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Lista civica Vivere Curno 

Per un paese  
in cui sia bello vivere 

 

 

 

Il Gruppo promotore della lista civica Vivere Curno ha discusso, steso e sottoscritto, come base 

fondante della propria azione, un Manifesto dei valori. Su questi principi abbiamo costruito, 

coinvolgendo un numero sempre maggiore di cittadini, un programma elettorale centrato sulla 

visione di Curno come paese che, attraverso la nostra azione amministrativa, intendiamo far 

diventare sempre più un paese in cui sia bello vivere. 
 
 

Questo sarà possibile se l'Amministrazione lavorerà insieme ai cittadini perché Curno diventi 

sempre più e sempre meglio: 
 

• una comunità-paese 

• un paese aperto al futuro 

• un paese aperto al mondo 

• un paese in cui ci si prende cura delle persone e del territorio 

• un paese in cui tutti i cittadini sono protagonisti della vita politica  
 

Sono queste le finalità generali in base alle quali abbiamo articolato il nostro programma 

elettorale. 
 

Una comunità-paese 
 

L’Amministrazione pubblica è al servizio del cittadino: questo significa che tutta l'azione 

amministrativa ha come ultima e fondante finalità rispondere pienamente alle esigenze di chi 

vive a Curno. Riteniamo che le esigenze primarie siano: 

 

• per i cittadini: sentirsi parte di una comunità, superando ogni forma di isolamento 

• per le associazioni e i gruppi attivi: trovare nell’Amministrazione rispetto, stimolo, sostegno, 

capacità di coordinamento 

• per i lavoratori di tutte le età in situazione di precariato: essere sostenuti nella ricerca di 

lavoro e poter usufruire di servizi che aiutino a conciliare i tempi del lavoro e i tempi della 

famiglia 

• per tutti, giovani e non: poter accedere ad abitazioni adeguate alle proprie possibilità ed 

esigenze 

• per le realtà produttive: essere facilitate dall’Amministrazione nell’entrare “in rete" 

  

L'Amministrazione possiede gli strumenti di indirizzo e di controllo delle politiche del 

territorio, gestite con il metodo della cooperazione e dell’incontro tra pubblico e privato; è 

l'ente locale più vicino al cittadino e ha quindi l'obbligo di ascoltarne i bisogni e di ricercare 

ogni possibile risposta che migliori la qualità della vita dei cittadini. 
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Le reti sociali 

L’obiettivo 

Vogliamo favorire la trasformazione di Curno in comunità-paese costruendo e rafforzando le reti 

sociali 

Le azioni 
 

• affiancare senza prevaricare il volontariato con funzione di coordinamento, promuovendo la 

nascita della Consulta delle associazioni 

• creare momenti  aggregativi   e   di   confronto   con   le   diverse   realtà   territoriali e 

generare occasioni di relazioni attraverso un programma culturale e ricreativo, nella 

convinzione che le attività culturali sono collante fondamentale nella costruzione di un  

senso  di appartenenza   comune;   per questo l'amministrazione si impegna a garantire 

spazi adeguati, quali la biblioteca, il nuovo auditorium e spazi pubblici di incontro 

• sostenere con spazi e figure professionali adeguati le esperienze di “mutuo aiuto” delle 

famiglie e la cittadinanza attiva: affidi, Banca del tempo, progetto "Diamoci una mano", 

Gruppi di acquisto solidale, comitati, ecc 

• predisporre segni di vicinanza e di accoglienza per i cittadini, vecchi e nuovi 

• riconoscere e valorizzare le eccellenze in campo sociale, culturale, artistico e sportivo 

• promuovere l’impegno di giovani e adulti alla cura dell’ambiente e degli spazi pubblici, 

anche favorendo lo sviluppo di gruppi di volontari per servizi di manutenzione e di pulizia, di 

animazione della biblioteca (bibliomamme), di organizzazione di eventi culturali, eccetera 

• incrementare e sostenere le iniziative  culturali,  ludiche  e  sportive  che  vedono cittadini di 

età ed estrazioni diverse collaborare e condividere obiettivi ed esperienze 

• promuovere L’Università di tutte le età, dove i nonni insegnino ai nipoti delle abilità e dove i 

nipoti ne insegnino altre ai nonni 

• incentivare e coordinare azioni di volontariato per aiutare le famiglie che faticano a 

conciliare i tempi di lavoro con i tempi di cura dei bambini e degli anziani non autosufficienti 
•  confermare l'affidamento della gestione dei centri sportivi comunali alle 

associazioni sportive locali   
 
 

L’obiettivo 

Vogliamo sostenere la formazione del senso di appartenenza e di partecipazione alla comunità, 

attraverso percorsi di "cittadinanza attiva" in collaborazione con la scuola, l'oratorio e le 

associazioni di volontariato 

Le azioni 

• promuovere esperienze  concrete  di  educazione  civica  quali  la   nascita  sociale,  il 

consiglio comunale dei ragazzi, attività di tutela e conservazione del territorio e dei beni 

comuni (Puliamo il mondo, Stradafacendo, happening delle associazioni.....) 

• ascoltare e valutare attentamente le istanze avanzate dai cittadini che richiedono il 

riconoscimento dei propri diritti 

 

L’obiettivo 

Curno sarà protagonista della costruzione di legami con i paesi limitrofi, al fine di ottimizzare i 
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servizi al cittadino e migliorarne le condizioni di vita 

Le azioni 
 

• sviluppare una  progettualità  comune  con  i  paesi  limitrofi  su   temi  quali  la viabilità, la 

rete ciclopedonale, la co-gestione di servizi e le iniziative culturali 

• partecipare  con  convinzione  alle attività della “Grande  Bergamo”,  soprattutto in  vista   

 dell’apertura del nuovo ospedale 

• stimolare e  sostenere  il  progetto  di  trasformazione  della  linea  ferroviaria  in  linea 

metropolitana, con fermata a Curno 

 

Il lavoro, esigenza e problema 
L’obiettivo  

Vogliamo che l’Amministrazione svolga un ruolo attivo, facilitando l'incontro tra domanda e 

offerta di lavoro sul territorio, favorendo lo sviluppo di attività economiche e offrendo una 

mano a chi si trova in emergenza lavorativa 

Le azioni 

• attuare politiche di incentivazione perché  le realtà produttive (grandi  e  piccole) restino  sul  

territorio  di  Curno: snellire le  procedure  burocratiche, fornire risposte tempestive, 

sviluppare sinergie tra le realtà imprenditoriali locali 

• attraverso un tavolo di confronto con le realtà produttive del paese (in particolare con le 

attività commerciali) avviare e mantenere una discussione aperta e approfondita sullo 

sviluppo del paese, sulla   importante presenza delle attività commerciali, sulle esigenze 

delle realtà produttive e dei cittadini nell’ambito di un dialogo costruttivo per tutti 

• aprire uno “Sportello sviluppo lavoro” coordinato con i Centri per l'impiego e le 

organizzazioni sindacali territoriali, che faciliti la ricerca di lavoro (supporto per la redazione 

del curriculum, colloqui di orientamento, sostegno alla conoscenza delle lingue, 

informazioni su corsi di formazione professionali), collabori con le istituzioni e le associazioni 

di categoria per informare aziende e lavoratori  sulle  possibili  agevolazioni (voucher, 

apprendistato, lavoratori socialmente utili) 

• promuovere tirocini formativi e stage in imprese locali per favorire l'inserimento dei giovani 

curnesi nel lavoro 

• creare un’anagrafe delle persone in cerca di impiego per incentivare all’assunzione le 

aziende di Curno e dei paesi limitrofi 

• attivare  sinergie tra i commercianti del centro storico e altre realtà produttive della zona 

(per esempio le aziende agricole) 

• promuovere l’impiego di persone che hanno perso il lavoro per gestire servizi e attività di cui 

il paese ha bisogno, attraverso l’uso dei voucher 

• favorire il collegamento tra domande e offerte per servizi alla persona (colf, badanti, baby 

sitter), promuovendo corsi di formazione specifici 

• avviare e mantenere una discussione aperta e approfondita sullo sviluppo del paese, sulla   

importante presenza delle attività commerciali, sulle esigenze delle realtà produttive e dei 

cittadini nell’ambito di un dialogo costruttivo per tutti 
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L'integrazione e la coesione sociale 
L’obiettivo  

Vogliamo che cittadini italiani e stranieri convivano a Curno in modo integrato e coeso; 

l’Amministrazione, in collaborazione con altri soggetti  già  operanti sul territorio, opererà per 

attuare politiche mirate all’integrazione reciproca 

Le azioni 

• attivare uno sportello di comunicazione facilitata per i cittadini stranieri 

• favorire con iniziative specifiche (feste, incontri, conferenze) la  conoscenza  reciproca  delle 

rispettive espressioni culturali e delle tradizioni tra persone  di  diversa  provenienza 

 

Un paese aperto al futuro 
 

Un paese aperto al futuro promuove la cultura, l’ambiente, la tecnologia e lo sviluppo economico 

del suo territorio.  

L'istruzione e la cultura sono alla base della crescita per un paese che non vuole chiudersi in se 

stesso, ma vuole affrontare le sfide che il presente e il futuro pongono.  

In tema di ambiente, le scelte che compiamo oggi incidono profondamente sul presente e sul 

futuro nostro, dei nostri figli e nipoti e sul loro diritto al proprio futuro. L’ambiente è il bene più 

prezioso di tutti. Non è un bene riproducibile a piacimento, non è un bene da consumare senza 

criterio. Il nostro paese si deve porre oggi l’obiettivo prioritario di operare tutte le scelte 

necessarie per vivere in maniera confortevole e duratura entro i limiti posti dalla natura. Nei 

prossimi anni, l'Amministrazione dovrà dare un significativo contributo nella direzione del 

risparmio energetico, dell’efficienza degli impianti, dell’utilizzo di fonti rinnovabili, della riduzione 

dell’inquinamento atmosferico, del risparmio idrico, della riduzione della produzione dei rifiuti, 

dell'aumento della raccolta differenziata. Ma la tutela dell’ambiente significa anche attuare una 

piena tutela delle residue zone naturali e del verde  urbano, garantendo per  quanto  possibile  la  

biodiversità  e i  "corridoi  ecologici", soprattutto lungo la riva del fiume Brembo. 
 

 

Spazi adeguati per la crescita culturale 
L’obiettivo  

Vogliamo che Curno disponga finalmente del nuovo edificio della scuola primaria e della 

biblioteca- auditorium, opere pubbliche di grande interesse sociale  

Le azioni 

• completare e mettere in funzione la  biblioteca-auditorium  perché  il  paese ha bisogno di 

uno spazio attrezzato e moderno che diventi motore dell'attività culturale e di uno spazio in 

cui ospitare le iniziative delle associazioni e della scuola e in cui sperimentare nuove attività 

artistiche e culturali 

• aprire finalmente la scuola, dotandola di attrezzature e arredi sobri e adatti a creare un  

ambiente  accogliente e stimolante per gli  alunni, per i bambini della scuola potenziata e 

per il personale scolastico 

• completare il nuovo complesso scolastico con la palestra  

 

L’obiettivo  

Vogliamo che Curno disponga di spazi adeguati per lo sviluppo di attività didattiche, sportive, 

ricreative e associative riqualificando spazi già esistenti 
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Le azioni 

• studiare, attraverso  la  progettazione  partecipata, la  migliore  risposta  possibile 

all'esigenza di una scuola dell'infanzia con spazi e strutture adeguati 

• spalancare ai giovani le porte del Centro Polivalente per co-progettare attività ed eventi 

• avviare una riflessione partecipata con tutta la popolazione per definirne la destinazione 

dell'unica porzione di edificio storico di proprietà comunale, quello che si affaccia 

sull'ampliamento del parco di via Marconi  

• valutare in accordo con la  Polisportiva Curno le  concrete  possibilità  di ristrutturazione del   

Centro Vivere Insieme 1; in particolare, gli spazi abbandonati dell’ex ristorante possono 

diventare sede di un progetto di aggregazione e luogo di ristoro 

 

L'ambiente 
L’obiettivo  

Vogliamo ottenere risparmi significativi  di  risorse  energetiche,  di   materie  prime, di denaro 

pubblico e  privato e maggiore salute per  noi  e i nostri figli  grazie a  politiche ambientali 

mirate 

Le azioni 

• realizzare tramite   progetti   chiari,   partecipati   e   scanditi   nel   tempo   le azioni 

necessarie  a  raggiungere  e  superare  gli  obiettivi  del  Patto  dei Sindaci europeo 

(diminuire del 20% le emissioni di CO2 entro il 2020 e utilizzare almeno il 20% di energie 

rinnovabili), per    contribuire ad abbattere l’inquinamento atmosferico e realizzare risparmi 

nelle spese  correnti,  liberando risorse per garantire servizi e progetti 

• verificare, con l’aiuto di esperti qualificati, la fattibilità di miglioramenti energetici negli 

edifici comunali; offrire anche  ai  cittadini  la possibilità di  verificare  l’entità  della  propria 

“impronta  energetica”, individuando le cause degli sprechi e le migliori soluzioni per 

introdurre risparmi, i comportamenti virtuosi per ridurre l’inquinamento atmosferico e 

idrico, per ridurre la quantità dei rifiuti, per limitare i  consumi di energia e rendere più 

efficienti e meno energivori gli impianti di illuminazione, di riscaldamento e i trasporti 

• definire, in base alle valutazioni risultanti, un piano di interventi sugli edifici pubblici per 

migliorarne sensibilmente l’efficienza energetica e per utilizzare le coperture idonee 

all’installazione  di  pannelli  fotovoltaici  per  la  produzione  di  energia  elettrica  e  di 

pannelli termici per la produzione di acqua calda e di integrazioni geotermiche agli impianti 

 

L’obiettivo  

Vogliamo sostenere e stimolare la progettualità  privata per azioni e stili di vita ecosostenibili 

anche con l’apertura di uno “Sportello Energia” 

Le azioni 

• mettere a disposizione dei cittadini  competenze  e  professionalità  per  verificare  la 

possibilità di installare su superfici adatte pannelli solari termici o fotovoltaici, accedendo a 

finanziamenti specifici 

• analizzare e valutare esperienze di risparmio e di  misure utili alla riduzione dell'uso di  

materie prime e della quantità dei rifiuti prodotti (ad esempio, riduzione degli imballaggi, 

uso di pannolini ecologici) 

• promuovere campagne informative per l’uso dell’acqua pubblica e installare fontane di 

acqua pubblica 

• promuovere il consumo di prodotti stagionali a Km zero e la  mobilità sostenibile 



 PROGRAMMA PER LE ELEZIONI AMMINISTRATIVE, 6-7 MAGGIO 2012 

 

Vivere Curno                                                                                                                                                                     6 

• valutare e adottare ogni scelta sostenibile per aumentare la quantità e le tipologie di 

raccolta differenziata e per incentivare il compostaggio, il riciclo e il riuso 

 

Le nuove tecnologie 
L’obiettivo  

Vogliamo coprire con i servizi wifi gratuiti alcune aree del paese; intendiamo essere tempestivi 

nella comunicazione tra cittadino e amministrazione utilizzando adeguati strumenti informatici 

Le azioni 

• ampliare la rete wifi per consentire collegamenti gratuiti a tempo 

• incrementare l’utilizzo di posta elettronica, di certificazioni on line, di informazioni tramite 

sms  nella comunicazione con i cittadini, in modo da semplificare le procedure, garantire 

tempestività e ridurre lo spreco di tempo e di carta 

• trasmettere on line eventi istituzionali significativi 
 

 

 

Un paese che si apre al mondo 
La volontà di creare una comunità – paese non significa ricercare l’isolamento e la chiusura verso 

le realtà esterne; al contrario, significa ricercare una propria identità per aprirsi senza paura verso 

l'esterno, favorire il senso di appartenenza alla comunità più ampia del paese e della nazione, 

dell'Europa e del mondo.  

 

L’obiettivo 

Vogliamo che i nostri giovani si aprano al mondo, anche partecipando a iniziative, stage e 

vacanze di volontariato “in giro” per l’Italia, l’Europa, il mondo 

Le azioni 

• verificare con  la  scuola  l’opportunità  di  un  gemellaggio  con  scuole di altri  paesi 

europei  per promuovere scambi culturali e stage linguistici 

• valutare la possibilità  di organizzare, in collaborazione  con altri  enti del  territorio,  la 

realizzazione di periodi di volontariato giovanile o presso associazioni o imprese sociali in 

altre regioni d'Italia e all'estero 

 

L’obiettivo 

Vogliamo inserire Curno in un circuito virtuoso con proposte culturali, sociali, economiche di 

richiamo  

Le azioni 

• organizzare in paese eventi diversi (fiera dell’agricoltura biodinamica, fiera “Per filo e per 

segno”, eccetera) 

• promuovere l’organizzazione  di  concorsi  e  festival  culturali,  tra cui un  concorso  per  gli 

alunni dei corsi di musica 

• promuovere una ricerca sui “Curnesi nel mondo” per riallacciare i rapporti con loro e per 

recuperarne le storie di emigrazione e di integrazione nei Paesi stranieri dove ora abitano 
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Un paese in cui ci si prende cura  
 

…. delle persone 
 

Il Comune è l'ente locale più vicino ai cittadini, quello che più direttamente stimola, coordina, 

organizza servizi essenziali per garantire una soddisfacente qualità della vita, attività per la 

formazione, la tutela della salute, la pratica sportiva, la diffusione della cultura. Ma 

prioritariamente l'Amministrazione deve garantire una forte rete di sostegno per le persone in 

difficoltà e una rete di servizi di qualità per la cura dei soggetti non autosufficienti. L’obiettivo 

generale è quello di continuare a garantire tali servizi alla cittadinanza, nella convinzione che essi 

rappresentino uno standard irrinunciabile, un diritto del cittadino e il principale dei doveri che 

l’ente pubblico deve osservare per restare fedele al patto sociale che è alla base della fiducia 

verso le istituzioni. 
 

L’obiettivo 

Vogliamo che giovani e adulti crescano in salute e solidali grazie allo sport, promosso 

dall’Amministrazione in quanto  contesto  privilegiato  per  vivere  esperienze  di  

appartenenza positiva al gruppo 

Le azioni 

• promuovere  di  concerto con le associazioni sportive il progetto fair play: 

l'Amministrazione prevede interventi di sostegno agli allenatori-educatori, ai genitori ed 

agli atleti, premi per gesti “sportivi” che prescindano dal risultato 

• sostenere le realtà territoriali che offrono possibilità  di svolgere attività sportiva, 

agonistica e non, per ragazzi, adulti ed anziani prevedendo, nelle convenzioni per la 

gestione dei centri sportivi comunali, facilitazioni per l'uso degli impianti in cambio della 

sottoscrizione di un “manifesto dei valori sportivi” costruito con le realtà già operanti sul 

territorio 

 

L’obiettivo 

Vogliamo favorire la crescita serena dei bambini in famiglia e nella comunità con servizi di 

accompagnamento alla genitorialità  e con adeguati servizi per l’infanzia 

Le azioni 

• accompagnare i neo  genitori  con  forme  di  assistenza  psicologica,  di  puericoltura, di 

sostegno in caso di necessità, anche attingendo al volontariato 

• garantire il servizio di ludobaby 

• mantenere i contributi per l’abbattimento delle rette per la frequenza degli asili nido  

• garantire  il  sostegno  alle  scuole  del  paese  (dell’infanzia  e  Istituto  Comprensivo)  per 

ampliare l’offerta formativa 

• garantire il sostegno alle associazioni sportive del paese per favorire la pratica sportiva dei 

bambini e dei ragazzi 

• promuovere attività culturali (musica, teatro, lettura) per i più giovani  

• garantire la realizzazione del Centro Ricreativo Estivo comunale 
 

L’obiettivo 

Vogliamo programmare insieme, tra Amministrazione e giovani, attività di promozione e 

sostegno perché nessuno si accontenti di un “futuro mediocre” 
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Le azioni 

• confermare  le  convenzioni  con  l’ATB  per  la  riduzione  del  costo  degli  abbonamenti 

scolastici 

• promuovere la possibilità di progetti di formazione e di tirocinio con gli allievi del Centro di 

Formazione Professionale di Curno 

• riqualificare il Centro Polivalente, spazio pensato prioritariamente per i giovani, 

progettando insieme le attività da svolgere 

• regolamentare l'utilizzo delle sale musica per attività giovanili  

• garantire i corsi di musica 

• distribuire la "Giovani Card" a tutti i ragazzi residenti a Curno  

 

L’obiettivo 

Vogliamo mettere a disposizione delle persone anziane  strutture adeguate per vivere e 

pensare con serenità al proprio futuro 

Le azioni 

• valutare la realizzazione di esperienze  di  housing  sociale  e  di  cohousing: abitazioni con 

spazi e servizi comuni per persone in difficoltà varie o che hanno scelto di vivere esperienze 

di condivisione (residenze protette per anziani, alloggi temporanei per emergenze abitative) 

• rivedere la distribuzione degli spazi della palazzina ASL, per ampliarla e  trasformarla  in un 

centro diurno di erogazione di attività rivolte ad anziani con  diversi  livelli  di autonomia: 

attività ricreative, prevenzione primaria in ambito sanitario, anche in collaborazione con 

comuni limitrofi 

 

L’obiettivo 

Vogliamo prenderci particolare cura delle persone con disabilità e fragilità diverse e delle loro 

famiglie 

Le azioni 

• confermare e rilanciare l'impegno a favore dei cittadini diversamente abili e delle loro 

famiglie potenziando le attività del CSE, sostenendo le iniziative del gruppo Volontari, 

contribuendo ad aumentare le occasioni di visibilità ed integrazione nella vita del paese 

• partecipare al progetto Abilitare convivendo destinato a indirizzare persone adulte con 

disabilità all'autonomia abitativa 

• affiancare e sostenere tutte le organizzazioni che lavorano per offrire sostegno e servizi ai 

cittadini (Caritas parrocchiale, Trasporto Amico, Gruppo Volontari, Gruppo Anziani e 

Pensionati, associazioni sportive, scuole…) 

• sensibilizzare i cittadini alla difesa contro le nuove dipendenze dal gioco d’azzardo e 

dall’alcool, che colpiscono soprattutto i più giovani 

 

…del territorio, dell'ambiente e del paesaggio 
“Le trasformazioni del territorio sono una macchina in movimento: una buona amministrazione sa 

anticipare le trasformazioni, una cattiva le insegue” 

Curno deve essere trasformato per connettere in maniera organica e non casuale le diverse parti 

del paese e per valorizzare ogni sia pur piccolo elemento di qualità paesaggistica, architettonica e 

urbanistica. Tutto questo necessita di una visione complessiva, che abbia come prospettiva una 

migliore vivibilità, fatta di elementi forti e significativi, ma anche di piccoli particolari in un 
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equilibrio generale. Un paese in cui è bello vivere è un luogo in cui il territorio è curato, tutelato, 

trasformato secondo una pianificazione partecipata e coordinata. 

 

L'obiettivo  

Ci impegniamo a governare la trasformazione del territorio, secondo una precisa visione che 

punta alla tutela, alla riqualificazione e alla valorizzazione 

Le azioni 

• Privilegiare la trasformazione del patrimonio edilizio esistente in unione tra pubblico e 

privato, attraverso: 

1. riqualificazione dell'esistente 

2. completamento delle aree già edificate 

3. azione articolata sul centro storico. 

• Valutare attentamente l'espansione delle edificazioni, nella coscienza che il territorio è una 

risorsa preziosa e limitata e nella consapevolezza che alcuni importanti interventi per oltre 

150.000 metri cubi sono già stati approvati e non ancora realizzati 

• Contenere la continua espansione della media e grande distribuzione commerciale  

• Espandere significativamente il sistema del verde e istituire aree tutelate fruibili dalla 

cittadinanza, non necessariamente pubbliche  

• Impostare linee guida e una regolamentazione premiante la qualità per interventi di 

riqualificazione estetica, energetica, ecologica e funzionale di edifici privati 

• Impostare un sistema della mobilità razionale nel quale, oltre ad una netta separazione tra 

i flussi veicolari di portata sovracomunale e la rete viabilistica locale, sia adeguatamente 

fruibile una rete protetta ciclopedonale che preveda anche connessioni con i paesi 

limitrofi. 

• Individuare ambiti ove la fruibilità pedonale sia tutelata e valorizzata 

 

A livello di programmazione e di progettazione: 

• dotarsi di uno strumento urbanistico adeguato (Piano di Governo del Territorio) che sappia 

rispondere alle esigenze dei cittadini e alla visione del territorio dell’amministrazione. 

• Individuare le criticità  di un ambito e le aree da assoggettare a progetti specifici che 

sappiano generare le trasformazioni più adatte (piani progetto) 

• Individuare e programmare opere pubbliche che puntino a migliorare la qualità 

architettonica ed energetica del patrimonio comunale, che consentano il mantenimento e 

il potenziamento dei servizi  

• Gestire attentamente gli spazi e i luoghi pubblici, il verde, l’arredo urbano; gestire e 

programmare la manutenzione degli edifici pubblici per un’elevata qualità dei servizi 

• Gestire puntualmente le istanze dei cittadini e degli operatori , in una visione d’insieme 

• Regolamentare e coordinare la trasformazione dell’esistente, anche attraverso incentivi di 

diversa natura  
 

L’obiettivo 

Vogliamo che il centro storico ancora degradato a causa della carenza di intervento pubblico e  

privato, riacquisti decoro, carattere e qualità. La piazza deve diventare il luogo centrale dove 

tutte le età della comunità si incontrano 
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Le azioni 

• liberalizzare la destinazione d'uso dei piani terreni 

• favorire  la  ristrutturazione  di  immobili  privati  del  centro  storico  grazie  ad  incentivi  e 

sgravi di diverso tipo 

• realizzare  micropiazze inserendo elementi  di  arredo  di  qualità  per  dare  unitarietà  al 

centro storico e creare scorci gradevoli 

• favorire  piani  di  recupero  per  valorizzare  gli  edifici  di  pregio  del  centro,  anche  di 

iniziativa pubblica 

• ampliare il numero dei parcheggi pubblici 
 
 

L’obiettivo 

Vogliamo salvaguardare e valorizzare gli elementi naturali più significativi del paese 

Le azioni 

• assicurare al quartiere della Marigolda una  rete  ciclopedonale  che  valorizzi  le 

emergenze paesaggistiche quali i terrazzi alluvionali, il bosco di betulle e soprattutto il 

parco del Brembo, in collaborazione con i privati 

• recuperare  il  rapporto  con  il  fiume  Brembo: il parco del Brembo, perno di un sistema 

ciclopedonale sovracomunale, è un'opera prioritaria nella quale devono essere gestite le 

relazioni con i comuni limitrofi e con i proprietari di terreni sulle rive  

 

 

Un paese in cui i cittadini sono 

protagonisti della vita politica 
Gli amministratori  si  devono  assumere  la  responsabilità  di  compiere  le  scelte  più  

opportune  per rendere Curno un paese in cui sia bello vivere e si devono impegnare a farlo con 

umiltà, con spirito di servizio e di collaborazione, con rispetto verso i cittadini, le associazioni, le 

imprese commerciali e produttive, gli altri soggetti portatori di esigenze, di aspettative e di 

risorse. 
 

L’obiettivo 

Vogliamo che per i cittadini sia facile esprimere il proprio punto di vista e conoscere l’esito delle 

decisioni, attraverso strumenti diversificati quali forum on line, bilancio partecipato, PGT 

partecipato, assemblee, commissioni comunali 

Le azioni 

• attivare  canali  permanenti  di  ascolto  e  di  discussione:  forum  on line,  commissioni 

consultive, comitati di quartiere, eventuali blog 

• sperimentare la realizzazione del  bilancio  partecipato  in  incontri  pubblici  preparatori  

alla  stesura  del bilancio di previsione e alla programmazione annuale 

• giungere in particolare all’approvazione del Piano di Governo del Territorio entro la 

scadenza del 31 dicembre 2012 
 

L’obiettivo 

Vogliamo che i cittadini siano costantemente informati dell’operato dell’Amministrazione in  
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modo da poter partecipare criticamente e attivamente  

Le azioni 

• presentare in incontri pubblici il programma amministrativo e il piano di sviluppo annuale e 

di rendiconto semestrale dello stato di attuazione dei programmi 

• assegnare una delega specifica a un consigliere per la comunicazione e l’informazione e 

individuare all’interno degli uffici una persona con una speciale delega per la ricerca di 

finanziamenti europei per progetti di sviluppo 

• predisporre il bilancio sociale dell’Ente come strumento di verifica delle ricadute sociali 

delle scelte operate dagli amministratori per la gestione dei beni pubblici 

 


