
•istituire le consulte di quartiere e su 
specifici argomenti
•dare più rilevanza ai comitati di settore e 
al consiglio comunale
•dare vita al “Bilancio partecipato” 
destinandone una quota alle opere 
pubbliche decise dai cittadini
•Garantire e incentivare la partecipazione 
delle associazioni alla cura ed alla crescita 
culturale e solidale della città
•dare impulso alle imprese a finalità 
sociale ed etica favorendo la costruzione di 
nuovi sistemi economici di base (i Distretti 
di Economia Solidale) e programmando 
mercati periodici di prodotti a km zero
•sostenere i gruppi di acquisto e di 
autoaiuto presenti sul territorio
•promuovere Torre Boldone Comune per 
la pace
•reintrodurre il Consiglio comunale dei 
ragazzi

•trasformare Torre Boldone in un comune 
solidale ed accogliente
•rendere i servizi sociali un diritto accessibile 
a tutti
•offrire risposte concrete alle persone colpite 
dalla crisi
•dare un adeguato servizio per il malato 
cronico e la non autosufficienza
•prestare maggiore attenzione alla persona 
anziana e al diversamente abile
•costruire attenzione alla persona adulta in 
difficoltà e ai fenomeni di emarginazione e di 
dipendenza
•pianificare adeguate politiche abitative

•CONSUMO DI TERRITORIO ZERO:STOP alla 
costruzioni di centri commerciali e di nuove 
case e strade
•rivedere il Piano di Governo del Territorio e 
il Piano per le Energie Sostenibili
•eseguire un serio censimento delle case sfitte 
a partire dagli immobili per i quali si è 
concessa l’abitabilità negli ultimi 5 anni
•completare il parco di via Donizetti
•realizzare il parco agricolo della Martinella 
con percorsi didattici, orti urbani , aree di 
sosta per picnic, ecc.
•ridurre e governare il traffico automobilistico 
in transito
•migliorare e completare la rete ciclabile 
rendendo le piste ciclabili
più comode e sicure e per consentire il 
collegamento tra i quartieri del paese e i 
comuni limitrofi
•estendere al nostro comune, in accordo con il 
comune di Bergamo e l’ATB, la bici in affitto 
(La BiGi)
•verificare gli accordi con le aziende di 
trasporto pubblico per ottimizzare tariffe, 
percorsi e orari
•eliminare le barriere architettoniche ancora 
presenti sul territorio
•garantire l’acqua come diritto inalienabile e 
bene pubblico e promuovere l’uso dell’acqua dei 
rubinetti per i normali usi giornalieri e in 
alternativa alla minerale in bottiglia
•incentivare lo sviluppo del fotovoltaico e del 
solare termico anche sugli edifici privati
•promuovere studi di fattibilità su geotermico 
e micro eolico
•sperimentare la chiusura al traffico 
automobilistico di alcune vie del centro per 
creare delle isole pedonali

•rendere operativo il Piano dei marciapiedi 
per mettere in sicurezza la pedonabilità delle 
vie del paese
•programmare manutenzioni puntuali e 
precise del patrimonio comunale (edifici, 
strade, marciapiedi, parchi, ecc.)
•pretendere dalla provincia la collocazione dei 
pannelli fonoassorbenti lungo la Sp 35 per 
risolvere il problema del disturbo arrecato dal 
traffico
•riorganizzare la raccolta dei rifiuti per 
incrementare la raccolta differenziata e 
puntare all’obbiettivo Rifiuti Zero e al riuso
•organizzare in convenzionamento con i 
comuni vicini un gruppo di tecnici e di agenti 
di polizia locale che dispongano dei mezzi per 
vigilare sull’attività urbanistico-edilizia
•le leggi del profitto non devono più cancellare 
o deturpare le testimonianze storiche del 
nostro territorio
•recuperare l’ex convento di Santa 
Margherita destinando gli spazi per realizzare 
l’asilo nido e per attività culturali
•recuperare la Barchessa destinandola a 
spazi per i giovani
•rivedere il progetto dell’Incoronata

POLITICHE SOCIALI

AMBIENTE: BENE COMUNE
•mettere a disposizione adeguate risorse 
per una scuola pubblica di qualità
•garantire adeguate risorse alla biblioteca 
comunale per trasformarla in centro 
culturale cittadino e promotrice di 
iniziative culturali e artistiche
•istituire un percorso di Educazione 
Civica programmato con le scuole 
•prevedere la presenza stabile del 
mediatore culturale dare avvio della 
progettazione dell’asilo nido
•avviare percorsi di educazione 
permanente rivolti agli adulti valorizzando 
gli spazi e i laboratori delle scuole e una 
libera condivisione di conoscenze, capacità 
ed abilità (autoformazione)

CULTURA-SCUOLA
AUTOFORMAZIONE

mettere radicalmente in discussione il “Patto 
di Stabilità”
•attivare risorse a sostegno del reddito
•differenziare le tariffe sulla base dei redditi e 
della condizione socio- economica delle famiglie
•innalzare il limite di esenzione per le fasce di 
reddito più basse
•dare vita alla Commissione Tributaria con 
compiti ispettivi e di
accertamento per contrastare i fenomeni 
elusivi ed evasivi
•evitare gli sprechi per opere inutili
•ridurre al massimo consulenze ed incarichi 
esterni
•riqualificare il patrimonio pubblico anziché 
svenderlo per fare cassa
•predisporre un piano per il risparmio 
energetico negli edifici pubblici

AUTONOMIA FINANZIARIA
E GESTIONE DELLE RISORSE

DEMOCRAZIA
PARTECIPATIVA

POLITICHE GIOVANILI
•coinvolgere i giovani in progetti di 
riqualificazione del territorio e delle aree verdi
•favorire il protagonismo e la valorizzazione 
delle diverse esperienze giovanili di Torre 
Boldone siano esse associazioni giovanili, 
culturali e sportive o compagnie di giovani
•rispondere alle richieste di socialità dei 
giovani con luoghi idonei da vitalizzare con 
idee e percorsi pensati e progettati dagli stessi
•rilanciare la “festa dello sport”


