PROGRAMMA ELETTORALE DEL GRUPPO NUOVA PROPOSTA
AMMINISTRATIVE 2013-2018

PREMESSA
Il gruppo di NUOVA PROPOSTA che si è impegnato continuativamente per 4 mandati ad
amministrare la cosa pubblica riscuotendo la fiducia ed il consenso della popolazione, si presenta
nuovamente all’ elettorato avendo la consapevolezza da una parte di dover continuare i progetti
avviati e che hanno incontrato il gradimento della cittadinanza e dall’altra di dover effettuare una
maggior focalizzazione degli obiettivi da raggiungere allo scopo di non disperdere in mille rivoli le
risorse economiche che si vanno facendo vieppiù rare.
Infatti la situazione economica generale in cui versa il Paese, unanimemente giudicata assai seria,
è ben presente nei pensieri e nelle preoccupazioni di ogni membro delle famiglie della nostra
Comunità, in quanto la crisi di cui tanto si parla in astratto sui media, si trasforma nel concreto in
crisi del lavoro e della occupazione, con ciò portando anche famiglie, che in condizioni di normalità
risultano autosufficienti, ad entrare nel mondo del bisogno.
La presenza concomitante 1) della fase recessiva che ha investito l’economia mondiale e le
tensioni tra Stati dell’area dell’Euro, 2) della politica di contenimento della spesa pubblica
mediante la riduzione dei trasferimenti dallo Stato Centrale alle Amministrazioni Locali ed infine
3) l’estensione anche ai Comuni con meno di 5000 abitanti dei vincoli di bilancio contenuti nel
patto di stabilità, accentua il carattere di gestore dei tributi locali attribuito alla Amministrazione
Comunale e richiede che vengano messe in atto politiche di economicità, coerenza e trasparenza
nell’utilizzo dei fondi pubblici al fine di salvaguardare equilibrio ed equità nella distribuzione del
peso fiscale tra la cittadinanza.
D’altra parte, siamo convinti che amministrare una realtà locale consista in primo luogo
nell’effettuare quelle scelte che indirizzano l’evoluzione della comunità verso un miglioramento
delle condizioni di vita in generale ed il mantenimento del benessere materiale ed intellettuale di
ogni persona.
Risulta quindi di fondamentale importanza una attività costante di ascolto della cittadinanza allo
scopo di individuare le esigenze palesi o nascoste che nascono al suo interno affinché possano
essere esaminate ed affrontate con gli strumenti opportuni di cui dispone la struttura
amministrativa e con il concorso dei cittadini.
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Obiettivo dell’attività che il gruppo di NUOVA PROPOSTA vuole sottoporre al giudizio degli elettori
per il quinquennio 2013-2018 sarà pertanto quello di porre il benessere della persona al centro
dell’attenzione e dell’azione di governo locale, con interventi di sostegno alle fasce più deboli, ai
casi di reale necessità ed al diritto alla istruzione, e pertanto prioritariamente di attivare ogni
sforzo per individuare ed alleviare le difficoltà risultanti dal diminuito tenore di vita dei cittadini.
Questo proposito si concretizza in un indirizzo operativo che viene declinato secondo quattro linee
di attenzione:
1. Attenzione alla persona
2. Attenzione al lavoro
3. Attenzione all’ambiente
4. Attenzione alla cultura
che andiamo ad esporre qui di seguito in maggiore dettaglio.

1. ATTENZIONE ALLA PERSONA
L’attenzione alla persona significa in primo luogo attenzione alle fasce più deboli della popolazione
nella protezione dei diritti fondamentali di ogni uomo: diritto alla salute, diritto ad una vecchiaia
serena, diritto ad una esistenza decorosa, diritto alla istruzione di base per tutti ed alla istruzione
superiore per i più meritevoli, in sinergia con le organizzazioni di volontariato.

Diritto alla salute.
Benché, per legge, il compito di tutelare la salute sia attribuito in maniera preponderante al
Servizio Sanitario Regionale, tuttavia esistono ambiti giudicati marginali dalle grandi architetture di
sistema ma importanti per i cittadini in quanto toccano direttamente la vita quotidiana delle
persone, nei quali l’Amministrazione Comunale può intervenire con il ruolo di facilitatore e
catalizzatore di sinergie, nonché di supporto con strutture o risorse finanziarie.
Ci si riferisce in particolare a
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1. Collaborazione con la Casa di Riposo: disponibilità alla fornitura di spazi per l’attività
sanitaria medica, nonché di servizi (fisioterapia, ginnastica per anziani e rieducativa,
iniezioni, misurazioni varie, ecc.) sulla base di accordi specifici.
2. Assistenza domiciliare ai bisognosi, in collaborazione con le associazioni di volontariato
anche per il trasporto da/per i luoghi di cura.

Diritto alla istruzione
L’istruzione in generale e quella scolastica in particolare rappresenta una fase dello sviluppo della
personalità, soprattutto nella fase giovanile, i cui esiti saranno i valori civili e sociali di cui è
permeato il tessuto relazionale che unisce le persone della nostra comunità.
Alle tradizionali attività di supporto all’attività scolastica della scuola dell’obbligo (mensa,
trasporto scuolabus, fornitura di materiale, ecc.) che verranno confermate, l’Amministrazione
Comunale presterà la massima attenzione agli studenti delle scuole superiori perché non debbano
manifestarsi fenomeni di abbandono scolastico per motivi di carattere economico, soprattutto in
un momento di effettiva difficoltà delle famiglie e di una eventuale perdita di lavoro all’interno del
nucleo famigliare.
Interventi di sostegno alla frequenza degli studenti alle Medie Superiori, saranno pianificati e
messi in atto con priorità rispetto ad altri progetti nel momento in cui emergerà tale necessità.
Con la stessa ottica verrà sviluppato un programma di supporto agli studenti universitari
meritevoli che versano in condizioni disagiate, soprattutto se fuori sede, per contribuire ad
alleviare il carico economico che grava sulle loro famiglie.

Diritto ad una esistenza decorosa
Si tratta di una attività di supporto alle famiglie bisognose da attuare seguendo diverse direttrici a
seconda delle reali situazioni che si presenteranno in concreto. Tali interventi potranno essere ad
esempio:




Attenzione al supporto delle persone diversamente abili
Voucher di supporto per situazioni temporanee di indigenza
Riduzione/esenzione delle rette per i servizi comunali

Inoltre sarà sviluppata una collaborazione più stretta sia in termini logistici che economici, con le
associazioni che si occupano nello specifico di supporto ai casi di particolare bisogno.
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Diritto ad una vecchiaia serena.
L’effetto del prolungamento della vita media, con il conseguente invecchiamento della
popolazione, condiziona in maniera sempre più decisa la possibilità di destinare risorse consistenti
alla fornitura di servizi sociali nel corso degli anni.
La Comunità di Casnigo, grazie alla lungimiranza dei fondatori ed agli sforzi delle generazioni che lo
hanno gestito, dispone della Casa di Riposo San Giuseppe, una struttura per l’assistenza e
l’ospitalità delle persone anziane anche non autosufficienti, tra le meglio organizzate e gestite
della nostra provincia.
Il nostro obiettivo è quello di valorizzare il più possibile questa grande risorsa a vantaggio di tutta
la cittadinanza, anche di coloro che non sono direttamente interessati al problema dell’assistenza
agli anziani; intendiamo dire con ciò che il capitale umano, l’esperienza organizzativa e le strutture
fisiche di cui dispone la Casa di Riposo debbono essere integrate in un una serie di iniziative
comunali di assistenza sociosanitaria che verranno appositamente studiate come già accennato
(vedi diritto alla salute).

Supporto al volontariato
Casnigo vanta una lunga tradizione di attività di gruppi di volontari che a vario titolo si sono posti
come strumento di sostegno alle esigenze della popolazione, sia nella realizzazione di opere di
utilità generale, sia effettuando interventi mirati al sostegno di specifiche persone bisognose.
Riteniamo essenziale che questo patrimonio di solidarietà civica continui forte e robusto, pertanto
riteniamo doveroso applicare una politica di sostegno che si sviluppa secondo tre direttici ben
definite:
1. consultazione delle organizzazioni di volontari durante la fase di definizione delle politiche
di supporto alla popolazione nell’area medico-assistenziale.
2. riconoscimento comunale alle associazioni che si coordinano con le attività
dell’Amministrazione ed attuano una politica di collaborazione e di supporto sinergico con
le altre organizzazioni in una ottica di sistema integrato del volontariato.
3. sostegno alle singole organizzazioni sia economico per la loro attività, che
logistico/legale/amministrativo per gli adempimenti richiesti dalle normative vigenti.
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2. ATTENZIONE AL LAVORO
A questo proposito l’impegno che ci proponiamo di prendere di fronte agli elettori è quello di
operare al fine di agevolare la prosecuzione delle attività produttive sul nostro territorio, nei vari
comparti: industriale, commerciale/servizi , artigianale ed agricolo, e di favorire la costituzione di
nuove iniziative imprenditoriali.
Riteniamo che sia necessario migliorare la comunicazione con le attività economiche presenti sul
territorio, allo scopo di far diventare la Pubblica Amministrazione il centro di riferimento per le
eventuali esigenze, sia quelle che legano tutte le attività, sia quelle più specifiche dei singoli.
Consci che sovente alle difficoltà intrinseche dell’attività imprenditoriale si sommano difficoltà di
ordine burocratico/amministrativo, ci proponiamo di rispondere alla sempre maggior necessità di
chiarezza nel caos normativo a cui le attività commerciali e produttive sono sottoposte negli ultimi
anni, con una attività sia di formazione ed indirizzo, che di accompagnamento e facilitazione delle
pratiche tra la Pubblica Amministrazione e l’Impresa allo scopo di facilitare e/o sollevare
quest’ultima da incombenze “estranee” alla propria attività.
Una particolare attenzione verrà posta:




al sostegno alla imprenditorialità giovanile in generale e femminile in particolare sia con il
supporto alle pratiche amministrative che con un supporto economico che possa essere di
aiuto nella fase di avviamento.
alla possibilità di portare sul territorio comunale i dispositivi tecnologici/informatici più
aggiornati, per fornire a tutti gli operatori economici un valido strumento di connessione
con la rete ai fini di una sempre più efficiente integrazione con corrispondenti remoti.
Questa attività dovrà essere concordata e portata avanti con il contributo sinergico degli
operatori interessati.

Verrà mantenuta la collaborazione con gli altri comuni nello sviluppare il Distretto Diffuso del
Commercio, continuando l’opera iniziata in questo quinquennio, ovvero la creazione di un ente in
grado di confrontarsi direttamente con gruppi economici e politici gerarchicamente superiori,
quali la Provincia e la Regione, per trovare uno spazio (anche in termini di contributi economici)
per la Valgandino e per il nostro Comune, in un mondo economico palesemente in crisi.
Infine continuerà l’organizzazione della tradizionale fiera autunnale del bestiame in supporto
all’attività del mondo agricolo, per la diffusione della conoscenza e la valorizzazione dei prodotti
locali ed artigianali, inoltre verranno studiate iniziative di promozione più variegate, con la
collaborazione dei privati, sia nell’ambito comunale che in un più ampio spazio sovracomunale..
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3. ATTENZIONE ALL’AMBIENTE
Ambiente naturale.
L’ambiente è un valore fondamentale per il benessere della nostra comunità; l’essenza stessa del
vivere comune è basato sulla condivisione di uno spazio fisico in cui nascono e si sviluppano i
rapporti interpersonali dei membri della comunità.
La crescita della nostra comunità sia in termini demografici che in termini economici deve essere
sostenibile e non deve compromettere la possibilità di continuare a godere di un ambiente di vita
soddisfacente. Pertanto riteniamo che, nei tempi e nei modi più opportuni nel corso del periodo di
attività della nuova amministrazione, debbano essere prese in considerazione le seguenti attività:








Riedizione della Commissione Comunale sulla salute e l’ambiente, con particolare
riferimento allo stato dell’aria, dell’acqua, degli stili di vita e della presenza di eventuali
agenti infettivi endemici.
Monitoraggio e controllo dell’impatto ambientale delle realtà produttive esistenti;
mappatura delle zone di potenziale rischio ambientale.
Monitoraggio ambientale e controllo del territorio montano e silvestre anche attraverso le
collaborazioni di associazioni private che agiscono in maniera capillare sullo stesso.
Attività di manutenzione ordinaria del patrimonio forestale e di prevenzione dei dissesti
idrogeologici.
Sostegno al recupero del patrimonio edilizio non utilizzato esistente.
Individuazione di aree di possibile destinazione a verde urbano attrezzato per una fruizione
condivisa e la creazione di luoghi di socializzazione.

Inoltre, consci che l’ambiente non si limita al solo territorio comunale, ma investe tutta la
Valgandino e la media Valle Seriana, verranno ricercate e proposte forme di collaborazione e
coordinamento con le Amministrazioni dei Comuni limitrofi.

Lavori pubblici.
Durante le passate amministrazioni. il comune di Casnigo è stato oggetto di cospicui interventi di
miglioramento, che hanno portato vantaggi generalizzati sia in termini funzionali (concentrazione
del polo scolastico, nuovi spazi per la biblioteca ed attività civiche nella ex-palazzina comunale,
riorganizzazione del Cimitero, piste ciclabili, riattivazione degli impianti sportivi consortili,
parcheggio “Oratorio”, messa in sicurezza di Santo Spirito), che viabilistici (viale di scorrimento
nella zona industriale in località Preda, rondò in località Serio, svincolo presso il cimitero) ed
estetici (pavimentazione ed illuminazione del centro storico).
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Altri interventi sono da portare a completamento (1° lotto del marciapiede in via Ruggeri, sistema
di gestione delle acque piovane in via Carrali, ultimazione degli interventi di manutenzione al polo
scolastico, 2° lotto del Cimitero, sistemazione della frana dell’Agro in località Castell, rifacimento
della fognatura e pavimentazione di via Garibaldi), mentre sono ben presenti le necessità di altri
lavori di miglioria o di straordinaria manutenzione. Tra questi segnaliamo:





Revisione delle strutture del campo sportivo.
Sistemazione dell’ex-edificio comunale in Piazza Vecchia.
Completamento della ristrutturazione dello stabile di Santo Spirito.
Rifacimento del tetto del Municipio (ex- scuole elementari).

Questi interventi non ancora progettati verranno attivati man mano che si renderanno disponibili
le relative risorse economiche all’interno del bilancio comunale, secondo una scala di priorità che
dipenderà dal maggiore o minore grado di benessere che tale opera è suscettibile di apportare alla
comunità nel suo complesso, e comunque in subordine all’attività di sostegno attivo alla
popolazione bisognosa che rimane l’obiettivo primario da perseguire.
Va da sé che le opere di ordinaria manutenzione relative all’abitato urbano (es. asfaltatura delle
strade ammalorate, riparazioni agli edifici di proprietà comunale, cura del verde, ecc.) non
possono essere sottoposte a valutazioni di opportunità; la conservazione in buona efficienza dei
beni comunali è un obbligo inderogabile di ogni Amministrazione, e pertanto le manutenzioni
verranno pianificate ed attivate con la dovuta sollecitudine all’interno di una programmazione
operativa proposta dalle strutture tecniche comunali.

4. ATTENZIONE ALLA CULTURA
Intendiamo il termine cultura nel senso più ampio e profondo del termine, cioè come l’insieme
delle attività umane che hanno come fine una miglior comprensione del proprio essere mediante
un esercizio di educazione, autoeducazione e miglioramento continuo per la propria gratificazione
e per l’arricchimento della comunità nel suo complesso.
In quest’ottica accanto alle attività culturali tradizionali, vogliamo porre anche l’esercizio delle
discipline sportive, per evidenziare e dare il giusto risalto all’insieme dei valori che sono contenuti
nella osservanza delle regole di rispetto e lealtà su cui si basa la pratica della competizione
sportiva.
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Attività sportive
La pratica sportiva è una attività tra le più complete ed utili che possono essere esercitate
dall’individuo, in quanto attiene alla ricreazione ed al divertimento, alla propria salute e
prevenzione di talune malattie, alla conoscenza di sé stesso e dei propri limiti, alla competizione
come luogo di sfogo dell’aggressività e scarico nervoso.
E’ quindi estremamente utile a qualunque età, ed infatti abbiamo sul nostro territorio un buon
numero di associazioni amatoriali a carattere sportivo che hanno come obiettivo quello della
ricerca del benessere fisico attraverso lo sport. Ad esse non mancherà il supporto
dell’Amministrazione Comunale nella organizzazione di eventi, ma anche nel mettere a loro
disposizione le strutture di cui necessitano (palestra, sede, ecc.).
Tuttavia è soprattutto alle organizzazioni sportive impegnate con i giovani che va la nostra
attenzione; il valore formativo dello sport, a tutti ben noto, ci impone di riservare una cura
particolare nel reperimento delle risorse necessarie allo sviluppo del settore, soprattutto in quelle
discipline dove più consistente è l’afflusso dei giovani.
Il carattere di elemento catalizzante per l’aggregazione giovanile e nel contempo di veicolo per la
trasmissione di valori sociali ed educativi, fa sì che il settore dello sport assuma una valenza
strategica nell’ottica della attenzione e centralità della persona.

Attività culturali tradizionali
L’attività di conservazione e sviluppo delle esperienze e tradizioni culturali della nostra Comunità è
uno degli elementi fondanti dell’aggregazione tra le persone attraverso le generazioni, problema
questo che diventa sempre più urgente e critico di fronte alla continua erosione dei modelli
tradizionali da parte dei nuovi media soprattutto nei confronti delle nuove generazioni.
Senza voler rifiutare la modernità, ma con l’obiettivo di assegnarle un ruolo di stimolo in senso
evolutivo, riteniamo che vadano protette ed incentivate tutte le forme di sviluppo culturale che
sono sorte in maniera spontanea nella nostra Comunità, e che si trovano a dover coniugare la
tradizione di cui sono eredi con lo stimolo evolutivo portato dalla nuova temperie.
La Comunità di Casnigo vanta un numero consistente di associazioni che svolgono una attività di
aggregazione intorno a comuni interessi culturali condivisi, sia che si tratti delle arti figurative
(fotografia, pittura, scultura) che delle arti dello spettacolo (musica, canto, recitazione, danza) o di
altre attività a carattere formativo.
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L’Amministrazione comunale intende svolgere un ruolo di coordinamento e volano nella
razionalizzazione delle loro manifestazioni e si confronterà con ciascuna di esse per definire le
sinergie ed i livelli di supporto pubblico che possono essere utili per lo sviluppo e l’incremento
della loro attività.
Inoltre verrà dato il patrocinio dell’Amministrazione Comunale alle iniziative che si terranno sul
territorio e che hanno come obiettivo quello di far conoscere i nostri monumenti (Santuario SS:
Trinità, Chiesa di S. Spirito), le nostre tradizioni (feste patronali, ricorrenza apparizione della Beata
Vergine d’Erbia) e le nostre eccellenze di enogastronomia e produzione alimentare locale (Bere
Bergamo), nonché la Stagione Teatrale, la Stagione di Concerti della Banda Musicale, le
Conferenze a carattere culturale, le attività parrocchiali presso il nuovo Oratorio (spettacoli
teatrali e musicali), ecc.
Una menzione particolare va riservata alla nostra Biblioteca Comunale ed agli spazi ad essa
collegati; essi continueranno ed essere disponibili per attività formative rivolte a tutta la
popolazione (doposcuola, terza università, conferenze, ecc.) nonché per le attività di interesse
comune (incontri con sindacati e/o patronati su base sistematica).

*

*
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