Buongiorno CALCIO
LINEE PROGRAMMATICHE 2014 - 2019
IL CITTADINO PROTAGONISTA
Una Comunità è tale se le decisioni sono prese con partecipazione, condivisione e
trasparenza.
La gente deve essere coinvolta, non può essere esclusa dalle scelte che la
riguardano.
L’amministrazione deve tornare con nuove forme e nuovi metodi tra la gente per
sollecitarla ad offrire opinioni, proposte, indirizzi e lamentele che possono migliorare la
qualità dei servizi che la riguardano direttamente.
L’amministrazione deve anche cogliere la sfida dell’innovazione tecnologica e dei
servizi per meglio rispondere alle esigenze di una comunità in continua trasformazione
che chiede al “pubblico” risposte rapide, efficaci, efficienti ed economiche.

Questa Amministrazione intende:
• presentare ogni anno, prima dell’approvazione in Consiglio Comunale, il Bilancio di
Previsione ai cittadini in un’assemblea pubblica
• permettere ai cittadini di seguire le sedute dei consigli comunali direttamente da
casa loro
• organizzare assemblee pubbliche periodiche informative
• istituire le giornate dell’ascolto per sollecitare i cittadini ad avanzare suggerimenti,
proposte e critiche costruttive
• prevedere un monitoraggio annuale sul gradimento dei servizi offerti dal Comune
• rivedere il regolamento per i referendum cittadini per facilitarne le modalità di richiesta
• riprendere la pubblicazione periodica di un giornalino comunale
• affidare gli incarichi dei progetti importanti con la forma dell’appalto concorso ed
esporli alla popolazione per raccoglierne il parere
• rivedere gli orari degli uffici per essere più vicini alle necessità dei cittadini
• predisporre pannelli elettronici informativi per gli avvisi ed attività del Comune
• ampliare il servizio WI-FI FREE
• valorizzare tutte le Associazioni presenti, soprattutto quelle del Volontariato
• eliminare gli sprechi

•
•
•
•
•

diminuire i costi della politica locale
garantire una gestione economica ed oculata della macchina comunale
contenere le tariffe dei servizi, dei tributi e delle tasse
aiutare chi è in difficoltà
limitare le consulenze esterne per risparmiare risorse economiche

UN PAESE VICINO AI TUOI BISOGNI
L’attuale congiuntura economica ed occupazionale esige risposte puntuali e ragionate
da parte di un’amministrazione che, mai come oggi, deve supportare il cittadino nei
momenti di difficoltà e di disagio economici, restituendo alle Politiche Sociali di
sostegno e mutualità una priorità assoluta.
Le politiche sociali non devono essere viste solo come un capitolo di spesa, ma anche
come un investimento e una scommessa sul benessere di un paese innovativo,
sostenibile e solidale.
Ai fini del perseguimento di Politiche Sociali efficaci l’amministrazione deve far leva
sulla famiglia, sullo sviluppo di operazioni di sostegno alle famiglie disagiate e sul
consolidamento dei servizi rivolti agli anziani, ai diversamente abili ed ai giovani.
Grande attenzione al mondo dell’associazionismo e del volontariato.

Questa Amministrazione intende:
SOSTEGNO ALLA FAMIGLIA
• istituire il Prestito d’onore per aiutare le famiglie in difficoltà
• istituire la Banca del Tempo per creare una rete di sostegno per le famiglie che vivono
momenti particolari, per riscoprire i vecchi valori del “buon vicinato” e dare una ulteriore
espressione alla solidarietà
• istituire la Leva Civica Volontaria
• avvalersi dei Lavoratori socialmente utili per garantire i servizi
• mettere a disposizione delle giovani coppie gli alloggi di proprietà comunale
• razionalizzare i costi ed eliminare gli sprechi, al fine di ridistribuire le risorse a favore
delle necessità primarie dei cittadini e delle famiglie
• potenziare lo “Spazio gioco” per i bambini da 1 a 3 anni
• attivare uno “Sportello famiglia” per iniziative di sostegno
• continuare la collaborazione con l’Oratorio per l’organizzazione del C.R.E.
• ridurre i costi dei servizi a carico delle famiglie
ANZIANI: UNA RISORSA PER LA COMUNITÀ
• rinnovare il Consiglio di Amministrazione della Casa di riposo con persone di Calcio
che svolgano gratuitamente il loro compito, che diminuiscano le rette dei Calcensi e
che restituiscano i valori di solidarietà dei suoi benefattori

• intensificare la collaborazione con l’Associazione Anziani
• collaborare con l’Associazione “Insieme per te” per il trasporto in ospedale degli
anziani per visite specialistiche
• sostenere le iniziative di rilancio attivo degli anziani, quali l’Università della Terza Età
• favorire le occasioni che migliorano le condizioni di vita materiale e culturale degli
anziani, come viaggi studio, visite culturali, spettacoli teatrali, visite a mostre e a
musei
• promuovere occasioni e momenti di integrazione giovani-anziani
• organizzare la Festa dell’anziano come momento di identità e di confronto
• proseguire con le iniziative “S. Natale agli ultra-ottantenni” e “Santa Lucia” ai
ricoverati presso la Casa di riposo
• mettere a disposizione gli alloggi di proprietà comunale con affitti contenuti
• dare in concessione agli anziani, pensionati e disoccupati gli Orti sociali
• organizzare un corso per volontari alla compagnia di persone anziane
• coinvolgere gli anziani nel recupero delle tradizioni e della storia di Calcio
• istituire un corso per spiegare le più comuni pratiche di truffa agli anziani
• organizzare i soggiorni marini e lacustri
HANDICAP: OCCASIONE DI CRESCITA CIVILE
• sostenere le famiglie con persone disabili
• erogare i servizi necessari per i disabili a sostegno delle famiglie di Calcio attraverso i
servizi forniti dall’Azienda Consortile Solidalia e le Cooperative sociali presenti sul
territorio
• effettuare il servizio di assistenza domiciliare
• collaborare con il centro diurno per disabili
• garantire l’Integrazione scolastica dei ragazzi diversamente abili
• programmare soggiorni climatici per disabili integrati con animazione ed attività motoria
VOLONTARIATO: LA CASA DELLA SOLIDARIETÀ
• collaborare con tutte le Associazioni ed i Gruppi di volontariato presenti a Calcio
• assicurare una sede a tutte le Associazioni
• promuovere la Festa del Volontariato
• organizzare corsi di formazione per volontari
• istituire l’Albo dei volontari che intendano offrire la propria opera di collaborazione
senza fini di lucro
• promuovere la Consulta del volontariato quale organo di coordinamento delle
associazioni esistenti al fine di ottimizzarne l’operato e gli interventi
• potenziare l’organico e le attrezzature della Protezione Civile per garantire interventi
qualificati in caso di emergenza

UN PAESE DI GIOVANI PER I GIOVANI
I giovani sono una risorsa, una ricchezza da valorizzare, il futuro del nostro paese.
Bisogna cambiare modalità di coinvolgimento dando spazio ad iniziative realizzate
interamente con la partecipazione attiva e diretta dei giovani per consentire loro una
crescita responsabile, facilitare le loro richieste e proposte e mettere in pratica i loro
suggerimenti.
Dare voce e responsabilizzare i giovani è un investimento importante che avrà
ricadute sulla qualità della vita del nostro futuro.

Questa Amministrazione intende:
• individuare luoghi nei quali favorire il coinvolgimento e la partecipazione dei giovani
in iniziative culturali, sociali e sportive stimolandoli ad una partecipazione attiva alla vita
del paese
• adibire uno spazio destinato ad ospitare attività anche “autogestite”, dove realizzare in
maniera autonoma laboratori di teatro, di musica, di pittura
• favorire l’assistenza allo studio dotando la biblioteca degli strumenti e dei servizi
idonei, con l’aiuto di studenti universitari volontari
• promuovere erogazioni di borse di studio che premino in maggior misura l’eccellenza
• istituire dei “Concorsi di Idee” per mettere in gioco le sfide dei giovani e far esplodere
la loro creatività su progetti e/o proposte che abbiano come obiettivo la nostra comunità
• informare i giovani su leggi, risorse, finanziamenti e opportunità da cogliere
nell’ambito delle politiche giovanili a livello regionale, nazionale e comunitario
• favorire lo scambio culturale con altre realtà giovanili italiane e straniere
• adeguare e ammodernare le attuali strutture sportive
• sostenere l’imprenditoria giovanile
• valorizzare i giovani talenti locali anche realizzando un Festival dei giovani

UN PAESE PER LO SPORT
Il movimento sportivo è un grande fenomeno culturale di massa che coinvolge giovani
ed anziani ed è in continua espansione.
Bisogna valorizzare tutte le Associazioni sportive presenti in Calcio per il grande lavoro
educativo e sociale che svolgono e garantire loro la fruizione delle strutture esistenti.
È necessario ristrutturare alcuni impianti ed adeguare le strutture esistenti in funzione
delle esigenze dello sport agonistico ed amatoriale.
L’obiettivo principale in questo settore è la possibilità di centralizzare la pratica sportiva
in un unico polo.

Questa Amministrazione intende:
• realizzare un nuovo centro sportivo che centralizzi tutta l’attività sportiva
• istituire la “Giornata dell’Ascolto Sportivo” come momento di incontro e di confronto
con tutte le società
• dare in uso gratuito o agevolato le strutture a tutte le Associazioni sportive
• dare maggiore visibilità alle manifestazioni, agli eventi, alle gare organizzate dalle
Associazioni sportive
• promuovere l’attività sportiva anche in collaborazione con le Società
• concedere gratuitamente l’utilizzo di tutte le strutture sportive ai minori di 18 anni
• fare la manutenzione e le migliorie agli impianti richieste dalle Società
• organizzare corsi di nuoto
• collaborare con la scuola per l’organizzazione dei giochi della gioventù e dei giochi
studenteschi

UN PAESE CHE PENSA AL FUTURO
La scuola e l’istruzione sono il fondamento dello sviluppo sociale, civile e culturale di
una comunità.
Per questo riteniamo necessaria una stretta collaborazione progettuale con le scuole
di ogni ordine e grado presenti sul territorio.
Creare una rete tra il Comune, il mondo scolastico e le famiglie sarà il principio
ispiratore delle politiche che intendiamo promuovere in modo da definire le necessità e
le priorità sia per quanto riguarda gli interventi strutturali, sia per l’organizzazione degli
interventi relativi al diritto allo studio.

Questa Amministrazione intende:
• verificare la capacità degli edifici scolastici ad ospitare il numero di studenti in continuo
aumento e la loro situazione in merito al rispetto delle normative di sicurezza ed
energetiche
• provvedere alla loro sistemazione o ad un eventuale ampliamento
• realizzare anche una nuova struttura scolastica (la scuola media), se necessaria, il
più vicino possibile al centro storico
• aiutare la scuola dell’infanzia nella ricerca degli spazi idonei
• mantenere in efficienza gli edifici con una manutenzione puntuale e costante
• attuare il diritto allo studio e tutti i servizi atti a favorire la frequenza alla vita scolastica
• rivedere la convenzione con la scuola dell’infanzia anche in merito ad un aumento
dei contributi per contenere le rette di frequenza ed aiutare le famiglie
• garantire l’integrazione scolastica dei ragazzi diversamente abili
• istituire il Consiglio Comunale dei Ragazzi allo scopo di far nascere nei giovani un
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nuovo senso civico che serva a responsabilizzarli nel rispetto e nella gestione della cosa
pubblica
riorganizzare il servizio del pre-scuola e del post-scuola
riconoscere la Santa Lucia per i bambini della scuola materna
sostenere l’integrazione scolastica per i ragazzi stranieri residenti
attivare il progetto “Compiti Insieme”: far seguire i ragazzi delle medie interessati nello
svolgimento dei compiti da adulti qualificati o studenti universitari e non

UN PAESE CHE RITROVA LE SUE RADICI
La cultura è strumento di crescita molto importante per la cittadinanza: una comunità
che non si occupa di cultura non può aver a cuore il futuro dei suoi cittadini.
Vanno quindi promosse iniziative legate all’arte, alla lettura, al teatro, alla promozione
dell’identità del nostro paese, alla valorizzazione delle tradizioni ed alla riscoperta dei
principali siti culturali e delle bellezze artistiche esistenti.
La cultura è sì un’occasione di incontro, di dialogo e di crescita, ma deve essere
anche il volano per rilanciare lo sviluppo economico del nostro paese.

Questa Amministrazione intende:
• promuovere la conoscenza della storia e delle tradizioni del nostro paese
• recuperare qualsiasi tipo di memoria storica coinvolgendo gli anziani del paese
• coinvolgere nelle attività che l’amministrazione comunale organizza artisti locali per dare
loro la possibilità di farsi conoscere
• ospitare un appuntamento culturale di respiro nazionale
• organizzare incontri periodici con i maggiori rappresentanti del mondo della cultura
(scrittori, poeti, filosofi, giornalisti, artisti)
• promuovere manifestazioni dedicate all’intercultura, per consentire l’incontro tra mondi
diversi attraverso il cibo, la musica, il dialogo, il gioco
• favorire reti di scambio equo e solidale, attraverso fiere-mercato di artigianato,
enogastronomia
• valorizzare i giovani talenti locali anche realizzando un Festival dei giovani
• predisporre un calendario di eventi rivolto a tutte le fasce d’età
• destinare la struttura del vecchio comune alla creazione di un centro polivalente con
sede delle Associazioni, Museo della fotografia, Pinacoteca di arte moderna, Archivio
storico comunale, Biblioteca, Ludoteca per bambini, Sala per incontri, manifestazioni,
attività e laboratori culturali
• partecipare al restauro della Chiesa Vecchia
• organizzare visite guidate a città, musei e mostre d’arte
• proseguire l’esperienza della Rassegna di compagnie teatrali dialettali
• valorizzare il nostro dialetto con i Concorsi di poesia dialettale

• organizzare mostre di pittura, di scultura e degli hobby dei nostri concittadini

UN PAESE CHE REAGISCE ALLA CRISI
La crisi economica che stiamo vivendo ha messo in ginocchio anche il nostro paese.
Molti esercizi commerciali hanno chiuso ed altri stanno seriamente pensando se
continuare o no.
L’edilizia, da sempre motore portante della ricchezza locale, è ferma.
Il problema è più grande di noi, ma possiamo e dobbiamo intervenire con aiuti fiscali di
competenza comunale e con strumenti urbanistici idonei a risolvere i problemi.

Questa Amministrazione intende:
COMMERCIO
• ridurre le tasse e i costi dei servizi, in questi anni in continuo aumento
• diminuire gli oneri per la ristrutturazione degli edifici commerciali
• trasformare il centro del nostro paese in un vero Centro Commerciale Naturale con il
supporto dell’Associazione Commercianti, già disponibile a livello provinciale
• creare una carta fedeltà per favorire la spesa, anche scontata, a Calcio
• organizzare eventi periodici per attrarre acquirenti da fuori comune
• valutare l’eventuale spostamento nel centro del paese della sede del mercato alla luce
del traffico futuro, della disponibilità degli spazi e del rispetto della sicurezza
• contrastare l’abusivismo
• ridurre le indennità di occupazione del suolo pubblico
• promuovere manifestazioni all’aperto in via Papa Giovanni
• promuovere incontri e dibattiti sui problemi del commercio
• sostenere ed aiutare con incentivi e sconti fiscali chi vuole aprire nuove attività
commerciali nella Piazza o nella Villa
• Abbellire il Centro Storico per renderlo più sicuro, più piacevole e più vivibile
• Rilanciare la cultura anche per alimentare lo sviluppo economico
• Attirare visitatori con iniziative che devono essere inserite nel circuito turistico
regionale ed entrare nelle programmazione delle gite scolastiche in modo da diventare
elementi di supporto anche per l’attività commerciale del paese
• creare il PCC (Portale del Commercio Calcense): un sito internet autogestito da tutti i
possessori d’esercizio in Calcio, dove inserire i propri prodotti e promozioni con la
possibilità, da parte del cliente, di prenotare o pagare direttamente on line, per poi
ritirare direttamente in negozio
EDILIZIA
• ridurre il costo della tassa di occupazione dello spazio pubblico
• fare azione di intermediazione tra proprietari di case, possibili acquirenti e banche
• fare azione di intermediazione tra proprietari di case ed eventuali affittuari

• promuovere il recupero degli edifici del centro storico per usi sia abitativi che
commerciali, incentivando gli interventi mediante una significativa riduzione degli oneri
di urbanizzazione ed una modifica del regolamento edilizio in modo da facilitare anche
interventi parziali
• premiare l’impegno di coloro che decidano di intraprendere la strada dell’edificazione
ecocompatibile, con l’utilizzo di tutte le energie rinnovabili e con la scelta di materiali e
tecniche costruttive a bassi consumi
• istituire lo Sportello unico digitale per l’edilizia che consenta di gestire pratiche e
interventi in modo completamente digitale, quindi con una maggiore velocità e comodità
da parte di professionisti del settore e dei cittadini
• visualizzare la cartografia comunale di tutti i servizi pubblici e rendere disponibili online
i regolamenti comunali relativi al sistema normativo nazionale e regionale
• facilitare l’affidamento degli appalti alle ditte ed artigiani locali
AGRICOLTURA
• salvaguardare l’ambiente agricolo pesantemente intaccato dalle nuove strutture viarie
• fare la manutenzione delle strade per le cascine
• valorizzare i corsi d’acqua che attraversano Calcio
• predisporre un Regolamento Rurale anche per definire modalità di recupero delle
cascine
• promuovere incontri e dibattiti sui problemi del mondo agricolo
• trasformare i terreni agricoli non più coltivati in terreni boschivi specialmente lungo il
corso dell’Oglio e delle rogge e lungo le nuove direttrici ferroviaria ed autostradale
• valorizzare le antiche tradizioni rurali per trasmetterle alle nuove generazioni
TURISMO
• istituire una PRO LOCO per valorizzare Calcio e per promuovere iniziative culturali e di
svago
• valorizzare l’Associazione Nazionale “Paesi dipinti” di cui Calcio fa parte
• riaprire il “Museo della fotografia” e della “Raccolta d’arte contemporanea”
• rilanciare l’iniziativa dei Muri d’autore
• istituire iniziative che favoriscano la valorizzazione del territorio, coordinando percorsi
di istruzione ambiente e cultura (concorsi fotografici, di pittura, visite guidate ai siti di
interesse locale, mostre, murales)
• organizzare il servizio di guida turistica con gli studenti di Calcio
• promuovere la stampa di cartoline illustrate su Calcio

UN PAESE ECOSOSTENIBILE
L’obiettivo di migliorare la qualità della vita implica la gestione attiva del territorio. Un
territorio gestito si difende da abusi ed interventi devastanti e si preserva per i nostri
figli.
Un territorio non gestito rimane purtroppo in balia di speculazioni, interessi, incapacità,

egoismi ed a sorprese che anche noi a Calcio purtroppo abbiamo sotto gli occhi. Noi
vogliamo gestirlo, ma non da soli.
I cittadini devono essere parte attiva in questo processo di rinascita e di ripensamento
di Calcio.
E non può essere diversamente perché gestire un territorio vuol dire riflettere sulla
storia, sulla cultura, sulla questione ambientale, sul paesaggio, sulla vivibilità, sullo
stare insieme, sul modo di essere comunità per poi decidere con buoni progetti della
nostra vita quotidiana sia oggi che in futuro.

Questa Amministrazione intende:
TERRITORIO
• verificare interventi per risolvere i guai creati dal sottopasso di via Filatoio
• rivedere il P.G.T., lo strumento di pianificazione territoriale per la salvaguardia
dell’ambiente dopo la devastazione causata dalla realizzazione delle nuova strada di
circonvallazione, dall’autostrada e dalla ferrovia
• mettere a dimora un albero in occasione della nascita di un bimbo
• organizzare giornate per l’ambiente in collaborazione con il FAI (Fondo per l’Ambiente
Italiano) e stabilire limiti ad iniziative che possono deturpare il territorio
• installare una casa dell’acqua per l’erogazione di acqua gassata e naturale
• programmare una campagna di monitoraggio ambientale per valutare la qualità
dell’aria e dell’acqua prima e dopo l’inaugurazione delle grandi opere realizzate sul
nostro territorio
PISTE CICLABILI
• incentivare la mobilità ciclistica: trasformare la bicicletta in un mezzo di trasporto
quotidiano per ogni fascia di età, in un territorio ideale perché praticamente privo di
pendenze importanti
• realizzare, alla luce della riduzione di traffico conseguente all’autostrada ed alla
circonvallazione, uno studio della nuova viabilità nelle strade interne al centro
abitato con la formazione di piste ciclabili per permettere ai nostri ragazzi e non solo di
girare in sicurezza
• predisporre all’esterno del centro abitato le seguenti piste ciclabili collegate fra loro
• via Covo, campo sportivo, cascina nuova Facchi, Fosso Bergamasco, Cortenuova
• via Colombera, c.na Motella, Fosso Bergamasco, Cortenuova
• via Colombera, cascina Lavello, Palada, via Roncaglie, viale A. Moro, statale 11, Urago
dove si collega alla Ciclovia dell’Oglio
• viale A. Moro, statale 11, via Basse Oglio, c.na Borelle, Pumenengo
VERDE PUBBLICO ED AREE COMUNI
• rilanciare il parco comunale con abbellimento ed utilizzo per manifestazioni
• dotare le aree verdi di attrezzature che possano facilitarne il loro utilizzo
• programmare la manutenzione delle strade, dei marciapiedi e delle aree a verde

intervenendo anche sulle ditte esterne (Enel, Telecom, reti gas ed acqua) che rompono le
strade con tagli non seguiti da ripristini adeguati
• rivedere la pulizia delle strade, oggi gravemente insufficiente e senza controllo
• diffondere la cultura del rispetto dell’ambiente partendo dalla scuola
PARCO DELL’OGLIO
• collaborare con l’Ente Parco per valorizzare quest’area attraverso una pista ciclabile ed
il recupero della Palada e della Gora trasformati a luoghi di relax, svaghi, bagni e zone
pic-nic per tutti i Calcensi, famiglie, giovani e meno giovani
• rivalutare percorsi, vecchie strade, cascine di un tempo, canali, soprattutto quelli
che hanno per secoli solcato il nostro territorio
• stipulare convenzioni con le aziende agricole per la tutela ed il controllo del territorio
ORTI PUBBLICI
• Utilizzare i terreni incolti in seguito ad esproprio come orti da dare in uso a chi ne farà
richiesta per coltivarli
RIFIUTI
• ridurre la tariffa
• applicare una tariffa che premi i comportamenti virtuosi: più ricicli meno paghi !
• promuovere il potenziamento della raccolta differenziata anche con progetti di
educazione ambientale in collaborazione con le Scuole di ogni ordine e grado. Il nostro
obiettivo è di raggiungere quota 80% di raccolta differenziata
• rivedere le modalità di conferimento rifiuti presso la piattaforma ecologica comunale
• installare impianti di raccolta automatica differenziata pet, vetro, lattine, con
emissione di buoni spesa
• avviare politiche di riduzione dei rifiuti
RISPARMIO ENERGETICO ED ENERGIE RINNOVABILI
• redigere il Piano Energetico Comunale (PEC), strumento indispensabile per
individuare le modalità di risparmio energetico anche nelle imprese e nelle famiglie
• informare la popolazione su opportunità, finanziamenti, tecnologie che consentono di
poter risparmiare energia e di conseguenza denaro
• installare pannelli fotovoltaici sugli edifici comunali
• attuare la riqualificazione energetica degli edifici comunali riducendo al minimo la
dispersione termica ed il consumo di gas combustibile per il riscaldamento
• trasformare gli impianti di illuminazione pubblica a led che permette un risparmio
energetico di ben il 50%

UN PAESE VIVO, UN PAESE SICURO
Garantire la sicurezza del cittadino in tutte le sue forme è non solo un impegno, ma un
dovere.
Programmare interventi di controllo del territorio stimolando la collaborazione tra tutte
le Forze di Polizia.
Creare le condizioni affinché i cittadini si riapproprino del paese e dei suoi spazi.
Operare in modo che il nostro paese sia sempre più frequentato, anche dai nuovi
calcensi che sono arrivati numerosi in questi ultimi anni.
Un territorio abbandonato dalla popolazione è per sua natura un territorio che apre
notevoli occasioni di insicurezza, mentre dove la gente passeggia per strada, dove c’è
controllo sociale la sicurezza aumenta di conseguenza.
Il Comune deve concorrere a diffondere il rispetto della legalità: deve farsi garante dei
diritti e dei doveri dei cittadini nella vivibilità complessiva di Calcio e nel rispetto delle
regole della convivenza civile.

Questa Amministrazione intende:
• disporre l’effettiva presenza dei vigili sul territorio togliendo loro incombenze di
carattere amministrativo
• vedere la possibilità di estensione a tutto l’anno del servizio di vigilanza serale
• contrastare ogni forma di immigrazione clandestina
• mettere in atto tutte le iniziative per prevenire la micro criminalità
• collaborare con la locale Caserma dei Carabinieri
• intensificare i controlli degli immobili locati ad uso abitativo e dei permessi di soggiorno
• promuovere iniziative volte a favorire la piena integrazione dei cittadini stranieri
regolari presenti sul territorio, con un lavoro stabile e rispettosi degli usi e costumi della
nostra comunità
• vietare i campi nomadi
• organizzare forme di controllo del parco comunale e delle aree scolastiche
• completare l’illuminazione pubblica per rendere sicure le vie, le piazze e tutti i luoghi
di ritrovo
• effettuare una puntuale e corretta opera di vigilanza per tranquillizzare la popolazione
e scoraggiare i malintenzionati
• sancire tutte le piccole trasgressioni che abbondano nella nostra comunità, quali ad
esempio divieti non rispettati, ordinanze dimenticate, per dare un chiaro segnale di
cambiamento e di rispetto della legalità

UN PAESE CHE DEVE RITORNARE A VIVERE
Il centro storico è il cuore pulsante di un paese, il centro della vita sociale, economica
e culturale di una comunità.
Se il cuore batte correttamente tutto il paese ne risente ed automaticamente migliora
la qualità della vita di tutti.
Il centro storico di Calcio oggi, a nostro parere, ha bisogno di una energica
stimolazione, ha bisogno di tornare ad essere partecipato, di giorno e di sera.

Questa Amministrazione intende:
• promuovere il recupero degli edifici del centro storico per usi sia abitativi che
commerciali, incentivando gli interventi mediante una significativa riduzione degli oneri
di urbanizzazione ed una modifica del regolamento edilizio
• trasformare via Papa Giovanni in un vero Centro Commerciale Naturale
• valorizzare la “Piazza” e la “Villa” facilitando l’apertura di attività commerciali anche con
contributi e sgravi fiscali
• far rivivere il centro con manifestazioni mirate a tutti i vari tipi di attività commerciali
ABBELLIMENTO DEL CENTRO STORICO
• ridisegnare un nuovo intervento di arredo urbano
• realizzare un passaggio pedonale in Via S. Fermo
• costruire una rotonda tra Via Covo, Via Papa Giovanni e Via Umberto I
• rivedere gradualmente la pavimentazione delle vie della Piazza, Villa e Rivellino con
pietre e sassi in sostituzione dell’asfalto
• predisporre un piano parcheggi
• rinnovare la segnaletica stradale, turistica e delle pubbliche affissioni
• finanziare il piano del colore per gli edifici
• proporre e contribuire alla messa in atto del piano delle insegne commerciali
RILANCIO CULTURALE ANCHE PER ALIMENTARE LO SVILUPPO ECONOMICO
• organizzare interventi e manifestazioni riservati ad artisti locali
• operare in modo che il nostro paese sia sempre più frequentato anche dai nuovi calcensi
che sono arrivati numerosi in questi ultimi anni

