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PROGRAMMA ELETTORALE DELLA  

LISTA PROGETTO (2014 /2019) 

CON TOGNI GIUSEPPE SINDACO 
 

LA NOSTRA VITA E L’AMBIENTE 
Il nostro gruppo, con una forte sensibilità per la questione ambientale, in 

questi anni ha diverse volte segnalato le problematiche ambientali presenti sul 

nostro territorio. 

In relazione al tema dell’ambiente in questi anni è stato fatto poco e male. 

Profondamente consci delle criticità esistenti e delle attività da mettere in atto 

abbiamo fotografato la situazione e abbiamo elaborato le nostre possibili 

soluzioni 

SITUAZIONE ATTUALE 

 Cinque centrali a biomasse 

 inquinamento falda acquifera in località Biancinella 

 stazione ecologica 

 discarica 

 strada statale 

COSA PROPONIAMO 

CENTRALI A BIOMASSE: evitare in primis che ne nascano altre perché la 

nostra aria è già troppo inquinata. 

E’ nostra intenzione sollevare presso gli enti competenti le problematiche 

ambientali generate da tutti gli impianti esistenti, chiederemo che siano 

attuate tutte le mitigazioni ambientali necessarie per ridurre l’inquinamento 

che siano svolte campagne di rilevazione annuali per verificare le emissioni in 

atmosfera.  
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Verranno poste all’attenzione degli enti (Provinciali e Regionali) valide soluzioni 

di delocalizzazione così da proseguire nell’opera di spostamento degli impianti 

industriali dal centro abitato. 

 

INQUINAMENTO FALDA ACQUIFERA: ci attiveremo presso la Provincia 

affinché venga individuata la sorgente di inquinamento e chiederemo che siano 

poste in essere tutte le iniziative necessarie a ripulire.  

Svilupperemo una collaborazione costante e continua con gli enti provinciali e 

regionali per il supporto e l’affiancamento nel monitoraggio ambientale del 

Comune di Cavernago 

 

STAZIONE ECOLOGICA E RACCOLTA DIFFERENZIATA: è nostra intenzione 

introdurre la raccolta differenziata dell’umido, questo consentirà di avviare un 

percorso virtuoso a favore dei cittadini che aderiranno all’iniziativa perchè 

otterranno uno sconto sulla tassa dei rifiuti  

La stazione ecologica sarà automatizza e all’interno verrà posizionata 

cartellonistica precisa per consentire ai cittadini di accedervi e sapere come 

utilizzare gli spazi. 

 

DISCARICA: come tutti sappiamo dopo anni di funzionamento è in chiusura e 

tale fase è molto delicata. Dovrà essere nominato un supervisore ambientale, 

come previsto dalla convenzione in essere tra il comune e la proprietà,  al fine 

di valutare gli interventi ed i monitoraggi da effettuare per evitare 

problematiche ambientali. 

Il nostro gruppo ritiene che la discarica debba diventare una risorsa per la 

collettività proporremo di realizzare sulla sommità della stessa un impianto 

fotovoltaico per produrre energia elettrica pulita. 

Trasformare in risorsa quello che è nato come grave danno ambientale- 
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STRADA STATALE: è in fase di approvazione il piano cave, le ipotesi al vaglio 

degli enti prevedono nuove cave sul territorio di Calcinate ma con ripercussioni 

negative in termini di traffico pesante sul nostro territorio. Per questa ragione 

dovremo essere liberi da vincoli e/o dipendenze con il comune di Calcinate e 

dovremo far sentire la nostra voce. 

E’ nostra intenzione predisporre un progetto definitivo esecutivo della variante 

alla Strada Statale 498 e chiedere, nelle conferenze di servizio che saranno 

convocate, che la Provincia e la Regione impongano ai cavatori la realizzazione 

di questa strada – necessaria perché il traffico pesante e l’inquinamento da 

pm10 diverrebbe insostenibile con le nuove previsioni 

 

CONFERENZE DI SERVIZI: la nostra presenza sarà continua - in questi anni 

le molteplici assenze ai tavoli di discussione e l’impreparazione hanno 

permesso il proliferare di impianti di cui se ne è venuti a conoscenza solo dopo 

l’autorizzazione e che hanno determinato un peggioramento della qualità 

dell’aria. 

Non siamo contrari a priori a qualsiasi iniziativa ma prima di autorizzare nuove 

attività dovrà essere valutato l’impatto ambientale per evitare, come prescrive 

la comunità economica europea, che la qualità dell’aria sia peggiorata 

  

RISTRUTTURAZIONI PER L’ADEGUAMENTO A CLASSI ENERGETICHE 

MENO INQUINANTI: in sede di revisione del PGT saranno previste 

agevolazioni  per chi interverrà sugli immobili rendendoli autosufficienti dal 

punto di vista energetico 

 

COMMISSIONE ECOLOGIA: sarà convocata una volta al mese, svolgerà 

audizioni con gli imprenditori presenti sul territorio e avvierà un percorso di 

studio ed approfondimento delle problematiche ambientali individuando le 

possibili soluzioni. La stessa sarà aperta alla partecipazione di gruppi che 
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hanno a cuore le problematiche ambientali – faremo tutti squadra associazioni, 

amministrazione e imprenditori per fare dell’ambiente  

 

FIRMARE IL " PATTO DEI SINDACI": in merito a regolamenti sulla 

sostenibilità energetica, con l’adesione i Sindaci aderiscono e stabiliscono un 

documento denominato PAES (Piano di Azione per l'Energia Sostenibile) che 

prevede una serie di interventi da eseguirsi sul territorio e una serie di regole 

tra le quali ad esempio per l'AEREC (Allegato Energetico al Regolamento 

Edilizio) che detta le regole ambientali per la costruzione o ristrutturazione di 

edifici nel territorio.  

 

INTERVENIRE SULL’IMPIANTO di illuminazione del Comune per ridurre le 

spese correnti, come la sostituzione delle vetuste lampade ad incandescenza 

con le più moderne LEDs.  
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VIVIBILITÁ DEL TERRITORIO 
SITUAZIONE ATTUALE 

Ad oggi nel nostro Comune mancano le strutture adeguate per l’aggregazione 

e la realizzazione di eventi aggregativi e manifestazioni che riuniscano i nostri 

cittadini. E’ nostra ferma intenzione dare man forte all’ottimo lavoro svolto 

dalle nostre associazioni realizzando una struttura che possa ospitare tutti gli 

eventi che le associazioni e l’Amministrazione vorranno organizzare 

 

COSA PROPONIAMO 

SALA POLIVALENTE: vicino al nuovo centro pastorale è nostra intenzione 

costruire una sala polivalente che potrà essere sede di tutte le attività culturali 

e delle manifestazioni che le nostre associazioni vorranno realizzare. Tale 

struttura sarà lo spazio ideale per promuovere l’aggregazione e la 

proliferazione di svariate attività culturali  

 

ACQUISIRE L’EX ASILO DI MALPAGA: per farne la sede delle associazioni 

storiche di Malpaga, uno spazio museale e la sede della PRO LOCO.  

 

PRO LOCO: Uno strumento necessario per promuovere le nostre risorse 

naturali e storiche attirando così turismo per le nostre attività commerciali – 

l’EXPO 2015 è una risorsa da sfruttare 

 

PISTE CICLOPEDONALI E PIANTUMAZIONE DI ALBERI AD ALTO 

FUSTO: il nostro territorio è ricco di risorse naturali e vorremmo cominciare un 

programma pluriennale di promozione della natura: recupero e valorizzazione 

delle aree del parco del fiume serio, studio sulle essenze arboree e 

piantumazione delle nostre piste ciclopedonali, coinvolgimento dei privati nella 

cura degli spazi verdi con possibilità di farsi pubblicità 
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SERVIZIO INTERNET WI-FI GRATUITO NEI LUOGHI PUBBLICI E 

POTENZIAMENTO RETE CELLULARE: creare una rete wirless gratuita in 

tutto il paese e potenziare la rete cellulare 

 

REALIZZAZIONE DISTRIBUTORE di acqua potabile per tutti! 

 

CIMITERO: realizzazione dei vialetti in porfido e cambiamento del 

regolamento cimiteriali al fine di permettere il ricongiungimento di coniugi e 

famigliari in loculi adiacenti e riposizionate le fontane al fine di evitare la 

formazione di umidità a cappella e tombe, realizzazione di un dosso 

rallentatore posto all’ingresso rallentando la velocità dei veicoli e garantendo 

maggiore sicurezza a chi si sofferma 

 

LINEA AUTOBUS ALL’INTERNO DEL PAESE: valutazione della possibilità di 

far passare alcune corse all’interno dell’abitato per evitare che i nostri ragazzi 

debbano attraversare la Statale 498 molto pericolosa, per recarsi alle pensiline 

delle fermate autobus 
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PER I NOSTRI FIGLI CHE VANNO A SCUOLA 
 

SITUAZIONE ATTUALE 
Tutti abbiamo notato, portando i nostri figli a scuola, la situazione pericolosa 

presente alle scuole, situazione cui l’assessore alla Scuola Marco Calzi non ha 

voluto, se pur sollecitato più volte, risolvere. 

L’assenza di sistemi di videosorveglianza. 

L’assenza di barriere fonoassorbenti per il rumore generato dalle auto che 

transitano sulla SS498   

La crisi economica ha ridotto le iscrizioni dei bambini al nido – saranno 

necessarie più risorse per evitare che un servizio essenziale venga chiuso 

 

COSA PROPONIAMO 
RUMORE GENERATO DAL TRANSITO DEI VEICOLI: installazione di 

barriere fonoassorbenti per mitigare il rumore e l’inquinamento 

 

TRAFFICO: realizzazione del PIEDIBUS per rilanciare il progetto mai decollato 

e promesso dall’attuale amministrazione 

 

MIGLIORARE L’ATTIVITA’ DI SOSTEGNO DELLA SCUOLA DELL’INFANZIA 

CON IL REINTEGRO DEI VOLONTARI NELLA STAZIONE ECOLOGICA  

 

ISTITUIRE BORSE DI STUDIO PER GLI STUDENTI MERITEVOLI AL 

TERMINE DI OGNI CORSO DI STUDIO (5° primaria; 3°media) 

 

ISTITUIRE LA GIORNATA ECOLOGICA E PERCORSI CON LE SCUOLE 

SULL’EDUCAZIONE AMBIENTALE sensibilizzare già da piccoli sul tema 
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GIUNTA ED IL CONSIGLIO COMUNALE DEI RAGAZZI: è nostra intenzione 

creare, in collaborazione con le scuole, questo strumento per avvinare i nostri 

giovani alla amministrazione. I ragazzi si riuniranno e discuteranno delle loro 

necessità assumendo delibere che verranno recepite dalla Giunta. 

 

SOSTENERE L' OFFERTA EDUCATIVA DELLA BIBLIOTECA AMPLIANDO 

L’OFFERTA DI MOMENTI DI AGGREGRAZIONE E DI INCONTRO 
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PER I NOSTRI GIOVANI 
SITUAZIONE ATTUALE 

I questi anni l’Amministrazione ha fatto troppo poco o quasi nulla per i giovani, 

l’impegno non è stato costante ma dettato dall’esigenza di far vedere che 

qualcosa veniva organizzato per non giungere alla scadenza delle elezioni 

amministrative 2014 senza nulla in mano. 

 

COSA PROPONIAMO 
ALLOGGI COMUNALI: riserveremo una parte degli alloggi comunali alle 

giovani coppie desiderose di creare nuove famiglie nel nostro comune 

 

La realizzazione del CAMPO DI ERBA SINTETICA AL CENTRO SPORTIVO e la 

sistemazione dei palloni consentirà la realizzazione di nuovi sport e favorirà 

l’accesso dei giovani al centro sportivo 

 

PROSEGUIREMO NELL’ORGANIZZARE LE INIZIATIVE ORGANIZZATE IN 

QUESTI ANNI CAVERPAGA E CONCORSO TRA ARTE E NATURA migliorando gli 

eventi e facendoli diventare delle realtà indipendenti dalla politica – 

realizzeremo il sito www.caverpaga.org - AGGIUNGEREMO NUOVI EVENTI 

CULTURALI anche collaborando con le realtà presenti sul territorio (CENTRO 

STUDI EUPHONIA ECC…) 
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PER I NOSTRI ANZIANI E I PIU DEBOLI 
 

SITUAZIONE ATTUALE 
La terza età è una risorsa in questi anni l’amministrazione ha favorito la 

costituzione dell’associazione “il Sorriso” lasciando però da subito soli gli 

aderenti all’associazione, non è stato concesso uno spazio idoneo per favorire il 

ritrovo, non sono stati messi a disposizione spazi per il gioco di bocce, non 

sono stati organizzati eventi periodici (tombola, gite…) . Insomma il percorso 

era iniziato bene ma purtroppo non è stato proseguito o è stato abbandonato a 

metà 

 

COSA PROPONIAMO 
R.S.A. (CASA DI RIPOSO) - PIU’ SERVIZI PER I CITTADINI: ci impegniamo a 

riprendere i contatti con l’operatore interessato a realizzare l’intervento per 

poter creare a Cavernago questa struttura che avrà al suo interno numerosi 

servizi per i cittadini di Cavernago come un poliambulatorio e un centro diurno 

 

PASTI CALDI PER I NOSTRI ANZIANI ULTRASETTANTENNI forniremo pasti 

caldi agli anziani, malati o soli, che ne faranno richiesta – è un servizio che si 

può erogare con un costo ridotto 

 

BANCA DEL TEMPO: ci impegneremo ad attivare e rendere funzionale questo 

prezioso strumento – donare del tempo e competenze per la propria comunità  

 

APPARTAMENTI COMUNALI: in questi anni la gestione degli appartamenti 

comunali è stata alquanto approssimativa. Con appartamenti lasciati vuoti 

nonostante le necessità contingenti della nostra gente. E’ nostra ferma 

intenzione rivedere la convezione in essere con l’Aler così da poter sfruttare al 
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massimo e per ogni esigenza gli appartamenti comunali (giovai coppie, anziani, 

situazioni di indigenza temporanea) 

  

ASSESSORATO ALLA DISABILITA’ - AL LAVORO – AI SERVIZI SOCIALI: 

creeremo questo assessorato, ora mancante, che si attivi 1) a ricercare fondi 

regionali e bandi in modo da reperire risorse; 2) dare sostegno ai portatori di 

handicap e alle loro famiglie con attività di aggregazione, parascolastiche e 

sportive; 3) Istituire la commissione servizi sociali; 4) istituire lo sportello 

“urgenza sociale” per dare sostegno immediato a chi si trova in difficoltà; 5) 

realizzare una rete di solidarietà coinvolgendo le attività commerciali di 

Cavernago per il sostegno alle persone più deboli, chi aderirà potrà ottenere 

sconti sulle tasse comunali;   
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PER UNA CAVERNAGO PIU’ VIVIBILE E SICURA 
 

SITUAZIONE ATTUALE 
Il nostro paese ha una serie di criticità: a livello viabilistico, alla crisi del 

commercio  e perché ultimamente nel nostro paese si sono verificati diversi atti 

criminosi agevolati anche dal fatto che non esiste una rete efficace di 

videosorveglianza, al poco sostegno dato ad alcune servizi indispensabili cone 

le poste 

  

COSA PROPONIAMO 
REALIZZARE IL RONDÒ PER BAGNATICA: se ne parla da anni e il progetto 

è già stato approvato ma non ci si è mai mossi seriamente per realizzare 

l’opera – è un opera già finanziata 

 

APRIRE FINALMENTE la nuova strada di accesso alla scuola dell’infanzia e 

nido; 

 

NELL’AMBITO DEL PIANO cave spingere per fare realizzare la variante alla 

strada statale 498;  

 

VARIANTE STRADA PER Malpaga e problema sicurezza ex SP96; 

 

REALIZZARE VIALETTI in porfido nel cimitero;  

 

SOSTENERE CON SGRAVI fiscali le attività commerciali esistenti;  

 

RILANCIARE il mercato comunale; 

 

SISTEMAZIONE androne di via Castello; 
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INSTALLARE nella zona rogge Colleonesche ed in altre zone criticieh del 

paese telecamere efficaci contri i furti e individuare forme di protezione per la 

popolazione contro i furti; 

 

GARANTIRE UN UFFICIO POSTALE APERTO A TEMPO PIENO: ci 

impegneremo a prendere contatti con un operatore concorrente a poste 

italiane (TNT, mailboxes etc) così che il servizio delle poste italiane torni ad 

essere funzionante tutti i giorni della settimana sete giorni su sette. 
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PER SENTIRSI UNA COMUNITA’ 
 

SITUAZIONE ATTUALE 
il nostro paese in questi ultimi anni è cambiato molto, integrando in un 

territorio ricco di storia realtà diverse con persone nuove di culture diverse, 

tutto ciò può e deve essere un’opportunità di crescita profitto per tutti  

 

cosa proponiamo 
AVVIO DI CORSI alla legalità, all’educazione civica e alla alfabetizzazione; 

 

REALIZZAZIONE di un periodico annuale con indicato le attività dell’azione 

amministrativa e non solo; 

 

BIBLIOTECA SEMPRE APERTA: non solo tutti i  pomeriggi per gli studenti, 

ma anche la mattina per gli anziani; 
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AMMINISTRAZIONE TRASPARENTE ED EFFICIENTE 
 

SITUAZIONE ATTUALE: 
 
In questi anni l’azione amministrativa non si è contraddistinta per la 

trasparenza nelle sue azioni, basti ricordare la bruttissima esperienza delle 

scuole medie. il nostro comune adotta le sole regole imposte dall’ordinamento 

per una pubblica amministrazione trasparente ma riteniamo che non sia 

sufficiente. Il Comune deve essere la casa di tutti alla portata di tutti! 

 

COSA PROPONIAMO 

intensificare l’opera di controllo dell’amministrazione pubblica per rendere il 

cittadino sempre più partecipe della cosa pubblica e stimolando gli 

amministratori ad agire sempre e solo nell’interesse della comunità senza 

cedere a tentazioni di interessi personalistici. 

 

BILANCIO SOCIALE: non solo numeri e cifre ma uno strumento per valutare 

l’operato amministrativo attraverso cifre chiare e trasparenti. Tutti 

comprenderemo come vengono investiti i nostri soldi. 

 

POSTA ELETRONICA PER OGNI CONSIGLIERE E ASSESSORE i cittadini 

potranno da casa o dal lavoro porre interloquire con  i consiglieri, gli assessori 

ed il Sindaco ponendo domande e/o quesiti   

 

Il nostro Sindaco sottoscriverà LA CARTA DI PISA è un documento etico che 

impone una serie di comportamenti per evitare situazioni di conflitto di 

interessi,  

 

CARTA D’IDENTITA’ ELETTRONICA ED INFORMAZIONE CAPILLARE DELLE 

INIZIATIVE COMUNALI; 
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Costituzione dell'U. R. P. (Ufficio Relazioni con il Pubblico) tutti i cittadini 

possono chiedere informazioni inerenti agli iter burocratici ed amministrativi; 

 

 
 
 


