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Marco Polo descrive un ponte, pietra per pietra. 

“Ma qual è la pietra che sostiene il ponte?” chiede Kublai Kan. 

“Il ponte non è sostenuto da questa o quella pietra – risponde Marco – 

ma dalla linea dell’arco che esse formano”. 

Kublai Kan rimane silenzioso, riflettendo.  

Poi soggiunge: “Perché mi parli delle pietre?  

È solo dell’arco che mi importa”. 

Polo risponde: “Senza pietre non c’è arco”. 

 
(Italo Calvino, Le città invisibili) 
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PREMESSA 
 
Non è facile scrivere il programma elettorale della propria città. Le esigenze sono molte e le 
sensibilità sono altrettante, le priorità sono difficili da condividere e bisogna avere il coraggio di fare 
delle scelte. Quello che propongo alla città è un programma concreto e realistico, nato dal dialogo 
con le persone che mi sostengono in questa bella esperienza e dal confronto con la città.  
 
Abbiamo messo nero su bianco le nostre linee guida e dal 17 marzo abbiamo poi ascoltato 
associazioni, comitati, gruppi, cittadine e cittadini che hanno voluto donarci proposte, stimoli e 
soluzioni. Abbiamo ascoltato ogni idea e ogni interlocutore, ne abbiamo discusso e ne è nato questo 
documento che per noi rappresenta un impegno concreto con tutte le cittadine e i cittadini di 
Treviglio, così come è stato nel mandato che ci ha già visto alla guida della città. 
 
Scrivere un programma elettorale è come costruire un ponte: significa analizzare il presente ed 
assumersi un compito importante, quello di collegarsi con il futuro, con qualcosa che non c’è ancora. 
È un’impresa faticosa, fatta di dettagli – come le pietre di cui parla Marco Polo a Kublai Kan – ma 
soprattutto fatta di visione. È la linea dell’arco che unisce le pietre del ponte e che lo rende una 
struttura salda e solida. Vale lo stesso per il programma elettorale.  
 
Senza nessuna pretesa di assoluta esaustività, elenchiamo nelle pagine seguenti le pietre più 
importanti sulla cui base costruiremo l’azione amministrativa del prossimo quinquennio. Con due 
certezze. La prima è che abbiamo già iniziato a costruire un’arcata di questo ponte, nel precedente 
mandato, ed abbiamo operato con efficacia e concretezza. La seconda è che intendiamo mantenerci 
fedeli a questa filosofia: passi sempre adeguati alla gamba, sforzi in linea con la loro sostenibilità, 
certezze nelle posizioni e nelle risposte. Così, nel concreto delle singole azioni, avremo modo di 
realizzare insieme un ulteriore passo di strada che ci porterà ad agganciare ancora e sempre più le 
sfide del futuro.  
 
Siamo alla fase uno: la presentazione del programma elettorale. Chiedo alle trevigliesi e ai trevigliesi 
di dare fiducia a me e alla mia squadra, per poter poi trasformare ogni singolo punto di questo 
documento in un impegno concreto, da poter verificare nel corso del mandato amministrativo, per 
una Treviglio sempre più bella da vivere.  
 
 

Juri Imeri 
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1. TREVIGLIO È CITTÀ SOLIDALE 
 

Coniugare la solidarietà, giorno per giorno 

Aiutare e promuovere il dialogo personale e di comunità 

Costruire relazioni e risposte, senza lasciare nessuno da solo 
 
Anziani 
 
● “Omnibus 70”: il servizio di trasporto gratuito per trevigliesi “over 70” sarà reso disponibile 

anche nei pomeriggi dal lunedì al venerdì ed il sabato mattina in concomitanza con il mercato 
settimanale 

● “Vivi la tua vita nell’ambito familiare; Treviglio ti aiuta”: sviluppo di servizi per gli anziani 
autosufficienti, nati e residenti a Treviglio, per poter vivere la propria vita nell’ambito 
familiare e nel proprio ambiente 

● “Ginnastica dolce per l’anziano”: un nuovo intervento promosso dall’Assessorato ai servizi 
sociali per star meglio con se stessi (funzione terapeutica) e con gli altri (valenza relazionale) 

● Sviluppo della collaborazione con la Fondazione “Anni Sereni”: sarà rafforzato il supporto 
convinto del Comune di Treviglio, garante per gli ospiti della struttura con difficoltà 
economiche certificate 

● Sostegno alle iniziative promosse da investitori privati che garantiscano di rispondere 
all’esigenza di nuovi spazi per il ricovero e la cura a domicilio di anziani auto-sufficienti e non 

 
Giovani  
 
● Consolidamento e potenziamento del servizio "Pre.Gio.", ex Ulisse, già attivo presso i 

Servizi Sociali 
● Supporto all’imprenditorialità giovanile predisponendo forme di sostegno, anche attraverso 

l’individuazione di spazi e risorse, per l’avvio di start-up e di iniziative di co-working 
● Creazione di luoghi per l’aggregazione giovanile, da effettuare prioritariamente attraverso il 

riutilizzo di spazi dismessi o recuperati (es: ex Upim), così da fornire nuova vita a 
testimonianze del passato 

● Attivazione di una piattaforma permanente virtuale per la discussione di proposte e iniziative 
culturali, artistiche, performative, musicali “made in Treviglio”, dedicato e riservato alle 
giovani e ai giovani trevigliesi 

● WRT (WebRadioTreviglio): uno spazio virtuale per la valorizzazione della creatività artistica 
trevigliese, promossa dai più giovani ma dedicata a tutti 

● Valorizzazione, attraverso l’avvio della “programmazione concordata”, del Consiglio 
comunale dei ragazzi per preparare i giovani a esercitare, con competenza e da protagonisti, 
il diritto-dovere di cittadinanza: assegnazione un budget annuale per identificare e realizzare 
gli interventi proposti e votati dal Consiglio dei ragazzi 
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● Individuazione dell’area per la realizzazione di una “hall of fame” da destinare ad artisti 
trevigliesi nell’ambito di un progetto organico di decorazione urbana con elementi di street-
art 

 
Asili-nido e bambini 
 
● Attivazione di azioni sperimentali (es: revisioni orari e modalità di accesso) per il miglioramento 

dell’offerta dei nidi comunali 
●  “CREneve”: nasce il centro ricreativo invernale diurno, dedicato ad aiutare le famiglie nel 

periodo delle vacanze natalizie 
● “Nido-sera”: gli asili nido comunali aperti una sera alla settimana 
● Attivazione di un progetto di accompagnamento alla genitorialità, con il supporto di Risorsa 

Sociale, partendo dai corsi propedeutici al parto e interessando anche asili nido, scuola 
dell’infanzia e primaria 
 

Housing-sociale 
 
● Attivazione del “Portierato sociale” negli edifici di grandi condomini di proprietà comunali: più 

collaborazione tra inquilini, per la creazione di (micro)comunità solidali  
● Co-housing sociale: una gestione più condivisa degli spazi comuni, già consolidati o da 

identificare dove possibile, per promuovere le relazioni tra persone che abitano gli immobili di 
proprietà pubblica, valorizzando le relazioni e coinvolgendo gli inquilini nella cura degli spazi 
condominiali 

● Estensione del progetto “fidejussioni sociali” destinate ai cittadini nati e residenti a Treviglio in 
grave emergenza abitativa, ovvero a rischio di sfratto o a sfratto eseguito, eliminando il vincolo 
del canone concordato 

● Destinazione prioritaria di abitazioni/appartamenti per giovani coppie e disponibilità alla 
sottoscrizione di accordi per la realizzazione di nuovi appartamenti in edilizia convenzionata 

● Mantenimento e verifica con Regione Lombardia della possibilità di estensione della priorità 
d’accesso per l’assegnazione degli alloggi sociali ad anziani, persone sole con minori e disabili  

 
Solidarietà 
 
● “Un cuore trevigliese”: nuovi posti letto per persone senza fissa dimora trevigliesi ed avvio di 

un centro di emergenza notturna soprattutto nei mesi più freddi riservato a persone in 
situazione economica e sociale temporanea e precaria 

● “Dai una mano con la spesa”: conferma e potenziamento del progetto di raccolta solidale di 
generi alimentari di prima necessità nei supermercati cittadini per le associazioni di volontariato 
del trevigliese 

● Costituzione di una “Consulta Sociale Permanente” delle associazioni impegnate nel sociale 
● Consolidamento delle convenzioni in essere con le associazioni di volontariato operative nei 

settori del trasporto, assistenzialismo, mensa solidale e altro 
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Disabilità, patologie gravi e assistenza socio-sanitaria 
 
● Aumento del fondo per il rimborso spese forfettario a cittadini, nati e residenti a Treviglio, 

affetti da particolari e gravi patologie per spese mediche, farmaceutiche, fisioterapiche, 
sanitarie 

● Promozione del progetto “Treviglio c’è per i ragazzi con disabilità”: nasce una rete, attraverso 
il Coordinamento Disabilità Trevigliese, per offrire momenti di sollievo ai genitori impegnati 
nella cura dei loro figli con disabilità 

● Potenziamento dei servizi domiciliari (infermieri professionali, fisioterapisti, assistenti sociali a 
domicilio, psicologi, pasto veicolato ecc.) in collaborazione con Risorsa Sociale, la società 
consortile dei comuni della Pianura Bergamasca dell’ambito di Treviglio 

● “Da casa a casa”: attraverso accordi con privati, società partecipate o associazioni sarà 
organizzato, sulla scia di quanto sperimentato con successo nel Quartiere Ovest, un servizio di 
consegna di medicinali, il trasporto per analisi o le visite mediche, distribuzione della lavanderia 
ed altro. 

● Creazione di aree-gioco con attrezzature per i disabili 
 
Pari opportunità e tematiche di genere 
 
● Apertura di uno sportello “Io sono donna” per la consulenza legale per situazioni di 

maltrattamento e violenza 
● Conferma e ulteriore sostegno del progetto “Non Sei Sola”, una rete per la difesa delle donne 

vittime di maltrattamento con il coinvolgimento delle forze dell’ordine e di tutti i componenti 
la rete interistituzionale 

● Patrocinio e promozione del corso di autodifesa femminile 
● Sarà confermata la delega per la costituzione dell’assessorato pari opportunità e degli 

strumenti di partecipazione: Consiglio delle donne e Commissione pari opportunità 
● Al via la “revisione di genere” degli atti e delle pratiche del Comune, alla luce delle innovazioni 

legislative e della sensibilità sempre mostrata dall’Amministrazione comunale sul tema 
● Attuazione dei contenuti, con le integrazioni evidenziate in sede di discussione, del documento 

promosso dalla Casa delle Donne nella riunione del 26 aprile 2016 
 

Ludopatia e gioco d’azzardo 
 
● Continuità nel contrasto al gioco d’azzardo; monitoraggio degli effetti dell’ordinanza di 

concerto con l’ASST 
● Sensibilizzazione sugli effetti del gioco d’azzardo e prevenzione con il coinvolgimento di 

ASST, Istituti Scolastici e promozione di iniziative per il “gioco sano” 
● Conferma della indisponibilità ad ospitare slot e meccanismi per il gioco nei locali di proprietà 

comunale in sede di assegnazione o di stipula di nuovi contratti di affitto; partecipazione alle 
campagne provinciali e regionali di progressiva dismissione delle apparecchiature per il gioco 
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Welfare 
 
● Completare il rilancio di Ygea Srl con l’obiettivo di consolidarla come “società del welfare 

trevigliese” attraverso 
o la gestione del centro diurno 
o l’aggiornamento del regolamento del servizio di idrokinesiterapia, da garantire per i casi 

di invalidità superiori al 75%, nel quale siano specificati i limiti temporali di continuità e la 
durata delle interruzioni periodiche 

o l’estensione degli orari di apertura della farmacia presso il Centro Commerciale Treviglio  
o l’ampliamento degli spazi a disposizione di Ygea Srl per offrire nuovi servizi ambulatoriali  
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2. TREVIGLIO È CITTÀ CHE LAVORA 
 

Promuovere Treviglio e tutte le sue attività 

Valorizzare il merito e l’impresa 

Attivare collaborazione e cooperazione anche tra imprese, scuole e pubblica 

amministrazione 
 
Commercio 
● Valorizzazione del ruolo del Distretto del Commercio per la promozione turistica, culturale, 

attrattiva, fieristica, commerciale ed identitaria della Città di Treviglio anche con la 
collaborazione diretta delle  associazioni di categoria  

● “So-stare a Treviglio”: riduzione della sosta a pagamento alle 18, con promozione di iniziative 
di incontro per eventi e manifestazioni 

● Agevolazioni (es. esenzione dal pagamento della TOSAP) per iniziative di promozione 
turistico-commerciale promosse in collaborazione con il Distretto del Commercio 

● Valorizzazione del commercio periferico, con l’opportunità di promuovere le attività esterne 
alla prima circonvallazione e con l’individuazione di spazi per il “temporary-shop” a turnover 
nel centro storico 

● All’Osservatorio sulle attività produttive sarà assegnato anche il compito di ampliare l’analisi 
al mercato delle locazioni, per avere a disposizione un borsino delle quotazioni delle attività 
commerciali, dell’evoluzione dell’offerta commerciale, del feed-back della soddisfazione di 
operatori e clienti e dell’efficacia delle azioni messe in campo 

● Programmazione periodica degli eventi e delle manifestazioni 
 
Agricoltura 
● Nasce lo “sportello agricoltura”: un punto di appoggio, come lo sportello unico, all’interno 

dell’amministrazione comunale per la relazione con il mondo agricolo, dove si potranno 
raccogliere le istanze dei vari interessati per trasmetterle poi ai vari enti  

● Dalla “Commissione Acque Irrigue” alla “Commissione Agricoltura”: nuovi compiti per il 
principale organismo di consultazione con il mondo agricolo trevigliese cui verrà 
preventivamente sottoposta, ad esempio, la valutazione sul programma annuale degli 
interventi per il sistema irriguo finanziati con i fondi del Consorzio di Bonifica 

● Adesione del Comune al Distretto Agricolo Bassa Bergamasca per incentivazione alla 
innovazione e ricerca 

● Promozione della diversificazione e/o riconversione produttiva (agriturismi, fattorie 
didattiche, attività di vendita diretta, attività ricreative, agrinido, ecc.)  

● Ri-uso di percorsi rurali, con il recupero di strade consorziali e poderali coinvolgendo gli 
agricoltori e favorendo la conoscenza delle zone periferiche a chi abita in città 

● Disponibilità al sostegno ad un’iniziativa volta a favorire le imprese agricole locali impegnate 
in produzioni di filiera corta ed a chilometro zero: “La domenica del villaggio”, il nuovo 
mercato mensile domenicale  dedicato all’agricoltura trevigliese 
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● Programmazione di  interventi di contenimento degli animali nocivi, in accordo con gli enti 
sovracomunali 

● Incentivazione delle coltivazioni biologiche e a basso impatto idrico e ambientale e all’utilizzo 
di risorse rinnovabili  

● Cooperazione tra imprese agricole: promozione di reti tra imprese, accordi di filiera, 
cooperative e consorzi 

 
Industria ed Artigianato 

● Impegno al massimo contenimento possibile della tassazione locale sulle imprese  
● Consultazione permanente degli imprenditori attraverso un assessorato dedicato 
● Valorizzazione delle eccellenze e promozione delle stesse sul sito istituzionale del Comune in 

un’apposita sezione 
● Accelerazione delle procedure autorizzative e totale digitalizzazione dei flussi documentali 
● Coinvolgimento nella formazione dei più giovani stimolando accordi per la realizzazione di 

stage e momenti di istruzione-formazione. 

 

Per tutti gli operatori del commercio, artigianato, industria e servizi e le loro categorie, 
l’Amministrazione Comunale, nell’ambito di un più ampio programma di marketing urbano volto a 
promuovere tutte le eccellenze della Città, si renderà disponibile per l’organizzazione di eventi e 
manifestazioni utilizzando tutte le strutture a propria disposizione, partendo soprattutto dal nuovo 
Polo Fieristico, destinato a diventare vetrina delle attività e della vita della Città. 
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3. TREVIGLIO È CITTÀ SICURA 
 

Potenziare il controllo del territorio 

Promuovere i buoni comportamenti ed il rispetto delle regole 

Vivere gli spazi urbani per garantire sicurezza  
 
● Potenziamento dell’organico del corpo di Polizia locale 
● Nuova sede della Polizia locale 
● Nuova centrale operativa per il sistema di videosorveglianza 
● Convenzionamento dei privati con la nuova centrale operativa di videosorveglianza 
● Ulteriore potenziamento dell’illuminazione pubblica e della videosorveglianza con prioritaria 

attenzione a queste zone: nuovo Polo Fieristico, stazione ovest lato quartiere, parco 
pubblico largo Caprera, via del Maglio, zona Nord (via Vespucci, nelle vicinanze delle scuole 
ed a metà Via Pontirolo), centro sportivo. 

● Monitoraggio targhe agli ingressi della città per prevenire la presenza sul territorio di auto 
non assicurate, rubate o già segnalate alle forze dell’ordine  

● Sviluppo dei servizi di controllo del territorio: aumento degli interventi preventivi del cane 
antidroga, utilizzo del lettore mobile delle targhe, pianificazione di controlli periodici degli 
alloggi comunali per la verifica delle residenze e del rispetto dei regolamenti, controlli 
ambientali (soprattutto in relazione a scarichi idrici, emissioni in aria, rumori e gestione 
rifiuti), bici-esca per prevenire i furti di biciclette e rispetto dell’applicazione dei regolamenti 
di decoro urbano (deiezioni animali, abbandono rifiuti, regolamenti aree verdi) 

● Vigilanza notturna degli edifici comunali 
● Continuo contrasto all’accattonaggio molesto 
● Monitoraggio costante della microcriminalità, percepita e reale, attraverso l’osservatorio 

istituzionale della Prefettura ed anche attraverso il tavolo di confronto costante con le forze 
dell’ordine presenti sul territorio 
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4. TREVIGLIO È CITTÀ SOSTENIBILE, CHE RISPETTA IL TERRITORIO 
 

Recuperare l’esistente, senza alcuna espansione urbana 

Cogliere le opportunità delle infrastrutture di rete   

Pensare la Città per le sfide del futuro, nel rispetto dell’ambiente 
 
Piano di Governo del Territorio 
 
● Nel 2017 si procederà alla revisione del Piano di Governo del Territorio. Le linee guida 

saranno: 
o no a nuove aree residenziali 
o continuare a incentivare il recupero dell’esistente 
o prevedere nuovi insediamenti produttivi o commerciali solo se inseriti in un contesto 

adeguato (e cioè, prioritariamente, quello della “mezzaluna” cui è dedicato un apposito 
focus) e se garantiranno risorse e occupazione al territorio, nel rispetto dell’ambiente e 
del sistema della viabilità  

● Conferma della riduzione degli oneri per la riqualificazione dell’esistente (ristrutturazione, 
demolizione e ricostruzione) e altri interventi nel centro storico e per interventi di 
efficientamento energetico 

● Abrogazione della tassa sui ponteggi (suolo pubblico) per il primo anno di cantiere 
● Previsione di una congrua area, adiacente l’ospedale, che funga da opportuna zona di 

rispetto e offra la possibilità per  futuri eventuali ampliamenti della struttura sanitaria e della 
casa albergo 

● Bandi aperti ai privati e ricerca di fondi per la riqualificazione di immobili comunali quali 
Cascina Rampina, Deposito Ferroviario Stazione Ovest e Chiesa di S. Maria Rossa (dei 
Cappuccini) con preventiva identificazione delle funzioni prioritarie di interesse pubblico  

● Per le aree dismesse e quelle più significative (ex Baslini e Bianchi) l’Amministrazione 
opererà, previo monitoraggio dello stato di attuazione, per l’eventuale revisione degli 
accordi convenzionali sottoscritti e per la eventuale nuova definizione, di concerto con le 
proprietà, delle possibili destinazioni d’uso. Le programmazioni urbanistiche dei primi anni 
del 2000, figlie di un modello economico non replicabile e rivelatesi di sempre più difficile 
attuazione, dovranno trovare una nuova declinazione efficace, salvaguardando le prioritarie 
esigenze di bonifica e tutela ambientale. A tal fine l’Amministrazione Comunale potrà 
utilizzare anche la Società di Trasformazione Urbana “Treviglio Futura” SpA, così da 
perseguire l’interesse pubblico ancora più direttamente e con uno strumento innovativo ed 
adeguato, sottoposto al proprio diretto controllo. 
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Opere pubbliche  
 
● Potenziamento e completamento del Polo Fieristico con la costruzione di un edificio 

dedicato a ospitare fiere, mostre, convegni: il nuovo Polo Fieristico può contare oggi su 
un’area complessiva di circa 20000 metri quadrati, rispetto ai 12000 della sede storica.  

● Completamento dell’opera di riqualificazione delle vie del centro storico 
● Riqualificazione della Piazza XXV Aprile, estendendo l’intervento a via Matteotti e 

prevedendo un percorso sicuro e comodo di collegamento con la via Galliari 
● Realizzazione di un Centro di Aggregazione in zona Geromina su area di proprietà comunale 
● Riqualificazione e ampliamento del cimitero e del parcheggio esterno; acquisto di un veicolo 

a bassa emissione per garantire il servizio di trasporto interno; promozione, anche attraverso 
il coinvolgimento di operatori del settore, della realizzazione di una sala del commiato 

 
Progettare la “mezzaluna”: Il quadro infrastrutturale formato dalla linea di alta velocità ferroviaria, 
dal potenziamento della linea Treviglio-Milano, dall'autostrada Brebemi e dal futuro ipotizzato 
collegamento Bergamo-Treviglio, individua un’area, che per la sua forma viene comunemente chiamata 
“mezzaluna”.  
L’area, per la sua posizione strategica, può fornire alla città una nuova zona di espansione centrale 
anziché  periferica e in prospettiva potrebbe diventare una risorsa intercomunale con l’apporto dei 
paesi circostanti (Caravaggio, Calvenzano, Casirate e Cassano d’Adda). Per conseguire questo ambizioso 
obiettivo occorre in primo luogo creare le condizioni per dare alla “mezzaluna” centralità ed un ruolo 
rilevante rispetto al tessuto cittadino: occorrerà creare dei collegamenti forti, oggi pressoché 
inesistenti, con la città consolidata. Un ruolo sostanziale in questo senso dovrà essere assicurato 
dall’area a cavallo della ferrovia, che va dalla Via V. Veneto sino al “Turro”, che dovrà sancire la 
saldatura con la città esistente: fondamentali sono in tal senso il completamento della riqualificazione 
e valorizzazione dell’area destinata al nuovo Polo Fieristico e il nuovo ed efficace collegamento 
pedonale rappresentato dal prolungamento dell’esistente  sottopasso ferroviario fin oltre la linea 
ferrata e fino al parcheggio antistante la nuova fiera in fase di costruzione.  
Ma per conseguire un reale recupero e valorizzazione della “mezzaluna” occorrerà modificare la 
stazione ferroviaria migliorandola e potenziandola, nella forma e nella funzione, aprendola verso i due 
lati e completandola con parcheggi e servizi adeguati affinché si possa usufruire di un contatto 
immediato con la ferrovia, la rete autostradale e la città. Questa operazione dovrà essere 
accompagnata dal potenziamento dei collegamenti esistenti e dalla creazione di nuovi,  non solo del 
tipo  carrabile  ma anche  pedonali e ciclabili. 
Il tema nuovo, ricavato dalle opportunità che offre il suddetto quadro infrastrutturale, è rappresentato 
dall'urbanizzazione della “mezzaluna” ai fini produttivi, terziari, commerciali, ricreativi nel contesto di 
parco urbano, nuovo “polmone verde” della città.  
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5. TREVIGLIO È CITTÀ CHE SI MUOVE 
 

Completare l’infrastrutturazione a servizio della qualità della vita 

Investire nel miglioramento della viabilità locale 

Potenziare il servizio di trasporto locale 
 
Viabilità  
 
● Riqualificazione della Circonvallazione interna (Piazza del Popolo, viale Filagno e Piazza 

Insurrezione e Piazza Cameroni); completamento degli studi per l’istituzione del senso unico, 
ai fini della creazione di una pista ciclabile nel cuore di Treviglio e del recupero di nuovi stalli 
di sosta 

● Progettazione di un collegamento a sud della città, tra il Pip 1 e l’ospedale, a esclusiva valenza 
urbana  

● Riqualificazione della via Aldo Moro, viale di accesso alla città dal casello di Brebemi 
● Realizzazione nuova rotatoria all’intersezione tra Via Redipuglia e Via Calvenzano 
● Razionalizzazione ed ammodernamento dell’incrocio Viale Piave/Via Locatelli/Via Redipuglia 

previa realizzazione di una rotatoria a raso 
● Messa in sicurezza dell’attraversamento pedonale presso il Polo scolastico Archimede e ABF 
● Consolidamento dell’area a Sud della stazione di Treviglio per l’arrivo dei pullman 

provenienti da Sud, al fine di sgravare ulteriormente il traffico dal piazzale della stazione 
centrale 

● Completamento della riqualificazione della Via Mazzini 
● Razionalizzazione ed ammodernamento della Via A. Negri con realizzazione pista ciclabile e 

ripristino doppio senso di marcia attraverso l’installazione di un sistema semaforico 
alternato 

● Riqualificazione della Via Garzoneri 
● Riqualificazione della via Bezzecca 
● Sistemazione delle strade rurali e interpoderali di interesse pubblico 
● Realizzazione strada e pista ciclopedonale sul lato est dell’area del nuovo Polo Fieristico 
● Via Pagazzano: sollecitazione alla Provincia per la riqualificazione della sede viaria, da 

effettuare preventivamente rispetto alla realizzazione da parte del Comune di una pista 
ciclabile,  richiesta di autorizzazione per l’installazione di dissuasori di velocità; sarà prevista 
inoltre la metanizzazione della via nell’ambito del bando per l’affidamento del servizio di 
distribuzione del gas naturale promosso dal Comune di Treviglio 
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Parcheggi  
 
● Realizzazione del nuovo parcheggio in Via del Bosco (area residuale adiacente il sottopasso 

per la Zona Ovest), per completare la riqualificazione dell’area del PalaFacchetti  
● Implementazione dei parcheggi nella zona della stazione centrale: circa 250 posti auto 

nell’espansione a sud del nuovo Polo Fieristico, a servizio di fiera, turisti, pendolari e attività 
del Pip 2 

● Identificazione di un’area di sosta nei pressi della stazione centrale riservata a lavoratori e 
pendolari residenti a Treviglio 

● Realizzazione di nuovo parcheggio in Via Pontirolo angolo Via Magellano in Zona Nord su 
area di proprietà comunale 

● Riqualificazione del parcheggio dell’Itas Cantoni (Agraria) 
● Ampliamento del parcheggio della scuola della frazione Geromina 
● In concomitanza con la riqualificazione della circonvallazione interna e dell’attuazione del 

piano del traffico, verrà verificata la necessità di realizzazione di nuovi parcheggi interrati in 
largo Caprera con parco verde in superficie 

 
Manutenzioni 
 
● Aumento delle risorse destinate all’asfaltatura programmata delle strade  
● Piano straordinario per la riqualificazione dei marciapiedi 
● Continuo abbattimento delle barriere architettoniche e attenzione ai diversamente abili  

  
Mobilità dolce 
 
● Messa in rete della viabilità leggera, attraverso il collegamento delle piste ciclopedonali in 

entrata alla città e  la “circonvallazione interna” ed il collegamento di quest’ultima alla 
stazione centrale 

● Potenziamento della bicistazione presso la stazione centrale e il nuovo Polo Fieristico 
● Completamento del collegamento della pista ciclabile tra Treviglio e Casirate d’Adda  
● Apertura del collegamento della pista ciclabile tra Treviglio e Calvenzano 
● Realizzazione della pista ciclopedonale Geromina-Castel Cerreto passando per il Bosco del 

castagno 
● Realizzazione della pista ciclabile di collegamento tra Via Bignamini e Largo Vittorio 

Emanuele 
● Realizzazione del collegamento ciclo-pedonale tra frazione Battaglie e Castel Rozzone 
● Stipula dell’accordo con Cassano d’Adda per recuperare la continuità di via del Bosco e 

avviare il collegamento al sistema delle piste ciclabili milanesi 
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Smart mobility 
 
● Elaborazione e attuazione del programma per la nuova mobilità trevigliese. Dal piano del 

traffico all’avvio - dopo la fase sperimentale già iniziata con la navetta “Ti porto in centro” - 
di un servizio strutturato di trasporto urbano, a chiamata e fisso, che colleghi centro, frazioni 
e quartieri e i principali luoghi pubblici ad alta frequentazione, azienda ospedaliera 
compresa, con mezzi a basso impatto ambientale. 

● Revisione delle aree di sosta, sostituzione dei parcometri con strumentazione integrata di 
rete e realizzazione di totem informativi digitali negli accessi alla città, indicante i posti auto 
disponibili nei parcheggi più vicini. Implementazione di nuove modalità di pagamento e 
abbonamento, con introduzione di tariffe agevolate per zone e tipologie di utenti, con 
particolare attenzione ai residenti. 
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6. TREVIGLIO È CITTÀ CHE FA RETE 
 

Pensare la Città nella relazione con i Comuni vicini 

Formare, consolidare e nutrire alleanze per lo sviluppo di Treviglio, crocevia della 

pianura  

Potenziare il ruolo di Treviglio come “città dei servizi” 
 
● Dagli accordi sulle reti fisiche (acquedotto, metanodotto, reti viarie e digitali) all’accordo 

sulle reti di servizi: il Comune di Treviglio è al centro della pianura bergamasca come punto 
di riferimento per la programmazione dell’area 

● Al fine di attuare la riforma sanitaria regionale di recente approvazione, l’Amministrazione si 
farà carico di coinvolgere gli altri Comuni della zona per definire in forma concordata, nel 
dialogo costante con l’ASST, le possibili modalità di nuova integrazione tra i servizi socio-
sanitari e quelli sociali, di esclusiva competenza dei Comuni 

● Ampliamento della disponibilità a fornire i servizi di interesse pubblico per i comuni di più 
ridotte dimensioni, come già fatto, ultimo esempio, per la centrale unica di committenza 

● Reiterazione costante del sollecito a Trenord e Regione Lombardia per il ripristino delle 
fermate presso la Stazione Ovest, al fine di riequilibrare l’utilizzo di strutture e infrastrutture 
per il trasporto pubblico locale di zona 

● Sostegno e supporto all’Associazione “Pianura da scoprire”, grazie alla quale nell’ultimo 
quadriennio il Comune di Treviglio ha ricevuto oltre un milione di euro di contributi (da 
Unione Europea e Fondazione Cariplo) a fondo perduto per la realizzazione di interventi di 
mobilità dolce e decoro urbano 

● Mantenimento del servizio del giudice di pace, il cui costo per il personale è sostenuto 
interamente e direttamente dal Comune di Treviglio 

● Pubblicazione del bando per l’assegnazione del servizio di distribuzione del gas per i 34 
comuni dell’ambito di Treviglio (un’area di 305 kmq; oltre 219.000 abitanti; oltre 96.000 punti 
di consegna attivi) con l’impegno a inserire la richiesta potenziamento ed estensione della 
rete locale a coprire le zone attualmente non metanizzate della Città  

● Piena attuazione della convenzione stipulata con la Fondazione Istituti Educativi di Bergamo 
per la realizzazione del “centro di quartiere” e dell’area parcheggio a Castel Cerreto 

● Il Comune è diventato da poco capofila del PLIS della Geradadda (Fara d’Adda, Canonica 
d’Adda, Arcene, Pontirolo Nuovo, Arzago d’Adda, Casirate d’Adda e Ciserano): 
l’Amministrazione Comunale promuoverà l’adozione del piano di sviluppo e coordinerà 
l’attuazione concreta dei progetti concordati, superando la fase di stallo in cui è rimasto il 
PLIS per anni, fin dalla sua costituzione 

● Sulla questione delle nuove infrastrutture programmate e che interessano anche Treviglio, 
l’Amministrazione assumerà un atteggiamento critico e di oggettiva valutazione delle 
proposte, senza posizioni aprioristiche. Per il collegamento diretto Bergamo-Treviglio così 
come per l’eventuale realizzazione dell’interporto tra Caravaggio e Treviglio è necessario 
almeno attendere il deposito di proposte progettuali valutabili, superando l’attuale fase di 
grande indeterminatezza che rende impossibile una ponderata decisione di merito 
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7. TREVIGLIO È CITTÀ VERDE 
 

Rispettare il territorio e le sue risorse nello sviluppo della Città 

Attivare iniziative per migliorare la qualità dell’ambiente 

Incentivare la consapevolezza della necessità di uno sforzo comune e capillare per 

conseguire obiettivi ambientali 
 
Ambiente 
● Prosecuzione dell’opera di valorizzazione e recupero dei parchi urbani ed extraurbani 
● Prosecuzione della riqualificazione del Parco del Maglio con la realizzazione di un’area verde 

attrezzata multifunzionale: un polmone verde di 12.000 metri quadrati, di cui 2.000 occupati 
dalla roggia già riqualificata, all’interno della Città dedicato a tutte le famiglie 

● Valorizzazione e recupero dei percorsi rurali e del reticolo idrico minore 
● Piantumazione straordinaria, piano di intervento per ripristino piante rimosse e sostituzione 

programmata delle alberature malate 
● L’Amministrazione Comunale si impegna a continuare a ribadire l’assoluta contrarietà 

dell’Amministrazione Comunale alla destinazione di “discarica” di qualsivoglia genere di 
materiale nella già esistente Cava Vailata  

● Sostegno economico ai privati che provvederanno alla sostituzione di caldaie a gasolio 
● Sostegno economico ai privati che provvederanno alla rimozione delle coperture in 

cemento-amianto 
● Prosecuzione dei lavori del Tavolo dell’acqua, strumento di informazione, sensibilizzazione 

e promozione sulla qualità dell’acqua trevigliese 
● Attuazione del Piano di Azione per l’Energia Sostenibile: costante riduzione dei consumi per 

consumi energetici e delle emissioni di CO2 attraverso investimenti e monitoraggi degli 
edifici pubblici e attività di sensibilizzazione e incentivazione ai privati 

● Monitoraggi ambientali delle aziende: emissioni in atmosfera, impatto acustico, scarichi 
industriali e gestione rifiuti 

 
Animali 
● Attivazione della nuova struttura adibita a gattile in via Castolda, coinvolgendo le 

associazioni di volontariato e le cooperative sociali 
● Realizzazione della nuova area dedicata alla sgambatura dei cani nel sedime già acquisito in 

zona Nord, a ridosso del parco del Maglio 
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Rifiuti e decoro urbano 
● Potenziamento della raccolta differenziata con campagne di sensibilizzazione 
● Posizionamento di ulteriori posaceneri in vari punti della città 
● Ammodernamento del centro di raccolta  
● Ulteriore aumento della frequenza dello svuotamento dei cestini e maggiore attenzione allo 

sfalcio di marciapiedi e cigli stradali 
● Progetto concordato con Istituti Scolastici ed Associazioni per la realizzazione di murales nei 

sottopassi ed in altri luoghi pubblici 
● Sperimentazione di nuove forme di segnalazione e di monitoraggio attivo da parte dei 

cittadini, anche attraverso l’uso di una app dedicata, inerenti l’effettuazione dei servizi 
ambientali programmati (pulizia strade, svuotamento cestini, sfalci e potature…) per 
rendere ciascun cittadino sempre più protagonista  delle azioni per il decoro e la pulizia della 
Città 
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8. TREVIGLIO È CITTÀ DELLO SPORT 
 

Coinvolgere le associazioni per valorizzare gli impianti sportivi 

Non esistono “sport minori”: valorizzazione di tutte le discipline 

Creare aggregazione e comunità nella città, anche attraverso lo sport  
 
● Non esistono “sport minori”: valorizzazione di tutte le discipline presenti in città, con 

l’impegno continuo ad aumentare l’offerta sportiva trevigliese 
● Dopo la riqualificazione del centro sportivo “Mazza” che ha portato alla creazione di un 

nuovo campo da calcio a 7 per le società sportive e per i privati e la riqualificazione del campo 
centrale adibito anche alla pratica del rugby, intendiamo continuare i lavori di riqualificazione 
dell’impianto ampliando i parcheggi (con il contestuale trasferimento dell’area di sosta dei 
camper) e rinnovando la pista di atletica. Sarà anche realizzata, valutando il coinvolgimento 
dei privati, una nuova tribuna 

● Sostegno economico per la riqualificazione del campo da bocce di Castel Cerreto, l’unico 
rimasto in città 

● Intendiamo proseguire nella scelta di far gestire gli impianti sportivi prioritariamente alle 
associazioni che li utilizzano, coniugando così una riduzione dei costi e una gestione più 
attenta, ordinata, scrupolosa degli impianti stessi. A oggi sono oggetto di convenzione con 
associazioni sportive il centro “Mazza”, il Pala Facchetti, lo stadio comunale, i campi da 
tennis e le palestre di via Rossini (Gatti), via Bellini e viale Piave. 

● Piscina comunale: piena operatività della commissione piscina per il monitoraggio del 
servizio erogato dal gestore, nel rispetto delle tariffe da concordare periodicamente con 
l’Amministrazione Comunale e del contratto in essere 

● Supporto organizzativo e logistico per l’organizzazione di gare ciclistiche che interessino il 
nostro territorio 

● Oltre alla riqualificazione della palestra di via Bellini, il cui iter è stato avviato, è prevista nella 
convenzione urbanistica per il recupero dell’area ex Baslini la realizzazione una nuova 
palestra attigua al PalaFacchetti dal valore di oltre due milioni di euro 

● Valutazione e studio fattibilità per la creazione di uno skate park/parkour e di una pista per 
enduro 

● Manutenzione straordinaria delle palestre di Viale Piave e della scuola “Grossi” e degli 
impianti del PalaFacchetti 

● Nuova pavimentazione per la palestra della Geromina e la tensostruttura Pertusini 
● Riqualificazione area esterna palestra Gatti  
● Continueremo a proporre le “Serate dello Sport” per promuovere le diverse realtà e 

discipline sportive che operano nella nostra città 
● Realizzazione di spazi liberi per il gioco del basket e della pallavolo all’aperto  
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9. TREVIGLIO È CITTÀ CHE FA SCUOLA 
 

Garantire un’offerta formativa sempre più ricca e più varia 

Coinvolgere l’intera comunità nella definizione degli interventi di supporto al lavoro 

scolastico 

Proseguire l’investimento per il miglioramento e l’efficientamento dell’edilizia 

scolastica 
 
● Una nuova sfida per il protagonismo degli istituti scolastici: dal piano territoriale dell’offerta 

formativa (già in vigore, biennale, ed approvato dall’Amministrazione Comunale) 
all’integrazione con i PTOF degli istituti scolastici, di durata triennale. 
L’Amministrazione Comunale solleciterà queste “attenzioni” nella redazione dei PTOF: 
formazione civica ed educazione alla convivenza; recupero della memoria, dei personaggi e 
della tradizione; conoscenza dei luoghi e delle risorse; lo sviluppo e l’area; la visione 
dell’“oltre le mura”.  
Gli Istituti scolastici inoltre saranno sollecitati, nell’ambito dei progetti nazionali promossi dal 
Ministero dell’Istruzione e con il sostegno dell’Amministrazione Comunale, a garantire 
aperture pomeridiane ed estive per:  
o attività per la conoscenza del territorio di appartenenza e di incentivazione alla   
   cittadinanza attiva 
o attività sportive pomeridiane 
o auto-imprenditorialità 
o avvicinamento alla musica 
o diffusione della lettura 
o laboratori artistico-espressivi 
o promozione dell’inserimento del cinema e del teatro a scuola 

● Il potenziamento degli strumenti per la “nuova” didattica: le attrezzature digitali e la 
formazione dei docenti, con il concorso ed il supporto dell’Ufficio Cultura e delle strutture 
museali a disposizione della Città 

● Un’attenzione in più contro la “dispersione scolastica”: promuovere il coordinamento della 
rete degli interventi per il successo formativo degli alunni in maggiore difficoltà per evitare 
l’abbandono degli studi 

● La nuova “programmazione partecipata” del progetto “Adulti come noi”: ai ragazzi ed al 
consiglio comunale dei ragazzi sarà garantita l’assegnazione di un budget per la realizzazione 
di interventi nel mondo scolastico e non solo 

● Per la relazione scuola-territorio, l’Amministrazione punterà a garantire un’offerta plurale 
per la valorizzazione del talento di ciascuno. 

● Stage e convenzionamenti per la formazione integrale: l’Amministrazione Comunale sarà a 
disposizione per accogliere studenti e per farli accogliere nel mondo delle aziende, del 
commercio e dei servizi. 
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● La promozione del sistema scolastico della pianura: orientamento e potenziamento 
Dal salone dell’orientamento, presso il nuovo Polo Fieristico, alla relazione con l’ambito 
territoriale 6 (pianura bergamasca) per la programmazione concordata della rete scolastica 

● Monitoraggio sulla qualità del servizio di ristorazione scolastica e della sperimentazione 
annuale avviata per il 2016-’17 sul pasto portato da casa 

● Prosecuzione delle attività di revisione e delle modalità di attuazione del contratto tra 
Amministrazione Comunale e Gemeaz per la realizzazione del centro cottura e la fornitura 
dei pasti scolastici, con particolare riferimento alle questioni economico finanziarie ed alla 
gestione degli insoluti 

● L’edilizia scolastica necessita di ulteriore impulso per la manutenzione ordinaria 
(tinteggiature e riqualificazioni)  e straordinaria: provvederemo alla sostituzione dei 
serramenti delle scuole “Cameroni” e “De Amicis”, all’adeguamento statico della scuola 
“Grossi” e della relativa palestra, alla verifica di eventuali ampliamenti degli spazi a 
disposizione delle scuole dell'infanzia. 
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10. TREVIGLIO È CITTÀ DI CULTURA E DI ARTE 
 

Valorizzare Treviglio come città della cultura 

Sostenere organicamente le attività culturali promosse in città 

Collaborare con comuni, provincia, regione e associazioni per la promozione del 

turismo locale 
 
● Sperimentazione del meccanismo dei bandi a progetto per la assegnazione di contributi per 

iniziative culturali promosse da organismi locali 
● Nuova organizzazione degli orari della biblioteca (estensione aperture per area studio, con 

almeno una apertura serale) e delle funzioni del centro civico 
● Una condivisione di buone pratiche: l’assessorato alla cultura come nodo per il 

coordinamento e la promozione delle attività culturali concordate in Città, in collaborazione 
con Enti, gruppi, associazioni, ecc. 

● Promozione del Teatro Nuovo Treviglio quale luogo di cultura, e per convention, riunioni 
assemblee, manifestazioni  

● “Spazio aperto” per approccio alla musica, canto e teatro  
● Aumento dell’offerta dei corsi presso lo spazio “In.Con.Tra” 
● Piano di comunicazione per il sistema museale trevigliese: dal museo verticale alle nuove 

tecnologie per le visite turistiche e promozione dei beni culturali della Città 
● Implementazione della  piattaforma quipianura.bg.it per la promozione delle iniziative di 

Treviglio e pianura  
● Percorsi enogastronomici da valorizzare e coinvolgimento del Distretto Agricolo Bassa 

Bergamasca: Sapori e Saperi 
● Istituzione del premio nazionale di “capitale della cultura fuori porta” con Treviglio capofila 
● Condivisione degli obiettivi di valorizzazione culturale e commerciale della città, attraverso 

una campagna costante di “marketing urbano” volta alla promozione integrale della Città, 
delle sue attività, delle sue eccellenze 
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11. TREVIGLIO È CITTÀ DELLA BUONA AMMINISTRAZIONE 
 

Diventare la città di riferimento per le buone prassi dell’amministrazione pubblica 

Potenziare il “virtuale” per semplificare il “reale”: Treviglio deve essere sempre più 

smart 

Equità fiscale e correttezza di comportamenti: pagare tutti per pagare meno 
 
Patrimonio 
 
● Continuare sulla strada intrapresa di gestione del patrimonio comunale, con particolare 

riferimento alle case di edilizia residenziale pubblica. Dopo la prima fase che ha permesso di 
investire importanti risorse sulla riqualificazione di molti stabili, proseguire con la 
ristrutturazione degli immobili di Via Cavour attuando la riduzione delle metrature degli 
attuali appartamenti per realizzarne un numero maggiore; dare priorità ai residenti in caso 
di alienazione e investire i ricavi di eventuali vendite a nuovi appartamenti che rispondano 
alle esigenze di sicurezza, risparmio energetico, spazi adeguati alle famiglie di oggi. 

● Oltre ai bandi aperti per la riqualificazione di impianti sportivi e di immobili comunali quali la 
Cascina Rampina, il Deposito della Stazione Ovest e la Chiesa dei Cappuccini, 
l’Amministrazione sarà disponibile al convenzionamento con i privati per la salvaguardia ed 
il riutilizzo con funzione pubblica di altri immobili di proprietà privata e di pregio storico-
architettonico quali ad esempio la Chiesa di San Maurizio ed il Mulino Fanzaga, da inserire 
nell’offerta culturale della Città 

 
Innovazione, comunicazione e strumenti di partecipazione 
 
● Estensione della rete wi-fi al parco pubblico di Largo Marinai d’Italia, frazioni e quartieri, viale 

Piave, centro sportivo, PalaFacchetti, nuovo Polo Fieristico, stazioni ferroviarie, Piazza Setti 
● Potenziamento della Carta dei Servizi online 
● Attivazione di un servizio informativo bidirezionale Amministrazione-Cittadini con l’utilizzo 

organico dei social e degli strumenti di comunicazione più diffusi 
● Promozione e diffusione delle tradizioni locali, dei borghi e degli altri simboli cittadini, 

iniziando con il ripristino del suono delle campane della torre civica in occasione delle riunioni 
del consiglio comunale 

● “Tuttoonline” ed in formato di sempre più agevole lettura i dati per la trasparenza degli atti 
amministrativi e la partecipazione diretta dei cittadini nella discussione sulle grandi scelte 
(dalle opere pubbliche all’urbanistica, dal consiglio comunale dei ragazzi ai bandi culturali) 

● Attivazione del portale delle opere pubbliche: online ed accessibili ai cittadini i dati 
sull’avanzamento dei lavori e dei costi delle opere pubbliche della Città 

● Revisione del regolamento dei Comitati di quartiere, previo confronto con quelli esistenti 
regolarmente funzionanti 

● Completa dematerializzazione della documentazione interna dell’Amministrazione 
comunale: meno carta, più efficienza, più ambiente 
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Regole 
 
● Applicazione dei regolamenti che impongono a chi utilizza un servizio a pagamento di 

onorare il proprio impegno: impianti sportivi, mensa e trasporto (per eventuale sostegno 
economico, saranno garantiti i fondi tramite l’intervento dei servizi sociali) 

● Verifica della assenza di immobiliari all’estero per le assegnazioni degli alloggi popolari con 
la puntuale applicazione della Legge 445/2000 

 
Protezione Civile, Volontariato e Associazioni 
 
● Sostegno ai corpi di volontariato e protezione civile esistenti, anche attraverso la creazione 

di un unico fondo destinato a raccogliere il contributo del Comune di Treviglio e di tutti i 
Comuni che sono serviti da Vigili del Fuoco, Croce Rossa, Sommozzatori, Protezione Civile 
anche attraverso il C.O.M.  

● Coordinamento degli spazi e delle sedi per le associazioni presenti sul territorio, garantendo 
disponibilità di spazi anche ai comitati di quartiere 

● Attuazione della delibera con la quale si è definito, nel 2015, di stipulare il contratto di 
comodato con Rete Ferroviaria Italiana S.p.A per l’utilizzo gratuito di alcuni locali nella 
Stazione di Treviglio Ovest per svolgervi attività sociali e di pubblico interesse, purché i locali 
da ricevere in comodato vengano sottoposti ad adeguamenti strutturali a cura delle 
struttura territoriale della proprietà 

 
Società ed enti partecipati 
 
● Coordinamento e guida, con gli altri comuni soci, delle attività di revisione sulla 

partecipazione in società ed organismi di emanazione pubblica al fine di conseguire gli 
obiettivi previsti dalla legislazione vigente, generale e di settore 

● Potenziamento del ruolo di “Treviglio Futura” SpA come motore dell’innovazione trevigliese 
con la partecipazione ad operazioni per la realizzazione degli interventi di smart-mobility e 
quelli di recupero delle aree dismesse, anche di concerto con le proprietà 

 
Buone prassi dell’amministrazione pubblica 
 
● Proseguire l’esperienza dello Sportello Unico nella relazione cittadini-amministrazione, con 

un percorso per la valorizzazione delle professionalità dei dipendenti comunali 
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Questo programma elettorale, nato da un bellissimo percorso di confronto e condivisione con la 
città, si traduce in un impegno che prendo, insieme a tutte le candidate e i candidati delle liste che 
mi sostengono, con l’intera cittadinanza di Treviglio; anche per questo l’aggiornamento sullo stato 
di attuazione dei contenuti sarà sempre disponibile online, sul sito istituzionale del Comune, nella 
apposita sezione dedicata al dialogo tra amministrazione comunale e cittadini. 
 
Lo abbiamo detto fin dal 17 marzo 2016, data della presentazione pubblica delle linee-guida che 
hanno costituito il punto di partenza di questo documento: il nostro obiettivo era quello di proporre 
alla città un programma concreto, realizzabile e verificabile. Abbiamo trasformato le idee in un 
documento chiaro e puntuale, che rappresenta un impegno forte e significativo con le trevigliesi e i 
trevigliesi.  
 
Se avremo l’onore di tornare alla guida della città garantiamo di continuare a lavorare con 
attenzione, passione, entusiasmo, coerenza, competenza e serietà per trasformare gli impegni ci 
stiamo prendendo in fatti, scelte e azioni che continuino a valorizzare, con orgoglio, la nostra bella 
città e le persone che la vivono.  
 
E nella nostra azione amministrativa continuerà a esserci un filo conduttore importante, che sempre 
Italo Calvino - ne Le città invisibili - ci esorta a tenere presente per pensare alla costruzione di una 
città che possa veramente dirsi tale: 
 

 

Le città credono d’essere opera della mente o del caso,  

ma né l’una né l’altro bastano a tener su le loro mura.  

D’una città non godi le sette o settantasette meraviglie,  

ma la risposta che dà ad una tua domanda. 

 
 

 

Juri Imeri 
e la sua squadra 


