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PROGRAMMA ELETTORALE 

MANIFESTO DEL PROGETTO – I VANTAGGI DELLA CITTA, I BENEFICI DELLA MONTAGNA 
IL GRUPPO DI LAVORO“PROGETTO VERO”(per Darfo Boario Terme) nasce alcuni mesi fa per 

volontà di alcuni cittadini che, come me, percepiscono un momento di stanchezza per la 

nostra città ed il comprensorio, convinti della necessità di mettersi in gioco per definire una 

NUOVA VISIONE della CITTA’, che da troppi anni è instradata verso un lento, ma inesorabile 

declino. Progetto VERO è una visione di breve, medio, lungo periodo che intende tracciare 

una nuova rotta per l’intero Comprensorio, del quale Darfo Boario Terme ne è il baricentro, 

per dare nuove linee condivise di crescita e di sviluppo sostenibile per riscoprire il valore della 

salute, delle relazioni umane e della vicinanza, degli spazi aperti nei quali camminare, senza 

fretta. Benefici dei quali possiamo godere solo ripensando un luogo che offra i vantaggi della 

Città ed i benefici di chi vive in Montagna. Per i cittadini e per gli ospiti. E’ una proposta 

dedicata: 

• a cittadini di ogni età, sesso, provenienza, cultura, religione, per sentirsi protagonisti del 

cambiamento, insieme, per ritrovare ottimismo e speranza con progetti di breve, medio e 

lungo periodo che possano coinvolgere la città, riportare benessere, opportunità di studio e 

lavoro, miglioramento della qualità della vita, ordine e rispetto delle regole e dei cittadini, 

dentro una città costituita da bellissimi borghi e un cuore turistico da riqualificare e valorizzare; 

• agli imprenditori e ai commercianti che non si rassegnano al declino e alla decadenza della 

città, ma che, grazie a investimenti, iniziative di rivitalizzazione e di promozione dentro una 

moderna città di montagna, vorranno tornare a credere ed investire per creare occupazione 

e reddito. Darfo Boario Terme è, e rimane, una città prestigiosa, con un territorio bellissimo di 

pianura, di collina  e di montagna da vivere in ogni stagione, una storia millenaria da 

raccontare, un parco ed un centro termale dalle grandi potenzialità da vivere e promo-

commercializzare. A due passi da importanti aeroporti Nazionali ed Internazionali, grandi 

centri economici, finanziari ed industriali del Nord Italia; 

• alle realtà associative, oratorialie di volontariato, perché solo insieme a loro nello sport per la 

crescita fisica e morale dei giovani e delle persone, nell’aiuto delle persone in difficoltà e nella 

condivisione di passioni sociali e culturali. Per rifiorire e tornare a rappresentare il punto di 

riferimento per la Valle Camonica ed il Lago d’Iseo. E una proposta per coloro che...; 

• a persone che, come me, amano la città, la vivono, ne conoscono le potenzialità e la 

vogliono diversa. Né meglio né peggio, diversa. Risvegliato l’orgoglio, adesso si parte. Insieme. 

Non mancheranno i confronti con i cittadini e le realtà sociali. Progetto VERO per Darfo Boario 

Terme: i vantaggi di una Città, i benefici di chi vive in Montagna.   

 

IL PROGETTO VERO, si fonda su 5 punti cardine (un progetto sulle dita di una mano) 

 

1. AMMINISTRAZIONE, per un Comune efficiente ed efficace nei confronti di cittadini, 

imprese, associazioni per una città moderna. 

2. OPPORTUNITA, per cittadini, giovani ,imprese, associazioni. 

3. AMBIENTE, per la svolta Green della città. 

4. AVERE A CUORE, le persone. 

5. LA STRATEGIA, per uno sviluppo sostenibile della città. 

 

 
 



 

    PROGRAMMA ELETTORALE 2022-2027 
 Progetto Vero per Darfo Boario Terme Colossi Dario Sindaco 

 

   

1.UNA BUONA AMMINISTRAZIONE 

 

ESPERIENZA, PROFESSIONALITÀ, LIBERTÀ DI SCELTA. Con “PROGETTO VERO” per Darfo Boario 

Terme mettiamo in campo una squadra di persone che sono un mix di esperienza e  

professionalità. Il candidato Sindaco, Dario Colossi, mette a disposizione i suoi dieci anni di 

ESPERIENZA nella pubblica Amministrazione in qualità  di Sindaco del Comune di Rogno (2009-

2019). Per una Città che guarda al futuro con ambizioni di cambiamento, inoltre, è necessario 

poter contare su Amministratori (Assessori e Consiglieri) che mettono a disposizione la loro 

PROFESSIONALITA’ ed esperienza di vita, senza alcuna appartenenza politica, per consentire 

di tradurre in azioni la visione e le progettualità della Darfo Boario Terme che sogniamo per i 

prossimi anni, dentro un rapporto costruttivo e nei rispettivi ruoli con i dirigenti ed i funzionari, 

con l’unico scopo di offrire il miglior servizio alla Città ed ai cittadini. Non di meno, è prevista la 

costituzione di GRUPPI DI LAVORO CONSULTIVI DI SETTORE E COMMISSIONI che coinvolgeranno 

i rappresentanti delle Associazioni sportive e di volontariato, le categorie imprenditoriali e 

professionali, al fine di creare un costante dialogo con gli operatori della Città e rendere 

snella la circolazione delle informazioni nonché la condivisione dei progetti. Una visione 

amministrativa che contribuirà ad efficientare le attività comunali, i rapporti con gli Enti Sovra-

comunali e le società partecipate, per un progetto VERO che non si limita ai confini della 

Città, ma che considera la Bassa Valle Camonica una Città diffusa, della quale Darfo Boario 

Terme ne è baricentro.  

 

1.1 Una STRUTTURA ORGANIZZATIVA EFFICIENTE ed EFFICACE. Con PROGETTO VERO, 

intendiamo mettere in campo una nuova, più moderna e dinamica visione della struttura 

organizzativa dell’Ente. Un nuovo rapporto con dirigenti e funzionari con i quali, nel rispetto dei 

reciproci ruoli e competenze (ruolo di indirizzo per gli Amministratori e di attuazione per i 

funzionari), costruiremo un PROGETTO DI SOSTENIBILITÀ DELLE RISORSE UMANE, visto come lo 

sviluppo integrato di processi atti a sostenere nel tempo la comunicazione, la sicurezza, 

la salute, la formazione, la rigenerazione, la motivazione del personale e l’espressione piena e 

inclusiva delle qualità lavorative, professionali e umane per migliorare il clima lavorativo e la 

qualità dei servizi erogati. Per offrire a cittadini, associazioni e imprese “un Comune che 

funziona”, rispondendo con efficienza, tempismo ed efficacia alle tematiche da sportello e 

nel contempo metta in atto il programma amministrativo.  Ciò, anche attraverso SCELTE 

STRATEGICHE quali: 

• la prosecuzione dell’informatizzazione e la digitalizzazione dell’erogazione dei servizi, 

l’ottimizzazione dei servizi erogati e della gestione del patrimonio;  

• l’erogazione di un maggior numero di servizi e pagamenti online ai cittadini, così da 

limitarne gli spostamenti; 

• l’introduzione di sistemi di segnalazione guasti da parte dei cittadini; 

• la gestione di servizi strategici condivisi in forma comprensoriale, quando la dimensione 

e la complessità dei servizi lo richiede; 

• un obiettivo di medio lungo periodo prevede la RIALLOCAZIONE degli UFFICI 

COMUNALI in un UNICO EDIFICIO (oggi sono distribuiti su più edifici con costi, 

inefficienze e disservizi evidenti per i cittadini e le imprese), al fine di ottimizzare le 

funzioni di coordinamento tra aree tematiche, la circolazione delle informazioni, la 

qualità dei servizi erogati;  

• l’introduzione dell’UFFICIO STRATEGICO DI PROGETTAZIONE ED INNOVAZIONE 

TECNOLOGICA, con la partecipazione degli Assessori, di funzionari dedicati e 

professionisti specializzati nelle varie materie di interesse, al fine di avviare processi di 

approfondimento di argomenti strategici per la Città, effettuare progettazioni per la 

partecipazione a bandi, consulenze a cittadini, imprese ed associazioni.  
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1.2 UN ASSESSORE DEDICATO ALLE FRAZIONI, NASCE IL “MUDI” (IL MUNICIPIO DIFFUSO). 

L’assessore dedicato all’ascolto delle frazioni è una figura innovativa a cui si dedicherà un 

assessore nelle relazioni con le frazioni (i borghi). Direttamente e attraverso il gruppo d lavoro 

delle frazioni che sarà costituito dai rappresentanti dei borghi che compongono il Comune. 

Ciò al fine di raccogliere esigenze, creare un dialogo stabile e migliorare la circolazione delle 

informazioni, presentare progetti condivisi e dare vita ad eventi ludici e culturali tra i borghi. 

Una Città che diviene educante attraverso l’introduzione di un progetto che viene definito 

”MUDI”, il MUNICIPIO DIFFUSO. Il Comune si avvicina alle frazioni, che oggi risultano spopolate 

e prive di servizi, di occasioni di socialità. Un progetto innovativo che intende stimolare la 

rinascita dei borghi in chiave moderna (luoghi di aggregazione) attraverso investimenti, 

sostegni ed azioni dirette messe in campo dell’Amministrazione che portino allo stimolo della 

nascita di servizi quali: Bar e Ristorazione km zero, vendita di prodotti alimentari di prima 

necessità, giornali e tabacchi, servizio WI-FI con pc per poter scaricare certificati comunali o 

interrogare il sito web. Ambienti pubblici dedicati agli incontri e alla presenza dei funzionari o 

dell’assessore. Un’ “Area Km zero” rifiuti con il posizionamento di macchinari per la riduzione 

del volume degli imballi, attraverso  l‘erogazione di prodotti liquidi a ricarica (latte, acqua, 

detersivi biologici). Punto ricarica auto, bici elettrica e noleggio e-bike. Laddove non investe il 

privato investe il Comune affidando in concessione a privati la gestione delle attività. Una 

Città moderna con borghi vivi e vivaci dentro i quali coltivare socialità e fruire di servizi. 

Organizzare e coordinare eventi come le sagre (dentro un progetto che valorizzi la 

ristorazione) o un Palio dei Borghi (giochi senza frazione). 

 

1.3 LA GESTIONE DEL PATRIMONIO. Il patrimonio della Città di Darfo Boario Terme è costituito 

da una moltitudine di edifici e strutture (pubblici, scolastici, sportivi), di aree (parchi, giardini), 

strade e terreni di pianura, collina e montagna nonché strutture legate al ciclo integrato 

dell’acqua con sorgenti di captazione, acquedotti e scarichi fognari. Pubblica illuminazione, 

segnaletica e verde pubblico. Un complesso e articolato insieme di infrastrutture che 

richiedono una costante opera di pulizia, gestione, manutenzione, riqualificazione, nuovi 

investimenti. NON E’ POSSIBILE affrontare questo tema puntando al miglioramento, se non 

attraverso un PROGETTO DI RIORGANIZZAZIONE DELL’AREA DI GESTIONE DEL PATRIMONIO 

COMUNALE che, attraverso un’analisi dei processi individua la migliore soluzione gestionale, 

dentro una pianificazione di breve, medio, lungo periodo, con uffici organizzati per ruoli e 

competenze e personale specializzato sul territorio. Un progetto che intende mettere in 

campo anche scelte strategiche comprensoriali con la condivisione nella gestione dei servizi e 

il coinvolgimento della Comunità Montana, di multiutility e consorzi per efficientare i servizi. 

Obiettivi: massima soddisfazione del cittadino e delle imprese, miglior servizio e miglior prezzo, 

personale qualificato. 

  

1.4 UNA CITTA’ “A TRAZIONE INTEGRALE”. Darfo Boario Terme secondo il nostro pensiero poggia  

e dovrà  sempre più poggiare su quattro pilastri d’impresa: Turismo, Artigianato-Industria, 

Agricoltura, Commercio-Formazione-Servizi. Negli anni questi quattro pilastri hanno 

semplicemente convissuto. Progetto VERO intende puntare strategicamente su ognuno di 

questi pilastri, offrendo loro pari dignità e inserendoli in una politica che possa portare la Citta 

a migliorare la qualità della vita, a creare benessere dentro il concetto di crescita sostenibile, 

facendoli interagire fra loro.  

 

1.5 ORDINE PUBBLICO E SICUREZZA. Rispetto  delle  regole, collaborazione,  ed  investimento sul  

futuro. L’ordine pubblico e la sicurezza sono argomenti molto sensibili per i cittadini. Per 

affrontare queste tematiche intendiamo operare su 3 FRONTI principalmente:  

• Nel BREVE TERMINE operare per il rispetto delle regole attraverso la costituzione del 

TAVOLO PERMANENTE per l’ORDINE PUBBLICO e la SICUREZZA, che vedrà seduti allo 
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stesso tavolo gli Amministratori, le forze dell’ordine e le realtà di supporto al fine di 

monitorare coordinare e rafforzare le azioni di controllo sul territorio, nel rispetto dei ruoli 

e delle competenze, ma dentro una costruttiva collaborazione che vedrà 

nell’Amministrazione il ruolo di cabina di regia.  

• Nel MEDIO TERMINE, costruire un progetto organizzativo “comprensoriale” che preveda 

un sistema di videosorveglianza adeguato, omogeneo e funzionale non solo sulla Città 

ma per tutta la bassa Valle Camonica ed una centrale di coordinamento posizionata 

su Darfo Boario Terme, che prelude al desiderio di costituire un comando unico dei 

vigili della Bassa Valle Camonica, al fine di ottimizzare il lavoro, offrire maggiori e più 

efficienti servizi al cittadino, nonché creare economie di scala tra comuni contigui.  

• Nel MEDIO-LUNGO TERMINE, concretizzare il progetto di realizzazione del 

COMMISSARIATO DI POLIZIA su Darfo Boario Terme e realizzare il POLO DELLA 

SICUREZZA, un edificio moderno e funzionale dedicato alle forze dell’ordine e alle 

realtà di supporto, dedicato alle persone, alle attrezzature e ai mezzi. Un luogo che, 

avendo base su Darfo Boario Terme, possa essere di supporto anche alle realtà 

comprensoriali. Rimane inteso che per superare temi come Sicurezza e Ordine 

Pubblico, la Città deve tornare ad accendere le luci della vivibilità, con iniziative 

dedicate ai giovani e alla formazione, eventi che possano rianimare le attività, così 

che la vitalità sia la migliore risposta al degrado; l’area Sociale promuoverà un 

progetto specifico integrato ai principi di rispetto delle regole.  

 

 

2. OPPORTUNITA’ 

 

Una Città strategica come Darfo Boario Terme deve tornare ad offrire opportunità per i 

cittadini e per il comprensorio. E per opportunità intendiamo la possibilità che persone di ogni 

età possano trovare risposte ai loro sogni, alle loro aspettative e alle loro aspirazioni o 

vocazioni e bisogni, a cui corrispondano proposte occupazionali ed imprenditoriali. Per questo 

è necessario adottare una strategia che focalizzi i punti di forza della Città (che ricordiamo 

essere una Città a trazione integrale: INDUSTRIA / ARTIGIANATO, COMMERCIO / SERVIZI / 

FORMAZIONE, AGRICOLTURA / TURISMO) sui quali investire per creare professionalità, investitori 

e voglia di mettersi in gioco, per un rilancio economico che passo dopo passo possa 

consentire lavoro, occupazione e miglioramento della qualità della vita. Progetto Vero 

intende agire su alcune priorità e driver dello sviluppo che possano consentire il salto di qualità 

attraverso: 

 

2.1 LA STRATEGIA DI PROMO COMMERCIALIZZAZIONE DELLA CITTA’ 

La strategia di Marketing e promo-commercializzazione del prodotto turistico rappresenta 

l’elemento fondamentale ed il tassello mancante alla nostra Città per dare vita 

ad una vera e propria realtà che possa ambire ad un turismo di nuova generazione.  

Terminati gli anni del turismo assistito, oggi la competizione si muove con attività di marketing 

strategico e promo-commercializzazione di un prodotto trainante e di prodotti satellite di 

completamento. Dentro un concetto che si inserisce nella più ampia visione comprensoriale.  

I 5 prodotti che abbiamo individuato sono:  

1)   IL TERMALISMO (driver dello sviluppo)  

2) UNA WELLNESS CITY - TERME E SPA 

3) LA CITTÀ DELLA DEGLI STUDI  

4) CITTÀ degli SPORT di pianura, collina e montagna  

5) CITTÀ DEI BORGHI TEMATICI E DELLA CULTURA  
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2.2 IL RILANCIO DEI BORGHI 

Le frazioni, o meglio i borghi, rappresentano una vera e propria opportunità di rilancio della 

Città, se inseriti all’interno di una diversa visione che da luoghi periferici li pone al centro di una 

nuova era. “Progetto VERO” intende incidere su questo tema con diverse azioni, sia per 

avvicinarli alla Città sia per renderli attrattivi per cittadini e turisti;   

• il “MUDI” (acronimo di Municipio Diffuso) è il progetto VERO che avvicina 

l’amministrazione ai Borghi. E’ una filosofia, una visione che intende riportare le frazioni 

allo status di luoghi, per vita sociale, animazione e turismo, ripristinando o rafforzando 

quelle attività che consentono ai cittadini di decidere di fermarsi a vivere nei centri 

storici ora abbandonati. L’azione amministrativa si concentrerà su azioni specifiche 

messe in campo al fine di introdurre o completare i servizi di vicinato e turistici, presenza 

periodica di funzionari Comunali e servizi socio sanitari diffusi. Così da garantire 

vivibilità e possibilità di evitare spostamenti, soprattutto per le persone anziane.  

• Si prevedono INCENTIVI al recupero, ristrutturazione o valorizzazione di abitazioni o 

negozi, nonché all’apertura o potenziamento di nuove attività di vicinato, favorendo le 

attività familiari o cooperativistiche che rappresentano modelli di sostegno e di 

integrazione del reddito, anche per una residenzialità turistica che favorisce il recupero 

degli appartamenti o dei locali inutilizzati, ciò al fine di porre sui cammini di “Carlo 

Magno” e  “Via Valeriana” alcuni punti di sosta, ristorazione e pernottamento;  

• il BORGO LIBERO un progetto che intende progressivamente liberare i centri storici dai 

veicoli per riconsegnarli alla pedonalità e al turismo, alla vivibilità e socialità. Per questo 

si prevede la realizzazione di parcheggi interrati e in superficie all’esterno del centro 

storico che fungano da polmone per residenti e turisti;  

• i BORGHI TURISTICI A TEMA ogni frazione (borgo) racchiude in sè una storia ed una 

peculiarità. Per questi motivi intendiamo inserire ogni frazione all’interno di una mappa 

turistica che declini i borghi alla loro caratteristica principale, creando uno storytelling 

che li renda attrattivi per i turisti;  

• in ultimo ma non per ultimo l’ASSESSORE di riferimento per i borghi : una figura 

all’interno dell’amministrazione, che manifesta la volontà di “Progetto VERO” di 

avvicinarsi alle frazioni, alle loro problematiche e alle iniziative o eventi congiunti. Una 

figura che costituirà un gruppo di lavoro composto dai rappresentanti delle frazioni 

creando una rete stabile di contatti e “sentinelle” delle sensibilità dei luoghi dentro il 

più ampio concetto di Città Educante.  

 

2.3-4.ATTIVITA’ PRODUTTIVE E TURISMO  

Le attività produttive sono la linfa della Città. Una Città a trazione integrale con le quattro 

trazioni che sono Industria/Artigianato, Commercio/Servizi/ Formazione, Turismo e Agricoltura. 

La nostra visione mette in prima fila le aziende per il rilancio di un territorio che deve ritrovare 

la rotta per offrire nuove opportunità, all’interno di un periodo storico non facile e con scenari 

futuri tutti da disegnare. Il ruolo di una pubblica Amministrazione, per noi, non può che essere 

quello di supporto, di aiuto, di facilitatore dei processi decisionali e di indirizzo per la ricerca di 

nuove opportunità, per tornare a stimolare gli investimenti di chi in Città vive ed opera, per 

attirare nuovi investitori che possano contribuire al rilancio della Città, portando visioni ed 

occupazione. All’interno di questa visione vi sono i settori trainanti per la Città per i quali 

“Progetto VERO” intende attivare una serie di iniziative che possano contribuire a ricostruire un 

tessuto che si è sfilacciato; e ciò attraverso: 

• “VICINANZA”. La prima parola che possiamo ribadire nei confronti delle imprese è 

vicinanza, soprattutto nei momenti difficili. Far sentire un’amministrazione vicina alle 

attività è il primo tassello per ricostruire il puzzle e rigenerare una Città. Per questo oltre 

alle informative di settore e a uffici organizzati nel ricevimento e nell’ evasione delle 

istanze, è prevista la costituzione di un GRUPPO DI LAVORO che coinvolga i 
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rappresentanti delle categorie imprenditoriali, dei settori e dei quartieri. Per un 

confronto, per costruire progetti, insieme;  

• UNO SPORTELLO STRATEGICO COMUNALE. Intendiamo attivare presso il 

Comune uno sportello strategico dell’attività produttive che possa supportare gli 

imprenditori dei settori nelle loro scelte di investimento sul territorio e aiutarle 

nell’ottenimento di finanziamenti anche attraverso la partecipazione a bandi. Vi è 

inoltre la necessità di mettere in campo progettualità Comunali che possono portare a 

finanziamenti settoriali (vedi distretti del commercio). Uno strumento potente per lo 

sviluppo delle attività;  

• STRATEGIA E COORDINAMENTO. Ai fini di creare un comparto commerciale efficace ed 

efficiente intendiamo stimolare l’aggregazione tra operatori, rappresentanti dei diversi 

settori (commercio, bar ristorazione, alberghiero, per esempio) e dei quartieri, così da 

favorire l’organizzazione di eventi, lo sviluppo di iniziative congiunte e garantire la 

rappresentatività nelle strutture deputate alla promo-commercializzazione del prodotto 

turistico della Città;  

• EVENTI. Grazie al gruppo di lavoro, alle strutture di coordinamento e alle società 

deputate alla promo-commercializzazione del prodotto turistico e all’organizzazione 

degli eventi si intende mettere in campo un palinsesto di eventi in grado di animare la 

Città e stimolare così l’incoming turistico nei borghi, con benefici per le attività 

commerciali, bar ristorazione e attività ricettive;  

• INCENTIVI ALLA RINASCITA DEI BORGHI. In accordo con la strategia di marketing sopra 

descritta è nostra intenzione attivare iniziative ed incentivi che possano creare leva 

finanziaria per il rilancio dei borghi, ossia stimolare gli investimenti privati nei settori 

commerciali, ricettivi e ristorativi di prossimità o di piccole dimensioni, consentendo di 

creare occupazione e rilancio dell’economia.  

 

2.5. LA CITTADELLA DEGLI STUDI.  

Il progetto riguardante la cittadella degli studi rappresenta una piccola rivoluzione per la 

Città, non solo dal punto di vista urbanistico e di coerenza di identità dei luoghi, ma una vera 

e propria opportunità di crescita e sviluppo. ”Progetto VERO” ha una grande ambizione 

attorno a questo tema che possiamo riassumere in 5 punti principali:  

• PROMUOVERE LA CREAZIONE DI UN POLO SCOLASTICO DI ECCELLENZA POST DIPLOMA 

collocato nel plesso Olivelli-Putelli di Corna di Darfo, che intendiamo ampliare e 

trasformare progressivamente in un vero e proprio campus universitario, concentrando 

percorsi formativi d’eccellenza. Tale scelta favorirà maggior coordinamento, scambio 

culturale tra giovani, risparmi ed economia di scala, nonché una mobilità studentesca 

maggiormente coordinata e vicina ai poli del trasporto.  

• all’interno del POLO POST DIPLOMA intendiamo introdurre PERCORSI FORMATIVI 

professionalizzanti post diploma, Master, Alta formazione Universitaria, ITS, che possano 

rispondere alle esigenze di rilancio del territorio nelle aree strategiche per la città;  

tali percorsi saranno individuati a seguito di una indispensabile INDAGINE 

CONOSCITIVA presso le aziende territoriali e le associazioni di categoria e nei settori 

deputati al rilancio al fine di individuare quelle professionalità ricercate e quelle 

necessarie ad alzare il livello qualitativo, con particolare attenzione al mondo turistico 

in tutte le sue peculiarità (termalismo, alberghiero, ristorazione e sport) ma anche 

agricolo.  

• Verrà creato un TAVOLO PERMANENTE PER LA FORMAZIONE NELLE AZIENDE a cui 

siederanno le Associazioni Imprenditoriali del territorio con le quali definire le esigenze, 

costruire percorsi condivisi e creare le indispensabili reti di formazione on the job e 

alternanza scuola lavoro;  
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• questa scelta cambierà la cittadella che diverrà un QUARTIERE GIOVANE, all’interno 

del quale esercizi commerciali, stimolando la nascita di residenzialità studentesca 

privata e pubblica, spazi condivisi di co-working e attività sportive e ludiche 

caratterizzeranno un vero e proprio progetto di rigenerazione urbana e umana, con 

benefici indiretti su tutta la Città.  

• sono previste PARTNERSHIP con Istituti di Formazione stranieri, al fine di allargare lo 

scambio culturale e scientifico con Città di medesime dimensioni e peculiarità di Darfo 

Boario Terme.  

 

3. LA SVOLTA AMBIENTALE 

 

La chiamano “la svolta green”. È una scelta, non più un semplice slogan per accompagnare il 

nostro pianeta verso una crescita sostenibile, dopo più di un secolo di crescita senza limiti. 

Rivedere stili di vita, comportamenti, gestione del suolo, delle attività e dei rifiuti dell’energia. 

Rigenerare quegli spazi abbandonati dall’industrializzazione e dall’edilizia selvaggia sono 

stimoli e necessità che si pongono davanti a chiunque intenda ambire ad amministrare una 

Città moderna. Molti ne parlano. Alcuni seguono mode. Noi abbiamo coerentemente 

coinvolto un cittadino esperto in materia energetica per affrontare con competenza e libertà 

di pensiero questi temi delicati che cambieranno le modalità di vivere la Città, lo studio, il 

lavoro.” Progetto VERO” intende affrontare con metodo 5 grandi tematiche ambientali:  

 

3.1 LA SVOLTA ENERGETICA. Il futuro energetico della Città dipenderà in larga misura dalle 

scelte strategiche messe in campo per la Città e per il comprensorio. Non si può prescindere 

infatti da una scelta comprensoriale che individui condivisi driver dello sviluppo. In particolare 

si intende affrontare: 

• UN AUDIT ENERGETICO per valutarela situazione esistente sugli edifici pubblici comunali 

• il tema del RISCALDAMENTO degli EDIFICI PUBBLICI anche in autonomia, con 

alimentazione da fonti rinnovabili; 

• il potenziamento di IMPIANTI FOTOVOLTAICI su edifici pubblici; 

• la valutazione dell’introduzione delle COMUNITA’ ENERGETICHE, che grazie ad una 

recente normativa favoriscono la nascita di comunità, pubbliche, imprenditoriali e 

private per la gestione incentivata dello scambio sul posto di energia elettrica prodotta 

con sistema fotovoltaico e che potrebbe vedere gli edifici pubblici trasformarsi in veri e 

propri parchi solari al servizio dei cittadini e delle imprese; 

• LA FILIERA BOSCOLEGNO / BIOMASSA che rappresenta una fonte rinnovabile 

importante del nostro territorio e mai sfruttata in modo ottimale.  

• si intende affrontare il percorso già iniziato di EFFICIENTAMENTO ENERGETICO degli 

edifici pubblici, primo sistema di ottimizzazione degli sprechi da inefficienza delle 

strutture;  

•  il posizionamento di un “digestore” dell’umido e dei reflui zootecnici per produrre 

biogas o compost e riscaldare, per esempio, l’acqua di impianti come quelli delle 

Terme o della Piscina;  

• l’introduzione nello staff del Comune di un ENERGY MANAGER per l’ottimizzazione 

dell’utilizzo dell’energia, avendo un CONSIGLIERE COMPETENTE ED ESPERTO in materia 

energetica, in grado di affrontare i delicati temi energetici.  

 

3.2. LA FILIERA CORTA ALIMENTARE,  

Come verrà descritto nel progetto Darfo Boario Terme Città agricola, la filiera corta 

rappresenta una grande opportunità anche per una gestione consapevole delle risorse che 

vengono prodotte e consumate a km zero, ma soprattutto riduce i costi dei trasporti e 
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l’inquinamento. I progetti, ambientale ed agricolo, pertanto, interagiscono e trovano benefici 

reciproci nella loro attuazione.  

 

3.3. UNA STRATEGIA SULLA MOBILITA’  

Le strategie sulla mobilità guardano ad un futuro sempre più green e che supera l’epoca 

delle fonti fossili. Anche in questo caso interviene un progetto parallelo a questo, che intende 

potenziare nella Città le infrastrutture legate alla ciclopedonalità e ai collegamenti tra frazioni. 

Sia per formazione e lavoro, sia per turismo. Inevitabile affrontare il tema delle infrastrutture di 

ricarica elettrica che dovranno trovare in Città un piano di sviluppo in grado di sostenere una 

svolta epocale, concentrandosi sui sistemi di ricarica veloce. Il piano urbanistico prevede 

nuove connessioni tra le sue frazioni con passerelle ciclopedonali lungo il Fiume Oglio, allo 

scopo di ridurre gli spostamenti e riordinando la logistica dei servizi pubblici, con lo stesso 

scopo. Una Città moderna che interverrà su una mobilità che oggi prevale sulle persone, ma 

che domani guarderà al futuro con un occhio diverso, anche nelle frazioni, con riferimento il 

MUDI, che prevede il potenziamento delle infrastrutture per noleggio e-bike per spostamenti 

brevi.  

 

3.4. L’ECONOMIA CIRCOLARE DEI RIFIUTI, verso il MASSIMO ZERO RIFIUTI  

Quello dei rifiuti è un tema sul quale Comuni e Multiutility comprensoriali si stanno spendendo 

per adottare politiche che portino alla maggiore percentuale possibile di raccolta 

differenziata. “Progetto VERO” che fa leva su un candidato Sindaco che della raccolta 

differenziata ne ha fatto una missione nei dieci anni di amministrazione, porta questa 

esperienza in città, proponendo soluzioni che mirano a:  

• Incrementare e rendere più efficiente la % di raccolta attraverso il perfezionamento del 

servizio; 

• ridurre la % di rifiuti prodotta introducendo modelli di approvvigionamento a ricarica (la 

famosa AREA KM ZERO) che vedrà posizionate nelle frazioni isole dedicate con acqua 

addizionata, detersivi, latte a km zero e altri prodotti liquidi a ricarica, mangia bottiglie 

di plastica. Verranno valutati anche il posizionamento di composter di prossimità nei 

borghi al fine di ridurre il volume dell’umido prodotto;  

• valutare il posizionamento di un “digestore” dell’umido e dei reflui zootecnici per 

produrre biogas o compost e riscaldare, per esempio, l’acqua di impianti come terme 

o piscine;  

• introdurre compostaggio privato o di prossimità; 

• introdurre dei centri di raccolta automatizzati ed ottimizzati, nei punti strategici della 

Città allo scopo di ridurre gli spostamenti e favorire il riciclo dei prodotti;  

•  formare e sensibilizzare i cittadini, specialmente i più giovani, per adottare 

comportamenti rispettosi dell’ambiente, con la previsione di premialità per i cittadini 

virtuosi; 

• collaborare maggiormente con la multiutility Valle Camonica Servizi per individuare 

processi di miglioramento della raccolta e del riciclo dei rifiuti.  

 

3.5. LA RIGENERAZIONE URBANA E UMANA DEI QUARTIERI  

Anche quello della rigenerazione urbana dei quartieri è un tema caldo che molte 

amministrazioni stanno affrontando, per dare nuove risposte alle nuove esigenze di una 

società in forte cambiamento. Rigenerare, però, non è solo una sfida urbanistica o edilizia, ma 

principalmente la capacità di creare nuovi LUOGHI di socialità, lavoro, svago e di fruizione dei 

servizi per migliorare la qualità della vita. Poi si deve necessariamente distinguere la ri- 

generazione di spazi pubblici, dove l’ente interviene in autonomia, da quella che insiste su 

spazi privati, per i quali è indispensabile scatenare la scintilla della collaborazione tra pubblico 
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e privato al fine di creare progetti che portino reciproci vantaggi e magari stimolino 

investimenti che fungano da leva finanziaria per nuove attività.  

 

 

4. AVERE A CUORE LE PERSONE 

 

UN PROGETTO SOCIO-EDUCATIVO VERO: LA CITTA’ EDUCANTE E IL “MUDI” (il municipio diffuso) 

da una Città dei servizi ad una Città comunità. La nostra società, in questi ultimi anni, ha 

dovuto affrontare situazioni mai viste prima d’ora e, mai come oggi, si trova di fronte alla 

necessità di INDIVIDUARE NUOVI APPROCCI METODOLOGICI, per affrontare le nuove fragilità, i 

disagi, lo sfaldamento delle relazioni, il mutuo sostegno e soccorso, ed una scuola che non 

trova sempre percorsi condivisi con le esigenze delle imprese.  

“Progetto VERO” intende sviluppare una NUOVA VISIONE che abbraccia tutti i settori 

dell’Amministrazione della città e quindi anche quella relativa all’area sociale e alla 

formazione, per affiancare alle tradizionali aree di intervento dei servizi erogati dai singoli 

comuni o dalle aggregazioni (nelle aree: povertà, anziani, disabili minorenni e maggiorenni, 

minori/famiglie, disagio adulto, multiutenza) un NUOVO APPROCCIO DEL COMUNE VERSO LE 

FRAZIONI (I BORGHI) STIMOLANDO PROCESSI, INIZIATIVE, ATTIVITA’ E SERVIZI che possano 

METTERE IN RELAZIONE VIRTUOSA GIOVANI, FAMIGLIE, ASSOCIAZIONI, GRUPPI, IL MONDO DELLA 

COOPERAZIONE, dentro il più ampio concetto di CITTÀ EDUCANTE. La Città vista come un 

bene comune quindi appartenente a tutta la comunità che deve contribuire con il proprio 

operato al suo miglioramento. La città educante coinvolge i borghi per animarli coinvolgendo 

i giovani nelle attvità sociali, ricreative e culturali. IL MUDI (il Municipio diffuso) va in questa 

direzione. Il Comune si avvicina alle frazioni. Il Comune designa un DELEGATO alle frazioni (ai 

borghi) e costituisce un gruppo di lavoro che coinvolge i rappresentati delle frazioni. Il 

Comune stimola la rinascita dei borghi attraverso iniziative e bandi che possano portare 

residenzialità, servizi, turismo, eventi, vita. 

E su questo modello intendiamo costruire un PROGETTO SOCIO EDUCATIVO che intende 

cogliere l’occasione di VALORIZZARE FINALMENTE IL MONDO GIOVANILE METTENDOLO IN 

RELAZIONE CON LA CITTÀ E I BORGHI, le loro necessità e le loro opportunità, stimolando il 

volontariato e il servizio verso le persone fragili come modello educativo e di crescita. I giovani 

sono il nostro investimento sul futuro ed è nostro compito indicare loro un percorso di crescita 

e di innamoramento verso la Città e i cittadini  

 

4.1.LA CITTÀ EDUCANTE declina il modello da noi proposto del “MUDI” (il Municipio diffuso) che  

intende avvicinare la struttura Amministrativa ai borghi e propone un concetto di Città 

partecipativa ed inclusiva che l’Assessore ai servizi sociali e lo staff sviluppano: 

• proseguendo l’attività tradizionale di EROGAZIONE dei SERVIZI SOCIALI strutturati presso 

gli uffici competenti (Aree: povertà, Anziani, Disabili minorenni e maggiorenni, 

Minori/famiglie, Disagio Adulto, Multiutenza), con la volontà di offrire una qualità 

dell’ascolto e della risposta maggiore e sempre più attenta al percorso di 

accompagnamento e (possibilmente) di reinserimento sociale; 

• potenziando la divisione di PROGETTAZIONE STRATEGICA COMUNALE, per poter 

partecipare al maggior numero possibile di BANDI DI SETTORE ed offrire ai cittadini ed 

agli studenti sempre nuovi progetti finanziati; 

• costituendo un GRUPPO DI LAVORO SOCIALE che coinvolga le Associazioni di 

volontariato, le Parrocchie e gli Oratori, per condividere con essi l’ascolto e le 

progettualità; 

• mettendo in campo il progetto pilota DARFO BOARIO TERME CITTA EDUCANTE, che 

facendo leva sul concetto di ECONOMIA CIRCOLARE DEL TEMPO, METTA IN RELAZIONE 

L’AMMINISTRAZIONE COMUNALE CON IL MONDO GIOVANILE, attingendo: 
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a) negli orari scolastici, quindi dentro un concetto di Scuola educante;  

b) ai giovani nel tempo libero; 

c) dalla collaborazione con le famiglie o Associazioni;  

d) dai progetti di recupero da disagio o condanne;  

e) da giovani in rappresentanza di ogni borgo per dedicarsi ad attività di volontariato, di 

organizzazione di eventi, di servizi ai più fragili, di condivisione di progetti sovracomunali, così 

da CREARE UNA RETE VIRTUOSA DI RELAZIONI E DI CRESCITA.  

Le fasi di questo progetto riguardano:  

• la mappatura dei bisogni, suddividendoli per frazione/borgo; 

• la definizione della carta dei servizi da erogare (es. spesa e medicinali a casa, piccoli 

lavori di manutenzione, ascolto e compagnia. Ma anche l’organizzazione di un evento, 

la pulizia di un’aiuola ecc. ecc);  

• la definizione delle strutture/associazioni che possono erogare i servizi (coinvolgendo 

anche strutture di recupero di ragazzi con disagio); 

• la selezione dei giovani e il coinvolgimento dei giovani . Ciò potrà avvenire anche per 

gli studenti coinvolgendo in tal modo il mondo della scuola;  

• erogazione dei servizi.  

Il progetto mette in relazione pertanto, l’amministrazione, i borghi e i giovani, all’interno di un 

modello, quello del “MUDI”, che diviene attivo sulla comunità. Le azioni della città educante 

potranno prendere forma attraverso:  

• BANDI SPECIFICI, che individuano soggetti attuatori sul territorio, l’analisi dei bisogni, la 

carta dei servizi e la selezione dell’anagrafe dei volontari/operatori ; 

• COPROGETTAZIONE, mediante coinvolgimento dei cittadini/associazioni/cooperative/ 

fondazioni/azienda dei servizi, enti deputati al recupero di persone che hanno 

commesso reati e la strutturazione di servizi nei borghi (non 

già erogati dall’Amministrazione) a favore di cittadini fragili o per la realizzazione di 

attività sociali, ambientali, culturali o ludiche; 

• PATTI DI COLLABORAZIONE con i cittadini per l’individuazione di obiettivi comuni sul 

territorio gestibili direttamente da un gruppo di persone, giovani, associazioni. 

Esperienze in altre realtà fanno riferimento a gestione di parchi o piccole strutture da 

parte dei ragazzi, servizi di pulizia della città (come quelli effettuati dai ploggers, per 

esempio).  

4.2 UN PROGETTO PER LA RIDUZIONE DEL RISCHIO GIOVANILE.  Il disagio che colpisce alcune 

fasce giovanili e che trova spesso le famiglie impreparate a rispondere singolarmente a 

fenomeni che colpiscono le masse, ha trovato anche in questa città situazioni di forte tensione 

e manifestazione di situazioni generazionali e post CO-VID che richiedono azioni specifiche. 

Rischio da dipendenze da alcool, da sostanze stupefacenti, da social, prevenzione malattie 

sessuali, orientamento allo studio. Il nostro progetto prevede un’azione forte promossa 

dall’area servizi sociali che possa intervenire in modo costruttivo e non repressivo sulle future 

generazioni per offrire opportunità. Per questi motivi sarà creato un progetto specifico che 

affiderà a professionalità specifiche la gestione del tema che introdurrà anche figure come 

“l’educatore di strada”, formatori ed informatori, organizzatori di eventi per ragazzi.  

4.3  LA CASA DELLE ASSOCIAZIONI DI VOLONTARIATO E L’ENJOY YOUNG CENTER. Sogniamo un 

luogo, una struttura nella quale le associazioni di Volontariato che ne fanno richiesta, avendo 

sede o aule di formazione ed incontro, possano ottenere spazi personalizzati e comuni per 

erogare i propri servizi e costruire progettualità con l’Amministrazione Comunale, dentro una 

relazione stretta con la città ed i cittadini. E all’interno di questo un luogo dedicato ai giovani 

con cafè lab, spazi di coworking. 



 

    PROGRAMMA ELETTORALE 2022-2027 
 Progetto Vero per Darfo Boario Terme Colossi Dario Sindaco 

 

   

4.4 IL SOCIAL HOUSING. Il social Housing, le case sociali, rappresentano una proposta sempre 

più adottata nelle comunità per offrire alle PERSONE ANZIANE  autosufficienti l’opportunità di 

vivere in complessi con alloggi di adeguate dimensioni ed arredati, potendo godere di servizi 

condivisi sia materiali (lavanderia, palestra, sala lettura, biblioteca) sia immateriali come 

(assistenza infermieristica, monitoraggio dei parametri vitali).  Questa residenzialità, se posta 

all’interno dei borghi ristrutturando palazzi inutilizzati, rappresenta una grande opportunità per 

rigenerare i borghi storici della Città.  

4.5 LA CITTADELLA DEGLI STUDI  che trasformi la frazione Corna di Darfo in un vero e proprio 

QUARTIERE GIOVANE che, oltre a creare nuove opportunità formative per i giovani del 

Comprensorio attraverso corsi post diploma, Master e corsi di Laurea, costituisce pian piano 

una comunità giovane che si ferma in Città e stimola lo sviluppo di edilizia residenziale 

giovane, consentendo il recupero di edifici fatiscenti e gli investimenti privati (vedi CORSO 

LEPETIT, il centro storico ed i quartieri contigui). Una vera e propria rivoluzione;     

 

5. UNA STRATEGIA PER LA CITTA’ 

 

“Progetto VERO” intende mettere in campo una nuova immagine della Città. 

Un’amministrazione vicina alle persone e con una visione del futuro, che si traduce in 

progettualità che nel tempo contribuiranno a dare una nuova dimensione a Darfo Boario Ter- 

me, seguendo il concept “I VANTAGGI DELLA CITTA’, I BENEFICI DELLA MONTAGNA”, che 

propone una città vivibile per i cittadini e fruibile per i turisti. Sono 5 i driver dello sviluppo che 

intendiamo affrontare e toccano questi temi:  

1)una Città che è (anche) agricola;  

2) il rilancio del termalismo a Darfo Boario Terme, in chiave moderna;  

3) il progetto “una Città in forma”;  

4) la strategia urbanistica per una nuova Darfo Boario Terme  

5) la “linea del tempo”, che guarda alla Città, nella sua definizione di “più antico 

santuario preistorico dell’Arco Alpino”. Progetti che indicano una rotta, sui quali 

investiremo, ma che nel contempo diverranno attrattivi per le attività economiche e 

per gli investitori privati, creando leva finanziaria e riaccendendo le luci sulla Città.  

 

5.1 UNA CITTÀ AGRICOLA. Una Città che punta a distinguersi per qualità della vità non può 

prescindere da un’attenzione all’alimentazione, che deve diventare un vero e proprio stile di 

vita da proporre a cittadini e turisti. Una Città agricola che punta a tutto tondo per curarne 

ogni aspetto per migliorare lo stile di vita dei propri cittadini e promuovere un territorio dove 

montagne, colline e lago offrono panorami ed esperienze uniche.  Sembra un eufemismo, ma 

se ci pensiamo:  la conformazione della Città e la sua posizione baricentrica nel 

comprensorio; l’estensione dei terreni che ancora sono dedicati a coltura agricola tanto nel 

fondovalle quanto sui versanti collinari; l’articolato numero di aziende agricole che esercitano 

le attività nei settori della filiera agroalimentare e lattiero casearia, trasformazione e 

somministrazione, fanno di questa Città anche una potenziale Città Agricola.  

All’interno di nuove visioni della sostenibilità ambientale ed alimentare che l’intero pianeta sta 

affrontando con scelte drastiche e determinanti per le future generazioni, un progetto di 

sviluppo che tenga in considerazione le nuove tecnologie, le nuove filosofie di sviluppo e 

soprattutto la filosofia di Città sana che in questo caso assume la declinazione riguardante 

una corretta alimentazione, ci hanno portato a pensare che una diversa, più sostenibile e più 

coerente nonché innovativa gestione del mondo agricolo sia non solo possibile, ma 

auspicabile e percorribile. Un mondo agroalimentare e dell’allevamento che non entra in 

competizione con la pianura ma si caratterizza come un modello di sviluppo che guarda alla 
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montagna e alle piccole produzioni di qualità. Si intende RICOSTRUIRE UN’IDENTITA’ 

ALIMENTARE DI FONDOVALLE che attraverso un processo stimolato dall’ente pubblico viene 

adottato dai cittadini e dalle imprese come stile di vita alimentare sano (in casa, a scuola, al 

lavoro, da proporre anche ai turisti). All’interno di questa identità vogliamo riscoprire 

l’esperienza della coltivazione dei grani antichi (es. segale) che divengono base per farine di 

qualità per il settore della panificazione, pizzerie e piadinerie, mentre per il settore caseario 

recuperare tecniche di allevamento e produzione del latte di qualità con materie prime che 

sono erba e fieno, e la monticazione che offre profumi e sapori diversi vista la biodiversità di 

flora montana presente sulle nostre montagne. Accrescerla sino a divenire un driver dello 

sviluppo (anche turistico e da promo-commercializzare) dell’economia della Città e del 

territorio, da affiancare ai settori tradizionali, con il necessario ed indispensabile salto di qualità 

culturale e professionale affidato ad una struttura di formazione specifica che restituisce 

dignità e prestigio a chi compie il gesto nobile di coltivare la terra o allevare bestiame. Tutto 

ciò all’interno di una strategia di sviluppo che definisce la filiera agroalimentare e 

dell’allevamento dentro canoni di sostenibilità dei prodotti e della filiera che individua 

processi mossi da principi di economia circolare, che seguono tutte le fasi dei processi di 

produzione dei beni. Non di meno si intende mettere in rete le imprese che si impegnano a 

sposare il progetto in forma singola o in forma cooperativa nella gestione della terra e 

dell’allevamento degli animali, produzione, raccolta, trasformazione, distribuzione o 

somministrazione. STIMOLANDO LA COSTITUZIONE DI UNA REALTA’ COOPERATIVA che sia in 

grado di completare l’anello produttivo attraverso una gestione oculata e condivisa dei 

servizi, macchinari, attrezzature (vedi macchine per la raccolta della segale, un frantoio, un 

ambiente di essicazione dedicato al mais e alla segale, orzo) e logistica. Che diviene 

un’opportunità anche di inserimento e avviamento al lavoro di fasce deboli e svantaggiate. 

Un’opportunità di lavoro che è anche un modello educativo che si dedica al lavoro in vigna, 

negli uliveti, nelle stalle e in campagna. Il progetto troverà nel medio lungo periodo la sua 

massima espressione individuando un POLO AGRICOLO MULTIFUNZIONALE PUBBLICO-PRIVATO 

comprensoriale dentro un principio cooperativistico che consente di creare le marginalità 

indispensabili non solo alla vita del contadino ma al reinvestimento in tecnologie e strutture e 

qualità dei prodotti agricoli e del bestiame. Il polo agricolo prevede anche una diversa e più 

moderna gestione dei rifiuti e dei reflui, introducendo sistemi di compostaggio e trasforma- 

zione in biogas degli scarti da convertire in energia e teleriscaldamento. A cui aggiungiamo la 

filiera bosco/legno per la gestione del bosco e la produzione di cippato da utilizzare come 

ulteriore fonte energetica o per la produzione di compost bio agricolo. Ed infine il progetto 

Darfo Boario Terme CITTA’ DELLA BIRRA, che coinvolge la filiera agricola in grado di produrre le 

materie prime necessarie per la realizzazione della bevanda e la filiera industriale del malto e 

che a Darfo Boario Terme trova la sua capitale. Il tutto avendo come base una delle acque 

più qualitative d’Italia e che rende questo sogno ambizioso ma completo. Una vera e propria 

rivoluzione agricola. Pubblico e privato insieme per un ambizioso progetto di sviluppo.  

 

5.2“UN’IGEA” VINCENTE IL RILANCIO DEL TERMALISMO. Un “progetto Vero” per la Città di Darfo 

Boario Terme non può prescindere da una visione del Turismo al quale la Città è legata in 

modo stretto da più di un secolo: IL TERMALISMO. Un progetto di moderna concezione deve 

innanzitutto rileggere in chiave moderna le leve del successo che hanno caratterizzato la 

Città e nel contempo promuovere una diversificazione che possa offrire ad un ampio target di 

potenziali ospiti di scegliere la cittadina Termale come meta di soggiorni brevi, medi o lunghi. 

In testa ad ogni progetto di tale portata che intende porsi come modello di sviluppo 

sostenibile c’è la necessità che ad essere proposto all’ospite non è un modello artefatto, ma 

in via prioritaria UN MODELLO DI QUALITA’ DELLA VITA DELLA CITTA’ che diventa proposta 

turistica. La sfida che si propone ai cittadini di Darfo Boario Terme è un cambio di rotta per 

puntare ad una vivibilità della Città che guarda al benessere delle persone. Una qualità della 
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vita che nel progetto decennale coinvolgerà cittadini di ogni età, istituti formativi, imprese, 

enti e Associazioni. Il progetto Termale intende RIPARTIRE DALL’ACQUA, elemento di vita e 

strategico per la Città di Darfo Boario Terme, che ha fatto del termalismo la sua scintilla 

economica dai primi anni del ‘900. Attraverso il lavoro di esperti in materia si intende dare 

nuovo impulso a questo settore, con azioni specifiche di breve-medio e lungo periodo, 

RIBALTANDO L’ANTICO CONCETTO DI ACQUA CURATIVA E TRASFORMANDOLO IN ACQUA DEL 

BENESSERE PREVENTIVO, stimolando scelte che toccando l’aspetto medico, benessere e relax 

laddove altre stazioni non dispongono di acqua termale. Un beneficio ed un vantaggio che la 

nostra Città non può non prendere in considerazione per un rilancio strategico in chiave 

economica e sociale, dentro un parco delle Terme che deve tornare ad essere il salotto della 

Città, con un progetto che possa sviluppare e animare la vita di una località a vocazione 

turistica. Cinque sono le “mosse” che si intende mettere in campo che sono state inserite 

dentro lo slogan “Un’IGEA vincente” dove Igea è il nome della Dea della salute ed una delle 

acque delle Terme di Boario (con Fausta, Boario, Vitasnella ed Essenziale). 

1) Un Termalismo legato al benessere interiore come prevenzione, depurazione ed equilibrio. 

2) Un centro benessere e una nuova e più ampia e prestigiosa SPA all’altezza delle Terme di 

Boario dentro una progettualità pubblico-privata che ottimizzi quello che è uno dei driver 

mondiali dello sviluppo delle località turistiche in tema di benessere. 

3) Il potenziamento di una peculiarità delle nostre Terme che riguarda la riabilitazione in 

acqua post-trauma che comporterebbe evidenti risparmi per la sanità pubblica, così come 

evidenziato da progetti pilota.  

4) La riscoperta della ricerca e della formazione medico scientifica in tema di acqua termale 

e termalismo, perchè la comunità scientifica possa tornare a dedicarsi alla materia idrologica 

e a consigliare i percorsi termali come forma preventiva di benessere. 

5) Una riqualifica del Parco Termale in chiave “ludica” e come luogo di relazioni per una sua 

migliore accessibilità, fruibilità ed utilizzo non solo in chiave termale ma come spazio 

pubblico, convegnistico, commerciale, bar e ristorazione, dentro una rivisitazione degli spazi 

ad una connessione con la Città. 

  

5.3 UNA CITTÀ IN FORMA. Il concetto di Città legata indissolubilmente all’acqua, al benessere 

e alla qualità della vita trova nel Progetto “CITTADINI IN FORMA” la sua massima espressione. 

Progetto che, grazie al coinvolgimento di esperti del settore, intende accompagnare cittadini 

di tutte le età (bambini, adolescenti, adulti e anziani) ad un diverso approccio alla vita, con 

uno stile di vita salutare e centrato sulla persona e sul territorio. Viviamo in una Città bellissima 

di pianura, collina e montagna che ambisce a divenire una wellness city. Il progetto si 

strutturerà considerando l’intero comprensorio cittadino come una palestra a cielo aperto 

oltre che uno stimolo per vivere l’ambiente circostante anche in modo dinamico. “In forma in 

cinque mosse“:  

1.SOCIALE: attività ludico-motorie rivolte a persone con disabilità, mirate all’inclusione ed 

all’integrazione sociale. 

ASSOCIAZIONI: attività rivolte al conoscimento ed all’inclusione delle Associazioni sportive 

presenti nel territorio. Laboratori\Pratica Sportiva\Giornate Dedicate.  

2.ATTIVITÀ ALL’APERTO: attività svolte sfruttando il territorio e la sua diversificazione, divisibili per 

stagione ed obiettivo. Canoe\Gruppi Estivi\Climbing\Trekking\Walk light\ Giornata in 

Terme\Ebike\Sporting Traditions\Hèbertismo.  

3.SCOLASTICO: attività ludico-motorie rivolte ad un inserimento della persona in ambiente 

scolastico. Giochi di squadra\Fair Play\Strutture Sportive.  

4.POSTURALE: attività rivolte alla propriocezione, postura, psicocinetica. Workshop\ Ginnastica 

Posturale\Attività Idroterapiche di base.  

5.TRAINING OUTDOOR, INDOOR: attività programmate di allenamenti in ambiente esterno 

oppure interno. Vertical\Run\Escursionismo\CAI\Camminata\Piscina.  
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5.4 STRATEGIA URBANISTICA 

• IL FIUME OGLIO SPINA DORSALE E NUOVO CENTRO DELLA CITTÀ SUL QUALE SI 

AFFACCIANO I BORGHI. Una nuova idea di Città. Il centro della Città diventa il Fiume 

Oglio, spina dorsale e fonte di vita, attorno al quel si creano connessioni tra la sponda 

destra e sinistra con passerelle che facilitano gli spostamenti e la mobilità dolce tra le 

frazioni, per cittadini e turisti. Vengono recuperati spazi di vivibilità e svago con aree 

attrezzate per bambini (sul modello del Parco Fluviale Montecchio bay) e nuovi 

“luoghi” di socialità, i social point, in punti strategici della Città lungo la ciclabile ed il 

fiume (sul modello Oglio River Bike Bar). Spazi dedicati ai bambini, ragazzi, adulti ed 

anziani. Attrezzati. Investimenti realizzati dal Comune ed affidati in gestione ai privati 

per una nuova economia legata alla vita della Città ed ai turisti. Ed una rendita per il 

Comune. La Ciclovia dell’Oglio ed i collegamenti con i borghi divengono occasione di 

una diversa mobilità per studio, lavoro e svago, nuova socialità ed occasioni di 

incontro tra le frazioni, che vengono collegate in modo diretto, togliendo traffico 

veicolare e restituendo spazi ai cittadini.  

• RIALLOCARE I SERVIZI PER CONCENTRARE LE IDENTITÀ. Un nuovo approccio urbanistico 

della Città, che oggi non ha una logica chiara nella collocazione dei servizi al 

cittadino, agli studenti e alle imprese. Servizi distribuiti in modo casuale che comporta 

continui spostamenti veicolari con evidenti intasamenti ed inquinamento. Il concetto 

urbanistico che si intende introdurre nel medio lungo periodo (ma che prevede una 

progettualità nel breve), riguarda pertanto la riallocazione dei servizi per beneficiare 

di una più chiara identificazione all’interno della Città, di una più coerente gestione 

degli spostamenti e per una più facile fruizione da parte dei cittadini. In questa 

direzione vanno l’idea di creare una nuova “CITTADELLA DEGLI STUDI”, in zona Corna 

di Darfo nell’attuale sede dell’Istituto Olivelli, potenziando le strutture per concentrare i 

percorsi del post diploma ed introdurre master e corsi di laurea nelle materie 

strategiche per il territorio. Un “UNICO EDIFICIO COMUNALE”, che possa concentrare in 

un unico luogo gli uffici ed il personale, ottimizzando la gestione amministrativa 

comunale e fornendo ai cittadini un servizio. Non di meno l’idea di un “POLO della 

SICUREZZA”, un edificio comprensoriale che, fatta sede in Darfo Boario Terme, 

concentri in un punto strategico della Città i principali organi deputati all’ordine 

pubblico e alla sicurezza, con evidenti vantaggi in termini di collaborazione, 

condivisione di esperienze ed attrezzature, per una maggiore sicurezza in caso di 

emergenza e nell’esercizio delle attività di controllo ed intervento quotidiano. 

Comando dei Vigili, Ufficio centrale di Videosorveglianza, Vigili del Fuoco, 118, 

Protezione Civile ecc. ecc. fino spingersi per concentrare anche le forze dell’ordine 

come Carabinieri e Polizia Stradale.  

• NUOVE CONNESSIONI, PER UNA MOBILITÀ SOSTENIBILE ED UNO SVILUPPO TURISTICO 

SLOW DELLA CITTÀ. La mobilità è divenuta negli ultimi anni un driver dello sviluppo 

urbanistico delle Città che, dopo anni di crescita senza limiti si trova a dover ripensare 

spazi di vivibilità e caos del traffico non più sostenibili. Con ”Progetto VERO” intendiamo 

progressivamente restituire spazi di vivibilità ai cittadini ripensando la mobilità veicolare 

in alcuni punti strategici della Città e nel contempo sviluppando percorsi ciclopedonali 

separati da quelli veicolari laddove non esistono e potenziare quelli esistenti, anche 

attraverso il parco fluviale che prevede la realizzazione di passerelle ciclopedonali a 

favore dei pedoni e dei ciclisti.  

• LA RIGENERAZIONE DELLE AREE URBANE E LA “PIAZZA TURISTICA DIFFUSA”. 

Rigenerazione urbana. Anche questo termine invade ormai tutte le progettualità più 

recenti. Un termine a volte anche abusato. Darfo Boario Terme nella sua complessità si 

mostra come agglomerato composto storicamente dalla somma algebrica di frazioni 

che non ha facilitato uno sviluppo coerente con una moderna Città di più di 15000 
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abitanti. Queste frazioni oggi presentano criticità evidenti poiché spopolate nei loro 

nuclei storici che hanno perso la funzione di luoghi, mancando di ogni servizio minimo, 

e popolate caoticamente a causa del boom edilizio del secolo scorso. Gli obiettivi di 

“Progetto VERO” riguardano:   

• la realizzazione della CITTADELLA DEGLI STUDI, che trasformi la frazione Corna di Darfo in 

un vero e proprio QUARTIERE GIOVANE che, oltre a creare nuove opportunità formative 

per i giovani del Comprensorio attraverso corsi post diploma, Master e corsi di Laurea, 

costituisce pian piano una comunità giovane che si ferma in Città e stimola lo sviluppo 

di edilizia residenziale giovane, consentendo il recupero di edifici fatiscenti e gli 

investimenti privati (vedi CORSO LEPETIT, il centro storico ed i quartieri contigui). Una 

vera e propria rivoluzione;     

• la RIGENERAZIONE DELLE AREE DISMESSE  laddove un’iniziativa pubblico privata possa 

attivare un GLOBALE RECUPERO delle aree e delle strutture, oppure attraverso PROGETTI 

A STEP SUCCESSIVI che restituiscano progressivamente le aree degradate fronte strada 

a favore di una valorizzazione della frazione Corna, soprattutto in termini di creazione 

di parcheggi polmone liberando il centro dalle auto per una migliore vivibilità e 

fruizione commerciale e turistica. Una progressiva rivisitazione del centro di Boario che 

possa consentire, attraverso progetti viabilistici ed urbanistici con la previsione di spazi 

ciclopedonali dedicati, di creare una grande “PIAZZA DIFFUSA BOARIO TERME”, 

contigua alle Terme, che si spinga sino alla zona del  Centro Congressi;  

• IL RECUPERO e VALORIZZAZIONE del PARCO DELLE TERME DI BOARIO che, collegandosi 

al  progetto di rilancio Termale previsto da “ Progetto VERO”, possa restituire ai cittadini 

e ai turisti il salotto della Città in chiave moderna, dove il parco è restituito ai cittadini e 

nuovi spazi ludici e commerciali prendono vita, accanto ad una moderna SPA di 

dimensioni maggiori e un Grand Hotel che trova una nuova missione;    

• IL BIKE HOSTEL è un’idea che sviluppa un concetto moderno di turismo e ricettività 

legata alla bicicletta, che può rappresentare un driver dello sviluppo per la Città. A 

questo il desiderio è quello di associare un progetto pilota di formazione on the job, 

grazie al quale la scuola alberghiera diviene supporto attivo alla gestione della 

struttura, all’interno del quadrilatero della Piazza diffusa. Un’occasione per crescere 

professionalità e lavorare creando economia. Bar, Ristorante, Ostello, officina di ripa- 

razione biciclette, gestione area Camper attrezzata rappresentano solo alcuni dei temi 

da sviluppare;  

•  I BORGHI TEMATICI, le frazioni divengono luoghi di incontro e relazione ed opportunità 

turistiche  

•  DAI BORGHI ALLE FRAZIONI, E IL MUDI (il Municipio Diffuso), CAMBIA LA VISIONE DELLA 

CITTÀ Dalle Frazioni a Borghi. Questi anni di sviluppo industriale e edilizio hanno 

trasformato le vivaci frazioni in periferie, spopolando progressivamente i centri storici e 

facendo assistere impotenti alla chiusura di ogni attività ed ogni relazione. Anche le 

realtà oratoriali, inesorabilmente, stanno assottigliando la loro funzione aggregativa 

all’interno di una Città sempre più multietnica e senza riferimenti sociali. C’è bisogno di 

nuovi stimoli, nuove idee che possano riportare al centro questi magnifici contesti, 

attraverso azioni strategiche che consentano di rilanciare LUOGHI all’interno dei quali si 

sviluppi una socialità. Per questi motivi “Progetto VERO” intende mettere in atto azioni 

specifiche di rilancio delle frazioni affinchè nel tempo possano anch’esse tornare ad 

essere elemento di attrattivita’, di residenzialità, di relazione ed aggregazione e meta 

di destinazione turistica. E questa idea l’abbiamo ribattezzata MUDI, il MUNICIPIO 

DIFFUSO. Il Centro va nelle frazioni. Ed è un progetto urbanistico, sociale, economico e 

al tempo stesso turistico. Sintetizza la volontà di far rinascere i borghi, vere perle della 

Città e dimenticati in questi decenni, per riportarli allo status di LUOGHI. Centri storici 

che necessitano di una nuova visione che possa stimolare le persone a sceglierli come  



 

    PROGRAMMA ELETTORALE 2022-2027 
 Progetto Vero per Darfo Boario Terme Colossi Dario Sindaco 

 

   

spazi per vivere ed imprenditori a sviluppare ristrutturazioni per la ricettività leggera (b&b e 

case vacanza), nonché ad operatori della ristorazione per aprire nuove attività. Si sviluppa il 

concetto di servizi a Km zero e di presenza della Municipalità riducendo gli spostamenti non 

necessari dei residenti. La strategia di questo progetto prevede incentivi ad integrare questi 

servizi da parte degli operatori privati esistenti nelle frazioni, o l’investimento a cura 

dell’Amministrazione e l’affidamento per la gestione così da garantire questi servizi. Ciò 

prevede anche la possibilità che l’Amministrazione realizzi o riqualifichi infrastrutture dedicate 

allo scopo.  

5.5 LA LINEA DEL TEMPO – la cultura e l’arte per tutti  

Diecimila anni di storia. A tanto risalgono le prime incisioni presenti nel Parco di Luine. E così 

gran parte della Città conserva questa storia in epoche diverse, da Capo di Lago, passando 

per le Luine e sino al Monticolo con le incisioni sui corni freschi, che richiamano alle prime 

popolazioni stanziali e ad un culto prereligioso derivante dai fenomeni naturali e dalla carica 

energetica dei luoghi. Un santuario preistorico dell’arco alpino. E se a questo patrimonio 

sempre sottovalutato aggiungiamo la vincente esperienza di Archeopark, iniziativa 

imprenditoriale che riproduce un villaggio preistorico e fa vivere a circa 70.000 ragazzi  ogni 

anno l’emozione della vita di un uomo presitorico, comprendiamo come le potenzialità su 

questo tema siano veramente importanti e da valorizzare. Da qui “LA LINEA del TEMPO”, il 

percorso preistorico che accompagnerà cittadini e turisti alla scoperta guidata della 

Preistoria, infrastrutturando con tourist services le aree e collegandole tra loro con percorsi 

ciclopedonali in grado di creare quel filo conduttore ideale e fisico. E professionalità in grado 

accompagnare bambini, famiglie e adulti dentro l’esperienza di una Città immersa nella 

storia. Una storia che nei secoli diventa arte e cultura, con i borghi medievali, le architetture in 

Pietra Simona e la  storia delle famiglie nobiliari. Con i cicli pittorici conservati  nelle chiese, sino 

a spingerci ai giorni nostri con gli artisti locali che hanno lasciato segni indelebili della loro 

presenza. Dentro una Valle Camonica che è filo conduttore e trade union di tutto ciò e che 

può completare una proposta di destinazione turistica capace di attirare turisti da tutto il 

mondo. La LINEA DEL TEMPO si snoda lungo il percorso di Carlo Magno e Via Valeriana e gran 

parte della tappe previste saranno arricchite con sui LUOGHI che “Progetto VERO” intende 

realizzare o valorizzare per creare punti di incontro sociali e turistici con strutture ludico 

ricreative. Un sistema che si intreccia e che trova in questi progetti dei cardini e degli snodi 

comuni, per un rilancio della vitalità della Città. ”Progetto VERO” intende pertanto valorizzare 

in modo unitario le testimonianze storiche della nostra Città,  interpretandole in chiave turistica 

ed inserendole,  così come i percorsi museali in una più ampia visione comprensoriale che fa 

della Valle Camonica uno scrigno del tempo. 

 

Progetto Vero Per Darfo Boario Terme 
            Candidato Sindaco  Colossi Dario 
     Elezioni Amministrative Comunali 2022 

 

         Colossi Dario 


