PROGRAMMA LISTA "FUTURO E TRADIZIONE"
La lista civica “Futuro e Tradizione” raccoglie l’esperienza delle precedenti amministrazioni, ne è
la continuità, ma vuole guardare soprattutto al futuro. Ecco perché ho deciso di coinvolgere tanti
volti nuovi e i giovani, sono loro il futuro di Bariano e la nostra speranza. Un futuro che appare
incerto, difficile, con cambiamenti sociali epocali non tutti positivi soprattutto per le nuove
generazioni, e questo non può prescindere dalla nostra identità, da quello che siamo, dalle
nostre origini cristiane e da quello che hanno costruito e ci hanno tramandato i nostri nonni e
genitori.
Lavoreremo secondo una prospettiva per noi fondamentale, ossia quella di guardare con
attenzione alle esigenze reali del paese attraverso gli occhi dei Barianesi (lontano quindi da
dettami ideologici o da politiche imposte dalle segreterie di partito…) e con la piena
consapevolezza delle difficoltà che incontreremo nel cercare di dare sostanza alle intenzioni di
questo Programma, causate principalmente dai limiti di spesa imposti dal “patto di stabilità”.
Vincolo europeo purtroppo ancora vigente
COSA VOGLIAMO FARE
Le risorse a disposizione dell’ amministrazione comunale sono risorse di tutti e, come tali, devono
essere utilizzate con molta oculatezza per evitare di chiedere ulteriori sacrifici ai cittadini. Le nostre
scelte saranno quindi attente e mirate:
SI a obiettivi concreti, NO a promesse irrealizzabili.
Ci impegneremo al massimo per partecipare ai bandi e ottenere finanziamenti pubblici e risorse
aggiuntive.
SICUREZZA
Non si può non partire dal tema della sicurezza. Solo in una comunità tranquilla e sicura, con il
ritorno di un controllo sociale prima che istituzionale, si può avere la speranza di un futuro. Per gli
anziani, spesso vittime di truffe e raggiri, per le famiglie, per i giovani.
Sappiamo bene che i nostri paesi non sono più quelli in cui siamo cresciuti,la cronaca nera dei
giornali ce lo racconta spesso. Ma se non c’è sicurezza non c’è nemmeno libertà. I bambini e i
giovani hanno il diritto sacrosanto di crescere liberi e sereni. Come Amministrazione metteremo in
atto tutti i provvedimenti possibili e avremo bisogno anche delle forze dell’ordine. La nostra prima
preoccupazione sarà quella di chiedere un maggiore controllo del territorio attraverso la
collaborazione del consorzio di Polizia Locale,dei Carabinieri, della Guardia di Finanza e della
Polizia di Treviglio.
Questi i punti principali:
− Controllo del territorio e contrasto degli atti criminosi con una
collaborazione con le forze dell'ordine;

continua e costante

− Sensibilizzare la popolazione alla collaborazione con le forze dell'ordine e gli organi preposti alla
tutela del territorio;
− Potenziamento delle telecamere idonee al controllo dei veicoli non regolari (non assicurati, non
revisionati ecc.);
− Installazione nei parchi e giardini pubblici di segnaletica con indicate le corrette norme
comportamentali e di sicurezza da rispettare negli spazi frequentati da bambini, adulti e
animali;
− Realizzazione e distribuzione di volantino con indicate norme comportamentali al fine di
contrastare truffe e raggiri porta a porta;
− Attivazione di un servizio di marchiatura delle biciclette, per ridurre il fenomeno dei furti
attraverso l'individuazione del legittimo proprietario;
− Continuare la collaborazione con il corpo di Polizia Locale in sinergia con gli altri comuni;
− Valorizzazione della preziosa attività svolta dai volontari della Protezione Civile;
− Organizzazione di corsi per la tutela e difesa di persone anziane da truffe e raggiri.
Da sempre la zona a traffico limitato (ZTL) ha caratterizzato il centro storico. Con il rilevamento
automatico degli ingressi si è anche ridotto sensibilmente il fenomeno dello spaccio. Questa
attività di contrasto è e resterà per noi una priorità.
URBANISTICA ED EDILIZIA
La limitata estensione del territorio comunale non ci consente di pensare a grandi espansioni.
Il mantenimento e la cura del nostro delicato territorio è una delle priorità.
Le grandi infrastrutture, ed in particolare la Brebemi con il suo casello, ha posto Bariano
all’incontro di grandi vie di comunicazione, questo ci permette di raggiungere Milano, Bergamo e
Brescia con facilità.
La nostra idea è di proporre un'edilizia di qualità al fine di attrarre persone che dalle grandi città
possano raggiungere, con un breve trasferimento, la propria residenza.
Alcune opere che ci si propone di realizzare :
− Individuazione di un’area da destinare a parcheggio degli autoarticolati e mezzi pesanti
prevedendo opere di messa in sicurezza e recinzione;
− Realizzazione di una piazzola di atterraggio per elisoccorso concordata con i servizi territoriali di
pronto intervento ed emergenza;
− Con la condivisione della Parrocchia, proprietaria dell'area pensiamo a una riqualificazione e
manutenzione della Piazza Paganessi (P.zza Chiesa) al fine di renderla maggiormente usufruibile
dalla popolazione;
− Realizzazione di pista ciclabile che corre parallela alla strada per Caravaggio sino all'ingresso
casello Brebemi;
− Collegamento della pista ciclabile nella zona della Morla con le esistenti strade campestri;
− Integrazione delle attrezzature e dei giochi per bambini nei parchi comunali;
− Opere per il completamento degli impianti sportivi e realizzazione di nuovi spogliatoi ad
integrazione degli esistenti;
− Prosecuzione della installazione di nuova illuminazione led a risparmio energetico nelle vie
comunali e negli impianti sportivi;
− Assicurare la manutenzione degli edifici e degli spazi pubblici , capitolo questo molto
importante e gravoso per le casse comunali;
− Particolare attenzione sarà posta alla manutenzione e cura del nostro " campo santo".
− Recupero dell'ex ambulatorio comunale da destinare a "Casa del Commiato" pubblica;
− Realizzazione,nell'area della scuola primaria, un piccolo impianto per l'attività ludico/motoria
degli alunni.

− Con Regione Lombardia e Provincia si sta definendo la nuova classificazione delle strade. a
operazioni ultimate pensiamo di realizzare un rotatoria all'incrocio di Via Locatelli e Via
Romano e una rivisitazione di piazza Papa Giovanni XXIII.

ECOLOGIA E TERRITORIO
Più verde per famiglie e sportivi. Tutti noi dobbiamo impegnarci per conservarlo.
Abbiamo un importante patrimonio naturale rappresentato dal Parco Regionale del Serio. È il
nostro polmone verde, lo spazio naturale all’aria aperta per famiglie, sportivi e chiunque voglia
fare una passeggiata in sicurezza. È un patrimonio da valorizzare e conservare chiedendo
l’impegno di tutti. Queste le nostre priorità.
− Valorizzazione delle aree site nel parco del Serio con progetti e realizzazioni in stretta
condivisione con l'Ente Parco Regionale del Fiume Serio.
− Attività di sensibilizzazione, presso le scuole, di rispetto dell'ambiente e delle bellezze
naturalistiche che ci circondano;
− Opere di rimboschimento su aree poste sul fiume Serio e sulla Roggia Morla
− Promozione e sviluppo della "mobilità dolce" con l'utilizzo della bicicletta sulle nostre piste
ciclabili, inserite in percorsi cicloturistici di interesse provinciale;
− Realizzazione di "bike park" all'interno del parco Serio per attività amatoriale e agonistica
di mountain bike.
− Da alcuni anni Bariano risulta ai primi posti in materia di raccolta differenziata dei rifiuti
nostro impegno sarà mantenere e migliorare la sua posizione in questa
"graduatoria"promuovendo campagne di sensibilizzazione;
− Attività di sorveglianza e contrasto all’ abbandono dei rifiuti sul territorio, prevedendo
anche l’inasprimento delle sanzioni;
− Particolare attenzione alla cura e manutenzione del verde dei parchi, delle aree e delle vie
pubbliche;
− Installazione di una colonna di distribuzione di energia elettrica per la ricarica automezzi
ecologici;
− Richiesta agli enti preposti di costanti e continui controlli delle acque con pubblicazione
dei risultati delle analisi.
SCUOLA E CULTURA
La scuola e l’educazione civica devono andare di pari passo nella crescita dei nostri giovani. La
Cultura deve essere fruibile a tutti. In questo ambito crediamo molto anche nel turismo e nei
circuiti che lo promuovono
La scuola prima di tutto!
- Bariano è sede dell’Istituto comprensivo la cui scuola secondaria è “specializzata” in ambito
musicale. Importante contributo nella formazione dei nostri bambini è dato da decenni dalla
scuola cattolica dell’infanzia Luogo Pio Grattaroli.
Continueremo a mantenere il rapporto sia con la scuola dell’Infanzia che con l’Istituto
comprensivo, nel rispetto dell'autonomia scolastica, con la condivisione di consolidati e nuovi
progetti didattici.
- Crediamo che un momento importante di incontro e confronto tra le istituzioni e i giovani sia il
"Consiglio Comunale dei Ragazzi", che verrà mantenuto in accordo con l'istituzione scolastica.

- Le realtà musicali presenti sul territorio, dalla scuola ad indirizzo musicale al corpo civico
bandistico e altri gruppi musicali, verranno supportati nella loro attività per proiettarli verso
nuove esperienze artistiche.
- Proseguiremo con l'esperienza degli orti didattici presso la scuola primaria
- Creazione di un momento di coscienza civica con la consegna della Costituzione della
Repubblica italiana al giovani che festeggiano il raggiungimento della maggiore età ;
- Manterremo la "dote al merito" per gli studenti che hanno dimostrato impegno e capacità in
ambito scolastico.
La Cultura da fruire e da far conoscere.
− Sviluppare l'attività della Biblioteca Comunale inserendo nuove proposte culturali rivolte ai
giovani e agli anziani;
− Promuovere corsi di lingua inglese, corsi di hobbystica , informatica e di interesse
enogastronomico;
− Creare un “calendario delle manifestazioni” con la collaborazione delle associazioni che
organizzano feste o eventi di interesse pubblico;
− Utilizzo del nuovo edificio polifunzionale per manifestazioni organizzate dalle associazioni;
− Presenza attiva nell'associazione di promozione turistica Pianura da Scoprire con la finalità di
far conoscere le bellezze architettoniche del nostro territorio.
− Riproporre momenti di grande riscontro e successo per Bariano come "la Notte Bianca", i
Mercatini di Natale e gli spettacoli teatrali. Da non dimenticare e quindi da riproporre la serata
che ha visto coinvolte le commercianti di Bariano "la realtà di un sogno....da grande volevo
diventare".

SPORT
Il centro sportivo di Bariano ha visto di recente la realizzazione di nuove strutture: campo di beach
volley e copertura con erba sintetica campo da tennis, pallavolo e calcetto.
Bariano è tra le realtà sportive più interessanti della bassa bergamasca con numerosi giovani atleti
impegnati nelle varie discipline.
- Continueremo con sostegni economici e la concessione all'utilizzo degli spazi comunali, per
mantenere l’attuale livello di attività a tutte le società sportive.
- Nei nostri obiettivi ci sarà il completamento del centro sportivo con la realizzazione di nuovi
spogliatoi; le aree libere saranno dotate di attrezzature sportive.
- Vista la presenza di molti appassionati incentiveremo altri sport come il ciclismo, mountain
bike, ginnastica a vari livelli, arti marziali e podismo.
INDUSTRIA COMMERCIO E ARTIGIANATO
La Brebemi è una risorsa e deve servire alle aziende già presenti sul territorio e aiutare le piccole
start-up a crescere.
- Impegno del nostro gruppo sarà la valorizzazione delle attività presenti sul territorio.
- La partecipazione al distretto del commercio e a quello agricolo ci consentirà di aiutare le
piccole attività commerciali che ancora "resistono" e di promuovere le produzioni
agroalimentari presenti.
- La prossimità della Brebemi, con i relativi collegamenti, consente alle nostre industrie e attività
artigianali di essere competitive .
- La sensibile riduzione dei tempi di trasporto sia delle merci che delle persone consente celerità
e puntualità delle consegne con un abbattimento dei costi.
- Al servizio della zona artigianale posta a sud, si prevede di realizzare una strada di collegamento
alla provinciale, evitando l'attraversamento dei mezzi pesanti nel centro abitato.

- Verranno coinvolti i rappresentanti di categoria per progetti e idee utili allo sviluppo delle
proprie attività.
- Per la presenza di attività commerciali ed esercizi nel Centro Storico pensiamo di rivedere
l'orario della ZTL con una particolare attenzione e rispetto dei residenti.
SOCIALE
Le problematiche sociali , che esistono da sempre, negli ultimi anni sono aumentate in modo
esponenziale. A causa di una politica che non ha saputo dare delle risposte adeguate abbiamo
assistito ad una immigrazione senza controlli , alla crisi di molte famiglie per la mancanza o
perdita di lavoro, all'aumento di patologie legate al gioco d'azzardo, alla droga e all'alcool che
hanno assunto dimensioni preoccupanti. Oggi, ancora di più, è necessario un intervento deciso e
“giusto” in ambito sociale e lo faremo dialogando con tutti i soggetti del territorio.
Siamo convinti che un valido aiuto possa arrivare dalla nostra parrocchia che ha sempre avuto
grande attenzione nei confronti dei giovani e verso l’educazione dei più piccoli. L’oratorio, come
insegnava don Bosco, è il luogo d'incontro per eccellenza di bambini e ragazzi, un valido aiuto nella
loro crescita ce lo stanno dando i tanti volontari che dedicano il loro tempo ai giovani.
Si intende continuare la fattiva collaborazione con le varie iniziative parrocchiali, promuovendo e
partecipando alla realizzazione di progetti che coinvolgono i più piccoli.
Bariano fa parte dell'Ambito n°17 ed è uno dei Comuni che ha sempre mostrato una particolare
sensibilità e responsabilità verso le questioni sociali.
Il sociale è' una delle tematiche di maggior attenzione del nostro gruppo perché le nostre famiglie,
i nostri anziani, i nostri giovani sono sempre più coinvolti.
Innanzitutto crediamo che la solidarietà e le risposte sociali debbano essere trattate con la
massima riservatezza senza ostentazione e manifestazioni esteriori. Il sociale non è un megafono
da campagna elettorale, ma è un dovere di una Amministrazione.
Senza la presunzione di risolvere tutti i problemi, proponiamo alcune azioni che possono essere
utili risposte alle varie criticità.
− La prima risposta che vogliamo dare è quella di mettere in "rete" l'attività dell'assistenza
sociale con "i servizi territoriali", creando un filo diretto con le strutture come ASST (Azienda
socio Sanitaria Territoriale), ATS (Agenzie di Tutela della Salute) e Azienda Consortile Solidalia.
− Sempre in accordo con questi enti potenzieremo e continueremo alla realizzazione di servizi e
prestazioni sanitarie presso spazi messi a disposizione dall'amministrazione.
− Istituzione di un centro unico dei servizi attraverso l'assistente sociale che ci consentirà di
avere informazioni sui servizi e prestazioni sanitarie sopradette (num. telefonico, fogli
informativi, sito comunale , ecc.).
− Vogliamo istituire un gruppo di volontari che possa essere di supporto/aiuto o di semplice
compagnia alle persone anziane.
− Organizzare la "banca del tempo" per fornire servizi minimi ma di grande aiuto alle persone
che vivono in stato di bisogno.
− Promuoveremo servizi a favore dei disabili attraverso strutture sovracomunali.
− Presteremo particolare attenzione agli anziani senza dimenticare le problematiche giovanili,
come alcool e droga. Promuoveremo momenti di incontro con specialisti e operatori dei
settori che "lottano" quotidianamente contro le dipendenze (SERD-Psichiatria).
− Con altre strutture esistenti sul territorio della bassa bergamasca si è presentata l'opportunità
di aderire a nuove iniziative che ci consentiranno di avere assegnati posti in "case di riposo"
(RSA) per i cittadini di Bariano .

UFFICI COMUNALI E SERVIZI AI CITTADINI
Trasparenza ed efficienza sarà la nostra parola d’ordine per andare incontro alle esigenze dei
cittadini
− Acquisizione e dotazione di strumenti e programmi che tendono ad agevolare il lavoro dei
dipendenti comunali per dare un servizio migliore.
− Costruzione di sportelli on-line per il rilascio di certificazioni e atti, riducendo gli ingressi agli
uffici
− Intendiamo realizzare uno sportello telematico di segnalazioni dei cittadini (guasti, rifiuti,
presenza di buche su strade, ecc.). Questo sportello ci consentirà di avere cittadini attivi e
collaborativi ed essere più efficaci e tempestivi nella manutenzione del bene pubblico.
− Istituzione dello Sportello Telematico per la presentazione delle pratiche edilizie.
Nell’ottica di una maggiore trasparenza intendiamo riavviare la pubblicazione del notiziario
comunale.

