
 

 
 

PROGRAMMA PER LE ELEZIONI AMMINISTRATIVE 2009 
 
 
Tra le diverse realtà territoriali, il Comune rappresenta il livello più vicino al 

cittadino essendo la principale istituzione a cui i cittadini si rivolgono, in cui si 

riconoscono e si identificano. 

Tutti i nostri candidati si identificano nei principi fondatori di una buona 

amministrazione, che sono: la trasparenza, la chiarezza, l’informazione, la 

collaborazione, la compartecipazione, la solidarietà, il rispetto dell’ambiente, 

l’efficienza e quindi l’attenzione agli sprechi, la sicurezza, l’ampia condivisione dei 

progetti amministrativi. 

Da questo approccio pragmatico e di alto senso civico discendono le linee guida del 

nostro PROGRAMMA AMMINISTRATIVO, per la cui realizzazione chiediamo il Vostro 

sostegno e la vostra partecipazione.  
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1. BILANCIO, TRASPARENZA ED INFORMAZIONE 
 

La nostra lista, in considerazione dei bisogni della nostra comunità, nonché delle 

esigenze di bilancio, ritiene utile e necessario impostare la gestione finanziaria su 

criteri di efficacia, efficienza ed economicità, avendo cura inoltre di renderla 

conforme ai principi della trasparenza, e della veridicità. 

Si renderanno i cittadini partecipi ed informati circa l’attuazione dei progetti e la 

relativa gestione del bilancio. 

Con un costante controllo di gestione, si misureranno in termini qualitativi e 

quantitativi i risultati raggiunti, si verificherà il contenimento dei costi e si 

procederà con l’eliminazione degli sprechi. 

Verrà istituito uno sportello unico per il cittadino e per le attività produttive del 

territorio, per supportare tutte le pratiche amministrative e burocratiche 

(allacciamento utenze, metano, energia elettrica, richiesta certificati, ecc.) 

 

 

 

 

2. ASSISTENZA SOCIALE E CIVICA ANZIANI E FAMIGLIE DISAGIATE 
 

Compartecipazione, collaborazione e solidarietà sono le fondamenta della 

comunità e della società. 

Per garantire equità sociale e tutelare i diritti di tutti senza escludere nessuno, è 

necessario valorizzare  e sostenere le persone e le loro relazioni, con particolari 

attenzioni verso gli anziani, gli ammalati, i bambini, i diversamente abili e tutti 

coloro che si trovano in stato di bisogno, solo così si potrà perseguire e garantire un 

miglioramento della qualità della vita.  

E’ nostra intenzione sostenere attività di promozione sociale, per valorizzare il bene 

comune per la difesa e lo sviluppo di tutti: 

• Potenziare e qualificare il servizio di assistenza domiciliare. 

• Favorire, in collaborazione con gli Enti preposti, i servizi socio – sanitari a domicilio 

(fisioterapia, prelievi, ecc.) e fornire gli aiuti necessari per un più agevole accesso alle 

strutture sanitarie.  

• Effettuare la consegna a domicilio di pasti caldi a favore delle persone anziane che 

vivono da sole e/o non sono autonomamente in grado di provvedere direttamente 

alla preparazione. 

• Potenziare convenzioni con privati o enti preposti per agevolazioni sul costo d’affitto 

per gli anziani. 
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3. SCUOLA E PUBBLICA ISTRUZIONE 
 

Se eletta, la nostra amministrazione metterà in atto, nell’ambito delle sue 

competenze, tutti gli strumenti a sua disposizione per garantire ogni grado 

d’istruzione a tutti coloro che ne hanno diritto e per promuovere una piena 

collaborazione con il Dirigente Scolastico, gli insegnanti e i rappresentanti dei 

genitori. 

Da un punto di vista più pratico sarà perseguita una maggiore efficienza per 

potenziare i servizi complementari erogati dal Comune, quali ad esempio la qualità 

delle mense scolastiche. 

Si cercherà inoltre di stipulare convenzioni che favoriscano l’ammodernamento e 

l’aggiornamento di sussidi e di apparecchiature scolastiche. L’amministrazione 

comunale inoltre cercherà di integrare l’offerta formativa sostenendo e 

promuovendo attività  complementari (musica, attività sportive, ecc...) ed iniziative 

con comunità, associazioni, privati già presenti o che si formeranno sul territorio 

comunale con lo scopo di valorizzare la persona in quanto tale e il suo operato. 

 
4. INIZIATIVE SOCIO CULTURALI 

L’offerta culturale, alla quale si attribuisce un rilevante valore formativo e civico, 

manca spesso di incisività e coinvolgimento perché non adeguata alle reali esigenze 

ed aspettative della popolazione. Bottanuco necessita di nuova linfa vitale per la 

vita culturale, pertanto è fondamentale valorizzare e favorire lo sviluppo di un 

associazionismo culturale vivace e propositivo. 

E’ intenzione del gruppo  istituire l’associazione PROLOCO di Bottanuco  che possa 

collettare e coordinare tutte le energie propositive in ambito di cultura, sport e 

tempo libero. 

5. POLITICHE GIOVANILI 

Ci impegneremo per coinvolgere e responsabilizzare direttamente i giovani, perché 

si passi da una fase passiva ad una fase attiva di collaborazione e dialogo. Sarà 

necessario promuovere in varie forme occasioni di incontro e di espressione e 

valorizzare forme di protagonismo e di proposizione. 

Si proporrà di: 

• Individuare spazi di aggregazione per favorire l’incontro e il dialogo. 

• Promuovere la costituzione di una “consulta giovanile”, all’interno della futura 

Proloco, con l’obiettivo di incrementare le iniziative esistenti e favorirne di nuove.  

• Dare voce a progetti e idee cercando di favorirle attraverso il confronto e la 

collaborazione. 
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6. ASSOCIAZIONI, REALTA' VIVE DELLA COMUNITA' 
 

Sarà nostra intenzione valorizzare e continuare a sostenere le associazioni e le 

organizzazioni di volontariato poiché sono il segno tangibile della vitalità di un 

tessuto sociale. 

Ci proporremo di rendere partecipi i cittadini, vecchi e nuovi, delle realtà associative 

presenti sul territorio per favorire la partecipazione attiva alla vita del paese. 

 

 

7. SPORT E TEMPO LIBERO 
 

Il nostro obiettivo è quello di promuovere con continuità iniziative ricreative, in 

collaborazione con gruppi e associazioni, mirate alle differenti fasce di età ed 

esigenze. 

Le strutture sportive esistenti, come ad esempio il palazzetto dello sport, dovranno 

costituire spazi di aggregazione, volti ad accogliere anche quelle famiglie provenienti 

da altri comuni ed altre province che hanno scarsi rapporti nelle nostre comunità e 

che hanno difficoltà ad integrarsi. 

• Si promuoveranno convenzioni per i residenti per poter utilizzare e sfruttare 

impianti ed attrezzature non presenti sul nostro territorio, ma presenti in altri 

comuni come ad esempio piscina, tennis, maneggio, ecc... 

• In funzione del bilancio si coinvolgerà la popolazione e la Polisportiva di Bottanuco  

nelle scelte relative al potenziamento delle strutture sportive del paese. 

• Si promuoverà l’ampliamento delle attività sportive e motorie per tutti 

riorganizzando la Polisportiva per renderla più efficiente.  

 

8. AMBIENTE ED ECOLOGIA 
 

Se eletta, la nostra amministrazione si attiverà per:  

• Il rispetto dell’ambiente, intensificando i controlli dell’aria, dell’acqua, del territorio 

e del rumore ed intensificando i rapporti con i due enti pubblici ASL e ARPA (Azienda 

Regionale per la Protezione dell’Ambiente) preposti a garantire la salute e l’ambiente. 

• Aumentare i controlli per evitare l’abbandono dei rifiuti; 

• Intensificare la raccolta differenziata e riorganizzare l’area ecologica con l’obiettivo 

di risparmio sui costi di gestione. 

• Incentivare la collaborazione dei cittadini e delle associazioni per la salvaguardia 

dell’ambiente. 

• Il recupero dei sentieri e delle strade poderali con riqualificazione naturale e 

ambientale del fiume Adda.  

• Realizzare nuovi percorsi per attività motorie e promuovere iniziative con le 

associazioni del paese. 

• L’intensificazione dei controlli all’attività estrattiva delle cave e la verifica degli 

interventi di recupero e ripristino ambientale delle aree cavate. 

• Una forma di riduzione della filiera, ovvero creare forme di collaborazione con le 

aziende agricole locali finalizzate alla diminuzione dei prezzi di vendita dei prodotti. 

• Incentivare l’utilizzo delle energie alternative anche per i privati.   
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9. LAVORI, OPERE PUBBLICHE ED ARREDO URBANO 

La realizzazione di opere pubbliche, che siano palesi risposte alle aspettative e alle 

esigenze di tutti i cittadini, è obiettivo primario del vivere in comunità, con i giusti 

servizi e un territorio fruibile e godibile. 

Il nostro desiderio è quello di concentrare l’attenzione soprattutto sul centro del 

paese e sulle aree storiche, convogliando idee e aspettative dei cittadini in un 

progetto urbano di recupero e valorizzazione. 

Nel concreto si vuole proporre: 

• La riqualificazione della piazza principale del paese, creando un’area pedonale che 

possa diventare fulcro e luogo principale della vita della comunità, in maniera tale da 

togliere dall’anonimato il centro del paese di Bottanuco. 

• Il sostegno all’insediamento delle attività commerciali per rivitalizzare l’area che 

diventerà l’isola pedonale del paese. 

• L’incentivazione all’abbellimento e il recupero funzionale delle aree più vecchie del 

paese 

• Il potenziamento e il miglioramento delle aree verdi presenti lungo le strade e i 

marciapiedi, investendo in aiuole, piantumazioni e nuovi arredi urbani (panchine e 

fontane). 

• La valorizzazione dell’area recentemente recuperata dalle cave realizzando nuovi 

spazi di aggregazione per incontri e manifestazioni. 

• La costruzione di un “percorso vita” sfruttando i sentieri vicino all’Adda. 

• La realizzazione, dove tecnicamente possibile, di corsie preferenziali e protette per i 

pedoni e i ciclisti, attraverso la posa di dissuasori ed elementi di arredo urbano lungo 

le vie più a rischio; 

• L’adeguamento della segnaletica verticale e orizzontale 

• La realizzazione di passaggi pedonali ben visibili in alcuni punti critici della viabilità; 

• L’attivazione di interventi di manutenzione ordinaria e straordinaria sulle vie 

principali e periferiche 

• Il potenziamento dei parcheggi nelle vie con maggior carenza; 

• Il completamento dei marciapiedi dove mancanti 

• L’eliminazione delle barriere architettoniche in alcuni punti critici della viabilità 

pedonale. 
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10. SICUREZZA E VIVIBILITA' DEL PAESE 

 

Abitare un paese significa poterlo vivere senza rischi sia nelle attività diurne che 

negli spostamenti la sera e la notte o nel risiedervi in casa propria:  

• E’ nostra intenzione potenziare la vigilanza municipale diurna e serale soprattutto 

nei fine settimana con la presenza visibile degli agenti, compreso il servizio di 

videosorveglianza. 

• Contrastare con opportune ordinanze il consumo di alcolici e di bivacco nelle aree 

pubbliche con particolare attenzione ai parcheggi, parchi ed aree verdi. 

• Curare in modo particolare l’arredo urbano realizzando percorsi ciclo – pedonali che 

possano collegare le varie aree del paese alle varie zone di servizio (scuole, chiese, 

municipio, cimitero, oratori, ecc.) allo scopo di elevare la qualità dell’abitare e dare 

sicurezza alla circolazione in modo particolare a bambini e anziani. 

• Campagna di disinfestazione programmata e periodica contro la “zanzara tigre” in 

maniera tale da rendere vivibili le aree verdi ed urbane, per chi durante le giornate 

primaverili ed estive vive all’aperto negli spazi del nostro comune.  

• Realizzazione del corpo della Protezione Civile valorizzando l’impegno delle 

associazioni presenti sul territorio.  

 


