioni che operano nel settore.
• Monitoraggio ambientale, controllo del territorio e delle realtà produttive
esistenti, al fine di tutelare la salute pubblica e la sicurezza.

Altri possibili interventi
• Riqualificazione dello svincolo tra via Carrali e via Lungo Romna (SP 42) e
possibile illuminazione della stessa, ora carente, previo confronto con la
Provincia e gli altri Comuni della Val Gandino.
• Regolamentazione dell'attraversamento pedonale in sicurezza all'imbocco
di via Carrali, per eliminare il dosso (possibile istallazione di un semaforo a
chiamata).

• Valorizzazione dell’ex chiesa di Santo Spirito.
• Riorganizzazione della viabilità comunale; migliorie nell'arredo urbano e
nella sua piccola manutenzione; creazione di nuovi marciapiedi in diversi
punti del Paese, ove possibile.
• Riqualificazione e ristrutturazione dell’edificio della Biblioteca comunale.
4. ECONOMIA, FINANZA E TRIBUTI
• Segretariato sociale (informazioni utili ad indirizzare i cittadini nella
richiesta di contributi e agevolazioni agli enti preposti, riguardanti i
problemi economici e sociali delle persone meno abbienti e con disabilità).
• Mantenimento esenzione dell’addizionale IRPEF comunale.
5. EDILIZIA PRIVATA
• Agevolazioni per ristrutturazioni e per il recupero degli edifici esistenti.
Possibili sgravi dei contributi edilizi.
• Servizio di informazione ai cittadini sulle problematiche urbanistiche ed
edilizie.

CONCLUSIONI
Per migliorare la qualità della vita di un centro di piccole-medie dimensioni
come il nostro è necessario fare lo sforzo di intervenire sulla qualità urbana,
curare l'estetica del paese, migliorare la qualità dei servizi erogati, lavorare in
modo efficiente, dimostrare attenzione alle difficoltà del vivere quotidiano,
svestirsi dei panni dei burocrati e lavorare come comunità, avere il senso di
responsabilità sull'uso delle risorse pubbliche. Tutto questo ci spinge ad
accogliere la sfida dell'impegno amministrativo con la voglia di costruire
intorno ai beni comuni una nuova agenda, incentrata sulla responsabilità
individuale, la solidarietà sociale e la dignità della persona, con un occhio di
riguardo alle generazioni future.

