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Simbolo circolare con doppio bordo; nell’arco superiore è presente il tricolore, al suo centro, 

nel settore bianco, il disegno di una cupola in nero. Nella parte centrale, in blu  la dicitura 

“VALLECAMONICA”, sotto di essa in blu la dicitura “PROVINCIA”. Nell’arco inferiore, è 

presente il simbolo circolare con profilo blu e dicitura centrale in blu “BASTA TASSE”, nella 

parte inferiore di tale cerchio in blu la dicitura “LIBERALI”.”
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Le elezioni comunali rappresentano una delle massime espressioni di 
partecipazione civica diretta dei Cittadini:  

 
NON RINUNCIARE AL TUO DIRITTO DEMOCRATICO, ESERCITALO VOTANDO 

 
Siamo una LISTA CIVICA  che si propone come obiettivo quello di tutelare e 
rappresentare la nostra citta DARFO BOARIO TERME , la Valle Camonica e 
di tutti I comuni che la compogono. 
 

1) Istituzione della Provincia di Vallecamonica 
 
Riteniamo fondamentale garantire il diritto democratico di scelta da parte di 
ognuno di voi, pertanto ci presentiamo con umiltà e consapevolezza a queste 
elezioni amministrative come alternativa all’attuale amministrazione, certi che 
le competenze di ogni componente della nostra lista potranno essere messe 
a disposizione per la crescita del comune di Darfo Boario Terme, e della 
Valle Camonica . 
Vi chiediamo innanzitutto di partecipare al voto e scegliere chi ha a cuore il 
nostro territorio.  
È del tutto improcrastinabile l’istituzione della nuova provincia di 
Vallecamonica . 
La Vallecamonica ebbe il nome di “Camonica” dal popolo Camuno - famoso 
in tutto il mondo per l’arte rupestre - che dalla più remota antichità l’abitò e fu 
nota ai Romani fin dai tempi della Repubblica come una nazione forte e 
bellicosa; essa si distinse  sempre in tutti gli avvenimenti politici e guerreschi 
a cui prese parte per il valore e la fermezza del suo popolo. 
E’ la valle più estesa d’Italia e nella sua lunghezza di circa 85 chilometri è 
solcata dal fiume Oglio che la divide in due metà e, comprendendo la Val di 
Scalve ,è circondata dalle montagne che discendono dal Passo del Tonale (a 
1883 metri di altitudine)fino al lago d’Iseo. Suoi confini naturali sono il 
Trentino, la Valtellina, la Valtrompia, la Valcavallina ed il lago d’Iseo. 
La nuova provincia ,ricavata dall’area dalle tre comunità montane: 
Vallecamonica, Alto Sebino e Valle di Scalve ;per la vastissima superficie di 
oltre 1500 chilometriquadrati ,comprenderebbe 55 comuni, di cui 41 ricadenti 
nella provincia di Brescia e 14 in quella di Bergamo ,con una popolazione 
complessiva di circa 140000 abitanti. 
Il comparto così individuato ha una sua unitarietà ed omogeneità storica, 
sociale, culturale ed economica che lo distingue per ragioni etniche e 
territoriali dal resto delle provincie di Brescia e Bergamo, i cui capoluoghi 
distano mediamente dai comuni della nuova circoscrizione di circa 80 
chilometri. 
Il capoluogo della nuova provincia è indicato in Darfo Boario Terme, 
sicuramente la città che per crescita demografica ,struttura turistico termale 
,commerciale e per tradizioni storiche costituisce il centro di gravitazione 
della zona ,soprattutto per le sue potenzialità urbanistico-territoriali facilitate 
tra l’altro dall’ottima posizione geografica anche rispetto all’area sebino-
bergamasca. 
Nel caso specifico sussistono fondate ed obiettive ragioni in relazione  al fatto  
che l’entità territoriale in parola viene a rappresentare ,dal punto di vista 
storico e geografico un comparto a sè stante avente caratteristiche fisico-
territoriale, culturali, sociali ed economiche indipendenti dai territori confinanti. 
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Le differenze esistenti tra la costituenda provincia ed il restante territorio 
bresciano e bergamasco, tenuto conto della sua vastissima estensione 
territoriale, costituiscono l’evidente presupposto per la deroga al limite 
demografico di cui alla lettera e)dell’articolo 16 della legge 8 giugno 
1990,n.142. 
I legami e le interconnessioni storiche esistenti tra tutti I comuni del territorio 
camuno non possono vedere mortificate le legittime aspettative ed 
aspirazioni della sua popolazione che si vedrebbe finalmente svincolata 
dall’eccessiva, diseguale e anacronista dipendenza dalle lontane città di 
Brescia e Bergamo. 
In definitiva si tratta di un atto di doverosa giustizia nell’ambito di quel criterio 
di decentramento che è alla base del progresso di ogni comunità che 
attenuerebbe al tempo stesso lo stato di abbandono in cui versa oramai da 
tempo immemorabile il popolo camuno. 
La presentazione della lista “VALLECAMONICA PROVINCIA-BASTA 
TASSE” per le elezioni comunali del 12 giugno 2022 non ha altro scopo 
se non di quello di rilanciare un importante opera di convincimento 
verso la classe politica  camuna nel senso che la nascita della nuova 
provincia lombarda  può senza dubbio costituire una forte ed adeguata 
risposta per porre rimedio al perenne stato di isolamento 
amministrativo, funzionario e produttivo in cui versa da sempre il 
territorio camuno. 
In proposito riteniamo opportuno richiamare il testo integrale del 
Disegno di Legge n. 922 comunicato alla Presidenza del Senato della 
Repubblica in data 29/09/1994: 

DISEGNO DI LEGGE 
Art. 1. 

1. È istituita la provincia di Vallecamonica con capoluogo Darfo Boario Terme. 
2. La circoscrizione territoriale della provincia comprende i comuni di Angolo Terme, 

Artogne, Berzo Demo, Berzo Inferiore, Bienno, Borno, Braone, Breno, Capo di Ponte, 
Cedegolo, Cerveno, Ceto, Cevo, Cimbergo, Cividate Camuno, Corteno Golgi, Darfo Boario 
Terme, Edolo, Esine, Gianico, Incudine, Losine, Lozio, Malegno, Malonno, Monno, Niardo, 
Ono S. Pietro, Ossimo, Paisco Loveno, Paspardo, Pian Camuno, Piancogno, Pisogne, Ponte di 
Legno, Prestine, Saviore dell’Adamello, Sellero, Sonico, Temù, Vezza d’Oglio, Vione, già 
compresi nella provincia di Brescia, e Azzone, Bossico, Castro, Colere, Costa Volpino, 
Fonteno, Lovere, Pianico, Riva di Solto, Rogno, Schilpario, Solto Collina, Sovere, Vilminore 
di Scalve, già compresi nella provincia di Bergamo. 

 
Art. 2. 

 1. Le prime elezioni del consiglio provinciale di Vallecamonica hanno luogo entro un 
anno dalla data di entrata in vigore della presente legge. Le successive elezioni per il 
rinnovo del consiglio provinciale hanno luogo in concomitanza con le elezioni per il 
rinnovo dei consigli provinciali del restante territorio della Repubblica. 
 

Art. 3. 
 1. Sino alla elezione del nuovo consiglio provinciale, i provvedimenti necessari per 

consentire il funzionamento della nuova provincia sono adottati da un commissario, 
nominato con decreto del Ministro dell’interno, sentito il presidente della giunta della 
regione Lombardia. 
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Art. 4. 
1. Entro sei mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, i Ministri 

competenti, sentita la regione Lombardia, emanano con propri decreti i provvedimenti 
occorrenti alla istituzione, nella nuova provincia, degli uffici ed organi provinciali dello 
Stato ritenuti necessari, nonché alla separazione patrimoniale e al riparto delle attività e 
delle passività fra le provincie di Vallecamonica, Brescia e Bergamo. 

2. L’istituzione dei predetti uffici e organi provinciali avviene anche mediante 
apposita convenzione fra gli enti interessati con l’utilizzazione del personale tratto da 
quello delle amministrazioni provinciali di Brescia e Bergamo. 
 

Art. 5. 
 1. Tutti gli affari amministrativi, ovunque giacenti, relativi a cittadini, ad enti o al 

territorio dei comuni di cui all’articolo 1, passano, per competenza, ai rispettivi organi ed 
uffici costituiti nell’ambito della provincia di Vallecamonica non oltre tre mesi dalla sua 
costituzione. 
 

Art. 6. 
1. Le spese per i locali e per il funzionamento degli uffici e degli organi provinciali 

dello Stato gravano sui capitoli di bilancio dello Stato per le spese dei corrispondenti uffici 
e organi provinciali. 
 

Art. 7. 
1. I Ministri competenti sono autorizzati a provvedere alle occorrenti variazioni dei 

ruoli del personale e ad apportare per la relativa spesa le necessarie variazioni dei bilanci 
di propria competenza. 

 
Art. 8. 

1. Il Ministro dei lavori pubblici delega alla regione Lombardia il compito di 
provvedere alla costruzione e all’arredamento degli edifici per il funzionamento degli uffici 
statali occorrenti, ferma restando la relativa spesa a carico del bilancio dello stato. 

 
Art. 9. 

1. Il Governo della Repubblica è autorizzato a procedere alla revisione delle 
circoscrizioni finanziarie, giudiziarie ed elettorali, per armonizzarle con l’ordinamento 
territoriale della nuova provincia. 

 
Art. 10. 

1. Per le elezioni del consiglio regionale della Lombardia si applica il dettato di cui 
agli articoli 1 e 2 della legge 17 febbraio 1968, n. 108, tenuto conto dell’istituzione della 
nuova provincia di Vallecamonica. 
 

ART. 11. 
1. La presente legge entra in vigore il giorno successivo a quello della sua 

pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana. 
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2) Turismo 
 
Il nostro Comune ha un patrimonio turistico di rilievo da mettere “in campo”: il 
settore turistico negli ultimi  anni è stato poco considerato rispetto ad altri 
comparti economici quali la manifattura, l'impresa, i servizi. 
Oggi assistiamo ad una inversione culturale profonda che coinvolge 
particolarmente i giovani che sempre   più scelgono questa strada che sa 
coniugare le bellezze del territorio con le risorse e la conservazione di un 
patrimonio. Il nostro comune dovrà tornare come negli anni ancora  il luogo di interesse 
turistico e naturalistico come nel passato , vocato ad un turismo qualificato che integri 
natura, spiritualità, storia, architettura tradizionale, e soprattutto Termale. 
In questa ottica riterremo di dover riproporre il progetto di collegamento funicolare 
tra la città e le vicine stazioni sciistiche Borno e Montecampione. 
L’abbinamento del turismo montano con quello termale può costituire un adeguato 
investimento per la rinascita sia della città termale e delle vicine località montane 
Borno e Montecampione. 
Infine và valutata la possibilità di collegare la località “Lago Moro” con una 
Funicolare o Minimetrò. 
 
 
 
 
 

3) Recupero del patrimonio edilizio esistente 
 
È del tutto palese lo stato di degrado in cui versa la città, in particolare nella 
zona di Boario Terme, dove esistono numerosi fabbricati un tempo adibiti 
all’attività alberghiera ed inutilizzati ed in stato di degrado, che tra l’altro 
compromettono l’estetica e la vivibilità del centro abitato. 
La liberalizzazione della destinazione d’uso di questi stabili può senza 
dubbio consentire un efficace rimedio per un’immediata riutilizzazione 
del vecchio patrimonio immobiliare ed al tempo stesso porterebbe ad 
un miglioramento all’estetica ed alla vivibilità del centro abitato. 
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4) Bilancio sostenibile e progetti di sviluppo 
 
Darfo Boario Terme è uno dei Comuni più importanti della Valle 
Camonica. 
E’ un paese storico e nel contempo giovane, un paese che deve saper 
bilanciare le esigenze di oggi di tutti i suoi cittadini ma anche proiettarsi nel 
futuro, per dare le corrette risposte alle esigenze comuni per il bene di 
ognuno. 
Occorre introdurre una ancor più oculata gestione delle risorse economiche e 
finanziarie, creando quei presupposti di stabilità e disponibilità di risorse che 
permettano il completamento di tutte le opere previste per lo sviluppo del 
territorio comunale, sostenendo in particolare le realtà scolastico - culturali, 
volontaristiche e sportive che rappresentano l'anima della nostra comunità. 
Amministrare bene significa cercare questo equilibrio, accedendo a tutte le risorse 
disponibili senza intaccare I già sofferenti bilanci delle famiglie, impegnate nel quotidiano 
ad affrontare le difficoltà  tipiche di questo periodo di crisi economica. 
Le nostre azioni principali  in programma sono molte e si possono così 
riassumere:  
 ricerca e nell'accesso ai contributi messi a disposizione dalle istituzioni e enti di 

livello superiore (Comunità Montana e BIM, Provincia, Regione, Comunità 
Europea), come risultato di uno sforzo progettuale ed un dialogo costante e 
proficuo. 

 attivazione di rapporti di sussidiarietà con aziende e privati 
 Questa azione dovrà avere un effetto moltiplicatore di investimento a 

parità di risorse 
 ricerca di investimenti sostenibili a ricaduta economica, tra i quali rientra lo 

sviluppo di produzione energetica solare fotovoltaica e idroelettrica; 
 messa a reddito delle proprietà comunali; maggior attenzione alle iniziative di 

contenimento energetico per ridurre la spesa dei servizi offerti. 
Azioni tutte orientate al raggiungimento dell'obbiettivo finale, consistente nella 
realizzazione di progetti di sviluppo, contenendo al massimo la pressione tributaria e 
fiscale. 
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5) Agricoltura - Montagna 
 
Il territorio, inteso come risorsa sostenibile, è fondamentale per sviluppare 
un'area prettamente montana, come è la   maggior parte del nostro territorio: 
servono attenzione, idee e risorse. 
La riscoperta dei prodotti tipici locali sta rilanciando il territorio camuno.   
La loro eccellente collocazione sul mercato alimentare ha fatto riscoprire alcune delle 
nostre tradizioni locali  e ha dato la possibilità di promuovere la nostra terra: 
dobbiamo saper intercettare questa crescita  di conoscenza complessiva e tradurla in 
effetti positivi anche per il nostro comune. 
La presenza dell'uomo e il mantenimento del territorio con particolare  attenzione a  
quello  pedemontano  con il recupero o il mantenimento dei terrazzamenti che lo 
caratterizzano, comporta anche una grande  attività di prevenzione ai fenomeni di 
dissesto idrogeologico. 
Intendiamo costruire un serio rapporto di collaborazione con gli enti preposti 
per tutte le opere di mantenimento del nostro patrimonio boschivo. Importante 
è anche il sostegno ai corsi per l'attività agricola anche amatoriale.  
Nel nuovo Piano di Governo del Territorio (PGT) vogliamo porre particolare 
attenzione alla tutela di alcune porzioni del nostro Comune volta alla 
conservazione ed al mantenimento dell'ambiente naturale, agevolare I 
recuperi delle unità immobiliari dismesse e in degrado. 
Continuare l’opera di recupero delle strade agrosilvopastorali ,incentivare il 
recupero dei sentieri esistenti anche in collaborazione delle realtà locali di 
volontariato ,creare eventi ed occasioni per far conoscere meglio le attività 
agricole e di allevamento con l’intento di favorire la distribuzione dei prodotti 
locali e fornire occasioni di formazione ai produttori nei rispettivi settori di 
competenza. 
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6) Artigianato - Industria - Commercio 
 
Noi ci opponiamo  alla realizzazione di nuovi centri commerciali legati alla  grande  
distribuzione! 
È nostra ferma convinzione che la realizzazione indiscriminata di questi centri, 
comporta l'impoverimento e l'abbandono dei centri urbani, dei negozi e delle 
attività artigiane, con un inevitabile e conseguente disagio per i Cittadini, in 
particolare delle persone anziane. 
Il nuovo PGT deve escludere nuovi insediamenti commerciali che non siano negozi di 
vicinato, a beneficio della collettività, obbiettivo sarà quello di riportare in vita I negozi 
del centro della città. 
Occorre prevedere il sostegno alle attività commerciali, mediante l'accesso ai 
finanziamenti regionali per il commercio  
La formazione rappresenta la nostra maggior ricchezza ed è una prospettiva anche 
per le aziende, pertanto particolare attenzione dovrà essere posta all'integrazione 
delle realtà produttive locali con scuola e studenti e stimolo all'imprenditoria giovanile. 
Risponde ad una esigenza di sviluppo territoriale la creazione o la valorizzazione della  
“Associazione dei Commercianti” che attraverso una collaborazione con 
l'Amministrazione e la Pro Loco, possa promuovere a mantenere vivo il 
commercio in DARFO BOARIO TERME. 
Vogliamo riconoscere alle attività commerciali del vicinato, storiche, una funzione 
di connessione sociale e urbana. I negozi sono le realtà che rendono viva una 
città e per questo vanno incentivate mediante anche la diminuzione  della 
tassazione , al fine di non perdere un patrimonio oggi minacciato dai nuovi 
sistemi di vendita online e da centri commerciali . 
In conclusione il negozio del vicinato vive fa vivere il territorio, senza I negozi la 
città diventa solo un dormitorio. 
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7) Scuola - Cultura - Giovani 
 
“Formazione” ed “Informazione” sono il patrimonio delle nuove generazioni. 
È nei nostri impegni mantenere sempre maggiore attenzione anche al settore 
dell'istruzione e della cultura.            
Il piano al diritto allo studio, come per noi è sempre stato, sarà una delle principali attenzioni che 
avremo nell'ambito del settore scolastico. 
Produrremo il massimo sforzo per il miglioramento strutturale dei nostri plessi e 
ci impegneremo ad interagire sempre più con le realtà scolastiche presenti nel 
nostro Comune per poter rendere le nostre scuole sempre più valide, formative 
e attive per raggiungere così gli obiettivi pedagogici che si prefiggono. 
L'accesso degli alunni alle strutture scolastiche, verrà particolarmente curato, 
ciò al fine di evitare discriminazioni e mantenere il più alto grado di istruzione, 
fornendo i supporti necessari in aiuto alle famiglie con disagi di natura 
economica ovvero di assistenza ad personam, In collaborazione con le scuole, 
gli enti, le associazioni, le istituzioni pubbliche e private, sono state 
organizzate diverse manifestazioni di carattere culturale, istruttivo e 
ricreativo. 
Serve un maggior stimolo per proseguire, maggiori incentivi, che in sinergia, 
porteranno ai nostri Cittadini momenti di accrescimento culturale, integrativo 
e comunitario. 
È nostra intenzione aumentare la consegna di BUONI studio che riconoscano i meriti dei nostri 
giovani Cittadini, coinvolgendo anche le associazioni e le aziende del nostro Comune, pronte 
ad “investire” nelle giovanissime generazioni. 
In collaborazione con la Pro Loco e le Associazioni locali intendiamo stimolare 
la creazione di manifestazioni aggregative (spettacoli, musica, eventi culturali), 
con particolare attenzione per i giovani. 
E per i piccolissimi, vogliamo realizzazione nuovi parco giochi da prevedere nelle 
zone ad espansione residenziale. 
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8) Sport 
 
È nostra intenzione provvedere ad una progettazione organica, in collaborazione 
con le società sportive che li hanno in gestione, delle strutture esistenti, con 
particolare attenzione alla messa in sicurezza impiantistica. 
Intendiamo continuare a sostenere nel loro prezioso operato tutte le 
associazioni sportive del territorio comunale, che con l'opera di moltissimi 
volontari si dedicano ai nostri ragazzi aiutandoli a crescere insieme attraverso 
lo sport.  
La futura Amministrazione si impegnerà per instaurare un rapporto ancora più 
attivo con tutte le associazioni del Comune, coinvolgendole tra loro per creare 
un gruppo impegnato verso un unico obbiettivo: avvicinare sempre più 
persone allo sport. 
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9) Ambiente - Energia - Risorse 
 
Nostra intenzione è ampliare l'investimento verso le fonti rinnovabili, (fotovoltaico, 
idroelettrico, geotermico), con la ricerca di contributi ad hoc, con l'obbiettivo  di  
aumentare  la  produzione  di energia pulita e nel contempo generare reddito per 
la pubblica Amministrazione. 
È importante dare uno stimolo al contenimento energetico delle nuove 
abitazioni o negli interventi di ristrutturazione pensando anche a forme di 
incentivo sul fronte degli oneri di urbanizzazione a fronte della certificazione 
energetica degli edifici in classe “A”. Intendiamo procedere alla progettazione 
unitaria dell'arredo urbano con tematiche e tipologie definite e uniformi, favorendo 
progetti di idee.  
Arredo urbano sono anche le costruzioni private soprattutto collocate nei 
centri storici e lungo la viabilità principale; è nostra intenzione istituire un 
fondo annuo per l'incentivo alla tinteggiatura degli edifici con priorità per il 
centro storico e la viabilità principale. 
Altra esigenza è il completamento dell'illuminazione pubblica a Led, la quale 
oltre a garantire maggior confort visivo consente anche un buon 
contenimento della spesa elettrica. 
È nostra intenzione potenziare l'isola ecologica, con il seguente miglioramento 
del servizio di differenziazione che, tuttavia, ha bisogno di maggiore sensibilità 
collettiva per potenziarne l'efficienza così da raggiungere buoni livelli di 
recupero e riciclaggio. 
La raccolta rifiuti differenziata è divenuta ormai una necessità inderogabile, 
sia per il recupero di materie prime che per la riduzione dei costi generali a 
carico della collettività. 
Differenziare non è solo necessario ma è anche una forma di cultura; il 
Comune avrà un ruolo attivo e importante in questo senso, sia dal punto 
di vista organizzativo che di formazione con particolare attenzione ai 
ragazzi in età scolare. 
In questi ultimi anni è stato oggetto di profonda discussione il tema dell'acqua 
pubblica : 
tema molto importante è nostra intenzione far sentire la nostra voce  in tutte 
le sedi istituzionalmente preposte, per difendere la nostra acqua, faremo la 
nostra parte con il fine di garantire il miglior servizio idrico al minor  costo possibile 
ponendo in essere tutte le iniziative consentite con l'intento di tutelare i nostri concittadini. 
Particolare attenzione alle varie aree Dismesse, vigilando sulle tipologia di nuove attività 
che vengono installate nel nostro territorio, no alla realizzazione di un sito per il deposito o 
la produzione di idrogeno all’interno della nostra città. 
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10) Partecipazione attiva – sussidiarietà 
 
La partecipazione attiva della collettività alle scelte amministrative è sinonimo 
di democrazia oltre ad essere un importante ausilio per l'Amministrazione 
Comunale. 
È nostra intenzione ampliare il rapporto Amministrazione - Cittadinanza anche 
con l'utilizzo dei nuovi mezzi che la tecnologia ci mette a disposizione, oltre 
alla ripresa della pubblicazione del bollettino online informativo comunale 
intendiamo attivare un sistema di messaggistica sms e di posta elettronica 
informativa per tutti coloro che ne faranno richiesta per informare il cittadino 
riguardo alle principali iniziative comunali. Intendiamo inoltre implementare il sito 
internet del Comune con il collegamento ad un blog informativo cui  tutti possano 
accedere aprendo un dialogo “on line” tra Cittadini e amministratori.  
Le commissioni comunali consultive dovranno vedere la partecipazione più 
ampia della nostra collettività e dovranno essere un valido strumento di 
elaborazione delle proposte. 
Forma di partecipazione attiva è anche quella delle tante Associazioni 
presenti nel nostro Comune che devono avere un dialogo sereno e paritario 
con l'Amministrazione Comunale. 
Sussidiarietà è una parola quasi sconosciuta nei contenuti, spesso abusata e 
frequentemente rimasta “sulla carta”, generalmente si divide in sussidiarietà 
verticale (istituzioni - società civile - aziende) e sussidiarietà orizzontale 
(associazionismo - società civile). 
Sussidiarietà verticale intende per le pubbliche amministrazioni attivare quella 
positiva partecipazione privata alle iniziative e ai progetti che permetta a tutti di 
godere di beni e servizi sempre migliori. 
La nostra Amministrazione intende esplorare tutte le possibilità presenti per 
la nostra Comunità e che la normativa vigente consente per stimolare questa 
forma di partecipazione. In un momento di ristrettezza economica anche per le 
pubbliche amministrazioni è ancora più importante attivare queste risorse 
preziose in modo che diventino un moltiplicatore di investimento. 
Sussidiarietà orizzontale è la nobile partecipazione della gente ai bisogni degli altri 
che spesso prende la forma di aiuto ai bisognosi, ai più deboli ed è spesso 
discreta e nascosta. È parte integrante del mondo dell'associazionismo laico e 
religioso, ma non solo, sul nostro territorio vi sono esempi esemplari, gente che aiuta 
e collabora con la nostra casa di riposo, gli oratori, la protezione civile, i centri 
anziani, le associazioni sportive finalizzate alla crescita dei giovani e tante altre 
ancora. È importante per l' Amministrazione operare tutte le azioni di sostegno 
possibili a queste preziosissime realtà che oltre a fornire un servizio importante 
creano anche il corretto spirito di comunità che è un grande valore aggiunto. 
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11) Servizi Sociali  
 
Valutando le casistiche che si presentano nel nostro Comune vorremo anche, 
in collaborazione con associazioni, parrocchie, centri anziani, casa di riposo,  
scuole, realtà aziendali ed economiche presenti sul nostro territorio, proporre 
e promuovere incontri per poter programmare attività e studi finalizzati 
all'analisi delle criticità socio-economiche per poi valutare eventuali rimedi o 
attività preventive. 
Supporteremo sempre le nostre famiglie  per sostenerle nella vita  corrente e nelle 
difficoltà  garantendo servizi e spazi aggregativi. È nostra intenzione porre in essere 
tutti gli strumenti atti all'incentivazione per la creazione di asili nido privati o aziendali 
con lo scopo di agevolare il lavoro femminile divenuto una necessità per le famiglie.  
Cercheremo di interagire in maniera sempre maggiore con le Parrocchie(si 
continuerà a supportare ad esempio le loro attività estive), la Casa di Riposo, i 
Centri Anziani e le altre realtà territoriali per poter dare risposte concrete ai 
bisogni ed alle necessità della nostra popolazione. 
La popolazione è sempre più anziana e considerata la riduzione numerica dei 
componenti del nucleo famigliare medio, si giunge ad una richiesta sempre 
più elevata dei servizi per l’assistenza all’anziano, diventa fondamentale 
affiancare all’economia della famiglia una risorsa pubblica che consenta 
l’accesso alle case di riposo per tutte le fasce sociali, perciò bisogna 
garantire sempre maggiori servizi domiciliari, e realizzare progetti nuovi per 
migliorare la qualità della vita dei nostri anziani. 
La disabilità tema molto importante che va affrontato attraverso una politica di 
integrazione e partecipazione nella vita sociale. Una particolare attenzione 
per abbattere le barriere architettoniche negli edifici pubblici. 
Sostenere le famiglie che hanno al proprio interno persone disabili. 
 
 
 
 
 
 

12) Sicurezza 
 
Intendiamo procedere al controllo e monitoraggio di alcuni punti sensibili, i sistemi di 
monitoraggio non dovranno essere solamente un modo per spostare da altre parti 
del nostro Comune alcuni problemi, soprattutto quelli legati al vandalismo giovanile, 
ma si dovranno coniugare alla creazione di spazi aggregativi dove possa vigere 
l'educazione e il buon senso. 
Massima attenzione dovrà essere posta al rilascio delle residenze sul nostro territorio 
in particolare si dovrà combattere la presenza di clandestini. 
Sarà importante proseguire con il rapporto di massima collaborazione che da sempre 
il nostro Comune ha con le forze dell'ordine locali, dobbiamo arrivare alla costituzione 
di un tavolo permanente di confronto tra le Forze di Polizia e le varie Associazioni di 
Volontariato a tutela e sorveglianza della città. 
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13) SERVIZI AL CITTADINO  
 
 Edilizia privata, settore tecnico e tecnologico, servizio di anagrafe, servizi 

cimiteriali e reti tecnologiche sono parte integrante ed essenziale della vita 
quotidiana e della macchina amministrativa comunale, più sono efficienti si ha il 
risultato di avere dei cittadini soddisfatti, e questo è uno dei  nostri obbiettivi 
primari. 

 Il servizio di nettezza urbana deve essere rivisitato ed aggiornato, il nuovo sistema 
di raccolta va perfezionato non riuscendo attualmente a garantire una corretta 
pulizia delle strade e delle aree pubbliche. La differenziazione ed il riciclo dei rifiuti 
sono parte integrante di ogni paese moderno e funzionale. Siamo ancora molto 
lontani da un risultato efficiente. 

 
 
 
 
 
 

14) POLITICHE SOVRACOMUNALI 
 
Darfo Boario Terme deve recuperare il ruolo di guida e di interprete della Valle 
Camonica ,che la renda interlocutore privilegiato nei confronti delle istituzioni 
politiche regionali, nazionali, comprensoriali sia in ambito politico, sociale, sanitario, 
ritornando il polo d’attrazione del nostro comprensorio. 
La realizzazione della VALLECAMONICA PROVINCIA con capoluogo Darfo Boario 
Terme potrebbe essere la soluzione per rilanciare la nostra Valle e la nostra città. 
 
 
Darfo Boario Terme, lì 12 maggio 2022 
 
 
Il candidato Sindaco 

 
Bianchi Walter 

I delegati della lista 
 

F.to Garatti Mirko Giuliano 
 
 

F.to Poiatti Giacomo 


