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Idee in COMUNE , esperienze e competenze
per garantire un FUTURO ancora migliore
al paese di ZANICA

Si possono fare programmi solo attraverso
patti per lo sviluppo di Zanica
Il Tasso aveva già manifestato la propria disponibilità ad amministrare Zanica per il prossimo mandato, facendo appello agli uomini e alle donne disposti a cooperare con il nostro
gruppo.
Certo non una disponibilità a tutti i costi! Unica condizione richiesta era la volontà di condividere i principi-chiave che hanno contraddistinto la nostra azione amministrativa in
questi anni, per arrivare alla costruzione di una nuova identità, volta a progettare un futuro
il più possibile comune del nostro paese.
Tutto ciò perché non si possono fare programmi se non ci sono linee di indirizzo condivise, che rappresentano veri e propri patti per lo sviluppo di Zanica:
Un patto solidale: nessuno deve essere escluso; tutto quello che serve per ridurre le differenze sociali ed economiche deve essere messo in campo, nel rispetto delle regole.
Un patto educativo: serve una comunità educante che sappia, senza clamore, aiutare a
crescere le giovani generazioni e favorire la convivenza di esigenze e aspettative diverse.
Un patto sullo sviluppo: nessun investimento verrà fatto se non saremo autosufficienti;
verranno infatti esclusivamente utilizzate risorse provenienti dalle nostre entrate e non sarà
prevista nessuna spesa che non sia sostenibile con la nostra capacità finanziaria.
Un patto sulla mobilità: deve continuare lo sforzo per rendere il paese più sicuro e a misura di tutti, con priorità alle fasce deboli; le comodità di alcuni e le paure immotivate di
altri sulle scelte intraprese dall’attuale Amministrazione, nonché su quelle da intraprendere
nel prossimo futuro, non possono andare a danno dei bisogni collettivi.
E’ stato un piacere constatare che nuove persone e altri due gruppi già presenti in Consiglio hanno scelto di condividere un progetto comune, più forte e ambizioso, offrendo un
positivo contributo attraverso idee e proposte, che hanno fornito nuova e ulteriore linfa al
nostro entusiasmo.
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Crediamo nella centralità del confronto
continuo per arrivare a proposte
che siano il più possibile condivise
Aderire al progetto di Zanica Futuro Comune ha rappresentato, per il gruppo di “Insieme
per Zanica”, una scelta forte, consapevole e di responsabilità. Una decisione maturata nel
tempo di cui siamo sempre più convinti, e coerente con la nostra storia. Insieme per Zanica
nasce infatti nel 1995 dalla felice convergenza di quattro diversi gruppi; fa perciò parte
della nostra natura confrontarsi con altri soggetti per crescere e condividere idee, metodi di
lavoro e proposte concrete di azione.
Questi cinque anni di amministrazione comunale hanno reso evidenti i diversi punti di vicinanza e condivisione: il sostegno ai più deboli, l'ascolto dei cittadini e delle associazioni, la centralità della scuola. E ancora, gli interventi relativi alla mobilità per rendere il paese più vivibile e sicuro, la gestione accorta delle risorse economiche, la valorizzazione
delle potenzialità culturali del territorio. Su alcuni temi non sono di certo mancati punti di
vista differenti; su questi elementi un intenso confronto ci ha consentito un arricchimento
comune, che si è tradotto nelle proposte condivise che troverete nel nostro programma elettorale.
La forza della proposta di Zanica Futuro Comune sta pure nell'essere stata promossa dalla
maggioranza dei gruppi oggi presenti in consiglio comunale; è il segno che le forze politiche, se vogliono, possono superare le divisioni per avviare un percorso di collaborazione
che metta al centro l'interesse del paese. In politica anche il metodo è contenuto: noi crediamo nella centralità del confronto continuo per arrivare a proposte che siano il più possibile condivise. Ed è su queste basi che la lista civica Zanica Futuro Comune ha intrapreso
il suo cammino. Ed è anche per questo motivo che abbiamo aderito convintamente a questo progetto.
Insieme per Zanica mette a disposizione di Zanica Futuro Comune la propria esperienza,
le competenze maturate negli anni e la passione civica. Al centro della nostra attenzione
ci sono Zanica, gli zanichesi, il ricco mondo del volontariato, la salvaguardia del territorio
e la crescita culturale. Il nostro sguardo è proiettato al Futuro; vogliamo lavorare tutti insieme per il bene Comune, e questo sarà il nostro impegno nei prossimi anni.
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Da un'opposizione critica, ma costruttiva,
nasce oggi un nuovo percorso comune
I valori che hanno portato alla nascita di Progetto Zanica erano improntati a sviluppare e
valorizzare le potenzialità territoriali del nostro paese.
In questi anni sono stati affrontati in Consiglio Comunale diversi argomenti che in alcune
occasioni ci hanno portato a condividere il processo decisionale della maggioranza.
In particolare:
L’adesione da parte del comune al Distretto Agricolo della Bassa Bergamasca (DABB) offre ricadute positive sia in termini economici che sociali. Certamente è un punto di inizio,
che verrà sicuramente migliorato promuovendo argomenti inerenti l’educazione alimentare
presente nel programma elettorale.
Il progetto 0-100, che prevede agevolazioni che vanno da un adeguamento delle rette per
gli asili nido fino all’organizzazione dell’università della terza età, è stato da noi valutato
favorevolmente.
La gestione della Viabilità merita una riflessione importante; sicuramente apprezzabile è lo
sforzo che l’Amministrazione ha compiuto nell’ottica di migliorare la gestione/congestione del traffico nel centro del paese. Uno sforzo complicato ma condivisibile, mirato al miglioramento della qualità della vita di ogni cittadino, possibile grazie
all’attuazione di un piano viabilistico concreto e fattibile.
Molto apprezzate sono state anche le manifestazioni culturali che hanno permesso di realizzare significativi eventi sul territorio di Zanica, grazie anche al contributo delle associazioni e alla partecipazione di relatori di grande spessore culturale e provata esperienza.
Condivisibile è la scelta di riunire le associazioni culturali nello Spazio ARTz, al fine di
dare loro una sede e la possibilità di ampliare l’offerta culturale sul nostro territorio.
Non meno condivisibili sono: la realizzazione dell’efficientamento energetico in atto con
il rifacimento della pubblica illuminazione, l’installazione di sistemi di videosorveglianza
all’ingresso delle vie principali del paese e la realizzazione di alcune opere pubbliche, come le piste ciclabili e la riqualificazione del piazzale adiacente al Cineteatro.
Quella di Progetto Zanica è sempre stata un'opposizione critica, ma costruttiva.
Oggi la complementarietà di queste e altre esperienze ci porta a considerare come naturale
lo sbocco verso questo nuovo percorso comune.

