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Cambia!



Data elezioni amministrative:

25 maggio 2014

CANDIDATO SINDACO

CARLO CHIARI



CAMBIAMO METODO

Partecipazione, dialogo e confronto sono le parole 
chiave del progetto amministrativo di “Cambiamo 
Cologne”.
Ci presentiamo alle prossime elezioni amministrative 
con la convinzione che dalla concreta attuazione di 
tali concetti, possa nascere e crescere una nuova idea 
di amministrazione del Bene Comune.
Alla base del nostro concetto di Amministrazione 
sta la partecipazione: i cittadini devono concorrere 
all’amministrazione del proprio paese. Cambiamo Co-
logne intende far rivivere un paese che oggi pare aver 
perso la propria connotazione di comunità di perso-
ne. Una buona amministrazione deve saper ascolta-
re e dialogare con tutte le realtà che costituiscono 
la comunità colognese, adoperandosi per trovare e 
utilizzare gli strumenti che rendano possibile realiz-
zare quelle priorità individuate dal senso comune. Ciò 
che vogliamo è un’Amministrazione per il cittadino, 
un’Amministrazione con il cittadino, un’Amministra-
zione del cittadino. “Cambiamo Cologne”… 
CAMBIAMO METODO!!!
Ci poniamo al servizio di Cologne come persone che 
hanno in comune entusiasmo, idee, voglia di fare ma 
soprattutto voglia di Cambiare. Noi ci mettiamo la 
faccia, ci mettiamo in gioco in prima persona, cre-
dendo nelle nostre idee e nei nostri ideali, correndo 
uniti verso la meta. Siamo certi che cambiare sia 
possibile e che per farlo basti davvero poco.
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CARLO CHIARI Candidato Sindaco

Dopo lunga riflessione ho capito che era il momento di met-
termi completamente al servizio del paese dove sono nato, 
dove sono cresciuto e dove vivo: Cologne!
Sono Carlo Chiari, cinquantuno anni; sposato con Milena 
con la quale condivido la gioia di tre figli; impiegato in un’a-
zienda del settore metalmeccanico.
Da sempre ho cercato di essere attivo nella comunità di Co-
logne offrendo il mio contributo di tempo ed energie a favore 
di tutti i miei concittadini.
Non ho promesse da fare o favole da raccontare. Posso solo 
offrire, a tutti, il mio modo d’essere: una persona disponibile 
all’ascolto, sempre aperto al confronto ed al dialogo (soprat-
tutto con chi non la pensa come me), determinato a compie-
re scelte condivise, attento all’uso delle parole, sempre alla 
ricerca del bene comune, impegnato a valorizzare ciò che 
unisce piuttosto che a enfatizzare ciò che divide.
È con questo impegno che mi metto a disposizione.
Mi metto a disposizione perché voglio bene al mio Comune 
e stimo le persone che vi abitano.
Mi metto a disposizione perché sono certo che Cologne pos-
sa cambiare attraverso l’impegno ed il dialogo tra tutti che 
da sempre rappresenta la via maestra per crescere come in-
dividui e come comunità.
Mi presento con una squadra fatta di donne e uomini, vol-
ti nuovi e persone di esperienza. Tutte con un solo, unico 
obiettivo: essere utili alla propria comunità mettendo a di-
sposizione le proprie competenze ed il proprio impegno.
Per mia natura non mi tiro indietro davanti ad alcuna sfida e 
qualunque percorso vada ad intraprendere lo affronto con il 
massimo impegno, la massima disponibilità e generosità, ri-
conoscendo i miei limiti, senza nascondermi dietro una finta 
timidezza ed assumendomi sempre le mie responsabilità, sul 
lavoro così come nella vita privata e sociale.
È con queste convinzioni, con questi valori e con l’appoggio 
incondizionato di Cambiamo Cologne, che ho deciso di pre-
sentare la mia candidatura a Sindaco per le prossime elezio-
ni amministrative.

MARCO GARZA
30 anni, avvocato

PIANTONI ANDREA
43 anni, imprenditore
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FORTUNATO CATERINA
34 anni, avvocato

BOGLIONI FRANCESCA
37 anni, impiegata

amministrativa
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Carlo Chiari



Candidato Sindaco I CANDIDATI

MARCO GARZA
30 anni, avvocato

BELOTTI STEFANO
32 anni, impiegato bancario

PIANTONI ANDREA
43 anni, imprenditore
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RAVIZZA CLAUDIA 
34 anni, impiegata in una

cooperativa sociale

FORTUNATO CATERINA
34 anni, avvocato

BOGLIONI FRANCESCA
37 anni, impiegata

amministrativa
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BENAGLIO PAOLA 
34 anni, geometra

VIOLA FRANCESCA 
39 anni, medico veterinario

MAZZOTTI ANNAMARIA
46 anni, tecnico della
prevenzione ASL Brescia
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BARUFFI DAVIDE
33 anni, consulente web

BONARDI GIUSEPPE
28 anni, consulente legale

METELLI FEDERICO  
21 anni, studente universitario
facoltà Economia e gestione aziendalew

w
w

.c
am

b
ia

m
o

co
lo

g
n

e.
it



IL NOSTRO PENSIERO

Di seguito troverete la nostra proposta amministra-
tiva volutamente esposta nella forma più sintetica 
possibile. Intendiamo essere chiari e non spendere 
alcuna parola in più del necessario.
Siamo convinti che più delle parole e delle promesse 
conti il lavoro sin qui svolto, la credibilità e le qualità 
personali di ciascuno che vogliamo mettere a com-
pleta disposizione di Cologne.
Un programma costruito dal basso, ascoltando le esi-
genze del paese e stimolando il tessuto sociale per-
ché  prima delle nostre idee vengono le vostre vere 
necessità! 
Cinque gruppi di lavoro per cinque  aree tematiche.
Ambiente e territorio, Cultura, Gestione delle Risorse, 
Politiche Sociali, Istruzione, Formazione e Comunica-
zione e Collaborazione, Giovani e Sport.
Puntiamo sul rispetto dell’ambiente, l’eliminazione 
della speculazione edilizia, la collaborazione con il 
tessuto associativo, il dialogo continuo con il citta-
dino e la partecipazione. 
Ecco il nostro progetto nato da voi e sviluppato con 
voi, per cambiare veramente Cologne!

BENAGLIO PAOLA 
34 anni, geometra

VIOLA FRANCESCA 
39 anni, medico veterinario

MAZZOTTI ANNAMARIA
46 anni, tecnico della
prevenzione ASL Brescia
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Ambiente e Territorio

Vogliamo cambiare il modo di vedere e vivere l’ambiente che 
ci circonda ed in particolare il nostro territorio, che abbiamo 
il dovere di conservare e custodire per le generazioni che ver-
ranno dopo di noi.
Che tipo di paese vogliamo dunque affidare loro in futuro? 
Quale sarà il nostro lascito?
La nostra risposta passa attraverso parole come cambiamen-
to, sostenibilità, coinvolgimento della popolazione, virtuo-
sità e rispetto del territorio. 
Questi i punti centrali del progetto amministrativo per l’am-
biente di Cambiamo Cologne:

Stimolare l’uso delle energie rinnovabili, sia nel pubbli-
co che nel privato, la mobilità sostenibile e le tecnologie 
a basso impatto ambientale
Rivalutare il territorio promuovendo la costituzione di 
un Parco di interesse sovracomunale per il Monte Or-
fano
Introdurre una tariffa puntuale per la raccolta differen-
ziata in modo da farne crescere ulteriormente quantità e 
qualità, favorendo la minor produzione di rifiuti, il riciclo 
ed il riuso di materiali
Promuovere gruppi di acquisto solidali per permettere 
ai colognesi di risparmiare incentivando, nel contempo, 
uno stile di vita più sostenibile
Valorizzare i prodotti a km zero per sostenere gli agri-
coltori, artigiani locali e l’utilizzo di prodotti sfusi, per li-
mitare l’inquinamento
Organizzare, in collaborazione con il tessuto associati-
vo, campagne di pulizia per presidiare il nostro territo-
rio ed educare al rispetto della natura, coinvolgendo ed 
educando anche le nuove generazioni
Istituire orti urbani per combattere la crisi e riavvicinarci 
alle tradizioni della nostra campagna
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Cultura

Ci piacerebbe smuovere e vivacizzare la vita culturale del pa-
ese, negli ultimi anni ridotta a qualche singolo evento sparu-
to, senza un vero e proprio progetto alla base. 
Vorremmo infatti creare un progetto di educazione cultura-
le rivolto alle diverse fasce d’età della popolazione colognese 
che faccia riscoprire la bellezza di un’opera d’arte, il piacere 
dell’ascolto di un brano musicale o la lettura di un libro. Per 
realizzare quanto proposto ci vogliamo impegnare a:

Favorire il dialogo tra le associazioni del paese per una 
collaborazione positiva nelle attività ed eventi culturali 
e sportive
Stipulare una convenzione con la Parrocchia per l’uti-
lizzo del cinemateatro, del parco Gnecchi e dell’oratorio 
femminile per manifestazioni culturali
Stimolare una collaborazione tra scuola e famiglia e tra 
insegnati, genitori e figli attraverso
incontri e serate di approfondimento di temi legati all’e-
ducazione e all’orientamento scolastico
Ampliare gli orari di apertura della Biblioteca per favo-
rirne un maggior utilizzo da fasce più ampie di cittadini, 
con la riorganizzazione degli spazi e l’installazione del 
collegamento internet wifi
Organizzare gite culturali a città d’arte e partecipare a 
mostre, concerti e spettacoli nei teatri
vicini (con convenzioni agevolate già previste)
Promuovere serate musicali coinvolgendo principal-
mente gruppi colognesi (band, compagnia teatrale..), 
cineforum e rassegne cinematografiche, presentazioni 
di libri, piccole mostre, gare sportive
Partecipare a bandi di finanziamento (Fund-raising) lo-
cali e nazionali per ampliare l’offerta di manifestazioni 
culturali e sportive
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Gestione delle risorse

La crescita ed il progresso di una comunità possono passare 
attraverso la conservazione? Noi siamo assolutamente con-
vinti che ciò sia possibile. Tutto dipende da quale significato 
si attribuisca al termine conservazione!
Per Cambiamo Cologne, conservare non significa essere an-
corati al passato, ma significa puntare al futuro attraverso la 
valorizzazione di ciò che Cologne già offre. È su questa con-
vinzione che si regge la nostra proposta amministrativa. Que-
sti i punti centrali del progetto di Cambiamo Cologne:

Tutelare le proprietà (case e terreni) dei colognesi,  pur 
nel rispetto dell’ambiente, evitando inutili ed insoppor-
tabili vincoli
Rivalutare il patrimonio immobiliare esistente median-
te la conservazione, il restauro e l’adeguamento degli 
edifici comunali ed in particolare delle scuole
Sviluppare un serio piano di sviluppo e completamento 
della rete fognaria
Sostenere la riqualificazione di negozi, pubblici eserci-
zi e attività artigianali anche mediante la predisposizio-
ne di incentivi finanziari, in convenzione con gli istituti 
di credito locali
Promuovere un piano commerciale che tenga conto 
della effettiva consistenza del tessuto produttivo-com-
merciale del paese e che possa coordinare lo sviluppo e 
l’insediamento di nuove attività
Valorizzare le attività commerciali esistenti anche me-
diante una revisione dell’ accesso veicolare al centro 
storico
Stimolare attraverso agevolazioni economico-fiscali lo 
sviluppo di attività imprenditoriali
Organizzare e condividere con le rappresentanze dei 
coltivatori e degli allevatori, un nuovo modo di produr-
re che sostenga le produzioni tipiche locali e biologiche
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Il settore dei Servizi sociali, inteso come insieme di servizi e strut-
ture rivolte ai bisogni della popolazione (dall’infanzia all’età adulta), 
si realizza attraverso un’attenta gestione delle risorse disponibili e la 
partecipazione attiva ai tavoli sovracomunali.
Rispetto al passato, anche recente, sono avvenuti dei cambiamen-
ti a livello socio-economico e politico (crisi finanziaria, movimenti 
migratori di massa, l’emergere di nuove categorie di povertà) che 
impongono una revisione significativa della modalità di erogazio-
ne dei servizi socio assistenziali e una rimodulazione delle politiche 
formative e di orientamento.
In questo contesto le priorità che la nostra amministrazione deve 
perseguire si configurano nelle seguenti aree d’intervento:

Partecipare attivamente ai tavoli sovracomunali per la condi-
visione a livello distrettuale di politiche socioassistenziali effi-
caci ed economicamente sostenibili
Curare con particolare attenzione la gestione delle risorse di-
sponibili e la ricerca di mezzi finanziari al fine di mantenere ed 
eventualmente riorganizzare la spesa sociale
Potenziare la rete e contribuire alla governance dei soggetti 
a vario titolo impegnati nel sociale (associazioni, patronati, 
cooperative, parrocchia) per favorire l’incremento e la qualità 
delle iniziative
Porre la famiglia al centro delle politiche comunali, avendo 
cura di sostenere in particolare le situazioni critiche (gestione 
di anziani non autosufficienti, handicap e malattia mentale), 
garantendo e potenziando i servizi a supporto dei nuclei fa-
miliari (prima infanzia, servizi scolastici, spazi aggregativi po-
meridiani)
Sviluppare una serie di iniziative a supporto del mondo gio-
vanile, potenziando i servizi informativi, formativi, orientativi e 
aggregativi
Rafforzare il legame con le scuole del Comune assicurando 
il corretto funzionamento delle strutture, sia dal punto di vista 
dell’edilizia scolastica, che in riferimento ai servizi che vanno 
garantiti a tutte le famiglie e agli alunni
Incrementare i servizi a supporto degli adulti favorendo, tra 
le altre cose, i processi di riconversione professionale e i rientri 
nel sistema formativo
Riflettere sul rapporto con le altre culture e gestire i processi 
di integrazione attraverso politiche di accoglienza e rispetto 
reciproco

Politiche sociali, Istruzione e Formazione
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Comunicazione e Collaborazione,
Giovani e Sport

La comunicazione va assumendo, da anni, un’importanza 
sempre crescente nel rapporto tra amministrazione pubblica 
e cittadinanza, divenendo strumento per il miglioramento e 
il controllo dei servizi offerti. Una comunicazione chiara, ben 
curata e puntuale rappresenta un valore aggiunto, uno stru-
mento nelle mani dell’utente e dell’amministrazione comu-
nale che possono così interagire da una parte mediante la 
conoscenza più approfondita delle proposte in discussione e 
delle decisioni e dall’altra gestendo i rapporti interdisciplina-
ri-bilaterali con e a favore del cittadino.
Per realizzare quanto proposto ci vogliamo impegnare a:

Aprire un Ufficio relazioni con il Pubblico dove racco-
gliere suggerimenti, lamentele e dove poter aiutare ed 
indirizzare il cittadino per il disbrigo delle pratiche bu-
rocratiche
Istituire, o meglio reintrodurre, le consulte comunali per 
garantire un corretto rapporto di confronto tra ammini-
strazione e opposizione
Creare una commissione per le associazioni sportive e 
una per le culturali, per una più puntuale valorizzazione 
di opportunità e risorse
Introdurre l’utilizzo delle nuove tecnologie per una 
maggiore interazione con il cittadino, nell’ottica di un 
avvicinamento dell’amministrazione ai bisogni dei sin-
goli soggetti
Favorire ed ampliare la gestione degli spazi pubblici de-
dicati alla creatività ed all’ intrattenimento
Promuovere l’utilizzo dello sportello giovani per op-
portunità di perfezionamento degli studi e di accesso al 
mondo del lavoro
Rinnovare e reinterpretare le strutture e gli edifici co-
munali per una maggior fruizione degli stessi da parte 
della cittadinanza
Migliorare il coordinamento delle attività delle associa-
zioni introducendo una calendarizzazione di manifesta-
zioni ed eventi, ampliando l’offerta sportiva culturale in 
collaborazione con le realtà già presenti sul territorio
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Ultimi eventi organizzati:
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CONTATTI:

CI TROVI IN PIAZZA GARIBALDI

E ANCHE QUI:

Domenica 11 Maggio alle ore 18:30

per i dettagli sul luogo vedi il nostro sito:
www.cambiamocologne.it

Ci trovi a Cologne,
in via Vittorio Emanuele 9.

Se non puoi recarti di persona
inviaci una mail all’ indirizzo
info@cambiamocologne.it

www.cambiamocologne.it

PRESENTEREMO LA NOSTRA LISTA

Venerdì

Domenica

Lunedi

Giovedi

Lunedi

Lunedi

16 Maggio

18 Maggio
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19 Maggio dalle 20.00 
all’inizio della pista ciclabile per Coccaglio

5 Maggio dalle 20.00 
all’esterno del Palazzetto dello Sport

8 Maggio dalle 20.00 
all’esterno dello Stadio Comunale

12 Maggio dalle 20.00 
presso il parco del “Verziere”



19 Maggio dalle 20.00 
all’inizio della pista ciclabile per Coccaglio



www.cambiamocologne.it
info@cambiamocologne.it M
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