Programma della lista “Alternativa democratica”
Mantieni i tuoi pensieri positivi, perché i tuoi pensieri diventino parole.
Mantieni le tue parole positive, perché le tue parole diventino i tuoi comportamenti.
Mantieni i tuoi comportamenti positivi, perché i tuoi comportamenti diventino le tue abitudini.
Mantieni le tue abitudini positive, perché le tue abitudini diventino i tuoi valori.
Mantieni i tuoi valori positivi, perché i tuoi valori diventino il tuo destino.

Mahatma Gandhi

Quello che proponiamo non vuole essere il solito programma elettorale - fatto di elenchi,
propaganda e promesse mirabolanti - ma vogliamo mettere in luce la vita e le esperienze di ogni
abitante del nostro paese. Ci guiderà la volontà di prenderci cura dei bisogni e delle aspettative di
ciascuno, nella convinzione profonda che solo l’incontro con l’altro rende più ricca e aperta la
nostra comunità, tale da renderla capace di risolvere le questioni che quotidianamente la
interpellano.

Noi vogliamo essere al fianco di ogni cittadino con l’intento di conoscere e migliorare la sua
condizione, consapevoli che questo possa avvenire anche attraverso la costruzione di spazi di
condivisione. II programma elettorale, così, non si esaurisce con la tornata elettorale ma viene
scritto, giorno dopo giorno, con la partecipazione di ogni cittadino e il sostegno, serio e puntuale,
della nostra futura amministrazione. Le pagine di questa prossima storia vogliamo allora arricchirle
insieme.
Con il nostro impegno e la nostra passione politica vogliamo essere al servizio di tutti: dei singoli,
dei gruppi, delle diverse associazioni e categorie che contribuiscono a rendere preziosa la nostra
comunità, dando forma alla sua identità.

Figino Serenza…Storie quotidiane e proposte: la nostra politica nasce e si cala nella vita reale.
Passeggiando per Figino
Il nostro sig. Michele non ha più la sveglia puntata alle 6 per andare al lavoro in fabbrica. Ormai si
gode la meritata pensione. Ci racconta che ogni giorno, dopo la colazione, fa una passeggiata in
paese con il suo bastone per incontrare il suo amico Carlo, anche lui in pensione. Fanno insieme un

tratto di strada commentando “Non ci possiamo più staccare dal nostro compagno d’appoggio”
“Eh sì ,hai ragione Carlo, adesso senza bastone non mi avventuro più a camminare, con questi
marciapiedi così sconnessi è più facile cadere e poi...mi manca il fiato … se ci fosse una panchina
lungo il percorso ci potremmo riposare un po’ e riprendere energia” “Sì, senza parlare della
mancanza di scivoli che ci faciliterebbero il cammino” “Dai su, Michele” dice Carlo “non mi dire che
ti arrendi solo perché i marciapiedi sono malmessi; cosa dovrebbe dire allora mio cognato che
abita alla Moia e che per andare a Castelletto rischia di essere investito dalle auto? Guarda
Michele, ti assicuro che attraversare la strada davanti alla farmacia è una vera impresa: c’è uno
stop ma le macchine sfrecciano come se nulla fosse e mi chiedo come mai nessuno abbia
affrontato la questione in questi anni. Un giovane scappa, corre. Noi anziani accompagniamo i
nipotini…ma non è più il nostro tempo ma il paese non è più a misura degli anziani e dei bambini”.
Questi discorsi di Carlo stuzzicano l’orgoglio di Michele. “No Carlo, io non mi lamento, ho solo
difficoltà a camminare su questi marciapiedi…e pensare che da giovane, insieme ad altri, con pala
e piccone abbiamo fatti gli scavi per le fogne del paese. Tutti abbiamo contribuito a costruire il
nostro paese. È importante coltivare la memoria, senza memoria non c’è futuro e è necessario far
conoscere le nostre storie ai giovani. Carlo pensavo, sarebbe bello avere una bella piazza figinese
in grado di accogliere anziani e bambini, un centro d’incontro in cui costruire relazioni e stare bene
insieme”.

Incontriamo poi una famiglia con due bambini a cui piace stare in contatto con la natura. Figino ne
offre tanta! Pensiamo, ascoltandoli, quanto sia importante per il nostro territorio costruire delle
occasioni in cui le famiglie possono stare insieme, garantirsi attività fisica all’aria aperta e
prodotti alimentari genuini. La realizzazione di orti su terreni comunali può rispondere a questa
esigenza, rafforzando il tessuto sociale e creando maggior sensibilità alle tematiche della terra e a
quelle ambientali.

Figino Serenza, negli ultimi anni, ha visto la sua comunità arricchirsi della presenza di tante
persone provenienti in particolare dall’Est Europa. Grazie a loro, tanti nostri anziani sono accuditi e
non sono lasciati soli. La situazione ideale è quella di poter assistere i nostri anziani nel proprio
domicilio . in alcune situazioni che presentano problematiche socio-sanitarie più complesse si
rende necessario l’inserimento dell’anziano presso le RSA da questa considerazione si ravvisa la
necessità di poter pensare a realizzare una struttura di questo genere nel nostro Comune.

La ex Tessitura Orsenigo, rilevata all’asta da una società privata per soli 400.000 euro, poteva
essere una risposta a questa esigenza, naturalmente trovando un accordo con gli altri Comuni e le
RSA territoriali. Purtroppo questa possibilità non è stata presa in considerazione.
Per il futuro l’area ex -Stanley può rispondere a questa necessità e si può provvedere alla
realizzazione di alloggi per anziani e giovani coppie .

PRIMI PASSI AMMINISTRATIVI

Riposte immediate ai bisogni dei cittadini che vivono in situazioni di fragilità , che non
riescono a curarsi o/a pagare le utenze.
Paese decoroso. Bisogna essere subito energici e positivi e
agire immediatamente per rendere la viabilità sicura e funzionale; pensando anche
all’aspetto estetico, con la realizzazione di aiuole, posa di fioriere , dislocazione di
panchine e aree-ludico-ricreative in varie zone che darebbero un aspetto gradevole e
acccogliente al paese.
Vanno mantenuti e rafforzati i servizi nei confronti delle persone diversamente abili , sia
nei percorsi scolastici che extra-scolastici ed assistenziali, come pure quelli nei confronti
degli anziani e delle persone in difficoltà e/o anche quelli che accompagnano gli inserimenti
e i rienserimenti lavorativi attraverso gli strumenti disponibili.
Servizi alla Persona e con le associazioni e il volontariato.
Sostenere e promuovere le attività dei giovani nella scuola, nel tempo libero, nello sport, nella
cultura, nella preparazione al lavoro.
Il centro “Noi insieme” deve riappropriarsi del suo ruolo originario di sostegno alle famiglie; in
collaborazione con le associazioni locali e la Caritas.
Sostenere le famiglie di persone con disabilità.
Lavorare per creare una vera e propria associazione di volontariato per la disabilità, al fine di
poter garantire continuità e miglior utilizzo delle risorse disponibili e , ove possibile, lavorare
affinchè anche i disabili stessi diventino protagonisti all’ interno delle associazioni stesse.
Progetto ANZIANI - SCUOLA - FORMAZIONE-CULTURA:
L’Università della Terza Età che preveda corsi pratici (pittura, fotografia, musica ,
computer…) e corsi teorici.
Vanno garantiti i servizi alla persona anziana, indispensabili ad affrontare nel miglior modo
possibile le difficoltà della vita quotidiana, anche attraverso la collaborazione del
volontariato (attività di trasporto per visite mediche, per la spesa o per il pagamento di
utenze varie, l’ assistenza domiciliare).

Incoraggiare la pratica dell’ attività fisica e ricreativa.
Creare, di comune accordo con le Associazioni sportive, una serie di opportunità per permettere
ad una fascia sempre più ampia di popolazione di praticare un’attività sportiva, non solo a
carattere competitivo, ma anche ludico e aggregativo; collaborazione con le scuole che non solo
avviino allo sport ma che permettano di educare i giovani ad un corretto stile di vita.
Realizzazione di percorsi pedonali sicuri (via Como, via Grigna, via Monterosa, via Adamello, via
De Gasperi) con promozione di zone a velocità limitata; messa in sicurezza degli incroci strategici
per la viabilità del paese: via Como - via Rossini, via Como- via don Luigi Meroni, via Trento,
via XXV aprile- via Meroni, via Meroni – via Cavour.
Partecipazione dei cittadini al sistema paese nella gestione della cosa pubblica; condivisione di
progetti, manifestazioni sociali, religiose, artistiche e culturali in collaborazione con tutti gli enti
locali e le scuole.
La tutela ambientale e la conservazione del territorio costituiscono aspetti fondamentali del
nostro vivere quotidiano. Si deve prendere la giusta coscienza che non abbiamo futuro se non si
adottano serie misure tese a ridurre i fattori che causano inquinamento e pregiudicano la nostra
salute.
Per costruire un futuro migliore dobbiamo puntare sulla cultura. Se manca la cultura manca la
linfa vitale della nostra società. L’organizzazione di eventi, mostre, la conoscenza della storia non
sono momenti di secondaria importanza ma sono i semi necessari per costruire una società
migliore.
Un ruolo imprescindibile per il benessere di una comunità hanno le attività imprenditoriali ed il
mondo del lavoro che quindi vanno sempre valorizzate e supportate nel loro impegno.

