
Creare una comunità di adulti e di giovani più ricca di senso civico, che sappia
rispettare  e  tutelare  l’ambiente  naturale  e  i  valori  del  territorio,  che  sappia
creare un clima di partecipazione attiva e corresponsabile alla vita comunitaria
per poter dare insieme una risposta ai  bisogni che emergeranno nei  prossimi
anni.
CONTINUA L’IMPEGNO…

Programma della lista 

COMUNITÀ DEMOCRATICA
Amministrative 2020 

Dopo aver risanato e reso stabile l’equilibrio di bilancio comunale con il controllo
rigoroso della spesa corrente e senza ulteriori  incrementi fiscali a carico dei
cittadini, possiamo guardare al futuro con più fiducia, serenità e sicurezza.

BILANCIO, IMPOSTE E TASSE
Grazie ad un bilancio comunale ora in equilibrio, possiamo pensare ad una seconda fase
di rilancio e di crescita per tutto il nostro paese. 

 Continueremo a inserire ancora piuù  correttivi, come il FATTORE FAMIGLIA, per
ridurre il pagamento delle tasse a sostegno dei nuclei familiari con piuù  figli. 

 Garantiremo  lavoro  a  moltissime  famiglie,  grazie  all’accordo  STORICO  con  la
realizzazione di una grande realtaù  economica a Cividate che aumenteraù  la domanda di
occupazione  degli  appartamenti  vuoti  in  paese,  faraù  ripartire  il  mercato  delle
abitazioni,  daraù  una  possibilitaù  di  sviluppo  ai  nostri  commercianti  e  alle  realtaù
artigianali. Cioù  permetteraù  al Comune di ottenere maggiori entrate, utilizzabili per
migliorare la qualitaù  del nostro paese. 

 Continueremo con l’ottimizzazione dei costi garantendo e migliorando i servizi per
tutti i cittadini. 

 Cercheremo, con la revisione del PGT e nel rispetto dell’equilibrio di bilancio, di
ridurre ulteriormente i valori dei terreni per diminuire la tassa IMU ai cittadini e di
consentire il cambio di destinazione urbanistica. 
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GESTIONE DEL TERRITORIO, LAVORO,
AMBIENTE E SICUREZZA

Continueremo a favorire lo sviluppo economico sul territorio faciliteremo il recupero del
centro storico, il lavoro e la sicurezza.

 Affronteremo la revisione e l’aggiornamento del nuovo piano di Gestione del Territorio
(PGT).
Cercheremo di inserire, nel nuovo PGT, aree per l’edilizia economica popolare.
Valuteremo  con  attenzione  le  richieste  di  modifica  di  destinazione  d’uso  delle  aree
pubbliche  e  private  anche  in  relazione  agli  sviluppi  futuri,  conseguenti  ai  nuovi
insediamenti logistici e produttivi.
Proporremo alle aziende presenti sul territorio di partecipare a incontri programmati
per  un confronto,  un maggior  coinvolgimento  e  uno scambio di  idee sullo  sviluppo
artigianale ed industriale del nostro paese.
Valuteremo con attenzione le previsioni demografiche e di sviluppo del territorio per i
prossimi anni, cercando di predisporre un piano capace di rispondere a ogni esigenza
di sviluppo industriale, commerciale e residenziale. 

Completeremo  le  opere  già  programmate  e  ne  implementeremo  altre  per  rendere
Cividate  sempre  più  accogliente  e  a  misura  di  ogni  persona.  In  particolare
realizzeremo i progetti già approvati o in fase di approvazione finale.
 

 Faciliteremo e sosterremo la riqualificazione di alcuni edifici  privati  identificati  nel
centro  storico  con  la  partecipazione  al  bando  di  rigenerazione  previsto  dalla  L.R.
18/2019.
Provvederemo  a  riqualificare,  riorganizzare  e  adeguare  gli  edifici  comunali  in
recepimento alle norme per la prevenzione Covid-19.
Provvederemo all’allargamento della via San Giorgio che dall’area artigianale in via don
Milani porta alla SP98, con la realizzazione di una rotatoria d’innesto all’inizio della
bretella ora chiusa (deviando il traffico pesante da e per la zona artigianale).
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Realizzeremo il  progetto  coordinato e approvato anche R.F.I  con la  creazione di  un
parcheggio a nord illuminato, video sorvegliato, senza barriere architettoniche e con un
sottopasso ciclopedonale da nord a sud della ferrovia.
Realizzeremo una pista ciclopedonale a sud della Stazione ferroviaria fino al nuovo Polo
logistico  per  favorire  il  collegamento  del  flusso  del  personale  pendolare  presso  lo
stesso e proseguire verso Cortenuova.
Riqualificheremo  l’area  dell’ex  piazzola  ecologica  connettendola  alla  pista
ciclopedonale lungo il fiume Oglio e prevedendo la creazione di orti urbani.
Sostituiremo tutti i corpi illuminanti a LED per l’illuminazione pubblica urbana e delle
piste ciclopedonali. Cioù  consentiraù ,  dopo il periodo di finanziamento, di recuperare il
65% del costo attuale di illuminazione. 
Realizzeremo la riqualificazione della zona a nord del Castello-Ricetto.

Inoltre vorremmo realizzare ulteriori nuove opere di completamento nei prossimi anni.

Realizzeremo una pista ciclopedonale in via Pontoglio a collegamento dell’incrocio di
via Balestra con l’ingresso del centro sportivo, tramite un passaggio pedonale con dosso
illuminato di attraversamento.
Realizzeremo una rotatoria per favorire il traffico in uscita da via Partigiani.
Attueremo  il  progetto  di  collegamento  di  una  pista  ciclopedonale  tra  Cividate  e
Martinengo. 
Cercheremo di trovare le risorse per la realizzazione di una nuova pista ciclopedonale
che partiraù  dalla cascina Biraghe e arriveraù  fino al nuovo semaforo di via Romano.
Continueremo con la riqualificazione del Castello-Ricetto compresa la ripa a nord, la
piazza omonima e l’area verde attigua, seguendo eventuali bandi regionali o nazionali. 
Realizzeremo la ristrutturazione, la messa in sicurezza con C.P.I. e il rifacimento della
facciata del centro socio-culturale.
Creeremo aree verdi attrezzate e parcheggi nel centro storico, in sostituzione di alcuni
edifici fatiscenti.
Realizzeremo una ZONA TRENTA all’interno del centro storico e continueremo con la
riqualificazione dei marciapiedi e l’abbattimento delle barriere architettoniche.
Valuteremo la possibilitaù  di realizzare un passaggio pedonale che possa collegare via
Marconi con la Piazza del Donatore.
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Realizzeremo un passaggio ciclopedonale che da via Spaventa attraversa la roggia su
via Solferino.
Valuteremo la possibilitaù  di creare uno spazio spogliatoi attiguo alle tensostrutture del
centro sportivo, per favorire gli atleti che useranno maggiormente questi spazi.
Creeremo il  “Polo scolastico”,  con un nuovo parcheggio e una nuova viabilitaù  derivante
dall’acquisizione dell’area ex Alltub, tramite convenzione.
Valuteremo una eventuale ridefinizione della viabilitaù  sul territorio comunale, alla luce
della nuova tangenziale “SP101 Pontoglio-Confine Bergamasco."
Valuteremo, seguendo i bandi, la possibilitaù  di continuare la pista ciclabile sul fiume
Oglio fino al ponte della ferrovia in collegamento con la pista esistente, fino alla Cascina
Motta Bassa, evitando di transitare alla cascina Bosco. 

Gli  ultimi cinque anni sono stati  caratterizzati  da un forte impegno del  nostro lavoro
amministrativo per una corretta gestione dei rifiuti, ciò ha permesso la realizzazione del
nuovo centro di raccolta comunale.

- Grazie ai risultati della raccolta differenziata, ad opera dei cittadini Cividatesi, che

hanno  raggiunto livelli  ottimali  (nel  2019 ci  siamo  attestati  intorno  all’89%),
continueremo  a  mantenere  e  migliorare  questo  standard  qualitativo  e
quantitativo  con  campagne  di  sensibilizzazione  periodiche  che  coinvolgano  la
cittadinanza.  Tolleranza  zero,  contro  chi  continua  nella  incivile  pratica  di
abbandono fuorilegge dei rifiuti. 

- Valuteremo,  nel  rispetto  della  convenzione  con  Servizi  Comunali  Spa,  la

possibilitaù  di  un  progetto  di  gestione  della  frazione  organica  (tra  le  voci  piuù
costose  della  raccolta  differenziata)  in  autonomia  comunale,  attraverso  il
compostaggio comunitario.

- Continueremo  l’impegno  della  manutenzione  e  salvaguardia  ambientale

nell’organizzazione degli eventi PULIAMO IL MONDO e PULIZIE DI PRIMAVERA
(Legambiente),  GIORNATA  DEL  VERDE  PULITO  e  FIUMI  SICURI  (Regione
Lombardia)  in  collaborazione  con la  Protezione  Civile  locale  e  le  Associazioni
cividatesi.
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- Promuoveremo la creazione di un’associazione comunale di volontari ecologici

locali, convenzionata con l’ente Parco Oglio Nord, al fine di censire, salvaguardare
e valorizzare il nostro patrimonio naturale.

- Miglioreremo la gestione del verde pubblico in continuitaù  con le ultime opere
realizzate, come la ciclabile sul fiume.

- Ricreeremo,  ove  possibile,  corridoi  verdi  lungo  le  ex  strade  campestri  del
territorio  comunale  attraverso  la  piantumazione  degli  alberi  a  disposizione
tramite la convenzione con il nuovo Polo logistico. 

- Creeremo il “Bosco del Ricordo” nell’area che vorremmo acquisire lungo la pista

ciclopedonale sul fiume Oglio, presso la chiesina di San Michele.  

- Verificheremo la possibilitaù  di  poter  migliorare  la nostra capacitaù  di  produrre

energia  pulita  con  l’installazione  di  pannelli  fotovoltaici  sui  tetti  degli  edifici
pubblici che consentiranno una quasi totale autonomia energetica. Cioù  potrebbe
permetterci di ottenere il titolo di "Comunitaù  Rinnovabile.” 

- Adegueremo,  in  fase  di  revisione  del  PGT,  le  norme  relative  allo  sviluppo

indiscriminato delle coltivazioni in serra. 

- Promuoveremo e aderiremo alla realizzazione di un progetto sovracomunale di

controllo, segnalazione e contrasto alle violazioni e irregolaritaù  ambientali nella
zona  della  bassa  bergamasca.  La  realizzazione  della  stazione  di  monitoraggio
dell’aria,  derivante  dalla  convenzione  stipulata  per  la  realizzazione  del  nuovo
Polo logistico,  serviraù  da  input iniziale  per  la  raccolta  dati  in  un territorio  da
molto tempo trascurato dagli enti sovracomunali preposti al controllo della salute
pubblica. 

L’Amministrazione per raggiungere un elevato livello  di  tranquillità e sicurezza per il
prossimo mandato ha individuato obbiettivi che sono frutto di una valutazione attenta
delle diverse problematiche e segnalazioni da parte dei cittadini nel corso degli ultimi
anni.

 Continueremo a collaborare con le forze in campo atte a contrastare, controllare
e  perseguire  eventuali  azioni  non  conformi  a  un  comportamento  civile  e  di
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convivenza.  Tali  azioni  saranno portate avanti  oltre che dagli  agenti  di  polizia
locale  anche  da  supporti  esterni  in  collaborazione  con  le  forze  dell’ordine  di
appartenenza.

 Controlleremo  il  nostro  territorio  anche  tramite  il  nuovo  impianto  di
videosorveglianza che dal punto di vista della qualitaù  delle immagini riprese avraù
un miglioramento tecnologico di circa vent’anni.

 Controlleremo  il  nostro  territorio  attraverso  servizi  serali  mirati  al  contrasto
dello spaccio, delle forme di illegalitaù  e/o microcriminalitaù  finalizzato al rispetto
delle regole;  verraù  rafforzato il  controllo del sistema sanzionatorio a contrasto
dell’abbandono  delle  deiezioni  animali,  schiamazzi  notturni,  rumori  molesti,
odori o miasmi,  abbandono di rifiuti  e  abusivismo;  non da ultimo il  contrasto
interesseraù  anche tutti quei micro-fenomeni vandalici nei parchi comunali.

 Rafforzeremo  l’organico  della  Polizia  locale,  che  incrementato  a  tre  agenti
operativi, permetteraù  di essere presenti tutti i giorni sul nostro territorio e quindi
di  prestare  particolare  attenzione  alle  esigenze  dei  cittadini.  In  particolare,
creeremo servizi di ascolto da parte della Polizia locale con adozione di adeguata
modulistica per le segnalazioni inerenti il Regolamento di Polizia Urbana. 

 Riproporremo corsi di educazione civica ed urbana, di legalitaù  e di contrasto al
bullismo,  corsi  di  educazione  stradale  con  la  presenza  di  servizi  di  controllo
durante gli orari di ingresso e uscita delle nostre scuole.

 Proseguiremo la ridefinizione di tutte le ordinanze viabilistiche,  in virtuù  anche
della creazione della nuova Zona TRENTA.

 Verificheremo con eventuale sistemazione, la segnaletica verticale ed orizzontale,
rafforzeremo le strutture viabilistiche, gli ausili di assistenza agli attraversamenti
pedonali, la ridistribuzione dei parcheggi con uniformitaù  degli orari dei parcheggi
a  tempo,  potenzieremo  i  percorsi  piedibus  con  un  miglior  collegamento  alle
scuole.

 Monitoreremo,  nelle  situazioni  di  difficoltaù  sociale,  la  qualitaù  delle  condizioni
abitative con il controllo e la verifica sulle richieste di residenza e ospitalitaù , al fine di
individuare e reprimere eventuali comportamenti illeciti.
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SERVIZI SOCIALI al centro LA PERSONA

Riallacciare la rete di contatti tra il Comune e i vari enti sia a livello istituzionale che
consortile  e  di  volontariato è stato un nostro punto di  forza.  Questo  ci  permetterà di
continuare  a  mantenere  e  in  alcuni  casi  migliorare  gli  standard  dei  Servizi  sociali
garantiti alla popolazione.

 Manterremo  quanto  iniziato  con  la  continua  partecipazione  alle  assemblee
sovracomunali  di  ambito  e  l’adesione  a  tutti  i  progetti  e  bandi  che  verranno
proposti.

 Continueremo a confrontarci con le Associazioni del territorio che si occupano di
sociale e volontariato per garantire il mantenimento e la migliore copertura dei
servizi.

 Cercheremo di sensibilizzare ancora di piuù  i  cittadini a mettersi  a disposizione
come volontari per sostenere i vari servizi alla popolazione come il trasporto, il
servizio pasti a domicilio, il piedibus e altri servizi alla persona. 

 Continueremo  ad  accogliere  i  cittadini  facilitando  il  loro  rapporto  con  le
istituzioni  nelle  loro  richieste.  Coinvolgeremo  anche  i  sindacati  presenti  sul
territorio che offrono servizi ai cittadini, con apposite convenzioni.

 Si riproporraù  il corso di Ginnastica Preventiva Adattata in collaborazione con il
Centro Universitario Sportivo di Bergamo.

 Il  nido  comunale  “Latte  e  miele”  continueraù  a  essere  considerato  servizio
essenziale per l’educazione dei nostri piccoli concittadini.

 Valuteremo con la fondazione della RSA locale la possibilitaù  di creare un “Centro
Diurno” di accoglienza per anziani sulla base di un accordo condiviso.

 Istituiremo uno SPORTELLO LAVORO in collaborazione con le realtaù  imprenditoriali e
di organizzazioni rappresentanti dei lavoratori del nostro territorio.

 Collaboreremo in modo sempre piuù  attivo e ai fini della prevenzione con gli Enti
territoriali che operano al contrasto della violenza sulle donne.

 Continueremo a intervenire sul fronte della prevenzione al gioco d’azzardo e alle
dipendenze con il supporto degli enti consortili.
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CULTURA

L’offerta formativa e culturale alla popolazione è tra i compiti più significativi ed importanti
della nostra Amministrazione. Pertanto il nostro programma terrà in considerazione tutti gli
aspetti legati al concetto di cultura.

Ci impegneremo a preservare il patrimonio culturale  che è contraddistinto da valori, 
simboli, segni ed altre caratteristiche peculiari del nostro territorio che sono da 
preservare e tramandare: la cultura come eredità.  
Esso è rappresentato dalle emergenze storiche del paese: il complesso del Castello 
anzi tutto, ma anche tutti gli edifici di interesse artistico e architettonico dell’intero 
centro storico. 

 Si continueraù  l’opera appena iniziata di riqualificazione del Castello, acquisendo e
restaurandone gli edifici da destinare ad attivitaù  culturali come il Museo storico 
virtuale, l’Archivio storico comunale (ora ospitato in quattro aule della scuola 
secondaria di I grado) e le sedi di numerose associazioni.

 Ci  impegneremo  nella  istituzione  della  Proloco  Cividatese  che  faciliterebbe
l’organizzazione  di  manifestazioni  turistiche  e  culturali  con  lo  scopo  di
promozione e  sviluppo del  nostro  paese.  Riteniamo  importante  avere  a
disposizione uno strumento valido per tutelare e migliorare la qualitaù  della vita,
difendere  il  nostro  patrimonio  storico-artistico,  architettonico,  culturale  e
ambientale potenziando le attivitaù  legate al cicloturismo.

 Saraù  importante collaborare nella revisione del  PGT, allo scopo di migliorare la
situazione del centro storico,  salvaguardandone le caratteristiche urbanistiche,
facilitandone il ripopolamento e la rivitalizzazione, favorendo l’insediamento di
attivitaù  commerciali  e  artigianali.  Si  introdurraù ,  accanto  alla  toponomastica
attuale, anche quella antica delle contrade.

 Si  continueraù  a  valorizzare  le  manifestazioni patriottiche,  civili  e  religiose
coinvolgendo la parrocchia, l’istituzione scolastica e le associazioni comunali nel
rispetto delle procedure stabilite dal Cerimoniale approvato di recente;

 Si continueraù  a programmare gli ormai tradizionali  incontri invernali  di storia
(per il prossimo inverno eù  previsto il tema “La storia d’Italia vista da Cividate) ai
quali potranno seguire visite guidate a musei e ai luoghi trattati  negli incontri
stessi.
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 Continueremo  anche  i  corsi  della  Terza  Università in  collaborazione  con
l’Universitaù  di Bergamo e le associazioni territoriali, puntando a sempre maggior
coinvolgimento e partecipazione. 

 Ci  impegneremo  ad  arricchire  il  patrimonio  intellettuale,  continuando  e
potenziando attivitaù  giaù  attuate negli scorsi anni con il costante confronto con la
Dirigenza e i Docenti: 

 La continuità educativa 0-6 sostenendo le  realtaù  scolastiche  nelle  attivitaù  di
continuitaù  del percorso educativo e didattico che concorre a ridurre gli svantaggi
culturali, sociali e relazionali.

 L’offerta formativa scolastica per le alunne e gli alunni, attraverso il sostegno
delle linee distintive, dell'ispirazione culturale-pedagogica del nostro Istituto,.

 L’educazione alla cittadinanza con attenzione all’Agenda 2030 per lo sviluppo
sostenibile.

 L’educazione ambientale con attivitaù  di sensibilizzazione in collaborazione con
associazioni di volontariato locale.

 L’Educazione al rispetto e alla valorizzazione del patrimonio culturale.
 Il  miglioramento  degli  edifici  e  dei  giardini  scolastici con  l’incremento  di

attrezzature didattiche e il collegamento di ogni plesso scolastico alla fibra ottica,
per rispondere sempre meglio alle esigenze della nuova didattica.  Nel rispetto
delle disposizioni post Covid.

 Il  servizio bibliotecario,  mantenendo  stretti  contatti  di  collaborazione con il
servizio interbibliotecario della bassa Pianura Bergamasca, con Bergamo scienza,
sviluppando  attivitaù  dei  gruppi  di  lettura  non  solo  per  adulti  ma  anche  per
ragazzi.

 Coinvolgeremo in tutte  queste  attivitaù  il  “Consiglio dei  Ragazzi” proponendo
incontri  con gli  alunni  della  scuola  secondaria  sui  temi  dell’educazione civica,
della salvaguardia dell’ambiente e dei valori storici e architettonici del territorio
comunale,  attraverso  laboratori  o  lezioni  frontali  (anche  in  orario
extrascolastico) da parte di esperti, di associazioni locali e visite guidate.

Non  trascureremo  il patrimonio  culturale  materiale dando  ampio  spazio  di
progettazione in collaborazione con le varie associazioni del territorio, in particolare
alle associazioni dei giovani ai fini della creazione di una rete territoriale che provveda
ai bisogni di svago e aggregazione attraverso eventi su piuù  fronti. 
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 Continueremo  il  processo  avviato  per  ottenere  nel  nostro  paese  il  marchio
Family con erogazione di servizi a favore delle famiglie secondo uno standard
predefinito di qualitaù . 

 Ci impegneremo a partecipare a tutti quei bandi culturali regionali e statali,  in
collaborazione con Enti  locali  e  associazionistici  che ci  possano  permettere  si
accedere a finanziamenti per opere a favore della nostra cittadinanza.

EVENTI PER FAMIGLIE E BAMBINI 
 Giochi di una volta e animazioni periodiche per i bambini 
 Spettacoli teatrali e di intrattenimento in collaborazione con agenzie educative
 Letture periodiche presso la biblioteca 

EVENTI PER ADULTI ED ANZIANI 
 Giochi da tavolo organizzati in tornei
 Incontri di storia locale e coinvolgimento sulla memoria del nostro paese
 Corsi di educazione permanente 

EVENTI PER GIOVANI 
 Tavole rotonde di confronto dei giovani ed esperti su specifici temi di attualitaù

(nuove dinamiche sociali, disagio giovanile, disparitaù  di genere)
 Sensibilizzazione alla diversità e alla inclusione con proposte laboratoriali  e

sperimentali
 Festival culturali, musicali, teatrali e a carattere ambientale periodici con artisti e

associazioni cividatesi
 2  giugno: proseguiremo  la  valorizzazione  della  festa  della  Repubblica  e  la

Costituzione italiana in collaborazione con i diciottenni. 
 Proporremo incontri si sensibilizzazione nelle scuole per ricordare agli studenti

le  conseguenze  delle  guerre  e  il  valore  della  pace,  in  collaborazione  con  le
associazioni d’arma.

 Proposte  di  visite  a  palazzo  Regione  Lombardia,  camera  dei  deputati,
parlamento italiano o europeo per offrire ai giovani la possibilitaù  di arrivare piuù
vicini alle istituzioni, dopo incontri di informativi su tali istituzioni.
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PER TUTTI
 Cinema all’aperto che si svolgeranno sul piazzale delle mura del Castello
 1° maggio: ridaremo valore al lavoro anche attraverso il concetto di concerto di

primo maggio offerto ai lavoratori, con degli interventi mirati sul lavoro ai tempi
attuali 

 4 novembre e 25 aprile: continueremo a sensibilizzare su questi eventi le scuole
anche con serate in cui verraù  spiegata alla cittadinanza l’importanza storica di
questi eventi, prevedendo anche visite culturali sui luoghi di tali avvenimenti con
cittadini e studenti.

 Giochi delle contrade: proporremo una sempre piuù  proficua collaborazione con
le associazioni e l’Amministrazione per la realizzazione dei giochi delle contrade. 

Peculiarità  di  queste  proposte  programmatiche  è  il  coinvolgimento  della  cittadinanza
attraverso  tutte  le  sue componenti:  associazioni,  scuole,  giovani,  famiglie.  I  valori  che le
ispirano sono la coesione del tessuto sociale, il reciproco aiuto, la costruttiva collaborazione che
mirano allo sviluppo di un processo culturale da parte di tutti quelle cittadine e cittadini che
amano il loro paese e la sua gente.

SPORT

Da sempre gli esperti sostengono che lo sport sia una parte molto importante nella cura
della persona, siamo quindi convinti che questo aspetto vada sempre più migliorato ed
implementato in modo da fornire una varietà di scelte e di servizi, siamo quindi convinti
della necessità di:

- Sosterremo  e  svilupperemo  l’associazionismo  e  la  collaborazione  con  le
associazioni sportive. In quest’ottica eù  pensata la realizzazione di una consulta
con  i  responsabili  delle  varie  associazioni  sportive  in  modo  da  creare  una
relazione propositiva incentrata su un rapporto franco e chiaro per mettere al
centro non solo il giusto desiderio di vincere una gara, ma soprattutto i valori
educativi, di rispetto dell’altro e la crescita umana per ogni atleta. La consulta
potraù  cogliere le reciproche necessitaù  e trovare proposte e soluzioni condivise. 

11



-  Stipuleremo  delle  convenzioni  con  i  gruppi  e  associazioni  sportive  che

utilizzeranno la palestra comunale o altri spazi utili, per ottimizzarne l’utilizzo,
favorendo l’incremento delle attivitaù  e la partecipazione di nuovi atleti e atlete
cividatesi. 

- Porteremo avanti la valorizzazione dei sentieri e corridoi paesaggistici in riva al

fiume,  molto  utilizzati  dai  nostri  concittadini,  anche tramite  visite  guidate (in
collaborazione con “Pianura da Scoprire”).

- Forniremo  alle  associazioni  sportive  il  supporto  tecnico  per  la  stesura  e  la
partecipazione ad eventuali bandi a loro dedicati.

- Riqualificheremo  le  strutture  sportive,  compatibilmente  alle  disponibilitaù  di
bilancio,  creandone eventualmente di nuove,  in modo da poter assicurare una
multidisciplinaritaù  sportiva. 

- Valuteremo la possibilitaù  di partecipare a bandi per sostituire l’erba e realizzare

il campo, attualmente utilizzato per gli allenamenti in sintetico 

- Prevedremo uno sviluppo delle piste ciclopedonali, migliorando quelle presenti,

con la possibilitaù  di crearne di nuove in collegamento con i paesi limitrofi (Calcio,
Cortenuova  e  Martinengo)  potenziando   questa  modalitaù  che,  oltre  ad  essere
ecologica, eù  ottima per la salute.

- Valuteremo la possibilitaù  di adibire un’area apposita per i nostri amici a quattro

zampe.
Il fine ultimo di tutte queste iniziative è e la salute di tutti i cittadini ma, come è stato
dimostrato  in  questi  anni,  le  associazioni  sportive  e  lo  sport  in  generale  hanno  un
importante  compito  socioeducativo.  Con  questo  tipo  di  progetti  si  mira  quindi  ad
implementare la socialità di Cividate e a creare un senso di comunità sempre più coesa.

COMMERCIO
La comunità di Cividate da sempre si appoggia sull’importante presenza del gruppo dei
commercianti che, da diversi anni, si impegna nell’organizzazione di vari eventi proposti
alla  cittadinanza.  Dalla  fine  del  2021  partirà  il  nuovo  insediamento  di  logistica  e
crediamo  che  anche  i  nostri  commercianti  potranno  riscontrare  benefici  nelle  loro
attività. 
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 Continueremo a collaborare con l’Associazione Commercianti nelle sue iniziative
atte  a  incrementare  e  valorizzare  le  realtaù  commerciali  locali  sostenendo
l’organizzazione di eventi ludico-sociali giaù  presenti da anni come la Notte Bianca,
i vari concerti e la fiera di San Nicoloù . Fra i nuovi eventi pensati ci impegneremo
nel rendere fattibile l’eventuale passaggio della Mille Miglia.

 Favoriremo  l’insediamento  di  nuovi  negozi  nel  centro  storico  con  contributi
finalizzati ad abbattere le tasse e i tributi per ogni nuova attivitaù  per i primi tre
anni.

 Cercheremo di far ripartire il DISTRETTO DEL COMMERCIO coinvolgendo i paesi
limitrofi per poter partecipare ai vari bandi regionali per valorizzare e sviluppare
il commercio sovracomunale.

 Riproporremo  una  chiusura  periodica  delle  vie  centrali  del  paese  durante  le
giornate/serate  estive  per  invitare  i  cittadini  a  frequentare  e  vivere  il  paese,
rilanciare il commercio e la socialitaù .

La finalità di questa parte del programma è favorire e implementare la sinergia tra i
commercianti, i cittadini e l’Amministrazione, in modo da rendere Cividate un paese più
vitale e attivo.

GIOVANI
I giovani sono una delle risorse più importanti per il futuro ma anche e soprattutto per il
presente.  Comunità  Democratica  vuole  valorizzare  la  presenza  di  tanti  giovani
competenti sul territorio cividatese, coinvolgendoli nella comunità sia da organizzatori
che da partecipanti. 

- Rilanceremo la partecipazione giovanile nella comunitaù  tramite la creazione di
una  ‘’Consulta  Giovani’’,  formata  dagli  assessori  di  riferimento  dal  presidente
della  Cittaù  del  Giovane,  da  un  consigliere  di  minoranza  ed  eventuali
rappresentanti di enti diversi.

- Ci  impegneremo  facendo  da  tramite  tra  le  realtaù  lavorative/imprenditoriali
cividatesi e i nostri giovani concittadini in modo che non siano esclusi dalla vita
lavorativa, a fronte anche delle assunzioni stimate del nuovo Polo logistico.
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- Proporremo alle scuole professionali  di istituire dei corsi specifici orientati  su

specializzazioni  che  possano  poi  offrire  nel  territorio  possibilitaù  concrete  di
lavoro, in accordo con gli enti provinciali. In particolare valuteremo l’istituzione
di corsi per operatori meccanici, edili e altri, in base alle richieste degli operatori
economici presenti nel territorio della bassa bergamasca. 

- Daremo attenzione e un ascolto piuù  attento agli adolescenti, in modo da poter
intercettare  in  anticipo  i  loro  possibili  disagi.  A  questo  fine  valuteremo  la
creazione di uno ‘’Sportello Giovani’’ in modo da offrire loro un centro di ascolto
e di consulenza sulle varie opportunitaù  e prospettive. 

Il nostro fine ultimo è quello di creare una comunità il cui tessuto sociale sia sempre più coeso
ed inclusivo.

Onestà, determinazione, passione, trasparenza, efficienza e coinvolgimento di tutti

sono ancora le caratteristiche fondanti della nostra lista civica. 

Siamo sicuri che insieme continueremo il progetto che renderà Cividate un paese

bello, solidale e aperto al futuro; una vera COMUNITÀ DEMOCRATICA, un paese "casa

di tutti", nel quale ognuno possa essere orgoglioso di sostenerlo, di viverci e anche di

ritornarci.

CONTINUA L’IMPEGNO...

14


