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“Domanda” si associa ad ascolto, offerta e rispo-
sta, elementi che crediamo di aver garantito e
che vogliamo ulteriormente rafforzare nel nostro
impegno quotidiano al servizio della città.
Dalle tematiche più semplici a quelle più com-
plesse abbiamo dedicato ogni giorno del nostro
mandato a mettere in atto ogni azione utile per
rispettare gli impegni presi con gli elettori. È sta-
to un lavoro intenso, condiviso con i dipendenti
comunali e con quelli delle società partecipate
dal Comune. Un lavoro che ci ha dato grandi sod-
disfazioni e che si è concretizzato in servizi, ope-
re e scelte quotidiane nell’interesse dei trevigliesi
e della città.
La fine della vicenda della discarica di amianto, la
rotatoria di viale Piave, la riqualificazione del pa-
lazzo di Piazza Cameroni, l’apertura di piazza Set-
ti, i significativi investimenti nell’edilizia scolasti-
ca e per la valorizzazione dell’asilo nido comuna-
le, i collegamenti ciclabili per Calvenzano, Casira-
te d’Adda e Castel Cerreto, gli interventi per l’effi-

Un impegno
che continua!

Quando nel 2016 ci siamo candidati per
guidare questa Città, avendo poi la fidu-

cia degli elettori, il programma era caratterizzato
dalla citazione di Italo Calvino: “D’una città non

godi le sette o settantasette meraviglie, ma la ri-

sposta che dà ad una tua domanda”.
Un principio che abbiamo mantenuto per tutto il
mandato, che ispira il nostro percorso ammini-
strativo e che è stato il filo conduttore nella reda-
zione del programma elettorale.
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cientamento energetico degli edifici pubblici e
degli alloggi di edilizia residenziale pubblica, la
rinnovata pista di atletica, i progetti dedicati ai più
fragili sono solo alcuni dei risultati ottenuti in
questi anni, che abbiamo puntualmente rendi-
contato all’insegna della condivisione e della
trasparenza.
Treviglio oggi è una città sicura, verde, solidale,
capace di fare rete. Una città attenta ai bisogni
dei propri cittadini, una città in continua evolu-
zione attenta a scuola e cultura, vicina allo sport,
capace di valorizzare le proprie imprese. Una
città che ha saputo fare innovazione, che ha sa-
puto cogliere le opportunità di bandi e finanzia-
menti per investire nella viabilità, nella sicurez-
za stradale, nella valorizzazione del patrimonio.
Ma non abbiamo solo rispettato gli impegni, ab-
biamo fatto molto di più.
È stato un mandato difficile, caratterizzato da pe-
santi eventi atmosferici, da lutti improvvisi e da
dinamiche imprevedibili e drammatiche: la pan-
demia provocata dal Covid-19 è stata indubbia-
mente la più difficile e dolorosa da gestire, ma
allo stesso tempo ha messo in luce ancora una
volta il grande cuore della nostra comunità. Un
cuore che abbiamo ascoltato battere, che abbia-
mo saputo sostenere e valorizzare, mettendoci
al servizio delle proposte di enti e associazioni
che abbiamo coordinato e accompagnato, diven-
tando parte attiva nel sostenere i cambiamenti
imposti dalla situazione emergenziale, inventan-
do soluzioni dove sembrava non ci fosse modo di
poter fare niente.

Abbiamo sperimentato, abbiamo imparato, stia-
mo mettendo a sistema le buone pratiche.
È cambiato il mondo, siamo cambiati noi.

Rivendichiamo i risultati ottenuti ma abbiamo an-
cora tanto tanto da fare. Vogliamo garantire più
servizi, con un’attenzione anche alla loro qualità,
per una città che possa essere sempre più inclu-
siva e attenta ai bisogni delle persone, che ri-
spetti il territorio, che valorizzi le imprese, che
investa nella scuola e nella cultura e che tuteli il
diritto della salute.
E ci aspettano nuove sfide: utilizzare al meglio i
fondi del PNRR per innovare, sostenere i nuovi bi-
sogni e alimentare ulteriormente l’economia in
città. La creazione di nuovi spazi verdi, di un hub
strategico di servizi per dare a Treviglio il ruolo
che le spetta e che merita: da protagonista.
Ai proclami abbiamo sempre risposto e rispon-
deremo con competenza, energia ed entusia-
smo. Nelle prossime pagine e nei documenti ai
quali rimandano i QR-Code leggerete proposte
concrete, attuabili, realistiche, frutto di confronti
e supportati dalla consapevolezza di sapere cosa
potremo o non potremo fare.
Conosciamo la macchina amministrativa, le leg-
gi e gli strumenti che possiamo utilizzare: niente
idee campate per aria e nessun progetto irrealiz-
zabile, ma un programma che diventa un bellis-
simo “sogno concreto”.
Siamo orgogliosi, quindi, di presentare il nostro
programma amministrativo che unisce una squa-
dra composta anche da tante nuove persone che
hanno deciso di intraprendere questa avventura,
per continuare a trasformare le promesse eletto-
rali in impegni concreti. E, soprattutto, mantenuti.
Consapevolezza, competenza, disponibilità ed
entusiasmo. Con questo spirito ci impegniamo
nuovamente ad amministrare Treviglio garan-
tendo ascolto e risposte ai trevigliesi e alle trevi-
gliesi.

Juri Imeri e la sua squadra

Come prima,
più di prima!
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GIOVANI
� Attivare un bando annuale rivolto ai giovani

per lo sviluppo di idee in ambito ambientale,
della legalità, della solidarietà e dello sviluppo
di opportunità lavorative
� Dedicare grande attenzione al fenomeno dei

ragazzi che non studiano e non lavorano attra-
verso uno specifico servizio di consulenza e il
Nucleo integrazione lavoro per portarli a svol-
gere un tirocinio remunerato
� Implementare le iniziative per prevenire e con-

trastare il fenomeno del bullismo e del cyber-
bullismo

Bisogna innescare

quei cambiamenti

culturali ed

amministrativi utili

a rendere ancora

più efficaci gli

interventi del

sistema dei servizi

e della

prevenzione.

Manterremo saldi

i pilastri che da

dieci anni ci hanno

accompagnato

nella gestione del

settore Servizi alla

Persona: ascolto,

presenza, equità.

TREVIGLIO CITTÀ

INCLUSIVA
E CHE ASCOLTA

FAMIGLIA
� Garantire a tutti i minori un voucher parametrato all’ISEE da uti-

lizzare per incentivare la frequentazione dei luoghi della cultura,
dei corsi musicali, delle attività sportive, della partecipazione a
centri ricreativi e, in generale, alle proposte a loro indirizzate
� Costruire la Carta dei servizi familiari, documento che contenga

l’impegno esplicito, le caratteristiche delle prestazioni erogate,
le modalità partecipative e quelle per la presentazione di osser-
vazioni e critiche con l’obiettivo di mantenere e implementare un
alto standard di servizio
� Istituire la giornata cittadina del gioco chiudendo – dove neces-

sario – anche alcune strade al traffico per aprirle ai bambini, ai
genitori, ai nonni e a chiunque vorrà condividere questa proposta
� Attivare azioni sperimentali per il miglioramento dell’offerta del

nido comunale coinvolgendo le famiglie nel progetto educativo

DISABILITÀ E ASSISTENZA
� Attuare, attraverso la Fondazione Giuliani Caffetti Treviglio, la

realizzazione di una struttura per ipovedenti e invalidi, che garan-
tisca servizi residenziali, ma anche di cura e di inclusione
� Progettare l’avvio di un servizio diurno in città per persone con

diverse abilità, anche in collaborazione con Ygea
� Sviluppare e sottoscrivere convenzioni e protocolli di intesa con

gli Istituti scolastici, le associazioni e realtà della città, il Comu-
ne, Ygea e le famiglie per proporre, nell’ambito dell’attività for-
mativa, “progetti individuali” per ciascun alunno che puntino alla
vera inclusione e integrazione
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ta-lavoro, per promuovere – anche attraverso
uno studio specifico – un equilibrio tra i tempi
di lavoro, di cura, di formazione e di relazione
� Continuare la positiva esperienza del progetto

“Non Sei Sola”, la rete interistituzionale per la di-
fesa delle donne vittime di maltrattamento ga-
rantendo protezione attraverso le “case-rifugio”

VOLONTARIATO
� Confermare il sostegno alle associazioni citta-

dine, garantendo spazi e risorse per lo sviluppo
delle loro attività attraverso bandi e avvisi pub-
blici che valorizzino la collaborazione e le pro-
gettualità condivise
� Creare una piattaforma digitale dedicata al vo-

lontariato, con un doppio obiettivo: da una par-
te garantire alle associazioni la possibilità di
far conoscere le proprie attività e i contatti di ri-
ferimento; dall’altra dare la possibilità ai citta-
dini che volessero impegnarsi nel volontariato
di manifestare la propria disponibilità ed esse-
re contattati dalle associazioni
� Valorizzare il volontariato civico trevigliese,

dando piena attuazione al recente regolamen-
to approvato dal Consiglio Comunale

� Confermare Omnibus 65, il servizio di tra-
sporto gratuito in città, valutando l’estensio-
ne dell’orario di servizio alle 18.30 per il perio-
do estivo
� Garantire servizi sempre più efficienti per gli

anziani autosufficienti per poter vivere la
propria vita nell’ambito familiare e nel pro-
prio ambiente
� Organizzare momenti di educazione infor-

matica e digitale nell’ottica della riduzione
del divario generazionale e consentire l’ac-

cesso, per quanto
possibile autono-
mo, ai servizi della
pubblica amministra-
zione
� Offrire opportunità qualificate di benessere

psicofisico per migliorare la qualità della vita
dell’anziano: attività sportive, iniziative cultu-
rali e ricreative, proposte di impegno civico
(ad esempio, i nonni “custodi” dei parchi) sa-
ranno gli elementi essenziali dei progetti

TERZA ETÀ

� Fornire risposte di qualità alle persone fragili
per dar loro la possibilità di condurre una vita
autonoma attraverso progetti di co-housing e
percorsi di condivisione, avendo a cuore il “do-
po di noi” attraverso il “durante noi”

BENESSERE DELLA PERSONA
� Vietare il fumo presso le aree gioco attrezzate

nei parchi pubblici
�Mettere in rete i parchi comunali con percorsi

tematici e la programmazione di eventi specifi-
ci per ciascuna area, in collaborazione con le
associazioni cittadine
� Realizzare un parco terapeutico per i nostri an-

ziani per favorire l’esercizio fisico e mentale
anche attraverso la creazione di un giardino
sensoriale

PARI OPPORTUNITÀ
� Confermare la delega assessorile alle pari op-

portunità e gli strumenti di partecipazione del
Consiglio delle donne e della Commissione pa-
ri opportunità
� Rafforzare i servizi all’infanzia e scolastici fa-

vorendo e incoraggiando, ove possibile, il wel-
fare contrattuale volto alla conciliazione vi-
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Vogliamo ribadire

con forza la

centralità della

cultura e della

scuola, intese

come luoghi -

materiali ed

immateriali - in

grado di dare un

senso alla

cittadinanza e

creare comunità

TREVIGLIO CITTÀ

DELLA SCUOLA E
DELLA CULTURA

SCUOLA
� Erogare risorse alle scuole dell’infanzia pari-

tarie, sulla base delle sezioni e dell’ISEE delle
famiglie, per contenere le rette di iscrizione
� Garantire la presenza dell’assistente educato-

re ai minori con disabilità frequentanti i nidi e le
scuole dell’infanzia e le scuole paritarie
� Erogare contributi significativi per il Potenzia-

mento dell’Offerta Formativa degli Istituti
Comprensivi Trevigliesi, finalizzati a garantire
attività culturali, sportive, laboratoriali e di ap-
profondimento che arricchiscano il calendario
scolastico e migliorino l’offerta formativa
� Completare la riqualificazione della scuola

Cameroni, con un ulteriore intervento sui servi-
zi igienici e con la totale sostituzione dei serra-
menti, garantendo il miglioramento delle con-
dizioni di comfort acustico e riducendo i con-
sumi energetici
� Provvedere alla manutenzione straordinaria

della scuola Masih di via De Amicis
� Proseguire con l’organizzazione a Treviglio del

Salone dell’orientamento, con la collaborazio-
ne degli Istituti secondari di secondo grado di
tutto il distretto scolastico e oltre
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� Riqualificare il Centro civico culturale, un in-
vestimento di 3,6 milioni di euro che riguarde-
rà il recupero e la riorganizzazione delle su-
perfici per una biblioteca con maggiori servi-
zi, anche ricreativi, e con un’offerta culturale
più ampia. Nello specifico sono previsti la
creazione di nuovi spazi per la Bibliocuccioli
e la Biblioragazzi, nuove aule studio, una nuo-
va sala espositiva e la riqualificazione degli
spazi museali
� Rilanciare TreviglioMusei attraverso un pia-

no di marketing adeguato
� Promuovere un nuovo evento in città, in oc-

casione della giornata della musica, con
strade, piazze, vie che diventino il palcosceni-
co diffuso di artisti prevalentemente locali
� Il 500° anniversario del Miracolo sarà una ri-

correnza importante non solo per i fedeli, ma
un’opportunità da cogliere per tutti per valo-
rizzare i beni culturali presenti sul territorio
ed incentivare il turismo religioso
� Completare l’intervento di recupero della ex

Chiesa Santa Maria la Rossa in zona Nord,
nel “Casale Cappuccini” con il risanamento e
il restauro conservativo dell’edificio, funzio-
nali all’insediamento di attività a forte valen-
za socio-culturale e di aggregazione
� Erogare un contributo, per ciascun figlio d’e-

tà compresa fra i 3 ed i 17 anni, spendibile
per la fruizione di corsi, eventi, iniziative pro-
mosse da realtà che operano nel campo della
cultura e della socializzazione, quali ad
esempio: corsi di teatro, corsi di musica, ci-
nema e librerie

CULTURA

� Giraskuola, la piattaforma online per lo scam-
bio dei libri usati, sarà a disposizione anche
degli studenti degli istituti di secondo grado
pubblici e paritari
� Consolidare la relazione tra il mondo della scu-

ola e le imprese promuovendo e sostenendo,
con la messa a disposizione di spazi e agevo-
lando il dialogo tra imprese e scuola, l’attiva-
zione di corsi di Istruzione
Tecnica Superiore (ITS)
ed Istruzione e For-
mazione Tecnica
Superiore (IFTS)
al fine di comple-
tare l’offerta for-
mativa cittadina
e dare opportuni-
tà concrete di im-
piego lavorativo ai
nostri studenti



Una grande sfida

attende il mondo

del Welfare nel

prossimo

quinquennio.

L’obiettivo è

chiaro: il cittadino

deve essere al

centro

dell’attenzione e

delle cure.

L’Amministrazione

Comunale avrà un

ruolo proattivo

con tutti gli attori

del territorio.
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TREVIGLIO CITTÀ

CHE PROMUOVE
LA SALUTE

È iniziato il percorso della definizione e realizza-
zione della fase di evoluzione del sistema so-
cio-sanitario lombardo, basato sulla revisione
della Legge Regionale 23/2015, che indirizza ver-
so la piena integrazione ospedale-territorio con
uno sviluppo significativo della “sanità territoria-
le e di prossimità”. In questo percorso il Comune
avrà un ruolo fondamentale.
In questa direzione devono orientarsi anche i pia-
ni di zona dei vari Ambiti, con il ruolo di regia e co-
ordinamento dell’ATS e della Conferenza dei Sin-
daci di Bergamo, che diventa strategico nella de-
finizione di un progetto organico per l’implemen-
tazione del PNRR.
In quest’ottica di evoluzione, l’Amministrazione
Comunale si troverà ad affrontare importanti sfide
e dovrà collaborare con tutti gli attori del territorio:
ASST-Ospedale, ATS, medici di medicina genera-
le, pediatri di libera scelta, associazioni, R.S.A.,
centri diurni, farmacie, ordini professionali.
Vogliamo affrontare queste sfide, che sono an-
cora più importanti dopo il difficile periodo tra-
scorso, pensando ad un disegno innovativo dei
servizi socio-sanitari sul territorio comunale, par-
tendo dal molto che è già stato realizzato. Con la
nostra esperienza e competenza, potremo garan-
tire una città e un territorio che promuovano la
salute dei loro cittadini.

DELEGATO ALLA SALUTE
Per monitorare e favorire il percorso di ottimizza-
zione dei servizi socio-sanitari sul territorio, vista
l’importanza e la delicatezza delle attività, il Sin-
daco delegherà un collaboratore ai temi della Sa-
lute.

EROGAZIONE DIRETTA DI SERVIZI AI
CITTADINI
� Ygea dovrà diventare interlocutore privilegiato

per l’attivazione e l’erogazione di servizi legati
alla sanità domiciliare e alla sanità di prossi-
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mità. I principali progetti che sarà possibile svi-
luppare sono relativi ad attività di telemedicina
e l’erogazione di prestazioni domiciliari.
� Sarà necessario consolidare la collaborazione

con la Fondazione “Anni Sereni” per aumenta-
re il numero di posti letto della R.S.A., con parti-
colare riferimento al nucleo Alzheimer, anche
garantendo il necessario intervento del Comu-
ne di Treviglio per gli ospiti della struttura con
difficoltà economiche.
� Per i medici di medicina generale saranno con-

fermati i presidi territoriali comunali a Castel
Cerreto e in zona Nord, oltre a quelli garantiti
da Ygea in viale Piave, promuovendo la possi-
bilità di servizi e agevolazioni comuni al fine di
favorire l’aggregazione tra più medici e profes-
sionisti.

PROMOZIONE E PREVENZIONE
� La salute è un diritto, ma la prevenzione è un

dovere e un obbligo. Programmeremo campa-
gne di informazione e prevenzione rivolte alla
promozione del benessere fisico e mentale dei
cittadini.
� Sarà altrettanto necessario realizzare inter-

venti di prevenzione primaria sul proprio stile
di vita per prevenire condizioni patologiche co-
me diabete e ipercolesterolemia.
� Organizzeremo corsi di educazione alla salute

rivolti a familiari e caregiver.

FORMAZIONE
� L’Amministrazione Comunale si farà parte atti-

va, con altri enti e con la collaborazione dei Co-
muni del territorio, di un progetto per la crea-
zione di un nuovo polo di formazione profes-
sionale per OSS (Operatori Socio Sanitari) e
ASA (Ausiliare Socio Assistenziale), figure indi-
spensabili a tutti i livelli socio-sanitari.

CASE DELLA COMUNITÀ
� L’Amministrazione Comunale opererà affinché

si concretizzi il progetto di istituire la Casa del-
la Comunità del nostro Distretto nel territorio
comunale di Treviglio, possibilmente nell’edifi-
cio ex Inam di via Matteotti, per il quale Regio-
ne Lombardia ha già stanziato un milione di eu-
ro per manutenzione straordinaria e riqualifica-
zione.

OSPEDALI DI COMUNITÀ
� L’Amministrazione Comunale si attiverà con

tutti gli attori necessari e con l’Asst Bergamo
Ovest affinché l’Ospedale di Comunità - strut-
tura di ricovero per cure intermedie rivolte a
persone con patologie non acute, ma che ne-
cessitano di assistenza a bassa intensità clini-
ca – trovi sede in prossimità dell’Ospedale cit-
tadino. Senza campanilismi, ma con la consa-
pevolezza del ruolo strategico del nostro terri-
torio.

Nelle liste della nostra squadra sono 20 gli
operatori sanitari e socio sanitari che hanno
scelto di mettere a disposizione il loro tempo,
le loro esperienze e le loro proposte a servizio
dell’amministrazione.
Donne e uomini che scendono in campo per
dare un contributo concreto al miglioramento
costante dei servizi.



Sostenibile. Green.

Attenta al

territorio. Slogan?

No, un impegno

comune. Senza

ideologie e senza

pregiudizi

vogliamo che

Treviglio possa

essere sempre più

una città che

rispetta il

territorio.
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TREVIGLIO CITTÀ

CHE RISPETTA
IL TERRITORIO

GOVERNO DEL TERRITORIO
La sfida urbanistica del 2021-2026 sarà la defini-
zione della cosiddetta “variantona” del Piano di
Governo del Territorio. Abbiamo già avviato il per-
corso. Questi gli elementi essenziali che lo carat-
terizzeranno:
� Riduzione del consumo di suolo del 25%, come

previsto dagli strumenti pianificatori sovraco-
munali
� Valorizzazione della Mezzaluna ai fini produtti-

vi, terziari, commerciali, ricreativi nel contesto
di parco urbano e con vincoli che possano ga-
rantire l’insediamento, governato e ordinato,
solo di attività di elevata qualità e tecnologia
che garantiranno risorse e occupazione al terri-
torio, nel rispetto dell’ambiente e del sistema
della viabilità
� No a nuove aree di espansione con funzioni re-

sidenziali
� Realizzazione di una cintura verde nelle aree

più significative esterne alla città
� Confermeremo la riduzione degli oneri per la ri-

qualificazione dell’esistente e altri interventi
per interventi di efficientamento energetico

SOSTENIBILITÀ, PARCHI
E DECORO URBANO
� Nell’ex Cava Vailata, dove qualcuno avrebbe

realizzato una discarica di amianto, noi inten-
diamo creare un grande parco urbano attrez-
zata con servizi, spazi verdi, piantumazioni di
80.000 metri quadri
� Trasformare l’area agricola a est della città, tra

Brebemi ed il polo scolastico, in un’area di fo-
restazione urbana di 30.000 metri quadri

� Connettere il parco di via Magellano a quelli di
via Mulini e del Maglio, integrando la rete di
percorsi cittadini
� Proseguire il piano straordinario di piantuma-

zioni. Obiettivo minimo: 500 nuovi alberi nel
mandato
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� Rinnovare tutta l’illuminazione pubblica stra-
dale con un grande progetto di transizione
energetica al led e l’attivazione di un servizio
h24 per le segnalazioni
� Completare la sperimentazione della tariffa

puntuale per i rifiuti sulla base del principio
“chi più differenzia, paga di meno”
� Valorizzare ulteriormente le aree gioco cittadi-

ne, continuando il programma di installazione
di nuovi giochi, anche inclusivi, di sostituzione
delle attrezzature più vecchie e della posa di
pavimentazione anti trauma
� Potenziare il decoro della città, imple-

mentando ulteriormente i servizi di
pulizia dei parchi, mantenendo la
sanificazione periodica delle
piazze e delle aree gioco, raf-
forzando le campagne di sen-
sibilizzazione rispetto alle de-
iezioni canine e all’abbando-
no dei rifiuti, consolidando la
presenza degli operatori a piedi
e, soprattutto, sanzionando chi
non rispetta la città.

� Proporremo un bando per erogare ai privati un
contributo per la rimozione di scritte, graffiti e
altro dalle facciate migliorando così il decoro
urbano della città

ANIMALI
� Rendere pienamente operativo il nuovo gattile

rifugio di via Castolda
� Coinvolgere, attraverso una convenzione, i ve-

terinari liberi professionisti del territorio per
interventi a supporto della Polizia Locale e del
Garante per la tutela degli animali

�Monitorare per apportare aggiorna-
menti e modifiche il regolamento

per la tutela e il benessere degli
animali, in vigore da due anni e
diventato modello da seguire
per altri comuni della provin-
cia

� Sensibilizzare la cittadinanza
all’uso dei botti luminosi in so-

stituzione di quelli deflagranti
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Consulente con partita Iva per la salute e sicurezza
sui luoghi di lavoro
Da giugno 2016 - Sindaco del Comune di Treviglio,
con delega all’ambiente, al decoro urbano, al perso-
nale, ai quartieri, alla Sicurezza e allo sport
Da novembre 2018 – Consigliere Provinciale
Da ottobre 2019 – Presidente Assemblea dei
Sindaci Distretto Bergamo Ovest
Da giugno 2016 – Presidente Sistema Bibliotecario
Bassa Pianura Bergamasca
Dal 2013 al 2018 – Consigliere d’Amministrazione
Fondazione Istituti Educativi di Bergamo
Dal 11/07/2014 al 19/02/2016 – Consigliere
d’Amministrazione Tecnodal Spa
Da giugno 2011 a dicembre 2015 – Vice Sindaco e
Assessore allo sport, ambiente e agricoltura del
Comune di Treviglio

LA NOSTRA
SQUADRA

Juri Fabio Imeri
Candidato Sindaco
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COME SI VOTA
• Tracciare un solo segno sul candidato sindaco: in questo ca-

so il voto viene attribuito solo al candidato sindaco
• Tracciare un solo segno su una delle liste, il voto viene attri-

buito alla lista e al candidato sindaco collegato a tale lista
• Tracciare un segno sul candidato sindaco e su una delle liste

collegate al medesimo candidato sindaco, il voto viene attri-
buito sia al candidato sindaco sia alla lista;

• Tracciare un segno sul simbolo di una lista ed esprimere, in
corrispondenza della stessa, la preferenza per un candidato
alla carica di consigliere scrivendone il cognome; è possibile
esprimere fino a due voti di preferenza per candidati della
stessa lista, ma di genere diverso (un uomo e una donna)

Si vota domenica 3 ottobre dalle 7 alle 23
e lunedì 4 ottobre dalle 7 alle 15



14

La nostra città

offre tutti i

principali servizi,

garantendo elevati

standard in

termini di qualità

della vita.

Vogliamo

consolidare i

servizi esistenti

migliorandone

costantemente la

qualità, ma anche

implementarne di

nuovi.

TREVIGLIO CITTÀ

DEI SERVIZI
PARTECIPAZIONE
� Sarà riproposta la Giunta itinerante, come è

stato fino al periodo della pandemia: Sindaco e
Assessori incontreranno periodicamente as-
sociazioni, comitati, aziende, istituzioni scola-
stiche e ogni altra realtà cittadina, promuoven-
do anche incontri nei quartieri e nelle frazioni
� Struttureremo ulteriormente il servizio infor-

mativo bidirezionale Amministrazione-Cittadi-
ni con l’utilizzo organico dei social e degli stru-
menti di comunicazione più diffusi per comuni-
care l’attività della Giunta e del Consiglio Co-
munale, ma anche per indirizzare al meglio se-
gnalazioni e proposte

SICUREZZA
� Collaboreremo con i comuni limitrofi per pro-

muovere l’estensione di Thor
� Completare il progetto di installazione di tele-

camere in tutti i parchi, collegate alla sala ope-
rativa
� Qualità della città: controlli mirati per contra-

stare abbandono di rifiuti e deiezioni canine
� Contrastare i furti di biciclette incrementando

il numero delle bici-esca, creando una moder-
na ciclo-stazione presso la stazione ferrovia-
ria e prevedendo aree per il deposito delle bici
in città nei luoghi maggiormente presidiati e vi-
deosorvegliati
� Investire nella tecnologia: body cam, fototrap-

pole e droni possono essere strumenti utili per
migliorare la sicurezza degli agenti, ricostruire
eventi e presidiare il territorio
� Continuare l’efficace azione antidroga, con la

nuova unità cinofila e le attività di controllo e
prevenzione nelle scuole, nelle zone più sensi-
bili e nei luoghi oggetto di segnalazioni
� Prevenire le truffe agli anziani, sviluppando la

seconda fase dello specifico progetto “Occhio
alla truffa” per il quale abbiamo anche ottenuto
un contributo da Regione Lombardia
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SPORT
� Avviare il cantiere per la nuova palestra accan-

to al PalaFacchetti, ampliando le opportunità
di utilizzo da parte delle scuole e delle associa-
zioni
� Prevedere il completo adeguamento degli im-

pianti sportivi a servizio dell’atletica leggera
� Iniziare i lavori per l’adeguamento statico e la

riqualificazione della palestra dell’istituto
Grossi
� Ampliare la disponibilità di spazi per calcio e

rugby, investendo nel rifacimento del campo
da gioco dello stadio comunale
� Garantire ulteriore sostegno alle realtà sporti-

ve per progetti di formazione, inclusione e pro-
mozione del benessere fisico
� Partecipazione attiva delle associazioni spor-

tive alle decisioni dell’amministrazione per ga-
rantire che investimenti, manutenzioni, bandi e
progetti siano sempre più aderenti ai bisogni
della città
� Pieno sostegno alle discipline sportive out-

door
� Piscina comunale: costante monitoraggio del

servizio erogato dal gestore, nel rispetto del
contratto in essere, con l’obiettivo di garantire
la piena fruibilità della stessa da parte dei citta-
dini e delle associazioni del territorio

EDILIZIA RESIDENZIALE PUBBLICA
� Dopo i significativi investimenti di questi anni,

nel prossimo mandato prevediamo di comple-
tare il piano di riqualificazione delle case Erp
con i seguenti investimenti:
- Via XX Settembre 7
- Via Cellini 11
- Casale Cappuccini
- Via Bartolomeo
Rozzone, 13
/Via Cavour, 4

PROTEZIONE
CIVILE

Non ci si ricorda dei volon-
tari solo nell’emergenza.
� Nella struttura di via Crippa, che ospita le asso-

ciazioni di protezione civile, realizzeremo una
nuova sala per corsi e formazione
� Confermeremo contributi e convenzioni in es-

sere con le associazioni di protezione civile
� Creeremo un fondo annuale condiviso da tutte

le associazioni per il potenziamento di mezzi e
attrezzature e per le attività di informazione,
formazione e addestramento
�Manterremo la figura del delegato alla Prote-

zione Civile
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Crediamo che
l’impresa vada
sostenuta, perché
genera lavoro,
reddito, indotto e
benessere sociale
ed economico.
L’Amministrazione
Comunale deve
essere compagna
di viaggio, e non
porre ostacoli, in
un rapporto di
fiducia reciproco
che dalla
collaborazione tra
pubblico e privato
faccia nascere
progetti virtuosi
per la crescita
della comunità

TREVIGLIO CITTÀ

CHE CRESCE
COMMERCIO

Il commercio rappresenta la vita cittadina sotto il

profilo sociale e della vitalità, garantisce un servi-

zio alle persone, funge da presidio, stimola il deco-

ro urbano.

� Rafforzare il Distretto Urbano del Commercio
quale interlocutore dell’Amministrazione per la
valorizzazione del commercio cittadino, con
una attenzione a tutto il perimetro della città
� Confermare ed incrementare le agevolazioni

per iniziative di promozione turistico-commer-
ciale promosse in collaborazione con il Distret-
to del Commercio e per l’utilizzo del suolo pub-
blico
� Prevedere incentivi economici per favorire le

nuove aperture di esercizi di vicinato all’interno
di locali sfitti, con una particolare attenzione
anche ai quartieri e alle frazioni
� Ottimizzare la gestione dei parcheggi della cit-

tà, sia con adeguata segnaletica sia con l’imple-
mentazione della tecnologia per i pagamenti
� Rispetto alla revisione del regolamento della

ZTL cittadina, all’organizzazione del servizio di
raccolta rifiuti e spazzamento strade e alla de-
finizione di interventi che coinvolgano diretta-
mente i commercianti, sarà cura dell’Ammini-
strazione continuare il percorso di consulta-
zione avviato in questi anni

AGRICOLTURA

Sostenere l’agricoltura come uno dei valori co-

muni fondanti della nostra realtà, storica ed eco-

nomica.

� Consolidare la Commissione Agricoltura, il
principale organismo di consultazione con il
mondo agricolo trevigliese
� Promuovere il progetto “Terra Solidale” come

valorizzazione delle politiche giovanili nel cam-
po della produzione agricola e degli aspetti va-
loriali, educativi e di formazione lavoro
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� Sottoscrivere una nuova convenzione con il
Consorzio di Bonifica per ottimizzare il sistema
irriguo delle campagne trevigliesi attraverso:
� la riattivazione del pozzo Berlona per garanti-

re risorse idriche anche nei periodi di siccità;
� l’acquisizione al Demanio Comunale di cana-

li, oggi privati, strategici ai fini di una adegua-
ta manutenzione ed efficiente distribuzione
d’acqua;
� disponibilità di maggiori risorse;

INDUSTRIA E ARTIGIANATO

Treviglio in forza dell’ubicazione e dei collegamen-

ti infrastrutturali rappresenta un territorio di inte-

resse regionale per l’insediamento di imprese di

produzione e servizi: è per rendere operativa que-

sta opportunità, valorizzando anche i nostri im-

prenditori e il nostro territorio, che l’Amministra-

zione intende porsi degli obiettivi ambiziosi.

� Guidare il processo di sviluppo consultando i
rappresentanti dei vari settori produttivi, coor-
dinando un tavolo di interazione tra le imprese,
le associazioni di categoria e i corpi intermedi.
� Attuare un’analisi puntuale del tessuto produt-

tivo cittadino per una sua valorizzazione, an-
che in sinergia con le associazioni territoriali e
quelle di categoria
� Supportare forme sussidiarie di impresa so-

ciale e progetti solidali di lavoro attuati dall’as-
sociazionismo di volontariato
� Pianificare insediamenti produttivi finalizzati a

recepire imprese innovative e qualificate svi-
luppando un moderno villaggio industriale
� Promuovere un servizio di introduzione al la-

voro mirato per diversi settori attraverso un ta-
volo di lavoro condiviso con istituti scolastici,
associazioni di categoria e Provincia
� Accelerare le procedure autorizzative ed arri-

vare alla totale digitalizzazione dei flussi docu-
mentali

Lo sviluppo della città passa anche attraverso
le società partecipate. Il Comune di Treviglio
ha quote rilevanti in Anita, Sabb e Cogeide,
mentre detiene il 100% di Ygea Srl e Treviglio
Futura Spa.
Nel rispetto delle specificità di ognuna e delle
competenze degli organi di amministrazione,
in qualità di soci intendiamo esercitare un ru-
olo proattivo nelle scelte strategiche convinti
che le società debbano garantire servizi ai cit-
tadini senza duplicare “carrozzoni”.

� Con Treviglio Futura Spa daremo piena
operatività al piano di smart mobility che
prevede rilevanti investimenti sulla gestio-
ne dei parcheggi e dei servizi, con l’imple-
mentazione delle connessioni
� Ygea Srl dovrà mantenere un ruolo essen-

ziale nell’offerta dei servizi farmaceutici,
ma sarà fondamentale rafforzare il ramo
sociale dell’azienda – Centro Diurno, Cen-
tro Idrokin, assistenza educativa – e imple-
mentare i servizi sanitari, diventando sem-
pre più un riferimento per i cittadini

SOCIETÀ PARTECIPATE
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Continueremo

a investire nella

viabilità per

aumentare

costantemente

le condizioni di

sicurezza, limitare

l’inquinamento

atmosferico,

potenziare

l’attrattività del

territorio e offrire

possibilità diverse

di mobilità

SICUREZZA STRADALE
� Nuova rotatoria lungo la SP11 all’incrocio con

le vie Isser e Magenta. Il progetto ha l’obiettivo
essenziale di aumentare la sicurezza stradale,
consentendo anche di snellire il traffico, elimi-
nare gli stop agli incroci e le attese ai semafori
� Creare un percorso ciclopedonale per l’attra-

versamento del sottopasso ferroviario in zona
Same

MOBILITÀ DOLCE
E PERCORSI RURALI
� Dopo aver finanziato il primo lotto del percorso

rurale di via Pagazzano, progetteremo anche il
secondo intervento con particolare riferimento
al posizionamento dell’illuminazione pubblica
� Promuovere un accordo per la creazione di un

percorso di collegamento tra Treviglio e la
chiesa “Madonna dei campi” in territorio di Bri-
gnano Gera d’Adda, valorizzando le strade con-
sortili esistenti. Il percorso è completamente
immerso nel verde, in una zona caratterizzata
da reticoli di percorsi rurali e riali irrigui
� Creare un “bike park” inserito nel contesto del-

la “bicipolitana” e dedicato ai ragazzi per attivi-
tà ludiche e didattiche nell’ambito dell’educa-
zione stradale
� Attuare la realizzazione della pista ciclopedo-

nale tra la frazione Battaglie e Castel Rozzone,
un’opera che abbiamo finanziato e per la quale
i cantieri sono previsti entro la primavera del
2022

VIABILITÀ
Nuove realizzazioni
� Oltre all’ampliamento e alla messa in sicurezza

di via Calvenzano, realizzeremo la rotatoria tra
la via Calvenzano e la via Redipuglia
� Predisporremo anche lo studio per prolungare

e ammodernare via Sant’Eutropio, creando co-

TREVIGLIO CITTÀ

IN MOVIMENTO
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sì un circuito più scorrevole e adeguato alla re-
altà artigianale e produttiva in cui è situata
� Nell’ambito della valorizzazione dell’hub dei

servizi a sud della stazione e della progettazio-
ne della Mezzaluna, prevediamo anche di dare
attuazione al collegamento a sud della città,
una bretella che partendo dalla nuova rotatoria
tra la via Calvenzano e la via Redipuglia possa
collegarsi alla SP11

Ampliamenti /riqualificazioni

� Via A. Negri: ampliamento e sistemazione del-
la carreggiata al fine di consentire un più age-
vole transito ai mezzi agricoli e un rapido colle-
gamento in entrambi i sensi di marcia tra la Via
Pontirolo e la S.S. 42
� Via Mazzini: nella prima parte del mandato av-

vieremo il cantiere per la riqualificazione della
via, con il rifacimento integrale della sede stra-
dale e dei marciapiedi, intervenendo anche sui
sottoservizi ove necessario

PARCHEGGI
� Realizzazione di un nuovo parcheggio in via

Murena con l’obiettivo di incrementare il nume-
ro dei posti auto in una zona strategica per l’ac-
cesso alla stazione ferroviaria, al polo fieristico
ed alle attività produttive del PIP2
� Implementazione dell’offerta di sosta in zona

nord attraverso la realizzazione di una nuova
area di sosta in via Pontirolo angolo via Magel-
lano
� Completamento, attraverso la pavimentazione

e la regimentazione delle acque piovane, dei
parcheggi in sterrato in via del Bosco e a sud
del polo fieristico
� Trasferimento dell’area di sosta per camper

dalla via ai Malgari al fine di implementare l’of-
ferta di parcheggi del centro sportivo A. Mazza
� Riqualificazione del parcheggio tra gli istituti

Cantoni e Oberdan

FARE RETE
�Manterremo aperto il dialogo con RFI, Trenord

e Regione Lombardia per il potenziamento del-
le fermate presso la stazione Ovest, il collega-
mento ferroviario futuro con Orio al Serio e la
possibilità di valorizzare l’hub di Trevi-
glioFIERA con le fermate dei treni alta velocità
� Continueremo il progetto della Bicipolitana

pensando anche, nei tratti dove possa essere
consentito, a istituire attraversamenti ciclabili
potenziando segnaletica, informazione e diffu-
sione della cultura dell’uso consapevole della
bicicletta
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Innovazione,

semplificazione,

pianificazione e

visione: attraverso

questi quattro

elementi la nostra

città potrà essere

sempre più

protagonista

governando le

scelte di oggi, che

saranno

strategiche per

disegnare la

Treviglio del

futuro cogliendo le

ambizioni del

territorio e delle

imprese.

TREVIGLIO CITTÀ

PROTAGONISTA
INNOVAZIONE

Una città protagonista è una città che investe nella

transizione verso il digitale, cogliendo anche le op-

portunità delle sinergie con i privati e dei finanzia-

menti, con uno sguardo particolare al PNRR.

� Dematerializzazione, digitalizzazione, accessi-
bilità e trasparenza saranno gli elementi fonda-
mentali del progetto Comune Open 24, che si
basa sui seguenti elementi:
� nuovo sito internet del comune;
� valorizzazione del portale dei certificati e dei

tributi;
� sezione dedicata al servizio di prenotazione

degli appuntamenti: scegli tu quando venire in
comune, con la possibilità di appuntamenti
on-line;
� accesso ai servizi e ai pagamenti tramite la

App IO;
� Innovare significa educare al digitale, attraver-

so attività formative e informative per accom-
pagnare i cittadini e le imprese verso l’utilizzo
dei nuovi servizi. Continueremo quindi a garan-
tire il servizio per il rilascio dell’identità digitale
tramite lo sportello Spid, trasformandolo nel
tempo nello sportello digitale del comune.
Concorderemo con le scuole progetti e risorse
per la digitalizzazione
� Innovare significa connettere. Grazie al contri-

buto della comunità europea il Comune di Tre-
viglio ha ampliato i punti free wi-fi nelle zone
più strategiche della città e ha potenziato il se-
gnale con una banda a 100Mb in download e
upload. L’obiettivo è quello di investire ancora
sul wi-fi pubblico, oltre a sviluppare collabora-
zioni per l’estensione della fibra sul territorio
comunale
� Innovare significa aumentare la trasparenza:

le informazioni verranno messe a disposizione
attraverso semplici strumenti di comunicazio-
ne che mettano in evidenza l’utilizzo delle risor-
se, il numero di pratiche gestite on-line, i nume-
ri del territorio e della città
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TreviglioFIERA ha segnato la strada. L’area a
sud della Stazione Centrale è per noi strategica
per valorizzare il ruolo della città non solo per
gli evidenti vantaggi geografici, ma anche e so-
prattutto per i contenuti. Grazie anche al contri-
buto di 10 milioni di euro che abbiamo ottenuto
da Regione Lombardia, crediamo che l’area
possa trasformarsi in un vero e proprio hub dei
servizi garantendo:

� Parcheggi a servizio dei pendolari, dei lavora-
tori del Pip2 e dei frequentatori degli spazi
dell’Hub;
� Una nuova viabilità, più fluida e sicura, che

preveda anche la rotatoria tra via Calvenza-
no e via Redipuglia e collegamenti ciclabili;
� Il collegamento tra la città storica e la zona

sud, attraverso un sottopasso che da ferro-
viario diventi urbano;
� La valorizzazione delle aree di sosta, con pa-

vimentazioni verdi, colonnine per la ricarica
di auto e bici elettriche e una nuova ciclo-sta-
zione sicura e presidiata;
� La creazione di spazi per il co-working, le

start-up, lo smart-working e le società di ser-
vizi: spazi comuni dove possano trovare se-
de servizi che oggi sono lontani da Treviglio.
Pensiamo al Consorzio di Bonifica, all’Aler e
ad altri uffici amministrativi che oggi non so-
no in città;
� Sedi per associazioni;
� La destinazione di aule e ambienti alle uni-

versità, per promuovere master e corsi legati
allo sviluppo del territorio;

� La presenza di servizi del food e della ristora-
zione;

� Un auditorium tecnologicamente avanzato e
flessibile: dalla grande sala convegni, che
possa essere attrattiva per un bacino d’uten-
za di almeno 100.000 abitanti, alla possibilità
di ricavarne due sale per riunioni, incontri,
convention;
� Aree espositive al chiuso e all’aperto, con-

nessi a quelli di TreviglioFIERA dove rimar-
ranno l’auditorium e la cucina attrezzata;
� La possibilità di utilizzare lo spazio per feste,

manifestazioni, anniversari, convegni e tan-
tissime attività di aziende, associazioni, co-
mitati, gruppi e cittadini: uno spazio poliva-
lente, funzionale e adattabile alle esigenze;

Il progetto prevede anche la realizzazione di un
prezioso parco urbano attrezzato nella ex Cava
della Vailata, chiudendo definitivamente l’ipote-
si della discarica di amianto. È uno dei grandi
successi che abbiamo ottenuto nel nostro
mandato, ma non è nel nostro DNA opporci ai
progetti senza proporre alternative. Per noi
quella che avrebbe dovuto essere una discari-
ca di amianto, diventerà un’area verde da
80.000 mq che si possa collegare e integrare
all’hub dei servizi attraverso un viale verde e al-
berato e che possa offrire zone a bosco, zone
per lo sport e il tempo libero e un concetto mo-
derno di agricoltura urbana. Un parco potenzial-
mente sovracomunale, vista la vicinanza di Cal-
venzano e Casirate d’Adda, comuni con i quali
continueremo a collaborare.

UN HUB MODERNO E SOSTENIBILE PER IL TERRITORIO

� Treviglio Futura Spa avrà un ruolo strategico
nella implementazione della smart-mobility:
ottimizzare la ricerca dei parcheggi, agevolare
il pagamento, semplificare l’attivazione di ab-

bonamenti e permessi (ztl, disabili e residenti)
e garantire servizi per la mobilità ai cittadini,
con lo sviluppo di reti e servizi
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Ed eccoci qui, alla fine di questo intenso percorso. Fatichia-
mo a chiamare l’insieme di queste pagine documento o pro-

gramma elettorale. Per noi nei capitoli che avete letto ci sono il la-
voro di questi anni, la fiducia dei trevigliesi, le difficoltà superate,
l’autocritica nel cogliere le sollecitazioni e le critiche che abbiamo
ricevuto, l’entusiasmo di trasformare in proposte concrete gli
spunti che ci avete fornito nel bel percorso di condivisione, con-
fronto e dialogo che abbiamo alimentato in questi anni.
Non ci limitiamo al periodo elettorale, perché noi ci siamo sempre
stati e, nel bene o nel male, ci siamo sempre presi la responsabilità
delle nostre scelte e delle nostre azioni, tutte improntate al rispetto
degli impegni presi con gli elettori e alle decisioni migliori per Trevi-
glio e per i suoi cittadini.
È stato entusiasmante scrivere questo programma elettorale, per-
ché ci ha fatto vivere tante emozioni: abbiamo rivissuto e riprovato
le sensazioni che hanno animato il percorso della nostra ammini-
strazione e abbiamo potuto immaginare la Treviglio che sarà. La
Treviglio che i trevigliesi e le trevigliesi vogliono. La Treviglio
pragmatica, concreta e determinata, ma anche la Treviglio ambi-
ziosa, che sogna, che vuole mantenere salde le proprie radici, che
sa di poter essere protagonista.
Ci siamo emozionati. E siamo pronti a mettere le nostre competen-
ze, il nostro impegno, la nostra esperienza, la nostra disponibilità e
il nostro entusiasmo a servizio di Treviglio.
Come prima, più di prima! Per Treviglio.

Juri Imeri e la sua squadra

SEGUICI

Instagram ScelgoJuriImeri
Facebook ScelgoJuriImeri

www.juri-imeri.it



CONSAPEVOLEZZA
COMPETENZA
DISPONIBILITÀ
ENTUSIASMO

Come prima, più di prima!

Mandatario elettorale: Sabrina Vailati - Art Pubblicità di Maccarini Luca

IL 3 E 4 OTTOBRE VOTA JURI IMERI E LA SUA SQUADRA

Il nostro impegno
per Treviglio

con Juri Imeri


