PROGRAMMA ELETTORALE
ISTRUZIONE E CULTURA
Studio di fattibilità per la creazione di una nuova Scuola Primaria (in prossimità dell’attuale scuola secondaria di
1° grado) che entrerà a far parte di un Campus scolastico-sportivo
Incremento del Budget e valorizzazione delle borse di studio al merito
Sostegno di iniziative finalizzate a far conoscere ai nostri ragazzi Storia Tradizioni e Attualità del nostro Comune
Attenzione particolare alle problematiche inerenti alla scuola dell’infanzia: Asilo Pozzi.
Organizzazione di incontri tra l’Amministrazione Comunale, le Associazioni e i giovani Almennesi in stretta
Collaborazione con le scuole e la Parrocchia per sviluppare la crescita del senso civico nella nostra popolazione
Gemellaggi Culturali finalizzati a sviluppare strette relazioni politiche, economiche, culturali e sociali
Iniziative di contrasto alle dipendenze (Bullismo, Isolamento Sociale, Alcool e Droghe).

SERVIZI SOCIALI
Consolidamento della collaborazione fattiva con le realtà presenti sul territorio quali: Parrocchia, Oratorio,
Associazioni di volontariato e Società sportive
Monitoraggio del territorio per l’individuazione di situazioni di svantaggio sociale ( non dichiarato) dei cittadini di
Almenno san Bartolomeo
Potenziamento delle informazioni al cittadino in merito ai servizi presenti sul territorio e alle modalità di accesso
agli stessi.
Attività a sostegno della genitorialità responsabile in collaborazione con la Scuola e con Enti regionali
Partecipazione e coordinamento di progetti integrati tra scuola e ATS per il disagio infantile
Collaborazione con i Comuni limitrofi per il miglioramento dei servizi agli anziani in caso di riabilitazione o
gestione di situazioni limite
Incremento della rete di servizi a supporto delle famiglie con anziani o disabili a carico: (es. farmaci a domicilio),
realizzazione di un servizio infermieristico (a completamento ASL) che garantisca semplici medicazioni e pronto
servizio di informazioni
Creazione di una “Banca del Tempo” finalizzata all’aiuto reciproco
Centro aiuto per dislessia e altri disturbi dell’apprendimento.

SICUREZZA
Potenziamento della Polizia Locale e del servizio di vigilanza diurna e notturna, in collaborazione con i Comuni
limitrofi
Istituzione di uno “Sportello” che raccolga le segnalazioni dei cittadini in ordine alla sicurezza
Dissuasori di velocità tramite semaforo
Incremento della videosorveglianza sul territorio con particolare attenzione ai punti sensibili del paese
Aggiornamento del Piano Comunale di Protezione Civile.

COMMERCIO ATTIVITÀ PRODUTTIVE
Promozione di un piano programmatico tra le varie realtà commerciali di Almenno S. B. per intraprendere
iniziative comuni a supporto delle attività del paese
Sostegno alle organizzazioni e alla Pro Loco che attraverso il loro operato consentono la conoscenza del nostro
territorio e la scoperta di ristorazioni locali, zone storiche e angoli paesaggistici di particolare rilievo, mediante
pacchetti turistici in collaborazione con Regione Lombardia e non solo
Mercato con prodotti tipici Locali a cadenza settimanale
Valorizzazione dell’Anfiteatro.

VIABILITÀ, URBANISTICA E LAVORI PUBBLICI
Recupero dei centri storici
Nuovo Piano di Governo del Territorio con particolare attenzione al rispetto ambientale e paesaggistico
Sostegno e supporto alla realizzazione di progetti che mirino alla riorganizzazione del trasporto pubblico locale e
al coordinamento tra Ferrovie, SAB, TEB e ATB
Monitoraggio costante e attenta valutazione dell’iter sovracomunale per la realizzazione di nuove tratte stradali
tese all’incanalamento del traffico (es. variante di S. Sosimo)
Realizzazione sottopasso ciclopedonale tra S. Tomè e Ponte della Noca e sistemazione tratto Ca’Cristallo/S.Tomè
Adeguamento, ammodernamento, ampliamento della rete di pubblica illuminazione nel rispetto del risparmio
energetico
Messa in sicurezza dei tratti stradali comunali con marciapiedi e guardrail.

SPORT E TEMPO LIBERO
Potenziamento dell’area sportiva in località ” Bilora”
Organizzazione di Eventi Sportivi, Culturali e Musicali
Progetti mirati da attivarsi nel periodo estivo in collaborazione con le varie realtà già esistenti (CRE, Campo Alpini)
e comuni limitrofi
Strutturazione servizio bike sharing
Creazione di spazi di condivisione (Co-Working) per agevolare e stimolare le giovani professionalità Almennesi
Individuazione area Zona Camper funzionale allo sviluppo turistico
Elargizione bonus nascita
Creazione zona pit stop allattamento
Realizzazione parcheggi rosa
Realizzazione parco polifunzionale Agro/Conad, area ristoro, postazione noleggio biciclette e ricarica cellulare
Creazione area cani con Agility Dog.

INFORMAZIONE
Sistemazione sito Internet Comunale e realizzazione di una APP che consenta la comunicazione diretta ed efficace
tra Amministrazione e Cittadini
Disponibilità a convocare il Consiglio Comunale Itinerante per avvicinare la politica amministrativa ai cittadini.
Sollecito Posa e Attivazione Fibra
Invio a domicilio calcolo IMU (modello F24).

AMBIENTE ED ECOLOGIA
Manutenzione dei sentieri e di tutte le aree di verde pubblico in collaborazione con le associazioni di volontariato
Segnalazione e pubblicizzazione di itinerari pedonali ed escursionistici che valorizzino il territorio
Sostegno alle iniziative che promuovono il nostro patrimonio agro naturalistico in collaborazione con le iniziative
della Provincia e della Regione
Miglioramento e sensibilizzazione del servizio di raccolta differenziata con inserimento di nuove Tecnologie
Definizione di progetti per l’utilizzo delle fonti di energia rinnovabile a vantaggio del risparmio energetico (per gli
edifici pubblici)
Sensibilizzazione dei giovani almennesi sulle problematiche ambientali con un maggior coinvolgimento delle
scuole.

