PROGRAMMA ELETTORALE 2019
OBIETTIVI:
L’ obiettivo del gruppo MIGLIORIAMO TREVIOLO è quello di amministrare con competenza
trasparenza, responsabilità e disponibilità per migliorare la Qualità della Vita dei propri
residenti.
Si intende stimolare la partecipazione dei cittadini alla vita pubblica perché tutti devono poter
realizzare i propri obiettivi, avere pari opportunità.
Si vuol rispondere alle richieste e ai bisogni della popolazione valorizzando il nostro comune e
le grandi potenzialità che possiede, anche grazie al rapporto e alla preziosa collaborazione delle
numerose associazioni economiche sociali e di volontariato presenti sul territorio.

GRUPPO:
Il nostro Gruppo, oltre al Sindaco, è composto da 8 rappresentanti femminili e 8 maschili
provenienti dalle 4 frazioni che compongono il nostro comune. L’età media dei componenti e di
circa 45 anni, ma ci sono anche 3 rappresentanti under 30.
Oltre al Sindaco che ha già amministrato per 4 mandati, gli altri componenti del gruppo hanno
alle loro spalle un bagaglio culturale e professionale tale da creare una compagine in grado di
affrontare e risolvere gli impegni amministrativi sin dal primo giorno.

LINEE GUIDA:
Il programma è impostato su alcune “linee-guida essenziali” o “aree strategiche di intervento”
che di seguito vengono elencate.
1) Portare a termine il POLO SCOLASTICO;
2) Migliorare comunicazione, trasparenza e partecipazione democratica e la valorizzazione
delle commissioni comunali;
3) Realizzare il Servizio Relazioni con il Pubblico (URP) che curi i rapporti con l'utenza in
modo da garantire l'esercizio dei diritti di informazione di accesso e di trasparenza;
4) Potenziare innovazione e sviluppo delle tecnologie informatiche;
5) Gestire il Bilancio comunale all’insegna della programmazione e della certezza delle
risorse;
6) Realizzare un modello di sviluppo basato sulla sostenibilità ambientale e sulla cura del
territorio, con la promozione di azioni rispettose delle risorse naturali, di riciclo delle
materie utili e di utilizzo di energia naturale;
7) Curare e mantenere meglio tutte le aree verdi;
8) Offrire servizi di base efficienti ed accessibili a tutti;
9) Potenziare i servizi alla persona in modo che siano sempre efficienti, di reale sostegno alle
famiglie ed efficaci per l’educazione e la formazione dei più piccoli e di aiuto ai bisognosi;
10)Sostenere l’occupazione in particolare di giovani e donne;
11)Combattere la ludopatia limitazione all’apertura di sale giochi e incentivazione alla loro
chiusura. Realizzare corsi di prevenzione;
12)Recuperare, riqualificare la Cascina Spajani;
13)Completare la Stazione ecologica ed aumentare i servizi erogati dalla SAT;
14)Realizzare nuovi parcheggi a servizio delle zone carenti di queste strutture;

15) Migliorare la viabilità nei centri abitati con interventi selettivi e consultando i residenti;
16)Attivare un servizio di Bike Sharing sull’esempio del Comune di Bergamo;
17)Realizzare, con il concorso di altri enti il raccordo ciclopedonale tra il nostro territorio e il
comune dell’Isola; (passerella)
18)Creare un percorso turistico che valorizzi le bellezze storiche e ambientali del nostro
territorio;
19)Mettere in sicurezza il territorio con un’implementazione dei controlli diurni e serali, con
particolare attenzione alle zone sensibili (scuole asili) e negli orari più a rischio;

PERSONALE:
La maggiore o minore efficienza di una P.A. passa anche attraverso la capacità dei suoi uffici di
esprimere al meglio le proprie professionalità, competenze e personalità di ciascun impiegato.
Riteniamo, pertanto, doveroso e quanto mai funzionale al miglioramento della “macchina
amministrativa” una politica di gestione del personale basata sulla INCENTIVAZIONE, che premi i
singoli e gli uffici, sulla base dei risultati programmati e conseguiti. Altrettanto necessaria è la
RIQUALIFICAZIONE dei dipendenti attraverso l’analisi non solo delle competenze tecniche richieste
dall’ufficio ma anche delle capacità relazionali dei dipendenti.

SERVIZI ALLA PERSONA:
Le PERSONE e le FAMIGLIE sono al centro della nostra azione amministrativa: dall'analisi
costante e puntuale del contesto socioeconomico nascono le idee e le scelte delle nostre
politiche sociali. La prospettiva del progressivo invecchiamento della società con conseguente
incremento del numero degli anziani deve stimolare nella rivalutazione dei servizi già erogati a
questa fascia d'età. La crescente scarsità di risorse economiche pubbliche e private deve
portare all'ammodernamento dei servizi che favoriscono la permanenza a domicilio
dell'assistito.

Servizi per l’infanzia
I servizi per l’infanzia sono strumenti oggi più che mai indispensabili per conciliare le esigenze
familiari dei genitori e dei Figli.
1- Potenziamento dello “Spazio gioco”, rivolti ai bambini in età 0/3 anni per favorire
momenti di gioco, di piacevolezza e per offrire occasioni di confronto;
2- Spazio Gioco 4-11 anni: miglioramento degli spazi attuali;
3- Spazio compiti/arcobaleno 6-13 anni: proseguire con la collaborazione e integrazione
con il plesso scolastico;
4- Gioco D’estate: continueremo a garantire il servizio e se richiesto amplieremo l’offerta;
5- Scuole materne: nell'affermare con forza i principi di sussidiarietà, vogliamo
riconoscere il ruolo fondamentale che gli Asili privati, parrocchiali ed enti morali, hanno
svolto e continuano a svolgere per le nostre comunità. Abbiamo intenzione di mantenere
adeguato il sostegno dovuto come Amministrazione Comunale, con un contributo che
tenda a sostenere le spese di gestione ordinaria degli stessi, senza dimenticare le
eventuali spese di gestione straordinarie degli stessi che valuteremo sempre nell'ottica
del sostegno al bene comune.

Adolescenti
1- Miglioramento di spazi e incremento attività di tipo culturale e ricreative.
2- Incremento di proposte estive (anche residenziali), incentivo e valorizzazione delle
esperienze educative, ludiche e culturali
3- Promozione campagne di informazione orientate a diffondere tra i giovani stili di vita
responsabili

Giovani
1- Analisi delle problematiche, dei bisogni, delle aspettative e delle tendenze dei giovani
2- Sostegno alla CONSULTA GIOVANI che prosegua la positiva esperienza del Consiglio
Comunale dei ragazzi;
3- Prevenzione della devianza giovanile e dei processi di emarginazione giovanile
aumentando la collaborazione con le scuole del territorio;
Sostegno delle varie forme d’aggregazione, d’associazionismo e della cooperazione
giovanile per favorire il protagonismo sociale e la partecipazione dei giovani.

Persone con disabilità
1- Per le persone diversamente abili, che spesso necessitano di servizi molto specifici e
personalizzati per periodi prolungati riteniamo utile tenere un approccio simile a quello
previsto per gli anziani, puntando sull’ammodernamento di servizi. Sarà fondamentale
implementare i servizi di supporto alla socializzazione e all’inclusione sociale dei
diversamente abili tramite inserimenti lavorativi protetti e proseguendo le attività già in
essere in collaborazione con associazioni di volontariato che hanno come missione il
miglioramento della qualità della vita delle persone portatrici di disabilità e delle loro
famiglie.

Adulti “fragili” e Persone anziane
Le conseguenze dell’invecchiamento e le situazioni di malattia e disagio a carico degli adulti
hanno una forte ricaduta sulla strutturazione dei servizi sociali: è quindi necessario mantenere
l’attenzione alle esigenze della cittadinanza in termini d’assistenza e di supporto specifico
anche in materia di attività ricreative e iniziative mirate di tipo culturale e sociale.
1- Incremento d’iniziative tese alla valorizzazione della persona nel proprio contesto
familiare e sociale;
2- Incremento di supporti e provvidenze per i nuclei familiari al fine di favorire il
mantenimento della persona al proprio interno;
3- Istituzione di uno sportello per le donne che si trovano in condizioni di “fragilità”;
4- Casa di riposo. Pur ritenendo che la costruenda RSA sia localizzata nel posto NON
adeguato alle esigenze della popolazione per mancanza di spazi e la complicata viabilità,
ci adopereremo affinché i treviolesi abbiano a ottenere il massimo dei benefici possibili;
5- Centro Anziani. Sul territorio esiste un Centro assolutamente di qualità. Opereremo in
modo che la popolazione di Treviolo possa avere i massimi benefici dalla sua presenza;
6- Favorire le prestazioni sanitarie a domicilio: prelievi ematici, medicazioni.

Volontariato.
Sosterremo tutte le iniziative perché convinti che le associazioni di volontariato compiano un
elevatissimo ed insostituibile servizio nei confronti della collettività e della comunità.

Persone straniere.
Per favorire una migliore integrazione degli stranieri sarà costituita una Consulta che
permetterà agli immigrati regolari di inserirsi nel contesto della nostra società senza creare
criticità a sé stessi e ai residenti.

SCUOLA, CULTURA E SPORT:
Scuola
Daremo all’istruzione e alla formazione un ruolo centrale nello sviluppo sociale, civile,
culturale, produttivo e occupazionale; costruiremo un più stretto rapporto tra scuola,
istituzioni locali, territorio, società, e mondo del lavoro.

1- Garantiremo ogni anno la stesura tempestiva del piano di Diritto allo Studio, dando
continuità e migliorando i servizi esistenti (servizio mensa, servizio trasporto scolastica,
dote scuola, fornitura libri di testo alla scuola primario, assistenza alunni in condizioni
di disagio, premi al merito)
2- Porremo particolare attenzione ai problemi degli studenti diversamente abili,
attraverso interventi mirati d’assistenza e sostegno.
3- Garantiremo il trasporto ai tutti i ragazzi che frequentano gli asili e le scuole del
territorio su tutte le fasce orarie;
4- Implementeremo la collaborazione tra: l’Ambito di Dalmine, l’Istituto Comprensivo, il
Comitato Genitori, il Comune e le Associazioni per sviluppare progetti educativi.

Cultura e biblioteca
La biblioteca pubblica è il centro informativo locale che rende prontamente disponibile per i
suoi utenti ogni genere di conoscenza e informazione. I servizi della biblioteca pubblica sono
forniti sulla base dell'uguaglianza di accesso per tutti, senza distinzione di età, razza, sesso,
religione, nazionalità, lingua o condizione sociale. [...]
Ogni fascia d'età deve trovare materiale rispondente ai propri bisogni. Le raccolte e i servizi
devono comprendere tutti i generi appropriati di mezzi e nuove tecnologie, così come i
materiali tradizionali. [...]
Le raccolte e i servizi non devono essere soggetti ad alcun tipo di censura ideologica, politica o
religiosa, né a pressioni commerciali. (Manifesto IFLA/UNESCO).
I servizi della biblioteca pubblica devono:
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

creare e rafforzare nei ragazzi l'abitudine alla lettura fin dalla tenera età;
sostenere sia l'educazione individuale e l'autoistruzione, sia l'istruzione formale a tutti
livelli;
offrire opportunità per lo sviluppo creativo della persona;
stimolare l'immaginazione e la creatività di ragazzi e giovani;
promuovere la consapevolezza dell'eredità culturale, l'apprezzamento delle arti, la
comprensione delle scoperte e innovazioni scientifiche;
dare accesso alle espressioni culturali di tutte le arti rappresentabili;
incoraggiare il dialogo interculturale e proteggere la diversità culturale;
garantire l'accesso ai cittadini a ogni tipo di informazione di comunità;
fornire servizi d'informazione adeguati alle imprese, alle associazioni e ai gruppi di
interesse locali;
agevolare lo sviluppo delle capacità di uso dell'informazione e del calcolatore;
sostenere le attività e i programmi di alfabetizzazione rivolti a tutte le fasce d'età,
parteciparvi e, se necessario, avviarli.

In particolare, occorrerà
1 Potenziare il raccordo con le scuole e il CCR (Consiglio Comunale dei Ragazzi) nella
promozione dello sviluppo di politiche culturali;
2 Promuovere manifestazioni sull’esempio di TREVIVA estendendo manifestazioni simili
a tutto l’arco dell’anno e in ogni frazione del territorio.
3 Sottoscrivere con VISIT BERGAMO e PROMOISOLA un accordo per la promozione e la
valorizzazione delle nostre bellezze artistiche private e pubbliche e per la realizzazione
di un percorso turistico che renda fruibile le bellezze culturali e ambientali del nostro
territorio.

Bande
Continueremo la buona collaborazione e verificheremo la possibilità di progettare uno spazio
idoneo per le esigenze che le bande manifesteranno.
Sport
1- Sosterremo tutte le iniziative proposte dalle associazioni dilettantistiche presenti sul
territorio con erogazione di adeguati contributi sovvenzionando in particolare le società
che avviano allo sport i ragazzi e ragazze minori di 18 anni.
2- Strutture sportive. Con la realizzazione del polo scolastico saranno disponibili i
necessari spazi sportivi utili a far fronte alla crescente richiesta delle associazioni e dei
cittadini;
3- Impianti di proprietà comunale: saranno eseguite le manutenzioni necessarie ordinarie
e straordinarie;
4- Verranno realizzate piccole strutture sportive nel parco Callioni alla Roncola per
permettere attività di Volley, basket, beach volley;
5- Verrà realizzato un impianto sportivo nell’area a fianco del Polo scolastico per favorire
l’attività di atletica e altri sport degli studenti e delle associazioni;
6- Verranno introdotte tutte le iniziative necessarie a far nascere una POLISPORTIVA per
razionalizzare ed efficientare l’uso degli spazi sportivi esistenti.
7- Verranno promosse manifestazioni di carattere sportivo con il coinvolgimento delle
società del territorio e dei comuni limitrofi.
TERRITORIO
Un territorio vivibile
Riteniamo centrale il tema del rispetto del nostro territorio e per questo lavoreremo per la
salvaguardia dell’ambiente, conservando, tutti gli elementi architettonici ed ambientali
tradizionali e d’interesse storico che caratterizzano il territorio, senza precludere lo sviluppo
economico e produttivo, ma ponendo priorità alla qualità edilizia, urbana ed ambientale,
nell’interesse della comunità.
1- Continueremo con la cura, la pulizia e la manutenzione degli spazi pubblici installando
cestini multipli e cestini che permettano la differenziazione dei rifiuti anche nei centri
urbani;
2- Favoriremo il recupero del patrimonio edilizio esistente;
3- Favoriremo lo smaltimento dell’eternit ancora presente sul territorio tramite
incentivi.
4- Promuoveremo tutte le attività finalizzate all’abbattimento delle barriere
architettoniche creando accessi sicuri e facili alle strutture pubbliche e private;
5- Per quanto attiene al settore privato, introdurremo facilitazioni e incentivi al fine di
promuovere ristrutturazioni edilizie del patrimonio esistente;
6- Realizzeremo una o più aree dove i CANI possano muoversi e correre liberamente.
EDILIZIA.
Mettere mano al vigente regolamento edilizio inserendo vincoli e regole tali da garantire che
le nuove edificazioni si inseriscano armoniosamente all’interno del tessuto edificato. La nostra
volontà è quella di ricostruire l’identità del nostro territorio persa a causa delle numerose
licenze edilizie rilasciate dalla precedente amministrazione per la realizzazione di edifici che
non dialogano per nulla con gli edifici tipici del nostro comune e della tradizione lombarda.
Ci impegniamo ad introdurre nel PGT e nei regolamenti connessi, regole stringenti che
impediscano il rilascio di permessi di costruire con varianti finalizzate a trasformare qualsiasi
tipo di verde, (non solo quello agricolo) in aree edificabili. Impediremo la realizzazione di
edifici con forme e tipologie che non si raccordino armoniosamente con l’esistente e che non
prevedano l’utilizzo di energie rinnovabili.

CASCINA SPAJANI
Recupereremo uno dei più belli e significativi edifici storici ristrutturandolo in modo da poter
realizzare appartamenti destinati ad accogliere le famiglie meno abbienti del nostro territorio
sfruttando la presenza di adeguati finanziamenti pubblici destinati a tale scopo. Una parte della
cascina verrà utilizzata per aumentare gli spazi degli uffici comunali attualmente molto carenti
quali: archivi, magazzini.
ARREDO E VERDE URBANO
Il verde pubblico a Treviolo ha dimensioni importanti, ma deve essere curato e mantenuto
adeguatamente per una reale fruizione che ciascuno può farne per migliorare la qualità della
vita.
1 Il Parco Callioni continuerà ad essere il nostro fiore all’occhiello ed il suo inserimento
in un Parco Sovracomunale (PLIS) permetterà di reperire i contributi Provinciali
/Regionali necessari per integrare le attuali strutture con una PASSERELLA che
permetterà di attraversare il Brembo a piedi e in bicicletta;
2 Doteremo la pista ciclabile del parco Callioni di un impianto di illuminazione alimentato
con pannelli solari per permettere un’adeguata fruizione dell’area anche in ore serali;
3 Realizzeremo nel parco Callioni alcuni piccoli impianti sportivi che permettano di
svolgere attività sportive amatoriali in mezzo al verde come il beach-volley, il volley, la
pallacanestro e altri;
4 Implementeremo l’ARREDO nei parchi e negli spazi pubblici in generale, con
particolare attenzione all’area riservata ai bambini abili e meno abili, che deve essere
adeguatamente ampliata e messa in sicurezza;
5 Sistemeremo, in accordo con il Comune di Bergamo la rotonda di Curnasco posta a
confine con Bergamo;
6 Implementeremo l’illuminazione pubblica introducendo tecnologie a risparmio
energetico.
TRAFFICO E PARCHEGGI.
1 - Completamento dei percorsi pedonali e ciclabili sicuri rendendo fruibile anche la via del
Pero, storica strada comunale che collega Treviolo con Lallio;
2 - Realizzazione di un PARCHEGGIO a servizio degli utenti e delle attività della piazza di
Treviolo centro;
3 - Realizzazione di un PARCHEGGIO in via Montegrappa a servizio dei residenti e degli utenti
del centro polifunzionale appena realizzato;
4 - Realizzazione di un PARCHEGGIO in via Carso per favorire l’accesso degli utenti al parco
Callioni della Roncola senza dover passare dal centro della Roncola;
5 – Verifica della possibilità di aumentare il trasporto pubblico nella frazione Roncola pur
consapevoli che i tagli effettuati dallo Stato sono ancora sostanziosi.
6 - Miglioramento della viabilità nei centri abitati con interventi selettivi e consultando i
residenti;
7 - Installazione di colonnine per la fornitura di energia per la ricarica dei veicoli elettrici
e/o ibridi.
8 - Rifacimento del fondo della piazza di Albegno con materiale lapideo.
Ambiente ed energia e ciclo rifiuti
Ambiente energia e ciclo rifiuti sono piani intrecciati e qualificanti per sviluppare un equilibrio
tra attività umana economica e Natura.
1 Sostenere una cultura ambientale ed energetica con iniziative di sensibilizzazione e
informazione delle buone pratiche;
2 Sostenere e sviluppare la produzione d’energia da fonti alternative;

3 Diffondere cultura e informazioni e azioni relative a scelte e stili di vita in linea con la
direzione di “rifiuti zero”;
4 Incrementare ulteriormente la raccolta differenziata dei rifiuti;
5

Introdurre strumentazioni e pratiche utile a fare di Treviolo un Comune PLASTIC FREE.

COMMERCIO E ATTIVITA’ PRODUTTIVE.
Il commercio e le attività produttive rappresentano una preziosissima area di sviluppo
economico e sociale del nostro territorio.
Opereremo in modo da favorire i piccoli negozi mettendo vincoli adeguati all’apertura ai medi e
grandi centri commerciali.
1- Sosterremo una cooperazione sovracomunale con il Distretto del Commercio.
2- Svilupperemo una maggiore cooperazione tra comune e tessuto economicocommerciale.
3- Favoriremo lo sviluppo dl commercio locale con l’incremento dell’offerta culturale e
realizzazione d’eventi in collaborazione con le realtà del territorio.
4- Attueremo forme di lotta contro l’abusivismo commerciale.

CASE PER RESIDENTI
Il gruppo sostiene una politica della casa che sia a favore dei cittadini residenti.
in modo particolare il nostro impegno è volto ad agevolare nell’offerta d’alloggi alle giovani
coppie, gli anziani e le categorie sociali più deboli e svantaggiate tramite convenzioni o
realizzazione di nuovi insediamenti di Edilizia Economica Popolare.

SICUREZZA E ORDINE PUBBLICO
La qualità della vita dei cittadini passa anche dalla loro SICUREZZA. Per questo motivo
attiveremo iniziative specifiche per migliorare la sicurezza del nostro territorio:
1 Installando nuove telecamere fisse e mobili per sorveglianza aree critiche;
2 Incrementando il personale facente parte della Polizia Municipale;
3 Utilizzando le associazioni di volontariato già esistenti e/o costituendo gruppi di
“volontari civici”;
4 Incrementando la collaborazione con il Gruppi di Controllo del Vicinato;
5 Predisponendo una rigorosa regolamentazione e un costante controllo dei locali
pubblici;
6 Programmando interventi per prevenire situazioni di rischio o degrado urbano,
7 Erogando contributi per l’installazione di sistemi di videosorveglianza;
8 Organizzando specifici “corsi di anti-aggressione femminile”;
9 Controllando il rispetto dei requisiti previsti dalla legge;
10 Vagliando la possibilità di portare sul territorio una caserma dei carabinieri.

