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Provincia di Bergamo 
 
 

AMMINISTRAZIONE COMUNALE 2021-2026 
LINEE PROGRAMMATICHE DI MANDATO 

 
 
PREMESSA  
Nel rispetto dell’art. 46 del Decreto Legislativo 18 agosto 2000 n. 267 recante “Testo Unico delle 
leggi sull’ordinamento degli enti locali” e dell’art. 4.2.9 dello Statuto Comunale presentiamo le linee 
programmatiche che individuano le iniziative e le azioni che l’Amministrazione Comunale, si prefigge 
di intraprendere nel corso del mandato quinquennale. Le linee programmatiche che qui presentiamo 
ricalcano nei contenuti la proposta del programma elettorale su cui i cittadini si sono espressi con il 
voto del 3 e 4 ottobre 2021.  
Dopo aver ascoltato molte delle vostre aspettative e dei vostri consigli per un paese da rinnovare, è 
emerso che l’anima del cambiamento è contenuta nella ricostituzione del tessuto sociale delle nostre 
famiglie (anziani, disabili, giovani e associazioni), nella riqualificazione e creazione di nuove 
infrastrutture, nella valorizzazione del nostro territorio ed ambiente, nello sviluppo di nuovi progetti 
culturali ed attività sportive da promuovere… tutti uniti per il nostro futuro insieme!  
 
IL SOCIALE, il cuore di un paese vivo. 
Le attività sociali riguardano tutte le fasce d’età della popolazione e coinvolgono diverse realtà: la 
scuola, la famiglia, la cultura e lo sport. Investire la nostra attenzione ed impegno in questo settore 
è fondamentale per migliorare la qualità della vita in tutti i suoi aspetti. 
 
Per le famiglie. 
OBIETTIVI: 
1. Fornire un sostegno alle neomamme in collaborazione con gli enti sanitari territoriali;  
2. Continuare ad erogare l’assegno per ogni nuova nascita; 
3. Garantire la presenza e il facile accesso ai servizi offerti dall’assistente sociale in tempi più rapidi; 
4. Organizzare serate informative con esperti su varie tematiche di attualità; 
5. Promuovere la creazione di un’associazione dei genitori (Age); 
6. Sostenere le famiglie in difficoltà. 
 
Per i giovani. 
OBIETTIVI: 
1. Allestire nuovi spazi adatti alle loro esigenze ed attività che li coinvolgano; 
2. Incrementare le attività sportive; 
3. Creare eventi a loro dedicati; 
4. Promuovere occasioni di incontro e confronto con l’Amministrazione comunale; 
5. Rendere più accessibile la biblioteca comunale anche ad orari pomeridiani per concedere spazi 

di studio; 
6. Dare la possibilità di un’esperienza formativa attraverso stage in uffici comunali o aziende del 

territorio convenzionate; 
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7. Coinvolgere i giovani nelle attività che si svolgono sul nostro territorio con particolare attenzione 
alle associazioni e al volontariato; 

8. Curare progetti di orientamento verso il lavoro; 
9. Integrare il trasporto verso la stazione ferroviaria di Calusco d’Adda. 
 
Per i bambini e gli adolescenti. 
OBIETTIVI: 
1. Promuovere progetti che possano sensibilizzare all’ecosostenibilità e alla cittadinanza attiva; 
2. Ricreare un nuovo servizio pedibus; 
3. Organizzare nuovi percorsi culturali e gite ludiche; 
4. Creare un servizio doposcuola, dove i bambini e adolescenti vengano aiutati con i compiti e 

coinvolti in attività ricreative; 
5. Progettare attività ricreative estive (CRE e MINI CRE) per le varie fasce d’età; 
6. Introdurre laboratori espressivi e manipolativi per i più piccoli; 
7. Costituire il consiglio comunale dei ragazzi; 
8. Curare spazi a loro dedicati e sicuri. 
 
Per la scuola e la promozione culturale. 
OBIETTIVI: 
1. Mantere la convenzione in essere con la scuola Materna e l’Asilo Nido; 
2. Effettuare opere di controllo e manutenzione ordinaria e straordinaria dell’edificio scolastico della 

scuola Primaria;  
3. Sostenere, attraverso il piano di diritto allo studio, le richieste dei docenti delle nostre scuole; 
4. Ammodernare le strutture informatiche nel plesso della scuola primaria anche con l’acquisto di 

una LIM (lavagna interattiva multimediale); 
5. Contribuire alle spese per il trasporto scolastico degli studenti; 
6. Collaborare con la scuola secondaria per contrastare il fenomeno della dispersione scolastica; 
7. Ampliare il regolamento previsto per i premi di studio per i ragazzi più meritevoli; 
8. Continuare a garantire l’aiuto ai bambini in difficoltà attraverso il supporto di assistenti educatori; 
9. Riqualificare le attività teatrali e la biblioteca comunale; 
10. Organizzare incontri di lettura; 
11. Conoscere la storia e i beni culturali del nostro paese attraverso visite guidate; 
12. Promuovere momenti di incontro per recuperare e trasmettere alle nuove generazioni la storia, 

gli usi e i costumi del nostro paese; 
13. Istituire concorsi e premi di carattere letterario, scientifico, artistico; 
14. Sostenere iniziative culturali e per il tempo libero. 
 
Per i disabili. 
OBIETTIVI: 
1. Aiutare le persone diversamente abili ad entrare in contatto con associazioni di volontariato 

anche nei comuni limitrofi che offrono loro la possibilità di partecipare ad attività ludiche e gite 
con l’aiuto di personale qualificato; 

2. Garantire l’assistenza sanitaria, l’accompagnamento a visite mediche o presso centri riabilitativi 
con un pulmino comunale; 

3. Istituire il “Servizio spesa a domicilio” per le disabilità più gravi; 
4. Compartecipare in servizi ASA o OSS domiciliari; 
5. Proporre giornate di sostegno ai genitori con esperti in materia. 
 
Per gli anziani. 
OBIETTIVI: 
1. Garantire il servizio dei pasti caldi a domicilio chiedendo la collaborazione dei volontari del nostro 

paese; 
2. Aiutare le famiglie dei nostri anziani a trovare accordi con enti o strutture di paesi vicini come il 

centro diurno anziani o le residenze per anziani; 
3. Instaurare un accordo con i pensionati che intendano mettersi a disposizione della nostra 

comunità, per il trasporto dei nostri concittadini più fragili con mezzi dedicati; 
4. Ripristinare le attività ludiche (campo da bocce, tornei, gite organizzate). 
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5. Mantenere il servizio alla persona per piccole commissioni quotidiane e per il sostegno nelle 
pratiche amministrative e burocratiche (compilazione denuncia dei redditi e/o richieste di 
accompagnamento). 

6. Promuovere soggiorni climatici al mare e/o in montagna. 
 
ECOLOGIA E AMBIENTE, la bellezza del nostro paese. 
La qualità, la cura e la sicurezza del nostro territorio e delle sue bellezze sono strettamente legati al 
benessere psico-fisico delle persone che ci abitano. Impegnarsi nella valorizzazione e nella 
riqualificazione degli spazi è un obiettivo in cui abbiamo sempre creduto, oggi più che mai per tornare 
a vivere occasioni di incontro all’aria aperta. 
OBIETTIVI: 
1. Promuovere iniziative di ecosostenibilità e di sensibilizzazione alla tematica ambientale; 
2. Riqualificare le aree verdi del paese; 
3. Creare un parco, recintato e in sicurezza, nella zona comunale adiacente alla nuova area 

commerciale; 
4. Lavorare per una maggiore sicurezza del territorio attraverso un nuovo piano di vigilanza; 
5. Potenziare l’impianto di videosorveglianza con l’installazione di nuove telecamere; 
6. Allestire un’area “sgambamento cani”; 
7. Prevedere uno “Spazio orti” attrezzato; 
8. Curare maggiormente il verde pubblico e valorizzare i percorsi dell’Adda;  
9. Realizzare piste ciclabili integrate con i comuni vicini; 
10. Sostenere il continuo percorso di raccolta differenziata; 
11. Aumentare i controlli per evitare l’abbandono dei rifiuti mediante l’installazione di fototrappole; 
12. Prevedere interventi periodici di disinfestazione in tutto il paese; 
13. Attuare rigorosi controlli ambientali in collaborazione con gli enti preposti; 
14. Installare una centralina per il controllo in continuo della qualità dell’aria con la consultazione dei 

dati in tempo reale; 
15. Eseguire attenti controlli sull’attività delle cave al fine di contenere l’impatto sul nostro paese. 
 
GESTIONE DEL TERRITORIO - URBANISTICA. 
La finalità del nostro progetto è quello di sviluppare e promuovere politiche e interventi di tutela del 
patrimonio edilizio esistente, delle risorse naturali, degli aspetti idro-geologici locali e di 
valorizzazione dei beni ambientali e paesaggistici. 
OBIETTIVI: 
1. Riqualificare e mettere in sicurezza il percorso per le scuole; 
2. Completare i marciapiedi creando percorsi pedonali sicuri e accessibili a tutti; 
3. Incentivare il recupero edilizio nella zona residenziale e nel centro storico; 
4. Rivedere l’organizzazione dell’area cimiteriale; 
5. Recuperare e rendere agibili, sicuri e vivibili i sentieri e le vie secondarie; 
6. Valorizzare i diversi luoghi attraverso una nuova e più adeguata segnaletica; 
7. Assicurare la giusta e dovuta manutenzione di tutte le strutture pubbliche e dei loro arredi; 
8. Rendere l’edificio comunale autosufficiente a livello energetico. 
 
LE ASSOCIAZIONI, la nostra ricchezza. 
La “ricchezza” di un territorio si misura anche dalla presenza delle associazioni che ne coinvolgono 
gli abitanti e ne tengono vivo il tessuto sociale, attraverso iniziative culturali, sportive e solidali. 
OBIETTIVI: 
1. Incentivare la crescita delle associazioni del paese; 
2. Sostenere il gruppo anziani, togliendo i costi a loro carico; 
3. Organizzare in collaborazione con le associazioni sportive una “Giornata dello sport” che 

coinvolga tutti i cittadini e faccia conoscere le diverse proposte sportive del paese; 
4. Istituire la giornata delle associazioni e del volontariato; 
5. Predisporre un calendario annuale condiviso delle attività delle associazioni del paese; 
6. Collaborare con le associazioni per organizzare approfondimenti e commemorazioni in 

occasione delle ricorrenze civili (4 novembre, giorno della memoria…); 
7. Introdurre una borsa di studio per i componenti più giovani e meritevoli del gruppo bandistico di 

Medolago; 
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8. Incentivare un progetto di supporto della banda nelle scuole del paese e limitrofi; 
9. Valorizzare l’importante ruolo della protezione civile sul nostro territorio. 
 
AMMINISTRAZIONE TRASPARENTE E AMICA DEL CITTADINO. 
La trasparenza è intesa come accessibilità totale delle informazioni concernenti l'organizzazione e 
l'attività delle pubbliche amministrazioni, allo scopo di favorire forme diffuse di controllo sul 
perseguimento delle funzioni istituzionali e sull'utilizzo delle risorse pubbliche. Allo stesso tempo 
deve essere però anche vicina e fruibile da tutti i cittadini, facilitandone l’accesso e la consultazione. 
OBIETTIVI: 
1. Impostare una gestione amministrativa basata su criteri di efficienza, efficacia ed economicità; 
2. Istituire il consiglio comunale on-line; 
3. Mantenere sempre aggiornato il sito del Comune; 
4. Creare un filo diretto con il cittadino per comunicare facilmente con l’Amministrazione e il 

Sindaco; 
5. Migliorare i servizi offerti al cittadino; 
6. Supportare e semplificare le pratiche digitali. 
 
LA VALORIZZAZIONE DELLE REALTÀ ECONOMICHE E PRODUTTIVE-IL BILANCIO 
COMUNALE. 
Il settore dell’economia è uno dei temi fondamentali per ogni Comune. È infatti grazie ad una sana 
gestione del bilancio unita ad una soddisfacente erogazione di servizi e ad un’efficace promozione 
delle realtà locali che un Comune può crescere e migliorare. 
L’Amministrazione comunale si impegnerà a relazionare periodicamente circa l’attività svolta per 
consentire ai cittadini di conoscere quali siano le attività ed iniziative intraprese e i progetti e i 
programmi in elaborazione. 
OBIETTIVI: 
1. Impostare una gestione amministrativa basata su criteri di efficienza, efficacia ed economicità; 
2. Creare un filo diretto tra Amministratori e aziende; 
3. Attivare una bacheca (anche online) dedicata alle domande e offerte di lavoro per favorire il 

contatto tra cittadini e imprese locali; 
4. Valorizzare le attività economiche territoriali; 
5. Organizzare eventi dedicati all’industria/artigianato locali; 
6. Promuovere l’inserimento dei giovani nel mondo del lavoro con un punto Informagiovani presso 

gli uffici del Comune; 
7. Sostenere i giovani nel mondo dell’autoimprenditorialità. 
 
 
 
  


