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PER UN COMUNE 

APERTO – PARTECIPATO – SOLIDALE 

Ci presentiamo alle elezioni per il comune di Torre Boldone con una serie di proposte 
concrete e attuabili che vogliamo tradurre in pratica nei prossimi cinque anni. Il nostro 
programma si pone in alternativa alle trovate meramente propagandistiche che hanno 
caratterizzato l’attuale amministrazione comunale in questi anni. Noi puntiamo infatti sulla 
crescita della partecipazione collettiva, sulla necessità di dare voce a tutti: ogni cittadino 
deve trovare una risposta ai propri bisogni e deve essere messo in condizione di 
rivendicare i propri diritti. 
Pur con i vincoli imposti dalle leggi finanziarie e dal patto di stabilità interna (vincoli il cui 
superamento riteniamo fondamentale), vogliamo tutelare la funzione sociale del comune. 

PER NOI È PRIORITARIO: 
• difendere rigorosamente il patrimonio ambientale e il territorio, attraverso strategie di 

mobilità e viabilità sostenibili e cancellando le nuove volumetrie previste nel PGT( ex 
GTS, centri commerciali, ecc.), incentivando il recupero e la valorizzazione 
dell’edificato esistente; diciamo stop al consumo del territorio ! 

• assumere criteri rigorosi in tema di rispetto della legalità nell’amministrazione 
pubblica, di trasparenza e di controllo 

• difendere i servizi pubblici, evitarne la restrizione e impedire che ne sia ridotto 
l'accesso attraverso aumenti delle tariffe come avvenuto anche nel recente passato; 

• rispondere alle necessità delle persone colpite dalla crisi attraverso l’attivazione di 
adeguate scelte in tema di servizi pubblici, politiche tariffarie e assistenza sociale; 

• tutelare il patrimonio pubblico e renderlo fruibile alla popolazione; 
• avere un comune efficiente, partecipato, trasparente, amico delle cittadine e dei 

cittadini; 
• salvaguardare i servizi pubblici locali rifiutandone la privatizzazione a partire 

dall’acqua; 
• sperimentare possibili chiusure al traffico motorizzato di alcune vie; 
• promuovere e valorizzare la partecipazione dei cittadini alle scelte 

dell’amministrazione comunale; 
• dare risposte concrete alle esigenze del mondo giovanile e sostenere le istanze 

culturali del territorio 
• avere buone politiche di bilancio ponendo fine agli sprechi delle risorse pubbliche;  
• dare voce alle imprese a finalità sociale ed etica, favorendo la costruzione di nuovi 

sistemi economici a base locale (i distretti di economia solidale), sostenendo i gruppi 
di acquisto presenti sul territorio e i soggetti del lavoro sociale e etico; 

• costruire una visione comune di quello che sarà la Torre Boldone del futuro e 
orientare su di essa tutte le energie. 

FIRMA PER LA LISTA 
SINISTRA PER TORRE BOLDONE 

PARTITO DELLA RIFONDAZIONE COMUNISTA 


