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PREMESSA
Questo documento vuole innanzitutto indicare i valori ai quali si è ispirato il progetto amministrativo
della nostra lista e le azioni per realizzarlo.
Nasce da un laboratorio di condivisione di pensieri, di idee e di esperienze iniziato da tempo fra
persone che, prescindendo da posizioni ideologiche e partitiche, desiderano mettersi a servizio del
paese di Fiorano al Serio con passione, competenza, trasparenza e sobrietà, nel solco delle positive
iniziative già in atto ma con lo sguardo aperto su orizzonti sempre nuovi.
Un laboratorio al quale si desidera dare continuità anche oltre il mandato amministrativo, attento
alla vita ed ai bisogni della popolazione, per una progettualità sempre rinnovata e aperto a quanti
vorranno unirsi e condividere la stessa passione per il bene comune.
IL LOGO
La fontana, con il getto d’acqua sempre vivo, posta nel centrale e significativo crocevia del paese,
vuole simboleggiare l’azione del nostro impegno amministrativo: un impegno sempre nuovo, fresco,
puro e trasparente come l’acqua e soprattutto sempre a disposizione di tutti.
IL NOME
Insieme per Fiorano, perché siamo convinti che solo insieme, con impegno, spirito collaborativo,
aperti all’ascolto dei cittadini e dei territori, saremo capaci di creare opportunità di incontro fra tutti
in modo speciale con le nuove generazioni, per migliorare i servizi, per favorire buone relazioni.

NOI CI IMPEGNAMO PERCHE’…
E’ una delle prime cose che ci siamo chiesti: perché vogliamo metterci o rimetterci “in gioco” nel
nostro paese? Ecco le nostre motivazioni

 Perché pensiamo che la politica, in un momento delicato come l’attuale, abbia bisogno che le
venga restituito il valore e la funzione che le sono propri, anche attraverso il contributo di
giovani che desiderano vivere con responsabilità e generosità una cittadinanza attiva, fino a
coinvolgere sempre più persone.
 Perché crediamo nella “cultura del noi”, che può dare vita a progetti migliori.
 Perché chi di noi ha già vissuto esperienze nel campo amministrativo, sente il dovere di
continuare a metterle a servizio dei più nuovi e, soprattutto al servizio della comunità.
 Perché desideriamo operare liberi da pregiudizi, pronti a metterci in gioco
 Perché crediamo in una com-partecipazione alla vita del paese che sia critica e costruttiva,
collaborativa e dialogante, per portare avanti valori e principi orientati al Bene Comune
 Perché grande è la fiducia e l’apprezzamento verso ANDREA BOLANDRINA, nostro candidato
sindaco, che per anni ha collaborato nelle precedenti amministrazioni e che così ha motivato
la sua disponibilità alla candidatura a Sindaco:
“Desidero mettere al servizio della comunità di Fiorano l’esperienza maturata nelle precedenti
amministrazioni, coinvolgendo nuove persone in un progetto fondato su un dialogo costruttivo
e principi di trasparenza e correttezza, cercando di favorire e migliorare la partecipazione della
cittadinanza alla vita politica e amministrativa del nostro paese.”

CHI SIAMO
Bolandrina Andrea
Guerini Stefano
Balduzzi Francesca
Canziani Marco
Coter Patrizio
Maffeis Luca
Magni Giovanni
Moreni Tiziano
Pezzotta Stefania
Piantoni Alessandro
Piantoni Fabio
Pirovano Monica
Zilioli Simone

40 anni
50 anni
30 anni
34 anni
43 anni
33 anni
46 anni
28 anni
41 anni
41 anni
49 anni
54 anni
23 anni

Tecnico delle industrie meccaniche - Operatore meccanico
Laurea medicina e chirurgia - Medico
Studente facoltà di giurisprudenza
Laurea scienze dell’educazione - Educatore
Diploma Perito meccanico - Impiegato tecnico
Diploma Tecnico della grafica pubblicitaria - Grafico
Laurea in Architettura - Architetto
Laurea in scienze ambientali - Insegnante
Laurea in scienze pedagogiche - Educatrice
Laurea in ingegneria gestionale - Impiegato
Diploma Perito elettrotecnico - Giardiniere
Diploma Assistente per comunità infantili - Insegnante
Studente facoltà di scienze della comunicazione

SIAMO CONVINTI CHE…
-

Il cuore di ogni azione amministrativa parta dalla persona e che il nostro agire debba trovare
il proprio fondamento nella cura e nel servizio verso le necessità fondamentali dei cittadini.

-

La qualità della vita sia strettamente legata al rispetto del nostro territorio quale risorsa e
bene da preservare per il futuro della comunità.

-

Ciascuno si debba sentire inserito in un processo di “formazione e rinnovamento
permanenti”, per crescere aperti ai rapidi cambiamenti che la società attuale propone.

-

Il nostro paese sia chiamato a dare valore al lavorare INSIEME, attraverso punti di incontro
operativi con gli enti e le associazioni locali, civili e religiosi, anche al di là degli stretti confini
comunali.

IL NOSTRO PROGRAMMA
Un territorio come quello del nostro Comune, limitato come superficie ma con alta densità di
popolazione, sempre più eterogenea dal punto di vista culturale e con ancora tante “ferite
sociali” aperte, richiede da parte dell’amministrazione Comunale rinnovate attenzioni e
sensibilità verso tutto ciò che è legato alla CONVIVENZA, in modo che questa risulti punto –
forza di una Comunità Viva.
Nello stesso tempo riteniamo necessario che venga salvaguardato e valorizzato tutto ciò che
fa parte delle strutture urbanistiche ed ambientali esistenti, nonché delle tradizioni locali.

LA PERSONA e LE POLITICHE SOCIALI
“La solidarietà è l’impalcatura della convivenza. Nulla regge senza l’impalcatura: la nostra società, il
nostro vivere insieme non starebbe in piedi senza la solidarietà” (Mattarella alla cerimonia di consegna degli
attestati d’onore ai nuovi Alfieri della Repubblica Italiana 2019)

Desideriamo attuare politiche sociali aperte, in dialogo costruttivo e il più possibile rispondente ai
bisogni delle famiglie, dei giovani e degli anziani con la coscienza che queste azioni non saranno un
costo ma un investimento per lo sviluppo civile e sociale di Fiorano al Serio.
Per questo, avvalendoci del supporto e delle competenze dei servizi sociali ci impegneremo a
sostenere:

1. Solidarietà, assistenza e volontariato
2. Prevenzione e cura delle fragilità sociali
3. Integrazione

1. Solidarietà, assistenza e volontariato
 Nel constatare la diffusione di problematiche sociali, in aumento anche a causa della
situazione economico-lavorativa contingente, si prevede di ampliare le finalità dell’attuale
“sportello dell'adolescenza”, inglobandolo in un più ampio sportello per la famiglia, un punto
di primo ascolto rivolto a residenti di qualsiasi età, al fine di indirizzare gli utenti alle
strutture più adeguate e rispondenti alle problematiche che vivono.
 Dare continuità all'erogazione dei servizi di assistenza domiciliare tramite la Società dei
Servizi, ricercando nuove e più mirate iniziative per il raggiungimento del benessere dei
cittadini, confermando e, dove necessario, riformulando convenzioni e collaborazioni con le
associazioni di carattere socio-assistenziale presenti sul territorio.
 Grazie alla numerosa presenza dei volontari del Comune, mantenere l'erogazione del servizio
di trasporto per visite mediche o altre necessità specialmente a favore degli anziani, dei soli,
dei disabili.
 Dare continuità alla consegna pasti a domicilio.
 Rinnovare la convenzione con la locale associazione onlus “Noi per gli altri” per garantire, su
segnalazione dei Servizi Sociali, interventi mirati al trasporto di materiale ingombrante da
stoccare presso la piattaforma di Colzate.
 Intensificare la collaborazione con il CENTRO SOCIO-CULTURALE valorizzandone i servizi e
potenziandone le offerte; promuovere in particolare momenti di aggregazione tra diverse
generazioni.
2. Prevenzione e cura delle fragilità sociali
 Promuovere una più stretta collaborazione con il Centro di ascolto e auto-aiuto “Promozione
umana” presente nel nostro paese per informare e seguire i giovani e i cittadini in genere in
un percorso di conoscenza e di prevenzione non solo delle tossicodipendenze, ma anche delle
nuove dipendenze quali alcoolismo, gioco d’azzardo e ludopatie, dipendenze da social
Network.
 Dare vita ad un osservatorio costituito da esperti e da giovani che, partendo da una oggettiva
fotografia della situazione della popolazione, raccolga riflessioni, esigenze e promuova
progetti atti alla risoluzione delle problematiche emergenti.
 Favorire la formazione ad una cittadinanza attiva, partecipativa e responsabile.
 Un impegno particolare sarà riservato a coinvolgere i giovani in attesa di occupazione
lavorativa in operazioni di assistenza ai cittadini e al territorio.
 Dare continuità al sostegno e alla collaborazione con le Parrocchie di san Giorgio e di san
Bernardino per l’organizzazione del Centro Ricreativo Estivo.
 Istituire uno strumento di confronto fra tutte le associazioni di volontariato presenti nel
paese per progettare, coordinare i diversi eventi in forma collaborativa.
3. Integrazione
 Nell’attuale contesto sociale, in cui si stanno inserendo persone di altre nazioni, auspichiamo
una convivenza fondata sul rispetto vicendevole, sul dialogo e sull’osservanza delle regole da
parte di ogni cittadino.
 Valorizzare i momenti di aggregazione (scuole, oratori, CRE, attività sportive…) alla luce della
presenza sempre più consistente e vivace di minori stranieri nelle nostre scuole e comunità;

la facilità con cui intessono rapporti con i coetanei locali, ci spinge a guardare con fiducia il
cammino ormai avviato verso una nuova maturità sociale.

LA PERSONA nella sua CRESCITA
“La cultura costituisce il tessuto connettivo della civiltà europea. Non cultura di pochi, non cultura che
marca diseguaglianza di saperi – e dunque delle opportunità – ma cultura che include, che genera
solidarietà; e che muove dai luoghi, dalle radici storiche” (Mattarella alla cerimonia di inaugurazione di
Matera capitale europea della cultura 2019).

Questa è anche la nostra convinzione; Fiorano al Serio è un bacino di tradizioni, conoscenze, iniziative
formative, aggregative e culturali molto significative che vogliamo ulteriormente valorizzare e
incrementare. Verso di esse e verso tutte le agenzie educative del territorio avremo una cura
particolare partendo innanzitutto da un clima di collaborazione fattiva.
1.
2.
3.
4.
5.

Scuola e istruzione
Cultura e cittadinanza attiva
Commercio
Sport e tempo libero
Comunicazione e condivisione

1. Scuola e istruzione
 Mantenere l’efficienza a livello educativo e organizzativo dell'asilo nido comunale, aderendo
ad eventuali bandi regionali e/o nazionali per l’abbattimento delle rette (“ASILO NIDO
GRATIS”). Ci impegneremo per incontri periodici di verifica con il personale educativo e con i
genitori rappresentanti al fine di intervenire tempestivamente di fronte alle richieste
finalizzate al miglioramento del servizio.
 Sostenere l'attuazione del PIANO DI DIRITTO ALLO STUDIO per favorire l'ampliamento
dell'offerta formativa, dell'inclusione degli alunni con disabilità o in situazione di disagio e
fornire i servizi necessari alla popolazione scolastica della Scuola dell’Infanzia (Paritaria),
della Scuola Primaria e della Scuola Secondaria di primo grado, in particolare attraverso:
-

-

-

finanziamento dei vari progetti proposti dagli Organi Collegiali in base alle disponibilità di
bilancio
acquisto di sussidi audiovisivi, informatici e di materiale di consumo
fornitura gratuita di libri di testo agli alunni delle Scuole Primarie Statale e Paritaria
organizzazione dei servizi di trasporto e di mensa scolastici, garantendo agevolazioni per le
famiglie economicamente più deboli, previa presentazione della certificazione ISEE
supporto all'integrazione degli alunni diversamente abili, attraverso la nomina di assistenti
educatori ad personam, la fornitura di sussidi per specifici bisogni educativi e la creazione di
ambienti funzionali per l'attività didattica in loro favore.
conferma della convenzione con l'Istituto paritario Sant'Angela per la scuola dell'infanzia, con
il necessario sostegno economico alle famiglie residenti più in difficoltà.
conferma della convenzione per la gestione associata e il funzionamento della scuola
secondaria di primo grado del Comune di Vertova.
garanzia del contributo per l'acquisto di libri di testo per la scuola secondaria di 1°grado e per
il primo anno della scuola secondaria di 2°grado.

 Collaborare con il Comitato Genitori per l'organizzazione di iniziative già in atto (PiediBus,
merende allo Spazio Aperto…) o altre che si reputano necessarie al fine del miglioramento
relazionale ed educativo dei bambini.
 Aprire gli spazi istituzionali presenti nell'edificio della scuola primaria per proporre a bambini
e adulti, in collaborazione con l'Istituto Comprensivo, iniziative mirate in particolare
all'educazione civica o ad altre di carattere socio-formativo.
 Sostenere iniziative extra scolastiche nell'ottica di una scuola aperta (Summer Camp, CRE,
corsi teatro, iniziative sportive e di avviamento allo sport).
 Dare continuità al progetto “Spazio aperto” in collaborazione con la Parrocchia, con eventuali
nuovi progetti educativi e promuovendo la partecipazione di volontari a sostegno dello
stesso.
 Per favorire la passione e sostenere in modo gratificante gli studenti meritevoli, si valuterà
l’opportunità di collaborare con le associazioni locali, per continuare l'erogazione di borse di
studio.
2. Cultura e cittadinanza attiva
 Molte sono le associazioni e le iniziative culturali e formative meritevoli di attenzione,
presenti sul territorio: per non disperdere forze e moltiplicare gli eventi, sarà per noi
prioritario collaborare e sostenere con le modalità e i mezzi più adeguati le diverse proposte,
valutandole nel modo più proficuo.
 Sempre in collaborazione con gli enti scolastici e le associazioni culturali locali si sosterranno
iniziative mirate a promuovere in particolare la passione per la lettura (favorendo anche
l’utilizzo della già esistente casetta del libro), per la musica, il canto e il teatro.
 Ricercare possibili soluzioni per la sede del corpo bandistico di Fiorano al Serio, attingendo ad
eventuali finanziamenti regionali.
 Dare vita a momenti di aggregazione e di apprendimento di nuove competenze, con corsi
specifici relativamente alle esigenze evidenziate dalla popolazione (es. uso p.c. - lingua
straniera - corso di alfabetizzazione).
 Mantenere l’ormai tradizionale consegna della Costituzione ai diciottenni.
 In occasione delle festività patronali continuare la collaborazione con le Parrocchie per le
iniziative ad esse collegate.
 Promuovere l’istituzione di un permanente laboratorio interculturale al fine di favorire la
conoscenza reciproca fra i cittadini.
 Organizzare in collaborazione con le associazioni locali eventi finalizzati alla promozione del
volontariato e delle realtà territoriali, specialmente tra i ragazzi e i giovani. (es. giornata dei
mercatini, tornei e/o giochi di coinvolgimento).
3. Commercio
 Collaborare con l’Associazione Commercianti Artigiani Fiorano per il sostegno del commercio
locale, offrendo supporto al disbrigo di pratiche, all’adesione di eventuali bandi e
all’organizzazione di nuove iniziative territoriali.

4. Sport e tempo libero

 Incentivare e sostenere le iniziative e le attività sportive del territorio, con l’impegno di
ricercare maggiori sinergie e offrendo supporto strutturale ed economico.
 Studiare azioni volte a favorire la conoscenza e la diffusione della pratica sportiva, anche di
discipline minori, prestando attenzione alla disabilità e all'inclusione, dando continuità ad
esperienze positive già in atto (Dote Sport, I Sapori dello Sport, attività ludico motorie aperte
sia a diversamente abili che normodotati, camminate sociali).
 Valutare la progettualità di nuove strutture sportive quali uno spazio destinato allo Skate (già
sollecitato attraverso una raccolta di firme).
 Curare l’aggiornamento tempestivo dello spazio informativo alla pagina sport del sito internet
comunale.
 Rinnovare il protocollo d'intesa con i comuni di Colzate, Vertova, Gazzaniga e Cene, per
mettere in rete le strutture sportive e garantire lo stesso trattamento a tutte le associazioni del
territorio.
 Attuare azioni, in accordo con i comuni interessati, per risolvere la problematica sorta
dall'entrata in vigore della legge Madia, mantenendo in essere il Centro Polisportivo di
Casnigo e garantendone un efficace funzionamento.
 Favorire l'utilizzo libero del campo sintetico di via Cipressi con l'iniziativa CAMPO APERTO, con
l'ausilio di volontari che garantiscano il corretto utilizzo e il rispetto delle regole di buon
comportamento.
 Avere cura della manutenzione della pista ciclopedonale.
 Verificare le dotazioni dei parchi – giochi per favorire l’accesso e l’uso anche di persone
diversamente abili.
 Essere tempestivi nella manutenzione degli spazi ludico-sportivi presenti nel territorio e
valutare eventuali ampliamenti/realizzazioni di strutture polifunzionali, monitorando possibili
finanziamenti.
 Reperire risorse finalizzate al contenimento del costo d'affitto sostenuto dall'associazione
sportiva Oratorio Fiorano, per l'utilizzo di strutture idonee alla pratica della disciplina
pallavolo, non presenti in ambito comunale.
 Valutare la possibilità di creare un’area riservata ai cani all’interno di uno o più parchi
comunali.
5. Comunicazione con la cittadinanza
 Ci pare importante che ogni cittadino abbia diritto ad esser informato su quanto avviene di
significativo nell’ambito del nostro Comune, affinché ciascuno si senta parte viva e attiva di
Fiorano; per questo il primo impegno di ogni componente dell’Amministrazione, a partire
dal candidato Sindaco, sarà quello di intessere rapporti personali, di ascolto e di dialogo
aperto, volti alla ricerca e al miglioramento della cittadinanza e del paese.
 Prevedere l’installazione di una bacheca elettronica antistante l'edificio comunale (previa
valutazione sostenibilità economica).
 Realizzare una rete Wi-Fi gratuita in alcuni punti significativi di aggregazione nel territorio
comunale.
 Predisporre una pubblicazione periodica attraverso la quale ogni cittadino possa essere
aggiornato del percorso e delle attività comunali svolte.
 Installare bacheche comunali presso la zona mercato e via Trieste (accesso al parco Buschina)

 Attivare un'applicazione da scaricare sul proprio Smartphone che consenta di ricevere dal
sito internet comunale le informazioni desiderate (previa valutazione sostenibilità
economica).

LA PERSONA e L’ AMBIENTE
“Ciascuno è chiamato a fare la sua parte… per combattere lo spreco di acqua e di cibo, per difendere
la biodiversità, per rendere più efficiente il ciclo dei rifiuti e il riuso dei materiali, per produrre energia
da fonti rinnovabili e non inquinabili” (Mattarella per la Giornata mondiale dell’ambiente 2019)
In quest’ottica, il primo impegno sarà quello di avere uno sguardo attento al nostro territorio, alla
conservazione e alla manutenzione e alla riqualificazione delle opere urbane, alla valorizzazione
degli spazi verdi e paesaggistici; nello stesso tempo ci impegneremo per un progressivo sostegno a
tutte le iniziative volte alla cura dell’ambiente in cui viviamo e alla sicurezza dei cittadini.
1. Urbanistica
2. Viabilità e Sicurezza
3. Cura dell’ambiente
1. Urbanistica











Intervento di adeguamento della strada al nuovo piano di lottizzazione a S. Fermo, con
predisposizione delle griglie di raccolta dell’acqua.
Sistemazione della fognatura di via Manzù in collaborazione con UniAcque.
Messa in sicurezza del versante di viale Giardini soggetto a distaccamenti rocciosi.
Rifacimento dell'impermeabilizzazione del sagrato in prossimità delle zone perimetrali
della chiesa parrocchiale San Giorgio.
Acquisizione dell’area di via Cipressi adiacente il cimitero, utile nel piano di protezione
civile come area emergenze e per consentirne utilizzi sociali ed aggregativi.
Rifacimento della pavimentazione posta al primo piano del Centro Socio-culturale
Rifacimento dei parcheggi posti in via Roma, antistanti l’ufficio postale e dei parcheggi
della zona di viale Giardini.
Ampliamento del parcheggio dell’attuale area del mercato.
Riduzione degli oneri di urbanizzazione per la ristrutturazione e la valorizzazione di edifici
già esistenti.
Promozione della riqualificazione di aree private in stato di degrado.

2. Viabilità e Sicurezza




Costante monitoraggio degli asfalti e delle segnaletiche stradali, con interventi mirati, in
funzione della sicurezza dell’utenza.
Messa in sicurezza degli attraversamenti pedonali di via Bordignon, all'altezza di via
Locatelli e di via Donatori di Sangue.
Installazione di un'uscita di emergenza dal piano superiore dell'edificio del Centro SocioCulturale.






Ricerca di collaborazione con il comune di Gazzaniga, per una periodica ed efficace
pulizia delle griglie di raccolta dell’acqua poste in zona valle Misma, regolata da apposita
convenzione.
Potenziamento del servizio di Polizia locale, attraverso la collaborazione con volontari e
Associazioni preposte, nella verifica del rispetto dei regolamenti comunali (abbandono
rifiuti, tenuta animali, controllo dei parchi), con orari diversificati,
Accordi formali con i comuni limitrofi in ambito di Polizia Locale, per garantire servizi
serali/notturni e per situazioni straordinarie.
Istituzione di un format educativo che coinvolga giovani “over 18” da affiancare agli
agenti di polizia locale nei posti di blocco e nelle operazioni di controllo dei regolamenti
comunali (vedi progetto ON THE ROAD).

3. Cura dell’Ambiente





Effettuare campagne di sensibilizzazione per incentivare la raccolta differenziata dei rifiuti
in vista anche di una possibile raccolta dell’umido.
Proseguire nelle disinfestazioni delle aree a rischio nei periodi dovuti, nel monitoraggio
della qualità dell'aria e dell'acqua attraverso analisi specifiche, per migliorare la qualità
della vita.
In ottica di riduzione dei consumi energetici, proseguire nella manutenzione/sostituzione
dei vecchi corpi illuminanti con nuove tecnologie a led.
Promuovere la mobilità sostenibile e l’utilizzo di veicoli elettrici attraverso l’installazione di
postazioni per la ricarica elettrica. Si valuterà l'ipotesi dell'acquisto di tali veicoli anche da
parte dell’Amministrazione comunale in caso di rinnovo di quelli in dotazione.

UN ULTIMO, ma FONDAMENTALE IMPEGNO
Carissime elettrici e carissimi elettori di Fiorano al Serio,
INSIEME, ci vogliamo impegnare perché nel nostro Comune la buona convivenza fra tutti, sia il primo
obbiettivo da raggiungere.
Per questo, oltre ai punti già espressi nel programma e coerentemente con i principi affermati,
ci impegneremo ad intraprendere momenti di riflessione comune anche con le persone appartenenti
alle liste minoritarie,
qualora le nostre proposte e la nostra lista ricevessero la maggioranza dei voti, così come, qualora
non dovessimo ricevere le vostre preferenze,
ci impegneremo per una collaborazione critica ma costruttiva
con la nuova Amministrazione perché
a cuore abbiamo il bene del nostro paese.

