
 

 

Lista La Civica DARFO BOARIO TERME 

 
Programma elettorale 
 
I nostri sogni hanno lo sguardo al futuro e i piedi per terra.  
Siamo concreti. 
 
 
Questo programma è l'idea della Darfo Boario Terme del futuro del gruppo della Civica.  
È un messaggio chiaro ai cittadini: siamo seri e concreti, aperti, ora e in futuro, al confronto 
per riprendere e aggiornare una visione che parte da lontano. 
È un programma ambizioso che nasce da un'attenta valutazione delle esigenze della nostra 
città anche alla luce degli importanti eventi che stanno pesantemente influenzando la nostra 
vita e l'economia: il Covid e l'attuale guerra in Ucraina. 
Abbiamo bisogno di cogliere le istanze di cambiamento per aprirci all’innovazione, per dare 
sostegno ai nuovi bisogni e incrementare investimenti a breve e lungo termine. 
 

Sono due i focus importanti intorno a cui si articolano le diverse azioni del nostro programma: 
le persone e l’ambiente, protagoniste della vita della comunità. 
 

Ecco le nostre parole chiave: istruzione, inclusione, innovazione, transizione ecologica, 
comunità energetica, attrattività, sicurezza e mobilità sostenibile. 
Tutto questo per raccontare la nostra visione della città di Darfo Boario Terme: 

• una città più bella, più verde e sostenibile, che attrae; 
• una città consapevole che Sport e Salute sono elementi imprescindibili per il 

benessere; 
• una città che valorizza gli innumerevoli aspetti culturali e ambientali perché li 

considera tesoro da conservare e rendere sempre fruibile; 
• una città che mette al centro della propria economia il rilancio del commercio; 
• una città composta da undici frazioni, ognuna con le sue peculiarità che ci 

impegneremo a valorizzare; 
• una città che si prepara ad affrontare e prevenire i rischi legati ai cambiamenti 

climatici; 
• una città impegnata a sostenere le fasce più deboli della popolazione con una 

attenzione concreta alle politiche per la famiglia; 
• una città che si impegna a favore del terzo settore, delle associazioni e delle 

parrocchie affinché siano cuore della Comunità per l'attenzione ai ragazzi, ai giovani 
e agli anziani.                         
                                                                     

Per dare concretezza a questa nostra visione abbiamo pensato non solo alle grandi opere, 
ma anche alle piccole azioni amministrative che migliorano in modo significativo il vivere 
quotidiano dei cittadini: la pulizia delle strade, la manutenzione programmata, la mobilità 
fluida, gli uffici strutturati con maggiore attenzione ai bisogni degli utenti. 
 

Immaginare la futura Darfo Boario Terme vuol dire impegnarsi a programmare il prossimo 
Piano di Governo del Territorio a consumo di suolo zero, a riqualificare aree artigianali/ 
industriali dismesse per dar loro nuova vita, ad incrementare le aree di verde cittadino e le 
piste ciclabili, a trovare azioni di sostegno per il commercio al dettaglio, i negozi di prossimità 
e le eccellenze enogastronomiche. 
 



 

Sarà nostro impegno ascoltare i cittadini, recepire le loro proposte, osservazioni, 
suggerimenti incontrando la popolazione delle diverse frazioni, regolarmente, con un 
calendario definito e con la presenza di Sindaco, Assessori e Consiglieri.  Ricostruiremo il 
senso di una comunità che cresce insieme, valorizzando e incentivando la partecipazione 
responsabile e la collaborazione di tutti i cittadini, nel superamento delle differenti condizioni 
sociali e generazionali. 
 

Intendiamo operare per migliorare la qualità di vita, per salvaguardare l'ambiente, per 
ottenere una mobilità sostenibile e per incrementare il reddito trovando un equilibrio tra il 
nostro stile di vita e l'impatto ambientale perché scegliamo, con profondo senso civico, di 
pensare anche alle generazioni future. 
 

Saranno implementati importanti progetti di sviluppo della viabilità e delle piste ciclabili per 
migliorare la mobilità interna alla città. 
 

L'ambiente sarà al centro della nostra attenzione sia per tutelare e valorizzare la biodiversità, 
che per rispettare e salvaguardare il territorio del Comune, dal fondovalle alle aree di 
montagna. 
 

Un focus importante su cui convergeranno cospicui finanziamenti sarà la riqualificazione, 
strutturale e funzionale, di edifici di proprietà comunale che diventeranno più adeguati e 
fruibili dalla popolazione e dai turisti per eventi culturali, artistici, e musicali: 

• riqualificazione dell'Ex-Convento con l'ampliamento della biblioteca, la creazione del 
museo dedicato a Franca Ghitti e ad esposizioni temporanee, trasformazione 
dell'area verde in estensione della biblioteca all'aperto e spazio per le relazioni; 

• Palazzo Zattini che sarà adibito a polo di alta formazione, 
• riqualificazione del Parco Termale e del Parco Alto creando un museo dedicato 

all'acqua e spazi per l'incontro, per gli eventi e per la cultura: una piazza verde cuore 
della città; 

• acquisizione del Centro Congressi per valorizzarlo e renderlo un attivo e propositivo 
centro di cultura per congressi e convegni. 

. 
Riqualificazioni importanti sul piano strutturale, coerenti con una visione di città viva, 
accogliente, aperta ad un turismo culturale di grande attrattività, capace di offrire programmi 
ricreativi, musicali ed artistici di spessore. 
 

La vocazione turistica di Boario sarà sostenuta anche dall’implementazione di diverse azioni 
di marketing volte ad intercettare il turismo congressuale, medico, riabilitativo, sportivo, del 
benessere, culturale e scolastico. 
 

Sarà data attenzione ad ogni frazione che vedrà valorizzate le sue opere artistiche, anche 
quelle minori, sarà dotata di parcheggi, e potrà fruire di parchi gioco ed aree verdi riqualificati 
e resi accoglienti anche per le persone con disabilità. Il parco di Luine, il lago Moro, la Forra 
del Dezzo, i sentieri naturalistici, le strade di montagna, le piste ciclabili sono parte di un più 
ampio progetto di valorizzazione del territorio, attuato con la massima tutela del contesto e 
delle nostre radici storico-culturali. 
 

La progettazione di nuove piste ciclabili, di raccordi stradali e nuovi ponti completerà in modo 
organico il piano di viabilità che si sta costruendo grazie a significativi sostegni economici. 
Per lo sport saranno edificate nuove palestre che permetteranno le pratiche sportive in ogni 
periodo dell'anno e, allo scopo, saranno ristrutturati edifici esistenti e in stato di abbandono, 
per evitare ulteriore consumo di suolo. Lungo la Ciclovia dell’Oglio, in un ambiente naturale 
di particolare bellezza, sarà possibile praticare sport all’aperto utilizzando attrezzature 
sportive, inclusive e fruibili da tutti. 



 

 

Le piastre esistenti per la pallavolo, la pallacanestro e il tennis saranno riqualificate. 
Per quanto riguarda la Pubblica Istruzione, attraverso piani annuali sempre più aderenti alle 
esigenze degli alunni, degli studenti e delle famiglie, l’Amministrazione sosterrà il diritto allo 
studio per tutti i cittadini minori e favorirà lo sviluppo delle proposte innovative e sperimentali 
degli Istituti Scolastici. 
 

In ambito sociale si lavorerà per favorire il benessere dei cittadini, considerando con maggior 
attenzione le fasce più deboli della popolazione ed esercitando una continua azione di 
prevenzione rispetto alle situazioni più gravi di emarginazione, devianza e isolamento. Si 
parteciperà attivamente alle politiche sociali dell’Ambito di Valle Camonica, contribuendo 
alla definizione dei Piani di Zona, alle co-progettazioni con Enti Pubblici, Cooperative ed 
Associazioni in modo che la risposta ai bisogni della nostra cittadinanza sia sempre più 
tempestiva, efficace, rispettosa della dignità e della libertà di scelta personale. Attraverso un 
sistema di intervento nuovo (Budget di salute) capace di integrare l’ambito sanitario e il 
sociale, le risorse proprie del soggetto e quelle dell’ambiente in cui vive, sarà possibile 
sostenere le persone in situazione di fragilità nel loro contesto di vita, vicine ai parenti ed 
agli amici. Verranno attuate azioni specifiche che favoriscano l’emergere delle situazioni di 
difficoltà e di bisogno che spesso rimangono nascoste ed inespresse. 
 
I problemi della sicurezza verranno affrontati operando in due direzioni: maggior controllo 
del territorio con la costruzione a Darfo Boario Terme della caserma in cui avrà sede il nuovo 
Commissariato di Polizia a servizio di tutta la Valle. Gli agenti di polizia, in coordinamento 
con i carabinieri e con i vigili urbani eserciteranno un’azione efficace di deterrenza, 
prevenzione, ma anche educazione dei cittadini a forme di convivenza civili e rispettose 
della legalità. Il controllo del territorio verrà favorito da una distribuzione strategica di nuove 
telecamere e una miglior illuminazione anche delle vie secondarie. La seconda direzione 
che intendiamo intraprendere invece riguarda l’ambito formativo e culturale: in rete, le 
diverse realtà educative presenti nel nostro Comune, scuole, oratori, gruppi sportivi, 
associazioni, svolgeranno un’importante opera di prevenzione attraverso proposte 
alternative per l’uso del tempo libero, che siano significative per i giovani, nel rispetto dei 
loro interessi e della loro autonomia. Non saranno trascurate le famiglie che richiedono un 
sostegno al ruolo genitoriale, o un aiuto nella difficile gestione dell’ansia e del senso di 
incapacità che vivono quando affrontano le fasi più critiche del rapporto coi figli, soprattutto 
adolescenti. 
 

Ci impegniamo a trovare una soluzione al degrado dell'area ex-Banzato cercando 
un'interlocuzione con la proprietà, coinvolgendo la Fondazione “La Valle dei Segni”, 
ricercando fondi, ascoltando le proposte dei cittadini per costruire un progetto attuabile, che 
possa trasformare questo annoso problema in una risorsa per tutta la città: parcheggi, spazi 
verdi, strade, nuovi edifici funzionali ad accogliere percorsi di alta formazione ITS (Istituti 
Tecnici Superiori) che potrebbero ulteriormente arricchire la varietà dell’offerta formativa già 
presente nel Comune. 
 
In un piano di risanamento generale, verranno considerate anche altre aree private in 
situazione di degrado per le quali sarà necessario interloquire con le proprietà per agevolare 
quegli interventi di ristrutturazione che renderanno più belle le vie del nostro Comune. 
 
Siamo convinti che la graduale attuazione di questo programma potrà trasformare la nostra 
città dal punto di vista sociale, culturale, ambientale, economico, produttivo rendendo il 
nostro sogno una realtà concreta in cui le persone e l’ambiente convivono in una situazione 
di maggior benessere e armonia. 
 

 


