ELEZIONI AMMINISTRATIVE – PALADINA 10 GIUGNO 2018
PROGRAMMA ELETTORALE DELLA LISTA “PALADINA IN TESTA”
AUMENTARE IL GRADO DI PARTECIPAZIONE E DI RESPONSABILITA' ATTIVA DEI
CONCITTADINI, SCEGLIENDO CON LORO LE INIZIATIVE
E LE PRIORITA' CON CUI REALIZZARLE, PERCHE' LA CONDIVISIONE DELLE SCELTE
COSTITUISCE L'ESSENZA DELLA DEMOCRAZIA.
CONTENERE LE SPESE E QUINDI IL LIVELLO DELLE TASSE E DELLE IMPOSTE PER
RESTITUIRE AI CITTADINI QUELLA LIBERTA' ECONOMICA INDISPENSABILE PER
POTER SCEGLIERE TRA I SERVIZI QUELLI EFFICIENTI.
PRESTARE LA MASSIMA ATTENZIONE E CURA NEI CONFRONTI DEL TERRITORIO,
DELL'AMBIENTE, DELLA VIABILITA' E DEL PATRIMONIO COMUNALE.
RICONOSCERE IL VOLONTARIATO LOCALE PER FAVORIRE LA NECESSARIA
ATTENZIONE E ASSISTENZA AGLI ANZIANI, AI DISABILI, AI GIOVANI E SOSTENERE
L'ATTIVITA' DEGLI ORATORI.
VALORIZZARE LA CULTURA, LA STORIA, LA TOPONOMASTICA
E LE TRADIZIONI LOCALI.
PRESTARE LA NECESSARIA ATTENZIONE ALLA SICUREZZA, ALL'ECOLOGIA ED ALLA
VIVIBILITA'.
Bilancio – Finanze locali
1) Compatibilmente con le risorse e la riduzione dei contributi statali (ridicoli rispetto a
quelli che i contribuenti di Paladina versano, direttamente e indirettamente allo Stato)
razionalizzeremo le spese anche con interventi di risparmio energetico, per realizzare
gli obiettivi indicati. Cercheremo di svolgere in sinergia con i Comuni vicini ogni attività,
impegno e servizio che risulterà utile e fattibile, con trasparenza, collaborazione e
correttezza; in particolare col Comune di Valbrembo in vista di una possibile fusione, a
seguito di referendum tra i rispettivi concittadini.
2 ) Al 31 dicembre 2017 i mutui in ammortamento sono 22 per un debito residuo di
2.757.038,30 € per la sola quota capitale, oltre alla quota interessi. Sei mutui scadranno
nel 2040,ed uno nel 2044. La quota annua capitale + interesse ammonta a 249.873,96€.
3) Avendo ormai “edificato” in tutto il territorio disponibile, anche gli oneri di urbanizzazione
saranno modestissimi, per cui si agirà in generale con la massima oculatezza.
4) Cercheremo di valorizzare anche le attività commerciali e imprenditoriali.
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Servizi sociali
1) Si cercherà di migliorare la qualità dei servizi per tutti i cittadini dedicando una specifica
attenzione alla famiglia ed alle particolari situazioni di effettivo bisogno.
2) Una considerazione particolare meritano i disabili, ponendo attenzione a favorire la loro
integrazione eliminando le barriere architettoniche (ove necessario) e favorendo iniziative di
sollievo per le famiglie.
3) Il nostro programma pensa alle esigenze degli anziani perchè ai problemi sanitari e di
solitudine, si aggiungono talvolta problemi economici. Si confermerà e si favorirà ogni iniziativa
di volontariato ad essi dedicata: assistenza domiciliare, esami clinici, intrattenimento,
fornitura di piatti caldi, gruppi di cammino, logistico (trasporti) e burocratico (pratiche) per
consentire agli anziani di continuare a vivere nelle proprie case e nel proprio paese.
Cercheremo di promuovere, possibilmente in sinergia con le Parrocchie, un Centro Diurno
autogestito per trascorrere ore liete in compagnia.
4) Per i giovani sosterremo gli Oratori, i genitori ed i volontari disponibili. Si organizzeranno
escursioni naturalistiche, culturali, turistiche, teatrali e musicali. Si cercherà di organizzare
servizi a loro dedicati ed un gruppo di “Scout”.
5) Nell’assegnazione degli alloggi e nei servizi ci si baserà su graduatorie trasparenti e ci si
preoccuperà, anzitutto, dei “contribuenti-residenti” da un congruo numero di anni.
6 ) Si adotteranno tutte le iniziative volte a promuovere una cordiale convivenza e si
effettueranno quelle azioni che si renderanno utili per collaborare con le forze dell’ordine al
fine di ottenere un maggior controllo del territorio per fronteggiare furti e vandalismi.
7 ) Per evitare lungaggini, si affiancherà al consueto sistema di ricevimento, la possibilità di
contattare in modo informale e/o informatico il Sindaco e gli Assessori con cellulare e mail. Il
sindaco inoltre sarà presente in Municipio anche di sabato mattina.

Cultura
1) Con alcuni artisti locali si studierà la possibilità di organizzare un atelier d’arte ed una
scuola di musica per favorire la costituzione di gruppi musicali e se possibile anche una
banda musicale, eventualmente intercomunale. Si sosterranno tutte le iniziative culturali e
associative in atto e quelle che si costituiranno.
2 ) Si pubblicherà, finalmente, il libro sulla Storia di Paladina redatto dallo storico dott.
Medolago Gabriele con alcuni volontari. Si raccoglierà e si divulgherà ogni interessante
documento culturale, linguistico, toponomastico relativo alla nostra storia e si metteranno in
ulteriore sicurezza i documenti dell’ archivio comunale storico, possibilmente con fondi
regionali.
3 ) Continueremo ad arricchire la dotazione libraria della biblioteca ed a utilizzarla per
promuovere eventi culturali.
Pubblica istruzione
1) Collaboreremo con gli insegnanti ed i volontari per valorizzare e potenziare le strutture
ed i mezzi didattici a disposizione, per contribuire a mettere in atto iniziative educative e
formative.
2) Progetteremo, con i docenti, attività integrative per promuovere l’educazione civica, la
responsabilità, la partecipazione alla gestione della scuola e la conoscenza del territorio.
Concretamente si pensa alla realizzazione di un orto didattico ed al mantenimento e
recupero di sentieri storici, coinvolgendo volontari in grado di trasmettere la loro preziosa
esperienza.
3) Cercheremo di potenziare l’uso del piedibus e di rendere più dignitoso e accogliente per gli
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alunni ed i genitori l'accesso alla scuola elementare prima dell'inizio delle lezioni.
4) Per la scuola media ci piacerebbe realizzare, finalmente, la recinzione e il parcheggio
protetto e coperto per le bici dei ragazzi. Cercheremo di ridurre la notevole dispersione
termica ed il conseguente enorme consumo di metano.
5) Si cercherà di organizzare il CRE in sinergia con le Parrocchie.
6) Cureremo le strutture del nido, della scuola materna e di quella primaria. Per il nido
cercheremo di utilizzare i prossimi finanziamenti straordinari regionali per ridurre il costo delle
rette ai genitori.

Sport
1) La funzione socializzante, salutare ed educativa dello sport è ben nota: la disciplina,
l’impegno e l’abitudine a “fare fatica” per raggiungere un obiettivo positivo, costituiscono
un’ottima scuola di vita. Riteniamo quindi appropriato valorizzare e finanziare, in modo
trasparente, tutte le attività sportive e ricreative che “sbocciano” sul territorio, con le risorse
a disposizione. Oltre agli sport più partecipati ci si preoccuperà del coinvolgimento delle
famiglie, del gioco libero dei ragazzi e della crescita di tutti gli sport.
2) Si favorirà l'associazionismo sportivo e la costituzione di una Consulta delle associazioni
sportive, per coinvolgere un numero maggiore di concittadini. Appena sarà finanziariamente
possibile andrà sistemato il campo di basket/pallavolo, la messa a norma della recinzione e
sistemata la veranda-gazebo posizionandola sul verde antistante in un’area attrezzata con
tavoli ed ombrelloni per l’estate. La gestione e gli orari di apertura del bar andrebbero resi più
adeguati alle necessità di un Centro Sportivo aperto a fruitori di ogni età. In caso di azioni
sinergiche delle Associazioni sportive con l'Oratorio, saremo lieti di collaborare fattivamente.

Ecologia e Ambiente
1 ) Ci occuperemo della cura e della tutela del territorio per quanto attiene ad una corretta
gestione dei rifiuti, anche quelli apparentemente minori (farmaci, pile, ecc.) e dell’inquinamento
acustico. Metteremo in atto una modalità per innaffiare, nei periodi di siccità, le piante e gli
arbusti in sofferenza nei parchi comunali.
2) Ridurremo gli sprechi nell’illuminazione pubblica e nel riscaldamento degli edifici in carico
all’Amministrazione comunale.
3) Installeremo sugli edifici comunali altri pannelli solari per la produzione di energia elettrica
o di acqua calda e continueremo nella sostituzione delle lampade stradali tradizionali con le
più efficienti lampade a LED.
4) Incentiveremo un compostaggio domestico corretto. Se richiesti, realizzeremo degli orti
comunali.

Urbanistica e viabilità
1) Si favorirà la sistemazione dell'Oratorio e delle sue pertinenze a cura della Parrocchia e la
sistemazione degli edifici della piazza V. Veneto e retrostanti, a cura dei proprietari.
2) Poichè il terreno edificabile a Paladina è pressocché esaurito favoriremo il recupero degli
edifici vetusti o fatiscenti.
3) Semplificheremo il PGT (Piano di Governo del Territorio) rivedendo completamente l'AT1
(Ambito di Trasformazione 1) relativo alla piazza, alla via IV Novembre ed all'Oratorio) e l'AT2
(Strada Provinciale) eliminando le inutili controstrade sulla ex S.S. 470 dir. Il relativo
sottopasso sarà da collocare dove e come risulterà più opportuno. Manterremo nel PGT le
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ATP1, 2 e 3 (lottizzazioni in via Del Brembo) concordate con i proprietari.
4) Ripristineremo la corsia di immissione a nord-est del rondò del Provinciale per alleggerire
il traffico serale in via Bolis e sistemeremo, in collaborazione con la Provincia, la mobilità sulle
strade comunali che condividiamo con Almè. In particolare vanno sistemati i bordi della stessa
strada Provinciale ed i tratti posti ad est ed a ovest a partire dalla Via Nullo verso nord, dove il
fondo presenta buche ed è molto sconnesso.
5) Cercheremo di mettere in sicurezza la viabilità della via Roma nonostante l'occasione,
inspiegabilmente persa, di ricavare dei parcheggi quando il privato stava sistemando il muro di
contenimento sul lato del Monte di Sombreno pochissimi anni fa.
6) Studieremo l’eventuale ripristino del doppio senso di marcia nel tratto centrale della via
Libertà con l’utilizzo di semafori intelligenti in grado di dare il verde al primo automobilista o
motociclista o ciclista che si presenta ad un imbocco, se il tratto risulta libero. Ciò dovrebbe
anche conseguentemente ridurre la velocità dei mezzi.
7) Un ponte ciclopedonale sul Brembo è un'idea sicuramente utile e interessante se la
spesa della sua realizzazione verrà ripartita almeno tra i Comuni potenzialmente interessati.

Manutenzione del territorio e del patrimonio comunale. Sicurezza.
1) Si realizzarà per gradi una rete di telecamere come deterrente e per rafforzare la
sicurezza, per quanto ci compete.
2) Presteremo la necessaria attenzione alla pulizia ed alla manutenzione accorta di tutte le
strade comunali, anche quelle piccole e si pianificherà una pulizia regolare dei tombini per
evitare impropri incubatoi di zanzare e allagamenti in occasione di forti temporali.
3) Manterremo sgombro l'alveo della Quisa, e cercheremo di avviare la sistemazione degli
argini di proprietà comunale.
4) Per la parte nuova del cimitero si realizzarà un' apposita aiuola dove si potranno disperdere
le ceneri e si sistemeranno i colombari sulla base delle nuove tendenze funerarie: ossari e
urne cinerarie. Si farà il possibile per realizzare tombe biposto, richieste ed esaurite da
tempo. Anche la gestione dell'acqua piovana nei vialetti (quello centrale va pavimentato) e
negli scarichi delle grondaie merita una sistemazione come il posizionamento di qualche altra
panchina per chi ha problemi di deambulazione. Bisognerà pensare anche ad una
sistemazione dell' ingresso antico del cimitero e della fossa comune. L'edificio posto ad est
del suddetto ingresso potrebbe essere trasformato all'uopo in una “cappella-ossario” dove
già c'è un “ossario alla rinfusa” sotto il pavimento.
5) Si presterà particolare attenzione alle aree verdi e agricole rimaste, al recupero dei
sentieri storici, alla valorizzazione delle piste ciclabili - in particolare a quella che
fiancheggia il Brembo che si arrederà con piante, panchine ed almeno un servizio igienico -,
alla mobilità, ai passaggi pedonali ed ai parcheggi per le vie dove scarseggiano. Sarà
opportuno, a tal proposito, sottoporre a disco orario (gratuito) parte dei parcheggi della piazza
V. Veneto e del cimitero.
6) Va completato l'arredo e la manutenzione dei parchi, appena possibile; vanno messe a
dimora alcune piante per realizzare zone in ombra, magari significative come il maestoso
cedro del Libano che faceva bella mostra di sé nella zona dell'attuale Parco Montessori.
Vanno posizionati ulteriori cestini portarifiuti e organizzata la loro pulizia periodica.
7) E' nostra intenzione sistemare, quando ci saranno le opportune condizioni, il tornante della
via Piave rendendolo meno ripido e più largo, con tutte le precauzioni del caso. Anche il
terrapieno è da sistemare in alcune parti (ad esempio con una palificazione). Contestualmente
va realizzato almeno dalla metà Rìa fino alla Scalèta un marciapiedi per la sicurezza dei
bambini del piedibus e non solo.
8) Ci piacerebbe, infine, verniciare i l cemento armato della scuola media con una vernice
protettiva e idrorepellente al fine di garantire nel tempo una migliore estetica e conservazione.
Paladina, 10 maggio 2018

i candidati della lista paladina in testa
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