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VENERDÌ 3

DOMENICA 5

VENERDÌ 10

DOMENICA 12
PRESENTAZIONE LISTA

ore 17.00 presso il
Centro Culturale in Piazza Garibaldi

VENERDÌ 17

DOMENICA 19

VENERDÌ 24
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APPUNTAMENTI MAGGIO 2019

TI ASPETTIAMO IN PIAZZA
PER CONDIVIDERE IL PROGRAMMA ELETTORALE

2019-2024
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Care concittadine, cari concittadini, cambia-
no i volti, cambiano gli obiettivi ma ciò che 
rimane sono la filosofia e il metodo che con-
traddistinguono il nostro agire.
Così come in passato, non abbiamo promes-
se mirabolanti da elencare, ma una serie di 
azioni concrete che intendiamo portare avan-
ti con lo stesso spirito di servizio e l’abnegazio-
ne che ha contraddistinto il quinquennio che 
sta volgendo al termine.
Lo facciamo assumendoci la responsabilità di 
quanto scriviamo. Non un programma elettora-
le, piuttosto “un impegno amministrativo” che 
assumiamo con serietà nei confronti di tutto il cor-
po elettorale.
Insieme al nostro impegno, trovate le donne e gli uo-
mini che chiedono la Vostra approvazione per poter 
lavorare agli obbiettivi che ci siamo prefissati. Rinno-
vare senza stravolgere è stato l’obiettivo. Ne è scaturita 
una squadra composta da persone esperte, che hanno 
amministrato negli ultimi anni, ma anche da giovani 
che si sono avvicinati alla politica locale seguendo l’im-
postazione della nostra Associazione politico-culturale 
“Cambiamo Cologne”.
Un team che sarete sicuri di ritrovare, in tutti i suoi com-
ponenti democraticamente eletti, anche il giorno 
successivo alle elezioni, perché le istituzioni sia-
no sempre più aperte al dialogo con i cittadini 
e costituiscano parte integrante del tessuto 
sociale della comunità.

Carlo Chiari
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IL NOSTRO PROGRAMMA

Nel 2014 ci siamo posti come modello di rot-
tura rispetto al passato recente di Cologne. 
Persone con sensibilità ed appartenenze po-
litiche diverse, ma unite da un’idea di Politi-
ca, intesa come servizio verso la comunità e 
le persone. Abbiamo lavorato per dare attua-
zione al nostro programma amministrativo, la 
vera bussola di un’amministrazione.
Abbiamo cercato di restituire ascolto ai citta-
dini, oltre che la responsabilità dello scegliere, 
diritto e dovere che ricade in capo a chi viene 

eletto alla guida di Cologne.
Governare significa anche fare scelte difficili, ma 

che sono comunque da prendere e che non ab-
biamo esitato a compiere. Non decidere o negare 

l’evidenza rappresenta un pericolo per il progresso. 
In questi anni abbiamo investito risorse perché Co-

logne diventasse una realtà virtuosa: ci siamo impe-
gnati nella gestione del territorio in un’ottica di minor 

consumo di suolo e maggiore rigenerazione urbana, nel-
la riqualificazione del patrimonio pubblico e privato nel 
promuovere politiche di sensibilizzazione all’educazione 
ambientale, nell’incentivare la partecipazione attiva dei 
cittadini e delle minoranze alla vita pubblica, investendo 
importanti risorse per creare occasioni e luoghi di incontro.
Cologne è cambiata e oggi appare, anche grazie all’im-
pegno di ogni singolo cittadino:

 una comunità più unita, in cui le associazioni si rapportano 
con maggiore frequenza e assiduità;

 una comunità più animata e ricca di eventi culturali 
e sportivi;

 una comunità più sicura;
 una comunità più attenta ai bisogni dei meno 
fortunati;



 una comunità più sensibile ai temi dell’am-
biente;

 una comunità ricca di luoghi di incontro e 
di occasioni di crescita per giovani, adulti ed 
anziani;

 una comunità che ha saputo investire nel 
proprio futuro;

 una comunità che ha posto grande atten-
zione al tema della scuola e dell’educazione;

“Ogni giorno, quello che scegli, 
quello che pensi e quello che fai è 
ciò che diventi.” Eraclito

Tutto cambia, anzi l’unica cosa certa è il cambia-
mento e Cologne non deve smettere di cambiare e 
rinnovarsi, senza rinnegare le proprie radici. Ci candi-
diamo alle prossime elezioni, con l’ambizione di:
 continuare nel processo di SVILUPPO E CRESCITA 

che abbiamo iniziato;
 dare ad alcune zone di Cologne la RIQUALIFICAZIO-

NE che meritano;
 tutelare il nostro PATRIMONIO AMBIENTALE e la 

SALUTE dei nostri cittadini;
 promuovere maggiore SICUREZZA;
 prestare ATTENZIONE ALLE ESIGENZE delle attivi-

tà produttive, agricole, artigianali, commerciali, ed 
industriali;
 restare VICINI ALLE FRAGILITÀ;
 continuare ad investire sulla CULTURA; 
 MIGLIORARE il rapporto dei cittadini con 

la burocrazia.
Nelle prossime pagine illustreremo come. C A M B I A M O
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I NOSTRI PROGETTI PER COLOGNE



IL FUTURO CHE VALE
      I NOSTRI CANDIDATI

GIUSEPPE BONARDI
33 anni, consulente legale 

tributario

PAOLA BENAGLIO
39 anni, imprenditrice

FRANCESCA BOGLIONI
42 anni, impiegata amministrativa

MARCO GARZA
35 anni, avvocato

MONICA SIVERIO
47 anni, casalinga

STEFANO BELOTTI
37 anni, impiegato bancario

CARLO CHIARI
56 anni,
 impiegato amministrativo
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IL FUTURO CHE VALE
      I NOSTRI CANDIDATI

ANDREA PIANTONI
49 anni, imprenditore

MICHELA GOFFI
29 anni, insegnante

MARCO VAVASSORI
25 anni, elettricista

VALENTINA AMBROSINI
23 anni, studentessa

Scienze Tecnologie Agrarie

DAVIDE BARUFFI
37 anni, web manager

LUCA MAFFEIS
37 anni, operaio
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I NOSTRI PROGETTI PER L’AMBIENTE

 Nuovo bando raccolta differenziata. Puntere-
mo, se possibile, ad una gestione in house, ov-
vero partecipazione diretta del comune in una 
municipalizzata che si occupi del servizio. L’o-
biettivo è il risparmio e la gestione diretta del 
territorio;
 Creazione di piccoli spazi nei pressi dei 

condomini più grandi per il conferimento dei 
bidoni del porta a porta;
 Semplificazione di accesso all’isola ecologica, 

eliminando pesature e malus sui materiali confe-
riti;
 Potenziamento dello spazzamento manuale;

 Piano boschivo comunale con il ripristino della festa 
“Un albero per ogni nuovo nato”;
 Colonnina di ricarica elettrica per la mobilità sostenibile 

e promozione della mobilità dolce (biciclette);
 Promuovere l’educazione ambientale, campagne di puli-

zia continuative e azioni straordinarie per la riduzione di ma-
teriali dannosi per l’ambiente;
 sviluppo della gestione condivisa del Monte Orfano con i 4 

Comuni della Convenzione:
1. nuova segnaletica che integri i sentieri CAI con quelli gestiti 
dalla Convenzione;
2. pulizia e manutenzione dei sentieri in collaborazione con le 
associazioni dei 4 Comuni;
3. collaborazione con le scuole per progetti di educazione 
ambientale;

4. piano organico di pubblicazioni e segnalazioni turistiche 
sul territorio dei 4 Comuni;

5. lotta alla processionaria.
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I NOSTRI PROGETTI PER LA CULTURA
E LE ASSOCIAZIONI

 Aula studio aperta dalle 8 alle 24 per studenti 
di scuole superiori e università, accesso con 
badge al centro culturale;

 Convenzione con la Parrocchia per la ri-
strutturazione e ammodernamento del 
Cinema teatro attraverso Bando Cariplo/Min. 
Beni Culturali e Fond. Comunità Bresciana;

 Nuove iniziative per il carnevale concorso 
migliori carri ed iniziative per adolescenti-gio-
vani, flash mob con le associazioni;

 Continuare la collaborazione la parrocchia per 
una stagione teatrale nel teatro dell’oratorio;

 Continuare le visite culturali a mostre e città;
 Continuare ad offrire l’opportunità di partecipare a 

Musical, spettacoli teatrali, opere e balletti alla Scala, 
Arena di Verona, CTB Brescia e Teatri di Milano;

 Appuntamenti culturali in paese: cinema all’aperto, 
musica, serate culturali/artistiche con le associazioni e i 
commercianti;

 Esposizione temporanea dei reperti archeologici colo-
gnesi ora al S. Giulia (già avviate trattative con la Sovrinten-
denza);

 Mostre ed esposizioni di artisti colognesi;
 Mantenimento apertura ampia della biblioteca;
 Aumento fondi acquisto libri e iniziative a favore della lettura 

(Gruppo di lettura, presentazione di libri, promozione lettura 
bambini);

 Laboratori e attività nel Museo Civico Didattico;
 Nuova sede associazioni, in particolare Corpo Mu-

sicale Cologne e Corale Montorfano;
 Tessera della biblioteca ad ogni bimbo/bimba 

nati/un albero per ogni nato;
 Eventi culturali e aggregativi in campagna con 

l’iniziativa “cascine aperte”;



I NOSTRI PROGETTI PER LO SPORT
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 Sistemazione pavimento palestra scuole 
medie, manutenzione impianti sportivi;

 Consulenza amministrativa e burocrati-
ca per le associazioni sportive;

 Sistemazione dello stadio comunale;

 collaborazione nella promozione e 
nella pubblicità delle iniziative ed attivi-

tà sportive;

 Procedura di adesione al finanziamento 
tramite 5×1000;

 Mantenimento utilizzo gratuito degli spazi 
ed edifici comunali;

 Proporre attività sportive di rilievo a carattere 
zonale o nazionale sul territorio colognese.
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I NOSTRI PROGETTI PER POLITICHE 
AGRICOLE E ATTIVITÁ PRODUTTIVE

 Continuare ed ampliare la sinergia con 
le attività imprenditoriali esistenti sul 
territorio, siano esse industriali, com-
merciali e agricole, favorendone la cre-
scita dal punto di vista economico, ma 
anche da quello del welfare aziendale;

 Mappatura della disoccupazione 
giovanile e, attraverso uno studio dei 
bisogni delle imprese, individuare le 
necessità delle piccole e medie aziende 
locali, escogitare forme di inserimento 
con formazione indirizzata ai bisogni, con-
tributi per le prime assunzioni;

 Sostenere e favorire la formazione di coopera-
tive no-profit che intervengano su tematiche 
sociali di interesse collettivo, servizi alla perso-
na, alla famiglia e lavori di pubblica utilità;

 Potenziare lo sportello informagiovani;
 Favorire lo svolgimento di attività di sistemazione, 

manutenzione del territorio non trascurando la 
salvaguardia del paesaggio agrario, la cura e il mante-
nimento dell’assetto idrogeologico e floro-faunistico.

 Attivare collaborazioni con gli imprenditori e le Or-
ganizzazioni Professionali per promuovere la vocazio-
ne produttiva del territorio, la tutela della qualità e la 
tradizione alimentare.

 Garantire la manutenzione e l’asfaltatura delle strade 
rurali;

 Il miglioramento dei servizi pubblici;
 La predisposizione degli strumenti urbanisti-

ci per il recupero delle case rurali e degli 
accessori agricoli;

 L’incentivazione dell’imprenditoria giova-
nile e femminile in relazione alle strutture 
di interesse agricolo esistenti.



I NOSTRI PROGETTI PER
I LAVORI PUBBLICI
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 Costruzione nuova caserma dei Carabi-
nieri nei pressi del Palazzetto dello Sport.

 Miglioramento viabilità nella zona sta-
zione con revisione del piano del traffico;

 Ristrutturazione plesso delle Scuole 
Medie con le palestre annesse e gli im-
pianti sportivi annessi;

 Completamento ristrutturazione del 
plesso dello stadio, sia impiantistico che 

edilizio;

 Ampliamento degli spazi per la 
domanda di associazioni spor-

tive, aggregative e associative:

 Piano manutenzione stra-
ordinaria del cimitero;

 Manutenzione della 
copertura della scuola 
dell’infanzia;

 Attenzione alla cura 
del verde procedendo 

con il piano potature avvia-
to in questi anni;

 Manutenzione continua 
delle strade e dei marciapiedi 

con creazione di piste ciclabili.
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I NOSTRI PROGETTI PER
LA GESTIONE RISORSE

 Studio e previsione con enti  per l’ampliamen-
to dei sottoservizi (fognatura e gas);

 Studio approfondito della zona Agricola e 
delle cascine onde predisporre una norma-
tiva ad hoc finalizzata al recupero ed alla 
tutela delle stesse;

 Realizzare un’approfondita analisi della 
situazione degli immobili sfitti presenti sul 
territorio, per prevedere incentivi alla riqualifi-
cazione e ristrutturazione degli stessi;

 Istituire nella consulta “Cultura, Sport e Giovani” 
un tavolo di confronto permanente su progetti 
innovativi, di ricerca e di sviluppo, mirati ad interessi 
collettivi sui temi del risparmio energetico, dell’am-
biente e della cultura finalizzati all’occupazione giova-
nile intellettuale;

 Gestione dell’ambito di trasformazione H (a ridosso del 
Palazzetto dello Sport) con revisione viabilità e tutela dei 
residenti. Il nostro non sarà mai un appoggio incondiziona-
to, ma si concretizzerà a condizione che:

 sia ottenuta la definitiva risoluzione dei PROBLEMI IDROGE-
OLOGICI che interessano la zona;

 i futuri corpi di fabbrica siano collocati in modo tale da NON 
INTERFERIRE CON IL LIMITROFO INSEDIAMENTO RESIDEN-
ZIALE e con le altre attività presenti;

 la proposta progettuale si distingua per l’ELEVATA QUALITA’ 
ARCHITETTONICA;

 la VIABILITÁ garantisca la riqualificazione e la messa in 
sicurezza di via Santa Maria e via Sant’Eusebio;

 siano approntate specifiche MITIGAZIONI AM-
BIENTALI E PAESAGGISTICHE;

 sia GARANTITA AL COMUNE LA CESSIONE DI 
AREE ove sviluppare in futuro attività di inte-
resse pubblico, tra le quali la nuova Caserma 
dei carabinieri.
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 Famiglia

- organizzare momenti, eventi e/o percor-
si di formazione per i genitori;

- serate di approfondimento su tema-
tiche d’attualità come il bullismo, la 
violenza sulle donne, le dipendenze da 

social, la ludopatia, diseguaglianze ed 
integrazione, la genitorialità consapevole, 

le nuove genitorialità ed il rapporto con la 
sessualità;

- organizzare eventi diretti esclusivamente ai 
ragazzi, in collaborazione con la scuola;

- valorizzazione del Nido Comunale;

- offrire delle risposte qualificate alle varie forme di 
disagio adulto quali tossicodipendenza, alcolismo e 

ludopatia.

 Politiche Giovanili e Scuola

- costruire uno spazio comune per i più giovani e so-
prattutto un luogo di scambio e confronto con i ragazzi 
come protagonisti;

- promuovere e realizzare attività educative didattiche 
come lo spazio compiti;

- utilizzare il loro tempo libero dei giovani valorizzan-
do le capacità creative, di studio e sportive (lezioni 

di box-thai) per riempire il vuoto intellettuale che 
spesso caratterizza la fascia giovanile e che diventa 

terreno fertile di comportamenti a rischio;



IL SOCIALE E ISTRUZIONE
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- organizzare manifestazioni, gite, festi-
val e contest che possano dar voce alla 
creatività giovanile e portare momenti 
di aggregazione e soprattutto integra-
zione;

- realizzare uno Spazio-Ascolto per i 
soggetti più fragili;

- massima condivisione e pieno soste-
gno al ‘PIANO DI DIRITTO ALLO STU-
DIO’;

- continuare a perseguire l’obiettivo della 
corretta ed equa erogazione dei servizi sco-
lastici come mensa, scuolabus e pre-scuola e 
doposcuola;

- ampliamento fasce Isee per spese scolastiche;

- servizio di ingresso anticipato per la Scuola Pri-
maria.

 Anziani e disbil

- rafforzare ed implementare i rapporti con l’Associa-
zione Anziani Onlus e la Casa di Riposo Fondazione 
Martinelli Granata Piantoni Onlus;

- sostenere il disabile nell’approccio agli strumenti 
offerti dalla rete sociale del territorio;

- introdurre di un servizio di sostegno per 
i familiari impegnati dell’assistenza 
quotidiana del disabile; anche mediante 
l’apertura di uno sportello di Ascolto con 
l’utilizzo di operatori specializzati (psicolo-
gi).
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Seguici su

ELEZIONI AMMINISTRATIVE 26 MAGGIO 2019

VOTA


