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Concittadine e concittadini,

Ci presentiamo alle elezioni per la terza volta con un programma aggiornato, e una lista unitaria e plu-
rale, aperta al contributo di tutte le istanze democratiche e solidali. Dal 1997 siamo stati presenti nel
consiglio comunale con un consigliere con il mandato di rappresentare le istanze dei cittadini, dei la-
voratori e delle lavoratrici, dei giovani, dei pensionati e dei ceti  popolari. 

Abbiamo svolto un costante lavoro di controllo, proposta e opposizione (mai pregiudiziale), pro-
muovendo - pur con mezzi limitati - numerose iniziative di informazione, confronto pubblico e mobil-
itazione. Ci confortamo il consenso e la stima che tanti cittadini, anche di diverso orientamento, ci
manifestano per questo impegno

Nell'ultimo anno abbiamo portato il nostro contributo alla costruzione dell'Unione, dalla promozione
delle "primarie" a San Paolo d'Argon alla campagna per le elezioni di aprile a sostegno della coa-
lizione. La sconfitta del governo Berlusconi apre una fase nuova, di ricostruzione morale, civile, eco-
nomica, alla luce dei valori e dei principi della Costituzione, e cioè la democrazia, la giustizia sociale,
la solidarietà, la convivenza civile e la pace.

In un comune come il nostro, enormemente cresciuto, dove però le leve dell'amministrazione sono
sempre state nelle mani di una stretta cerchia di interessi consolidati, diventa ancor più urgente, in
questa fase, quel cambiamento profondo, necessario per rispondere ai nuovi problemi..

Per questo chiediamo ai cittadini di votare  "Insieme per San Paolo d'Argon - L'Alternativa"

San Paolo d’Argon, maggio 2006
Per la lista “INSIEME PER SAN PAOLO D’ARGON - L’ALTERNATIIVA”

il candidato sindaco ADRIANO BONI
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Candidato Sindaco:

Adriano BONI  anni 53 artigiano, consigliere comunale uscente

Candidati Consiglieri

INSIEME PER SAN PAOLO D’ARGON -  L’ALTERNATIVA
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Giuliana RAVASIO 
impiegata anni 43

Maurizio MAZZUCCHETTI
insegnante anni 54

Patrizia LEARDI
impiegata anni 44

Riccardo MAZZOLA
operaio anni 22

Vincenzo ARDISIA
pensionato anni 64

Donatella BERSANI
assistente radiologia anni 44

Margherita BRIGNOLI
operaia anni 38

Alda COLOMBERA
impiegata anni 51

Gianluca FINAZZI
artigiano anni 41

Leonardo GERARDI 
impiegato anni 46

Roberto LINFANTE
operaio anni 24

Francesca MANENTI
studentessa universitaria anni 21

Luigi MAZZUCCHETTI  
operaio anni 57

Ilario POLONI
operaio anni 52

Cristina SUARDI
educatrice anni 34

Pierantonio VALLERI
impiegato anni 50

INSIEME
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Noi e le altre liste

Oltre al nostro programma, abbiamo
riassunto anche le proposte delle al-
tre liste, seguendo per lo più i pro-
grammi che secondo la legge devo-
no essere allegati all’atto della pre-
sentazione ed esposti all’albo muni-
cipale. 

Tali documenti, anche se redatti dal-
le altre liste in modo più o meno ge-
nerico, sono gli unici da considerare
come ufficiali. 

Nelle nostre sintesi (rigorose, per
quanto succinte e ovviamente di
parte),  abbiamo voluto fornire agli
elettori uno strumento in più per fa-
cilitare il confronto fra le varie propo-
ste e una scelta di voto meglio do-
cumentata.  

In che rapporto stanno le varie liste
rispetto ai due grandi schieramenti
nazionali? E’ un’informazione che

molti cittadini vogliono giustamente
conoscere per decidere in modo più
consapevole a chi dare il proprio vo-
to.

Lega Nord: come tutti sanno, è il
partito di Bossi (“destra”), che ha
governato con Berlusconi. Nell’ulti-
mo mandato la Lega è stata presen-
te nel Consiglio comunale all’interno
del gruppo di minoranza della Casa
delle Libertà. In Consiglio comunale,
come il resto della Casa delle Liber-
tà, non si è mai distinta in modo si-
gnificativo dalle principali scelte del-
la maggioranza.

Vivi San Paolo si è dichiarata di “de-
stra” (An, Fi e Udc); d’altro canto
erano note le posizioni conservatrici
dei suoi esponenti più in vista, tra cui
il candidato sindaco. 

Rinnovamento Democratico è la  li-
sta della maggioranza uscente,
giunta alla fine del secondo manda-

to.  Si presenta (dal 1988) come “li-

sta civica” ma è noto l’orientamento,

espresso anche ufficialmente, del

sindaco e della vicesindaca uscenti

a favore del presidente (centro-de-

stra) della Provincia, Valerio Bettoni.

“Insieme per San Paolo d’Argon -

L’Alternativa”, è da sempre schiera-

ta a sinistra ed è impegnata per l’u-

nità di tutte le forze (nessuna esclu-

sa!) che fanno riferimento all’Unione. 

Art. 1: “L’Italia è una Repubblica
democratica, fondata sul lavoro”



URBANISTICA: DIFENDERE IL VERDE, VIVERE MEGLIO
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urbanistica
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Dagli anni '70 San Paolo d'Ar-
gon registra un ininterrotto svi-
luppo edilizio che ha ben pochi
eguali fra i comuni bergamaschi.
Cambiano le amministrazioni
comunali, ma non cambia il rit-
mo dell'espansione edilizia, con
un rapido consumo delle aree
verdi. Il Piano Regolatore preve-
de altre aree edificabili e il Piano
Territoriale di Coordinamento
Provinciale (Ptcp) suggerisce ul-
teriori direttrici di espansione.

Dal 1971 ad oggi la popolazione
è passata da 2.283 abitanti agli
attuali 5.007, più del doppio.
Dall'ultimo censimento (2001)
l’aumento è stato di oltre 500
abitanti. Questa crescita è dovu-
ta soprattutto al trasferimento
da altri comuni di molte famiglie,
per lo più giovani, che hanno
fatto sacrifici e contratto mutui
per acquistare casa -  a caro

prezzo - nel nostro comune.
Tantissimi pensano di trovare
qui un paese più verde e meno
congestionato. 

Purtroppo, questa convinzione
viene contraddetta dalla veloce
cementificazione, nonché dal-
l'aumento del traffico e dell'in-
quinamento. Anche il Comune è
in affanno nel dare le risposte, in
termini di servizi ed investimenti,
ad una popolazione con un in-
cremento così veloce.

Difendere il verde è una necessi-
tà che coinvolge direttamente il
diritto alla vivibilità, minacciata
dagli appetiti di quei gruppi che
vorrebbero estendere ovunque
la cementificazione. A queste
pressioni "L'Alternativa" si op-
pone seccamente.

Noi sosteniamo proposte chiare
a difesa del territorio e dei diritti

di tutti i cittadini che lo vivono. 

* No a nuove aree edificabili (ad
esclusione dell'edilizia pubblica)
per un congruo numero di anni;

* Difendere la collina: riservare le
aree a nord del centro abitato al-
la salvaguardia ambientale e al-
l’agricoltura, inserendole nel
Parco Locale di Interesse So-
vraccomunale (Plis) e sostenen-
do attivamente le attività del pri-
mario.

Noi non vogliamo fermare le at-
tività edilizie, ma indirizzarle ver-
so il riuso del patrimonio esi-
stente, al fine di:

* recuperare ad uso abitativo gli
edifici abbandonati; 

* riqualificare quelli ormai obso-
leti e dispendiosi dal punto di vi-
sta energetico (riscaldamento),
recuperando nuove unità abitati-
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ve senza consumo di aree verdi:  

* difendere il patrimonio storico
(e non distruggerlo, come è av-
venuto anche nel corso dell'ulti-
mo mandato amministrativo).

Non è ancora risolto il problema
della rimozione delle strutture
che deturpano la collina dei “Ca-
socc”. La soluzione adottata do-
po tanti anni è inaccettabile: per-
ché non ha senso rimuovere uno
scempio, per aprire un altro fron-
te di edificazione nella zona col-
linare.

L’urbanistica e le altre liste

Lega Nord: “Rilettura del piano rego-
latore con revisione in chiave antispe-
culativa”

Vivi San Paolo : In un’ “ottica di so-
stegno all’impresa non sarà tralascia-
ta la tutela del territorio e la conserva-

zione di un ambiente a misura di uo-
mo e di bambino” (Ma che cosa viene
prima, a conservazione del territorio o
le “imprese”? E quali imprese?)

Rinnovamento democratico: “Trasfor-
mazioni urbanistiche a tutela del terri-
torio, del suo equilibrio ambientale e
della qualità della vita”; “Redazione
del nuovo Piano di Governo del Terri-
torio, che dovrà garantire un equili-
brato assetto urbanistico e viabilisti-
co, nonché la tutela dei beni ambien-
tali e storici”, “Recupero del centro
storico (...)”

Nessuna delle tre liste ha ancora
precisato, a differenza de “L’Alter-
nativa”, se intende difendere la col-
lina da nuove edificazioni e se in-
tende proseguire, fermare o rallen-
tare la cementificazione esagerata
in corso da trenta anni in tutto il ter-
ritorio.

Art. 9 : “La Repubblica promuove
la ricerca scientifica e tecnica. 

“Tutela il paesaggio e il patrimonio
storico e artistico della Nazione.”



UNA POLITICA PER IL DIRITTO ALLA CASA
Il caro-casa anche a San Paolo
d'Argon incide in modo massic-
cio sui bilanci familiari e condi-
ziona le scelte di vita delle per-
sone e delle famiglie.

Solo nell'ultima fase sono state
attuate alcune delle scelte che
abbiamo sempre sollecitato, tra
cui l'avvio della costruzione di
10 appartamenti di edilizia so-
ciale (in via Moro). Malgrado
queste novità (che avrebbero
potuto essere anche più consi-
stenti), riteniamo ancora lontana
una inversione di tendenza, se si
considerano i bisogni pregressi.
Basti pensare che negli anni '90,
erano state tolte dal Piano Re-
golatore le ultime aree destinate
all'edilizia popolare.

Le dotazioni di edilizia residen-
ziale pubblica continuano ad es-
sere inferiori alla media naziona-
le (che è la più bassa d'Europa).

Tale settore continua ad essere
visto come un ambito caritate-
vole, e non come una priorità in
rapporto ai bisogni sociali e per
calmierare il mercato della casa.
Lo dimostrano la scarsa qualità
di diverse delle unità abitative
del patrimonio comunale e i
continui ritardi nella manuten-
zione.

Queste le nostre proposte:

* Prevedere in tutte le aree edifi-
cabili una quota parte di edilizia
convenzionata, nonché aree da
riservare all'edilizia residenziale
pubblica (anche per cooperati-
ve); 

* Recuperare le risorse per pro-
muovere la realizzazione di al-
loggi con affitto calmierato, affit-
to con riscatto e vendita differita
etc., anche attraverso il riuso del
patrimonio esistente.

* Completare il secondo lotto di

edilizia sociale di via Moro.

Diritto alla casa significa anche
diritto agli indispensabili spazi di
pertinenza. E’ stato realizzato da
tempo il parcheggio coperto di
via Rimembranze, vicino alle ca-
se comunali (25 appartamenti
privi di box, come diverse abita-
zioni del centro), ma è ancora
sottoutilizzato  perché sono sta-
te decise tariffe esagerate: è una
situazione assurda che ci impe-
gniamo a rimuovere.

Art. 1: “L’Italia è una Repubblica
democratica, fondata sul lavoro”
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IL TRAFFICO E LA VIABILITA’ 
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Nuova Statale n. 42: le ra-
gioni del ritardo
La variante alla Statale 42 pas-
serà in mezzo alla piana di San
Paolo d'Argon. E' un'opera or-
mai indispensabile a causa della
situazione insostenibile del traf-
fico. Costerà 28 milioni di euro,
per 3,5 km da Albano a Tresco-
re. Noi avevamo proposto di far-
ne una meno costosa, anche
per reperire i finanziamenti più
rapidamente.

L'opera non può   iniziare perché
non sono stati sbloccati i finan-
ziamenti. In Italia si vogliono
spendere miliardi di euro per
opere gigantesche (Ponte di
Messina, Tav), ma poi - come è
successo con il governo delle
destre - si dimenticano i bisogni
più urgenti. D'altra parte gli enti
locali della zona hanno sempre
premuto per chiedere una stra-

da costosa e devastante per ri-
salire la Valcavallina, rifiutando
altre ipotesi più convenienti (ol-
tre Trescore non si sa ancora
bene cosa fare).

Nuova Statale 42: inserirla
correttamente nel territorio
La variante potrà permettere
una riduzione del traffico di at-
traversamento del nostro centro
abitato. E' necessario però rior-
ganizzare la viabilità locale, altri-
menti i vantaggi che si potranno
conseguire saranno modesti o
verranno annullati velocemente. 

* Occorre rivedere il sistema del-
la viabilità locale, per limitare il
traffico da attraversamento, col-
legare meglio  i quartieri periferi-
ci, creare anche nuovi spazi (di
incontro e per i servizi) il più pos-
sibile liberi da auto, riducendo la
necessità dei continui sposta-

menti in auto, a cui siamo obbli-
gati a causa di una organizzazio-
ne urbana particolarmente irra-
zionale.

* Bisogna impedire che la nuova
variante diventi un pretesto per
nuove selvagge cementificazioni
o per operazioni destinate ad at-
tirare altro traffico.

E' questo il caso dell'assurdo
progetto di interporto, rispetto al
quale ribadiamo la nostra totale
opposizione. Ma è anche il caso
di altre operazioni proposte da
altri soggetti, da respingere sec-
camente, perché la vivibilità del
territorio è un obiettivo assoluta-
mente irrinunciabile.

Rafforzare il trasporto pub-
blico e la sicurezza stradale
In una realtà come la nostra, co-
sì penalizzata dal traffico, il rilan-
cio del trasporto pubblico è da
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perseguire con estrema convin-
zione. Queste alcune delle no-
stre proposte:

* realizzare parcheggi per auto,
moto e cicli, in corrispondenza
delle fermate dei pullman

*  Aprire una vertenza con gli en-
ti preposti al trasporto pubblico
sulla frequenza, gli orari, i costi,
la modifica delle linee (per met-
tere in collegamento San Paolo
d'Argon anche con la direttrice
per Sarnico e in direzione della
Stazione ferroviaria di Montello).

* Massima attenzione alla sicu-
rezza stradale (nel nostro comu-
ne ci sono stati due incidenti
mortali nell'anno 2005 e già uno
nel 2006); favorire gli sposta-
menti pedonali, l'uso della bici-
cletta, dei mezzi non inquinanti.

* Quanto invece alla proliferazio-
ne dei "dossi", siamo stati gli

unici a denunciare che si trattava
di un'operazione eccessiva e co-
stosa rispetto agli obiettivi. Biso-
gna ora porvi rimedio in modo
ragionevole (“addolcire i dossi”),
ben sapendo che Il traffico, oltre
che a rallentarlo, bisogna pensa-
re anche a ridurlo.

Fare la metropolitana inve-
ce dell’interporto

Già negli anni '80 era stata pre-
vista la realizzazione di una me-
tropolitana lungo l'attuale ferro-
via Bergamo-Brescia, da Ponte
San Pietro a Bergamo e da qui
fino a Montello. Per oltre 20 anni
poi non se n’è fatto nulla, perché
l'attenzione dei poteri forti si è
indirizzata verso l'interporto. 

Recentemente la società pubbli-
ca Teb (che si occupa della rea-
lizzazione della linea tranviaria

della Valseriana) ha elaborato un
progetto di metropolitana di su-
perficie da Ponte San Pietro a
Montello, da realizzarsi utilizzan-
do i binari della linea ferroviaria
esistente. 

Il progetto presenta caratteristi-
che interessanti: non eccessivi i
costi, tempi di realizzazione ra-
gionevoli, frequenze di una cor-
sa ogni 5 minuti negli orari di
punta). Riveste grande impor-
tanza non solo per i quartieri e i
paesi attraversati, ma anche per
un bacino di utenza molto più
vasto, poiché si possono preve-
dere stazioni di interscambio per
auto e pullman. 

Il nostro paese ne è interessato
direttamente, perché si può pre-
vedere una fermata abbastanza
vicina, da dotare di parcheggi di
interscambio. Si tratterebbe di
una soluzione innovativa, perché
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renderebbe possibile una mobi-
lità meno inquinante, meno co-
stosa e più veloce (raggiungere
la città evitando code).

*Noi chiediamo che le risorse
pubbliche previste per l'assurda
operazione dell'interporto ven-
gano indirizzate verso la realizza-
zione della metropolitana.

* Intendiamo pertanto confron-
tarci con gli enti proponenti per
migliorare le caratteristiche del
progetto e per sostenerlo  e  per
realizzare tutte le trasformazioni
che favoriscano realmente la
fruizione della metropolitana.

Traffico, viabilità e le altre liste

Lega Nord: “Soluzione dell’annoso
problema della Statale 42” (la Lega è
stata al governo per 5 anni, ma i fon-
di per la nuova statale risultano anco-
ra bloccati); “No alla realizzazione del-

l’interporto nel Comune di San Paolo
d’Argon” (vuol dire che nel comune di
Montello e Albano invece si può fare?
Ma che senso ha?) “Costruzione di
piste ciclabili”

Vivi San Paolo: “Miglioramento della
percorribilità delle strade nel rispetto
delle norme e della regolamentazione
dei percorsi automobilistici e pedona-
li, con supporti che devono garantire
sicurezza, ma non creare disagi ai re-
sidenti e agli stessi automobilisti e pe-
doni” (Vivi San Paolo non apprezza i
“dossi”, ma avrebbe fatto meglio a
dirlo prima); “Studio per l’ingresso al-
ternativo alla zona Portico” (tale pro-
posta ha poco a che fare con la viabi-
lità, molto invece con l’ipotesi - non
nuova - di cementificare selvaggia-
mente anche l’ultima vasta area agri-
cola pianeggiante presente a San
Paolo d’Argon)

Rinnovamento democratico: “La rea-
lizzazione della variante alla statale
42” (mancano ancora accenni al tra-

sporto pubblico e a come si vuole
programmare il territorio in vista della
nuova Variante); le misure di fluidifica-
zione del traffico sulla stessa SS 42”
(non bisogna però dimenticare i pe-
doni); “interventi di moderazione del
traffico interno” (si vuole proseguire
imperterriti con i dossi?)

Art. 4 “La Repubblica riconosce a
tutti i cittadini il diritto al lavoro e
promuove le condizioni che renda-
no effettivo questo diritto.”



SCUOLA
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Sono questi gli obiettivi a cui
facciamo riferimento: abrogare
la “riforma Moratti”, realizzare il
biennio per tutti dopo la scuola
media (come primo passo per
garantire effettivamente la scuo-
la fino 18 anni), restituire alle
scuole la possibilità di decidere
sul tempo scuola, in alternativa
ai tagli indiscriminati.

In Italia, nella popolazione fra i
19 e i 34 anni, i diplomati sono
solo il 54%, uno dei gradini più
bassi nell’Unione Europea. Nella
provincia di Bergamo si scende
al 45%, e a San Paolo d'Argon al
41% . Il Comune deve porre in
atto il massimo sforzo perchè il
diritto allo studio sia garantito fi-
no almeno al 18° anno di età.
Questi i nostri impegni:

* Pieno rispetto dell'autonomia
della scuola pubblica, alla quale
competono le scelte didattiche

ed educative che vengono deci-
se attraverso il confronto fra le
componenti (insegnanti, genitori,
personale non docente). Compi-
to del comune è quello di soste-
nere la programmazione didatti-
ca-educativa della scuola e di
promuovere il diritto allo studio,
ben sapendo che sono state ri-
dotte sensibilmente le risorse
statali per la scuola pubblica. 

Elementari e medie: 

* occorre garantire il massimo di
gratuità, perché  le attività a pa-
gamento (gite, assicurazione,
partecipazioni iniziative) risultano
selettive; 

* ridurre le rette della mensa e
del trasporto scaglionandole di-
versamente rispetto ai redditi;

* sostenere  la scuola nell’intro-
duzione e gestione delle nuove
tecnologie, ormai indispensabili.

Scuole superiori:

* occorre abbattere i costi soste-
nuti dalle famiglie, ma anche  ga-
rantire agli studenti  la possibilità
di partecipare a quelle situazioni
della vita sociale e culturale
(spettacoli, cinema, concerti, li-
bri, giornali, cd...) che sono sem-
pre più importanti.

Scuola dell’infanzia (materna):

* intendiamo operare per esten-
dere la frequenza a tutti i bambi-
ni residenti. Vogliamo ridurre le
rette secondo le fasce di reddito,
ma vogliamo anche verificare -
attraverso il confronto con tutti i
soggetti interessati - la possibili-
tà di passare alla gestione stata-
le per consentire un reale poten-
ziamento della struttura. Come
dice la Costituzione, ci devono
essere scuole statali per ogni or-
dine e grado, gratuite.
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Asilo “nido aziendale”:

* operare per la riduzione delle
rette e per il suo potenziamento
(in funzione sia dei bisogni della
famiglia sia dei diritti di ciascun
bambino ad una educazione
globale, piena e socializzata), ve-
rificando al contempo la possibi-
lità della gestione comunale.

* potenziare, qualificare e inte-
grare, infine, le altre strutture e
servizi per l’infanzia.

La scuola e le altre liste

Rinnovamento democratico: “Promo-
zione di forme di incontro fra scuola,
genitori e amministrazione per moni-
torare i bisogni formativi del mondo
dell’infanzia e dei preadolescenti” (la
proposta è condivisibile, se però con-
dotta nel pieno rispetto dell’autono-
mia della scuola)

Lega Nord: “Borse di studio ai ragaz-
zi più meritevoli per il proseguimento
degli studi” (l’obiettivo ora però è
quello che tutti proseguano gli studi
fino a 18 anni per raggiungere stan-
dard europei; la Lega è rimasta dav-
vero indietro). “Miglioramento del ser-
vizio di trasporto alunni per evitare
pericolose attese in luoghi aperti” (se
le cose stanno così, bisogna interve-
nire subito senza aspettare l’esito
delle elezioni!)

Vivi San Paolo: chiede di “realizzare
una struttura più qualificata per l’in-
fanzia con l’ampliamento delle risorse
disponibili” (proposta ancora troppo
vaga)

Art. 33: “L’arte e la scienza sono
libere e libero ne è l’insegnamento.
“La Repubblica detta le norme ge-
nerali sull’istruzione ed istituisce
scuole statali per tutti gli ordini  e
gradi.
“Enti e privati hanno diritto di isti-
tuire scuole ed istituti di educazio-
ne, senza oneri per lo Stato.”



OPERE PUBBLICHE
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I drastici tagli alle entrate degli
enti locali attuati soprattutto dal-
l'ultimo governo hanno messo
in difficoltà gli enti locali. Per il
nostro comune la “sofferenza” è
stata accentuata dalle scelte fat-
te che - come si evince dall’ulti-
ma relazione del revisore dei
conti - hanno reso particolar-
mente ristrette le capacità di
contrarre mutui. Questo malgra-
do risultino significative le entra-
te derivanti dagli oneri di urba-
nizzazione (conseguenti alla
massiccia edificazione in atto).
L'attenzione deve riguardare gli
investimenti  per i bisogni socia-
li più urgenti e nell'assistenza,
perché è inammissibile spende-
re per operazioni di prestigio
quando ci sono persone in diffi-
coltà.
* Deve essere posta la massima
attenzione all'adeguamento del-

le infrastrutture di base, messe a
dura prova - oltre che dal tempo
e dall'usura - dall'aumento del
numero di utenze.
* Servono adeguamenti nelle
strutture scolastiche, a causa
dell'aumento della popolazione
e degli errori di programmazione
(il problema della palestra per la
scuola elementare avrebbe po-
tuto essere risolto da tempo e
così pure quello degli spazi per
gli uffici dell’Istituto comprensi-
vo).
* Il completamento del centro ci-
vico nella ex-scuola materna e
dell'ex filatoio di via Rimembran-
ze è ancora in alto mare (gli in-
terventi in corso sono solo il pri-
mo lotto). E' un'opera importan-
te, e noi sosteniamo la necessità
del più ampio confronto per pre-
cisarne e funzioni e caratteristi-
che e prevederne forme di ge-

stione realmente partecipata.

Le opere pubbliche e le altre liste

Rinnovamento democratico: “crea-
zione del centro civico nelle strutture
dell’ex asilo ed ex-filatoio” (siamo an-
cora in ballo dopo 9 anni); “il comple-
tamento del centro scolastico con la
palestra” (idem); “programmazione
pluriennale delle opere pubbliche se-
condo criteri di priorità (...)” (e appun-
to la scelta delle priorità che abbiamo
contestato fondatamente in tante oc-
casioni)

Lega Nord: “realizzazione di spazi dis-
ponibili ai giovani per organizzare atti-
vità sportive e ricreative” 
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Ci troviamo in una zona che of-
fre ancora buone possibilità oc-
cupazionali, ma con il crescente
impiego del lavoro precario
(temporaneo, interinale, flessibi-
le e addirittura "nero") in sostitu-
zione di quello  a tempo indeter-
minato. Le condizioni di lavoro
sono diventate meno garantite,
mentre si riscontra una perdita
di diritti sui posti di lavoro, con
qualche situazione di vero e pro-
prio autoritarismo padronale, un
tempo impensabile.  

Anche nella nostra realtà lavora-
re diventa sempre più duro, più
faticoso, sia per i lavoratori di-
pendenti sia per  i tanti lavorato-
ri autonomi. Lavoriamo di più,
prendiamo di meno, il lavoro è
povero di prospettive. E con il ti-
more che - a causa di uno dei
numerosi quanto imprevedibili
cambiamenti nei mercati globali

- venga messa in discussione
l'esistenza stessa della fabbrica
in cui si lavora.

Questi i nostri indirizzi:

* Confronto con i lavoratori, le
loro rappresentanze sindacali,
per monitorare la situazione oc-
cupazionale e produttiva, il ri-
spetto dei diritti, della sicurezza
e della dignità dei lavoratori;

* Utilizzare al meglio le aree pro-
duttive, favorendo l'insediamen-
to di attività che garantiscano
posti di lavoro, garantiti sul pia-
no contrattuale e nel diritto alla
salute. Le dotazioni produttive
presenti nel nostro comune so-
no notevoli e non sono più ipo-
tizzabili particolari ampliamenti
in aree e volumetrie. E' quindi
necessario conseguire un uso
più qualificato delle aree esi-
stenti.

* Quanto agli edifici industriali
impropriamente riadattati per
abitazione, crediamo debbano
essere recuperati ad uso produt-
tivo, garantendo ai residenti la
possibilità di trovare casa nelle
zone residenziali e in edifici di-
gnitosi.

* La prevenzione dell'inquina-
mento (dell'aria, dell'acqua, del
suolo, acustico) è un obiettivo
che intendiamo perseguire in
modo rigoroso. 

* Particolare attenzione alle pic-
cole unità produttive, spesso
condizionate dai costi dei ca-
pannoni; il Pip adottato recente-
mente per l’artigianato richiede
un’attenta revisione per supera-
re i limiti (soprattutto nei costi
per gli acquirenti).

* Quanto al lavoro precario, è il
comune stesso a dover dare il
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buon esempio, sia per quanto ri-
guarda il controllo sugli appalti,
sia battendosi perché vengano
superati i vincoli legislativi che
purtroppo costringono i comuni
di attivare servizi mediante un
largo impiego di lavoro precario.

* Occorre infine qualificare e ri-
lanciare la piccola distribuzione
commerciale, contrastando la
grande distribuzione.

Il lavoro e le altre liste

Vivi San Paolo: “Nostro compito fon-
damentale sarà quello di interagire
con tutte le forze produttive per favo-
rire scelte idonee all’attuazione di
progetti che riguardano tutti i settori
non solo industriali ma anche com-
merciali e dell’artigianato, molto
spesso dimenticato” ( prendiamo atto
dell’attenzione ai problemi della pic-
cole attività. Per il resto, crediamo di

dover porre con franchezza a Vivi San
Paolo una sola domanda: quanti bu-
siness, quante operazioni e quanti ca-
pannoni pensa di collocare ancora
nel territorio di San Paolo d’Argon?)

Art. 3: “Tutti i cittadini hanno pari
dignità sociale e sono uguali da-
vanti alla legge, senza distinzione
di sesso, di razza, di lingua, di reli-
gione, di opinioni politiche e di
condizioni personali e sociali.

“E’ compito della Repubblica ri-
muovere gli ostacoli di ordine eco-
nomico e sociale che, limitando di
fatto la libertà e l’eguaglianza dei
cittadini, impediscono il pieno svi-
luppo della persona umana e l’ef-
fettiva partecipazione di tutti i lavo-
ratori all’organizzazione politica, e
conomica e sociale del paese.”

Art. 35 “La Repubblica tutela il la-
voro in tutte le sue forme e appli-
cazioni.

“Cura la formazione e l'elevazione
professionale dei lavoratori”.
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Anche nel nostro comune un nu-
mero crescente di persone e fa-
miglie è alle prese con la "sin-
drome della quarta settimana",
la difficoltà cioè di arrivare alla fi-
ne del mese. In questi anni i sa-
lari e le pensioni sono stati erosi
dall'aumento dei prezzi e delle
tariffe. Sono aumentate le di-
sparità tra le categorie più pove-
re a quelle più ricche. 

La giustizia sociale è pertanto
un obiettivo fondamentale a cui
anche il Comune deve contribui-
re. Questi i nostri impegni:

* L'Alternativa ha sostenuto e
sostiene le proposte legislative
di abolizione dell'Ici sulla prima
casa (per le abitazioni non di lus-
so e per i redditi medio bassi). In
attesa dei cambiamenti legislati-
vi che sollecitiamo, è tuttavia
possibile ridistribuire l’Ici e ridur-
re quello sulla prima casa, spe-

cialmente per le categorie meno
abbienti.

* Riguardo la tassa rifiuti occorre
renderla equa, dal momento che
ora  - con la quota fissa stabilita
pro capite - grava in modo parti-
colare sulle famiglie più numero-
se e non tiene conto delle diver-
se condizioni di reddito. Occorre
limitare le rigidità del regolamen-
to che "stressano" i cittadini e
andare incontro alle esigenze di
quanti - non per colpa loro - so-
no in difficoltà a rispettare le
scadenze, gli orari del servizio e
così via.

* Per quanto attiene le tariffe per
i vari servizi (rette, trasporto
alunni, rette scuola etc..) ritenia-
mo debbano essere riviste per
ridurre i carichi sulle categorie
meno abbienti,

L'Italia è il paese europeo con il

più grande livello di evasione fi-
scale, come denuncia perfino
l'Unione Europea. Anche il Co-
mune deve portare il suo contri-
buto per realizzare un sistema
impositivo certo ("pagare meno,
pagare tutti, pagare in base alle
proprie possibilità, ricevere in
base ai propri bisogni").

I servizi sociali

Tale ambito è oggi affidato ad un
livello più ampio del singolo co-
mune, dal momento che la legge
“obbliga” gli enti locali a pro-
grammare in modo sovracco-
munale (Piano di Zona). 

* Occorre  superare  le gravi ca-
renze presenti nel Piano di Zona:
risorse limitate (a causa delle po-
litiche nazionali e regionali re-
strittive),  utilizzzo del lavoro pre-
cario per attuare i vari servizi,
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tendenza a monetizzare i bisogni
di cura (attraverso i cosiddetti
"vaucher") in sostituzione della
promozione di servizi.
* Vogliamo rafforzare il ruolo del-
la specifica commissione comu-
nale per i servizi sociali.

* L'Amministrazione comunale
può e deve attuare propri servizi
e interventi anche al di fuori del
Piano di Zona, con attenzione
alle varie problematiche: perso-
ne che perdono il lavoro, proble-
mi della famiglia, dell’infanzia e
dell’adolescenza, disabili, anzia-
ni non autosufficienti;

In tema di immigrazione, soste-
niamo la necessità di abrogare o
modificare profondamente le
leggi che discriminano gli immi-
grati, li costringono alla clande-
stinità e impediscono un reale
processo di integrazione.

* L’azione dell’ente locale deve
essere indirizzata in particolare
ai problemi della casa e della
mediazione culturale. 

* Occorre operare perché gli im-
migrati fruiscano (pienamente e
in modo paritario) di tutti i servi-
zi (sociali, culturali, sanitari,
sportivi, scolastici e così via),
promuovendo e valorizzandone
il contributo alla vita sociale, cul-
turale, amministrativa e politica. 

La giustizia sociale e le altre liste

Lega Nord: “Riduzione delle aliquote
fiscali imposte da Roma” (cioè impo-
ste anche dalla Lega al governo dal
2001 al 2006...) 

Rinnovamento Democratico: “Ricer-
ca di meccanismi che favoriscano l’e-
quità tributaria” (prendiamo atto, ma
in questi anni non hanno mai accetta-

to consigli);  “Al centro dell’attenzione
la persona con tutti i suoi bisogni, sia
individuali che collettivi”, “Incentiva-
zione e sostegno alle singole associa-
zioni di volontariato”

Vivi San Paolo: “Valorizzazione dell’e-
sperienza di vita degli anziani”,  “La
famiglia al centro del territorio”, “Va-
lorizzazione dell’anziano come risorsa
attiva”; “Ottimizzazione delle risorse
provenienti dai fondi comunitari”;
“Maggior sostegno economico alle
associazioni di volontariato sociale e
nuovo impulso alla creazione di im-
prese no-profit”  (vogliono creare ser-
vizi pubblici per dare risposte ai diritti
sacrosanti dei cittadini, oppure vo-
gliono solo privatizzare i servizi?).

Art. 53: “Tutti i cittadini sono te-
nuti a concorrere alle spese pubbli-
che in ragione della loro capacità
contributiva.
“Il sistema tributario è informato a
criteri di progressività.”
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Una delle scelte più controverse
dell'attuale amministrazione co-
munale è stata l'adesione al
Consorzio di Vigilanza, che ha
dato corso a tutte le "innovazio-
ni", volute dalle destre del go-
verno regionale, ponendosi al
centro dell'attenzione sulla
stampa e suscitando proteste e
perplessità fra gli automobilisti e
diverse categorie di cittadini.

La figura del "vigile", a contatto
con i cittadini, è stata sostituita
da quella del poliziotto "all'ame-
ricana", anonimo (il personale
del Consorzio ruota sui 7 comu-
ni che vi fanno parte), dotato di
mezzi di controllo  ultratecnolo-
gici, appostato spessissimo per
dare multe. C'è una sorta di mi-
litarizzazione del territorio (che
dà solo l'impressione della sicu-
rezza), con una inopportuna so-
vrapposizione tra compiti di po-

lizia locale (il "vigile") e quella
degli altri organi (come i carabi-
nieri, la polizia stradale, la guar-
dia di finanza).

Il corpo di vigilanza (trenta di-
pendenti, il massimo dell'organi-
co previsto) troverà sede in una
nuova caserma (1.200.000 di
euro) in costruzione in località
Ca' Longa. Controlla un appara-
to di videosorveglianza in conti-
nua estensione, con decine di
videocamere collegate "wire-
less" (senza fili) alla sede centra-
le. Si è dotato perfino di un cane
"antidroga e antisommossa", in-
sieme ad un apposito mezzo di
trasporto per l'animale.

Sono investimenti e servizi co-
stosi, pagati con cospicui fondi
regionali, con una quota signifi-
cativa dai bilanci comunali e, in
misura veramente notevole, con
le multe, tanto che molti hanno

l'impressione che queste serva-
no più come strumento di finan-
ziamento del Consorzio che non
come prevenzione in tema di si-
curezza della strada. 

Tutte queste decisioni sono sta-
te assunte senza informare e co-
involgere nemmeno il Consiglio
comunale, e ciò è assolutamen-
te inaccettabile. Per questo in-
tendiamo rivedere in modo pro-
fondo il rapporto tra l'Ammini-
strazione comunale e il Consor-
zio di vigilanza, secondo i se-
guenti indirizzi:

* Il servizio di vigilanza deve es-
sere in contatto con il territorio e
con la cittadinanza attraverso fi-
gure professionali stabili e rico-
nosciute dai cittadini, con un uf-
ficio di riferimento localizzato nel
Municipio (non capiamo l’utilità
della costosa caserma).
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* Tutte le scelte, gli investimenti,
le politiche che riguardano la vi-
gilanza (visti anche i delicati pro-
blemi che investono il rapporto
con la cittadinanza) devono es-
sere valutate, decise e verificate
nell'ambito del Consiglio comu-
nale stesso.

La legittima aspirazione alla si-
curezza dei cittadini deve trova-
re indubbiamente risposte effi-
caci, pertinenti, ma in modo cor-
retto e misurato, evitando ec-
cessi controproducenti, attra-
verso scelte da costruire in mo-
do condiviso, e non imposte. La
partecipazione e il confronto so-
no, anche in questo caso, la
principale risorsa.

La polizia locale e le altre liste

Lega Nord: “Controllo del territorio
con strumenti e personale adeguato

volti alla sicurezza contro la criminali-
tà e l’immigrazione clandestina” (non
perdono occasione per dare addosso
ai “clandestini”; riguardo invece al
Consorzio di Polizia Locale, che pure
avevano osteggiato, in cinque anni
non hanno più detto nulla e han la-
sciato passare tutto). 

Vivi San Paolo:  “L’espansione del
nostro comune e l’assenza di un cen-
tro di riferimento porterà a considera-
re  prioritario il potenziamento della
polizia locale attraverso la presenza
costante in loco della figura del vigile
(...)” (Se “l’espansione del comune” e
“l’assenza di un centro di riferimen-
to”, creano  problemi di sicurezza, bi-
sogna dire se si vuole ancora espan-
dere il comune e se si vuole, oppure
no, creare un “centro di riferimento”.
Quanto al “potenziamento”, ricordia-
mo a Vivi San Paolo che il servizio at-
tualmente è tra i più potenziati e co-
stosi della Lombardia: si vuole spen-

dere ancora di più, aumentare quindi

le multe, oppure  tagliare su altri ser-

vizi del comune? 

Rinnovamento Democratico: (ha

sempre voluto il Consorzio e ne ha di-

feso tutte le scelte, senza sottoporle

al Consiglio comunale)

Art. 5 “La Repubblica, una e in-
divisibile, riconosce e promuove
le autonomie locali (...)”
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I giovani subiscono più di ogni
altro soggetto sociale i processi
di precarizzazione e stanno pa-
gando un alto prezzo. Il disagio
è diffuso, ma non manca un
grande bisogno di socialità, di
valori e prospettive di vita diver-
sa, in una società che sta merci-
ficando le relazioni umane.

E' un luogo comune quello di di-
re che i giovani hanno troppo. In
realtà, in base a statistiche e fat-
ti alla mano, si scopre che ai
giovani si è tolto e si sta toglien-
do moltissimo in termini sia di
prospettive di vita sia di capaci-
tà di autodeterminazione. Si sta
progressivamente limitando il lo-
ro diritto allo studio (con la rifor-
ma “Moratti”), non c'è più la
possibilità di ottenere un lavoro
a tempo indeterminato e una
professionalità adeguata (quasi
tutte le assunzioni dei giovani

ora avvengono tramite i contrat-
ti atipici), e infine si è tolta loro
perfino la prospettiva di raggiun-
gere una pensione dignitosa (in
conseguenza delle riforme pen-
sionistiche). 

Spesso si segnala la diffusione
fra le giovani generazioni del
consumo di alcool e di droghe e
questo è diventato il pretesto
del governo delle destre per ap-
provare la legge Fini-Giovanardi,
la quale - contro il parere di qua-
si tutti gli operatori sociali - ac-
centua le politiche oppressive ri-
sultate controproducenti rispet-
to ad una reale prevenzione.

Soltanto nell'ambito di una di-
mensione culturale basata sui
valori della libertà è possibile at-
tuare una efficace iniziativa con-
tro le droghe e le mafie, che si
rafforzano proprio in relazione
alle leggi errate. Per questo con-

dividiamo la necessità di abro-
gare la regressiva legge Fini-
Giovanardi e, invece, sviluppare
spazi di autodeterminazione. 

I pregiudizi, il paternalismo e,
peggio ancora, la repressione
non servono a nulla, se non  a
penalizzare ulteriormente le gio-
vani generazioni. Due gli indiriz-
zi che intendiamo promuovere:

* Garantire ai giovani spazi e
strumenti, anche autogestiti,
perché abbiano modo di espri-
mere e dare risposte ai propri bi-
sogni di socialità, creatività e
produzione culturale.

* Garantire l'attenzione dell'ente
locale per non lasciare comple-
tamente soli i giovani di fronte
ad un mercato del lavoro che
penalizza sotto il profilo retributi-
vo, normativo e nel rispetto del-
la dignità stessa della  persona.
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Senza democrazia non c’è
nemmeno efficienza

L'Amministrazione comunale
non può essere un compito ri-
servato solo a chi può permet-
terselo (perché benestante): tut-
ti - come dice la Costituzione  -
devono avere la possibilità di
partecipare. 

La democrazia non è una perdi-
ta di tempo, ma è il modo più ef-
ficace ed efficiente per ammini-
strare. Quanti errori si sarebbero
evitati se le scelte fossero state
discusse tenendo conto di tutte
le opinioni? Perché accentrare
tutto nella mani del sindaco e
della giunta? 

Noi vogliamo cambiare lo statu-
to e i regolamenti comunali per:

* restituire al Consiglio comuna-
le in quanto organo rappresen-
tativo dei cittadini e alle commis-

sioni la giusta centralità;

* definire gli ambiti in cui, prima
di prendere una decisione, i cit-
tadini devono essere consultati; 

* definire gli ambiti in cui le deci-
sioni possono essere demanda-
te direttamente ai cittadini (bi-
lancio partecipato);

* istituire una commissione,
composta in maggioranza da
donne, per individuare i cambia-
menti necessari nello statuto e
nei regolamenti per rendere più
ampia la partecipazione di tutti i
soggetti sociali;

* in attesa della specifica legge,
deve essere previsto nello Statu-
to comunale il diritto di voto nel-
le elezioni comunali non solo ai
residenti stranieri dell’Unione
Europea (che attualmente pos-
sono votare), ma anche ai resi-
denti extra UE.

* utilizzare, oltre agli strumenti
tradizionali, le tecnologie infor-
matiche  per velocizzare le prati-
che amministrative, ma anche
per l’informazione in tempo rea-
le e per la partecipazione dei cit-
tadini.  

La cultura

I servizi culturali sono diventati
sempre più importanti e corri-
spondono ad un bisogno di cul-
tura crescente anche nella no-
stra comunità. Tali servizi devo-
no essere pertanto adeguata-
mente potenziati.

* La cultura non è il fiore all'oc-
chiello per operazioni di immagi-
ne, ma un insieme di  servizi da
garantire nel tempo.

* La dimensione della corporeità,
in tutti i suoi aspetti, riveste una
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grande importanza, e va perse-
guita attraverso la promozione di
tutte le attività, fisiche e sportive,
organizzate, autogestite o spon-
tanee.

Pluralismo, laicità, costante rife-
rimento ai principi della Costitu-
zione e ai valori che la permea-
no. Questi devono essere gli in-
dirizzi culturali a cui una Ammi-
nistrazione comunale si deve ri-
ferire per garantire il rispetto di
tutte le diversità e il contributo di
tutte le componenti. 

Infatti è dal confronto, senza
provincialismi e senza la pretesa
di educare i cittadini (come se
fossero minorenni!), che posso-
no scaturire i progetti innovativi.

In questi anni, nel disorienta-
mento derivato dai cambiamenti
epocali e dai disagi che ne con-
seguono, non sono mancati se-

gnali di crisi nei riferimenti cultu-
rali e ideali, con una più frequen-
te manifestazione di sentimenti
orientati talora all'intolleranza e
ad una concezione della libertà
e del proprio diritto inteso come
negazione della libertà e dei di-
ritti degli altri, o addirittura come
sopraffazione degli altri. 

La cosa grave è che questi feno-
meni di smarrimento sono stati
irresponsabilmente assecondati
da diverse componenti della de-
stra al governo per cinque anni. 

Sono quelle forze che hanno in-
vocato lo scontro di civiltà, colti-
vato le paure e l’intolleranza, i
disvalori, per puntare ad una so-
cietà autoritaria tagliando i ponti
con i fondamenti democratici,
solidali, egualitari che affondano
le loro radici nella storia migliore
del nostro Paese. 

E' con fiducia tuttavia che guar-
diamo al futuro, perché consta-
tiamo che, anche a San Paolo
d'Argon, si stanno sviluppando
positivi segnali di controtenden-
za, di giusta indignazione verso
le concezioni regressive, di im-
pegno verso la necessità di una
ricostruzione civile e morale.

E' una sfida che intendiamo rac-
cogliere, nella consapevolezza
che, oltre i guasti introdotti dalla
globalizzazione neoliberista e
dalla guerra globale, è  possibile
intravedere un percorso di giu-
stizia, di pace e di liberazione.

Un altro mondo è possibile, e
anche questo nostro piccolo
paese può dare il suo grande
contributo. 
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La partecipazione, la cultura e
le altre liste

Lega Nord: “Organizzazione di gruppi
di studio aperti alla partecipazione di
tutti i cittadini” (per questo ci sono già
le commissioni comunali, ma la Lega
Nord non ci risulta abbia mai chiesto
nulla di particolare per aprirle a tutti i
cittadini); “Il Municipio sarà la sede
ideale dove il cittadino potrà contare
su un aiuto competente” (guai se il
Comune non si sforzasse di essere
così!); “Promozione delle tradizioni lo-
cali e del territorio”

Vivi San Paolo: “Servizio efficiente
per ridurre le difficoltà relative all’in-
formazione ed alla tutela della perso-
na”; “Integrazione tra culture diverse”;
“Lo sport a tutti i livelli, come model-
lo vincente (...). Sì all’agonismo. Sì a
strutture di puro divertimento per
ogni fascia di età” (panem et circen-
ses?); “Tradizione: rispetto della con-
servazione di tutto ciò che è stato

realizzato nel passato”

Rinnovamento Democratico: “Adot-
tare progetti specifici per favorire la
partecipazione (...)”; “Informazione si-
stematica”; “Promozione dell’educa-
zione alla legalità e alla pace e della
cultura dell’accoglienza”; “Assemblee
cittadine”; “Momenti di ascolto dei
cittadini e valorizzazione dei contribu-
ti di idee e di proposte (...)”; “Creazio-
ne di specifiche occasioni per coin-
volgere bambini e giovani (...)” (pro-
poste condivisibili, peccato poi che
su tante decisioni non sia stato infor-
mato e consultato nemmeno il Consi-
glio comunale, mentre una commis-
sione consiliare importante come
“scuola e servizi sociali” non è prati-
camente mai stata riunita).

Art. 2: “La Repubblica riconosce e
garantisce i diritti inviolabili del-
l’uomo, sia come singolo sia nelle
formazioni sociali ove si svolge la
sua personalità; e richiede l’adem-
pimento dei doveri inderogabili di
solidarietà politica, economica e
sociale”.

Art. 11: “L’Italia ripudia la guerra
come strumento di offesa alla li-
bertà degli altri popoli e come mez-
zo di risoluzione delle controverse
internazionali (...)”
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Dopo aver barrato il simbolo, puoi indicare

una preferenza scrivendo COGNOME e

NOME di una/o candidata/o consigliere

della nostra lista

CANDIDATO SINDACO

ADRIANO BONI

Candidato Sindaco
Adriano BONI
Candidati Consiglieri
Giuliana RAVASIO
Maurizio MAZZUCCHETTI
Patrizia LEARDI
Riccardo MAZZOLA
Vincenzo ARDISIA
Donatella BERSANI
Margherita BRIGNOLI
Alda COLOMBERA
Gialuca FINAZZI
Leonardo GERARDI
Roberto LINFANTE
Francesca MANENTI
Luigi MAZZUCCHETTI
Ilario POLONI
Cristina SUARDI
Pierantonio VALLERI
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