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INTRODUZIONE
Quando ripenso alle mani di mio padre, mi fermo su dei piccoli solchi che aveva sul palmo della mano: erano ruvidi, mi
piace pensare che ogni solco fosse una soddisfazione della vita e non solo una fatica. E’ buona norma quando cerchiamo di cogliere il senso complessivo di un’impresa intellettuale umana o di spirito di servizio, informarci anzitutto di come
la concepisca il suo autore: allargare gli spazi della razionalità è la formula che indica la fondamentale direzione di
marcia. Le problematiche etiche e storiche del nostro tempo, le analisi del relativismo e della sua dittatura, minacciano
di essiccare la linfa vitale della nostra civiltà e di ogni persona umana. L’impegno a proporre in termini idonei al contesto
attuale la grande eredità morale e culturale ci viene dalla nostra storia, rappresentano un contributo straordinariamente
rilevante offerto a chiunque voglia affrontare responsabilmente le sfide che stanno davanti a noi. Anche l’onestà fa
parte delle grandi fatiche, ma una volta raggiunta è come un carattere indelebile. E’ ancora l’onestà che ci permetterà
di far traghettare la nostra comunità, che amo da sempre, non solo come effetto trasparenza in fase di crisi, ma come
determinazione valoriale. Per spiegare le radici profonde della crisi economica papa Benedetto XVI ha scomodato
un termine desueto “cupidigia”. Come mai? Serve la pialla per livellare le ambizioni. Eseguito questo dipinto, radice
profonda per ben governare e ben vivere, dobbiamo offrire una visione tipicamente cristiana di una città in cui l’ordine
esterno scaturisca da un ordine interiore che l’uomo riceve in dono, ma che deve anche responsabilmente scegliere.

TERRITORIO
La futura amministrazione si porrà l’obiettivo della conservazione e valorizzazione del capitale naturale della nostra
città. La tutela del territorio verrà garantita dall’abbattimento dei fattori inquinanti il terreno, l’acqua e l’aria e da un loro
monitoraggio costante; verrà posta particolare attenzione alle fonti energetiche non rinnovabili e alle fonti di magnetismo incompatibili con la salute. Rilievo verrà dato alla promozione di impianti che sfruttano l’energia solare e tutte
quelle innovazioni nel campo del risparmio energetico che consentono un migliore e più razionale utilizzo delle riserve
energetiche disponibili.
Saranno completate le reti fognarie cittadine, fonte di inquinamento del terreno.
Verrà stimolata una nuova cultura al rispetto della natura e del territorio e sono previste campagne di “educazione al
rispetto dell’ ambiente”, attivate in collaborazione con Sogeim e le scuole.Tra i programmi di tutela “forti” della futura
amministrazione si pongono progetti che prevedano l’implementazione della raccolta differenziata con ulteriore riduzione del conferimento in discarica; la pulizia dei luoghi di vita con particolare attenzione alle strutture scolastiche
e pubbliche in genere perché parchi, strade...; la pulizia degli impianti di raccolta dell’acqua piovana ; campagne di
sensibilizzazione affinché vi sia l’impegno dei proprietari di animali da compagnia a mantenere pulite le strade ed i
parchi cittadini.
Un capitolo a parte sarà riservato all’illuminazione delle zone ancora scarsamente o per nulla servite da impianti
perché “luce” significa sicurezza , collocando la luce in simbiosi con la sicurezza.
Sempre in tema di “sicurezza ambientale” verrà dato sostegno al nucleo di Protezione Civile, alla C.R.I, al gruppo degli
Alpini,ai Pompieri di Palazzolo e a tutti quei gruppi di volontariato che si adoperano in caso di calamità naturali che
potrebbero alterare il nostro territorio.
Non saranno favoriti quei progetti che alterano il paesaggio e riducono il verde e saranno attentamente monitorati e
repressi quei comportamenti che tendono a distruggere , smantellare, danneggiare l’ambiente naturale di Palazzolo.
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RIDARE IDENTITÀ E QUALITÀ AI NOSTRI QUARTIERI
Il quartiere rappresenta il primo livello di comunità sociale; è il luogo in cui si sviluppa la storia di vita del cittadino
palazzolese, l’ambito dove si perpetuano le tradizioni popolari , in cui l’identità, costruita attraverso secoli di storia
cittadina, caratterizza il contesto, lo vivifica e lo rende accogliente e partecipato. La cura degli spazi comuni di un
quartiere , le iniziative legate alla sicurezza dei luoghi, i servizi alla persona ben organizzati ed efficienti, una mobilità
agevole , le attività di comunicazione al cittadino, saranno al centro delle politiche della futura amministrazione. Gli
Amministratori devono essere in grado di interpretare e leggere i cambiamenti dei bisogni della collettività con umiltà e
competenza, impostando politiche opportune e rispettose dell’identità, facendo attenzione affinché i valori, le tradizioni
e la cultura che, da sempre, contraddistinguono i nostri quartieri vadano conservati, tramandati e rispettati.

FRAZIONE DI SAN PANCRAZIO
La frazione è oggetto di rinnovato interesse. La rete fognaria di attuale realizzazione ha recuperato un ritardo datato
negli anni. Nei prossimi tempi sarà evidente la qualità con cui si è dato corso e si è minuziosamente controllata la
realizzazione. La dotazione di servizi, scuole in particolare, va implementata prevedendo la realizzazione del polo
scolastico previsto ma non ancora realizzato. Eventuali spostamenti o nuove realizzazioni che interessino luoghi di
aggregazione giovanile, comunitaria, devono trovare il consenso della frazione anche previo utilizzo di strumenti di
verifica del consenso (referendum).

SICUREZZA
Il progetto sicurezza dovrà rispondere al cittadino “che non ne può più” e dovrà essere esteso a tutti gli ambienti di vita.
Tanto è stato fatto dietro input forti, provenienti dalla cultura politica che ne è scaturita, diventata direttiva data all’Assessorato competente. Il preoccupante sviluppo della criminalità e la crescente insicurezza dei cittadini richiedono
una tolleranza zero verso chi spaccia droga, sfrutta la prostituzione, organizza l’immigrazione clandestina e il traffico
del commercio abusivo, compie abusi sui minori o reati di violenza sulle persone e sul patrimonio. Una polizia locale
presente sul territorio che collabori attivamente con Carabinieri e Polizia, una vigilanza ed un controllo continuo sugli
immobili affittati a persone non stabilmente residenti, direttive efficaci nel rilascio delle residenze e deciso monitoraggio
sugli edifici e luoghi dove si concentrano la delinquenza e gli sbandati, un’azione investigativa intensa qualora i cittadini segnalassero situazioni irregolari. Sono solo alcune delle strategie da applicare perché le persone che delinquono
siano individuate e perseguite con la doverosa severità.
Il problema della sicurezza investe inoltre, la “sicurezza degli ambienti di vita”. Il territorio e la città devono divenire
fruibili per tutte le fasce di età. La città deve essere percepita, in ogni ora del giorno e della notte, come lo spazio delle
opportunità e delle occasioni positive e non come luogo di pericolo. Va recuperato il senso di sicurezza che si è perso
per effetto di molteplici fattori negativi. Vanno presidiati, negli orari di apertura e chiusura delle scuole cittadine gli attraversamenti pedonali più critici e non solo quelli limitrofi all’uscita dalle scuole e va imposto ai veicoli il rispetto della
velocità di sicurezza su tutto il territorio comunale.
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Una particolare attenzione va posta ai problemi della mobilità sul territorio e all’eliminazione delle barriere architettoniche che
permangono sulle strade della città (marciapiedi assenti nelle zone di intenso traffico; marciapiedi non dotati di scivoli; assenza di corrimano per i percorsi in salita). Questi interventi, che noi realizzeremo, favoriranno la fruizione della città anche
da parte degli anziani e delle persone disabili aumentando il grado di sicurezza e di utilizzo degli spazi. Sicurezza è, inoltre,
avere zone della città e strade periferiche bene illuminate; pertanto, individuate le zone ancora non servite dagli impianti di
pubblica illuminazione, sarà urgente provvedere alla realizzazione di nuovi.
Sicurezza è avere strade comunali ben asfaltate, prive di buche, che causano incidenti talora gravi, dotate di segnaletica e
prive di pericolosi fossati laterali; anche su questo fronte ci impegneremo a realizzare interventi.
La sicurezza è un diritto dei cittadini: occorre sensibilizzare e motivare la cittadinanza a partecipare attivamente alla creazione
di associazioni di sorveglianza delle vie e dei quartieri, al fine di segnalare alle forze dell’ordine eventi che possano arrecare
danno alla sicurezza urbana, ovvero situazioni di disagio sociale.
Infine è necessario sostenere e promuovere all’interno della comunità il diritto della donna di essere rispettata nella propria
dignità e nella propria naturalezza di movimento sul territorio.

ECONOMIA
La futura amministrazione si deve porre in maniera decisa nel sostegno delle attività artigianali, industriali e produttive della
città. Da sempre Palazzolo vive alimentandosi alla fonte della produttività, basata sulla forza lavoro e capacità di intraprendere e di individuare settori di impresa che ci hanno proiettati grande città nel mondo. Oggi non è più così! E’ necessaria una
sferzata che deve vedere l’amministrazione più sollecita anche nella burocrazia verso un mondo che spesso chiede al pubblico solo ed esclusivamente di poter avere a disposizione gli strumenti per poter intraprendere in modo celere. In periodo di crisi
mondiale la pubblica amministrazione deve individuare un tavolo di lavoro snello che possa essere confronto fra tutte le parti
e necessità di dare attuazione a momenti di sostegno anche economico al mondo produttivo ed alla forza lavoro. Devono
essere coinvolti anche enti come le banche che dovrebbero essere primi attori di fiducia nei momenti di crisi. Assolutamente
prioritaria è la politica di prevenzione della sicurezza sui posti di lavoro: in accordo con le associazioni di riferimento sviluppare
in età scolare il principio della tutela della persona umana dal rischio.
Sostegno verrà dato alle attività agricole che insistono sul territorio comunale e nella frazione, creando un rapporto strutturato
con gli imprenditori agricoli che da tempo avanzano richieste ed istanze a sostegno di un settore che vive forti criticità e che,
ora, nelle mani delle giovani generazioni, va sostenuto e valorizzato.
E’ opportuno tenere in considerazione che in inverno, in periodo di attività ridotta il mondo agricolo potrebbe rivelarsi una
risorsa lavoro per l’amministrazione.

FAMIGLIA
Il nostro programma amministrativo deve mantenere, quale obiettivo sociale, il sostegno non più della persona intesa come
singolo ma quale componente della “famiglia”, cellula fondamentale del tessuto sociale ed ambito primario della crescita e
del benessere del singolo. La famiglia è patrimonio e risorsa, “valore aggiunto” per la qualità di vita .
E’ una realtà che è fatta di relazioni e come soggetto sociale richiede un forte riconoscimento e un forte investimento di risorse, chiede un nuovo sguardo che sia capace di una rinnovata conoscenza, di una vera “riconoscenza”, verso tutte quelle per-
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sone che investono energie, sogni, desideri, tempi e progetti in questo insostituibile patrimonio di relazioni, di responsabilità.
Ritengo fondamentale un ascolto sensibile a tutte le problematiche legate al mondo del sociale ed alle sue aree (minori,
disabili, anziani, tossicodipendenza e disagio minorile). E’ necessario che venga instaurato un tavolo di ascolto e di lavoro.
Assolutamente prioritaria è la consapevolezza del ruolo degli anziani, nucleo ricco di risorse umane di questa città: è da favorire una costante e proficua cultura del loro assoluto legame con i famigliari sopratutto in momenti di necessità e di urgenza.
Stimoliamo la cultura di mantenere gli anziani in famiglia.

VOLONTARIATO
Il volontariato è, in tutte le sue forme e manifestazioni, espressione del valore della relazione e della condivisione con l’altro, è
pratica di sussidiarietà, di cittadinanza solidale e responsabile. Pone al centro del suo agire le persone considerate nella loro
dignità umana, nella loro integrità e nel contesto delle relazioni familiari, sociali e culturali in cui vivono. I volontari, nell’esercitare il diritto-dovere di cittadinanza, costituiscono un patrimonio da promuovere e da valorizzare, sia da parte delle istituzioni
che delle organizzazioni che li impegnano. Pertanto esse devono rispettarne lo spirito, le modalità operative, l’autonomia
organizzativa e la creatività che animano il variegato mondo di chi si adopera per gli altri. Riconoscenza e riconoscimento al
modello Shalom ed ai nostri cittadini che con amore e gratuità la supportano, questa come altri modelli esistenti nella città
non escluso dei diversamente abili.

ORATORI
L’ Oratorio rappresenta da sempre il luogo di formazione e di accoglienza delle giovani generazioni e l’ambiente nel quale
progettualità, aggregazione ed evangelizzazione trovano una loro puntuale sintesi. Sostenere ed incentivare gli oratori permette di accrescere quella positiva comunicazione educativa che completa l’azione della famiglie nei confronti delle nuove
generazioni e la integra. Le realtà parrocchiali, con le quali va stipulato un accordo forte e condiviso, saranno destinatarie
di incentivi economici e di progetti di politiche giovanili innovative che investano su adolescenti e giovani. Verrà data priorità
ai progetti educativi sviluppati dagli oratori che pongano l’ accoglienza ed i valori cristiani al centro di proposte culturali. Gli
oratori e la fondazione Galignani sono luoghi in cui sviluppare le politiche giovanili.

ISTRUZIONE
La didattica va supportata: l’amministrazione ha l’obbligo morale di sostenere i progetti che amplino l’offerta formativa. Le
Scuole, di ogni ordine e grado, presenti sul territorio comunale, ivi comprese le scuole private, saranno chiamate a stringere
un “patto educativo” con l’Amministrazione attivando iniziative che realizzino un sistema virtuoso di proficuo scambio culturale
che si sostanzierà in progetti e corsi (guida sicura, conoscenza e rispetto del codice della strada, corretta nutrizione, salvaguardia del patrimonio ambientale, risparmio energetico, raccolta differenziata, conoscenza del patrimonio culturale del nostro
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territorio, B.L.S. basic life support, difesa personale,...). Sul fronte dell’impegno a rendere gli ambienti scolastici sempre più
accoglienti e dotati, saranno realizzati interventi di ampliamento, valutando attentamente la necessità. Là dove necessari, si
provvederà alle manutenzioni degli edifici per rendere gli ambienti sempre più gradevoli. Si renderanno fruibili le palestre scolastiche fuori dagli orari delle lezioni: favorire l’utilizzo degli spazi sportivi scolastici implementerà l’associazionismo giovanile.

CULTURA
Palazzolo, città ricca di attività a carattere culturale, deve diventare nel tempo luogo ambito di iniziative di grande livello
nazionale ed internazionale. La cultura è patrimonio fondamentale della nostra città e della nostra comunità. Valorizzarla,
nel rispetto delle tradizioni e della storia locale, in una prospettiva di più ampio respiro, costituisce un sicuro strumento per
promuovere l’intero territorio e diffonderne la conoscenza. L’Amministrazione comunale deve giocare un ruolo di primo piano
in questo programma di promozione, nel rispetto tuttavia del più autentico spirito di sussidiarietà. Il ruolo del Comune dovrà
essere innanzi tutto quello di Ente coordinatore che valorizzi le grandi risorse esistenti: le Associazioni, il mondo dell’Istruzione pubblica e privata, Enti e Società di promozione, Fondazioni, Gallerie d’arte...
L’attività comunale dovrà svolgersi in costante sinergia con gli operatori culturali e con i diversi livelli di governo, così da rilanciare un settore che può sicuramente rappresentare un valido strumento di sviluppo dell’intera comunità, anche in chiave
turistica. Si darà vita ad un appuntamento periodico, che rappresenti un momento di confronto e coordinamento tra i diversi
attori impegnati nel settore culturale.

SPORT
Il relativismo valoriale, la tendenza alla trasgressione, la sfiducia verso gli altri si insinuano nei giovani e portano con sè
una sensazione di profondo disagio esistenziale. Lo sport rappresenta uno strumento straordinario che può intervenire per
ovviare a queste negative influenze favorendo lo sviluppo fisico, psichico, sociale ed intellettivo dei giovani. Oltre ad accrescere il benessere fisico, trasmette concetti e valori. L’attività sportiva afferma principi universali come la tolleranza, lo spirito
di squadra e di sana competizione, oltre a favorire un atteggiamento responsabile, costante ed a formare l’identità della
persona: queste caratteristiche conferiscono allo sport una funzione pedagogica ed educativa. Pertanto saranno sostenuti i
progetti che abbiano per finalità non solo l’agonismo sportivo ma soprattutto l’utilizzo della pratica sportiva quale strumento
di crescita, di benessere, e rispondano con forza alla crescente domanda di protagonismo giovanile.

LIBERTA’
Liberarsi dell’ideologia, del pregiudizio e della cappa opprimente che tiene bloccata la possibilità di cambiamento.
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