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LINEE PROGRAMMATICHE 

Il programma elettorale di Lega, Centro Destra per Seriate e Progetto Seriate nasce dall’esperienza 

amministrativa e politica, acquisita in 25 anni di buon governo della città con la collaborazione delle 

associazioni del territorio. Possiamo affermare, senza paura di essere smentiti, di aver amministrato 

bene, con impegno e passione, nell’interesse della città, e vogliamo continuare a farlo nello stesso 

modo. 

Il programma elettorale di Lega, Centro Destra per Seriate e Progetto Seriate si pone in continuità con 

quanto realizzato dall’amministrazione uscente e si fonda sui seguenti valori cardine:  

1. SICUREZZA: per una città sicura, vissuta e partecipata, nelle case e negli spazi pubblici; 

2. VITALITÀ: per una città viva e vitale che offre occasioni di cultura, sport, divertimento ed 

animazione; 

3. SOSTEGNO AL COMMERCIO ED ALLE ATTIVITÀ PRODUTTIVE: per una città che 

tutela i negozi di vicinato e le attività tradizionali locali; 

4. SOLIDARIETÀ: per una città che sa sostenere le famiglie nei compiti educativi e di cura ed i 

cittadini in difficoltà; 

5. CURA DEL PATRIMONIO: per una città che ha a cuore le opere pubbliche e ne promuove la 

manutenzione e la riqualificazione;  

6. ATTENZIONE ALL’AMBIENTE: per una città che salvaguardia e valorizza l’ambiente e le 

persone che ci vivono; 

7. CONTENIMENTO DELLA PRESSIONE FISCALE: per una città equa; 

8. RIQUALIFICAZIONE URBANA: per una città che coniuga le esigenze di sviluppo con la 

vivibilità e la sostenibilità; 

9. PROSSIMITÀ, ASCOLTO E PARTECIPAZIONE: per una città governata da 

un’amministrazione vicina ai cittadini, che ne promuove la partecipazione attiva alla vita pubblica; 

Le linee programmatiche, fermi restando i suddetti valori, sono volutamente indicative e potranno essere 

integrate nel corso del mandato. 

L’esperienza amministrativa ha infatti consigliato di evitare di irrigidire eccessivamente l’apparato politico 

– amministrativo con programmi “preconfezionati” che devono tenere effettivamente conto di alcune 

variabili e precisamente: 

• i fondi, per opere e servizi, a disposizione nel bilancio che viene approvato ogni anno; 
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• i bandi regionali e nazionali (che spesso riguardano progetti non previsti nel programma, 

ma ai quali si intende partecipare); 

• eventuali obblighi nazionali o europei; 

• la collaborazione con i cittadini e le associazioni del territorio dalla quale possono scaturire 

nuovi obiettivi e progetti; 

• future ulteriori necessità che potranno sorgere nei prossimi cinque anni; 

Si ritiene dunque corretto indicare ai cittadini i valori cardine che la nostra coalizione intende perseguire e 

che guideranno la nostra azione amministrativa piuttosto che presentare un programma rigido che vincoli 

eccessivamente ed inutilmente l’amministrazione comunale. 

L’obiettivo resta ovviamente quello di migliorare la qualità della vita e dei servizi, la salvaguardia 

dell’ambiente e la valorizzazione del patrimonio storico-culturale di Seriate.  

I cambiamenti della società costringono innanzitutto a garantire condizioni di sicurezza e vivibilità; la 

volontà di continuare ad essere una grande città ci impegna a garantire servizi sociali, culturali, sportivi, 

commerciali ed ambientali di qualità; le difficoltà occupazionali ci spingono ad investire nei giovani e sul 

territorio.  

In tale prospettiva sarà strategica la collaborazione ed il sussidio della ricchezza del territorio in termini di 

associazioni, di istituzioni laiche e religiose con le quali promuovere momenti di incontro e dialogo 

caratterizzati dal rispetto dei ruoli. 

Quello che si propone è un programma serio e concreto per realizzare una comunità sicura, viva, 

ecologica ed a misura di famiglia. Una comunità in grado di prendersi cura dei ragazzi, dei giovani, 

degli anziani e delle persone disabili; una comunità che si confronta, dialoga e risolve insieme e 

positivamente le criticità. 

Il nostro è quindi un progetto che contiene risposte concrete alle esigenze dei cittadini e non semplici 

affermazioni di principio. Un programma che consideriamo un impegno sottoscritto con i cittadini e 

con la comunità e che ci impegnerà ad operare solo ed esclusivamente nell’interesse di Seriate. 

Chiediamo quindi a tutti, cittadini, imprese, professionisti, associazioni la fiducia per poter 

prosegu i re  a  ges t i re  l a  c i t t à  che merita di essere governata con determinazione, coraggio, 

competenza come abbiamo dimostrato in tanti anni di amministrazione.  

 

 

*  *  * 
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LINEE STRATEGICHE DI AZIONE 

1. UNA CITTÀ SICURA: è il primo “valore – obiettivo” sul quale fondare ogni altra azione; una città 

sicura è una città vissuta e partecipata.  

La sicurezza è uno status che rappresenta il diritto di ciascuno ad un’esistenza serena e protetta; una 

città sicura consente di vivere liberi. Sicurezza dunque all’interno delle case, ma anche e soprattutto negli 

spazi pubblici, di giorno e di notte.  

Essendo un valore strategico, verranno investite ulteriori risorse nella sicurezza, rafforzando la sinergia 

tra la Polizia Locale e l’Arma dei Carabinieri ed ampliando il sistema di videosorveglianza integrata.  

Proseguirà il pattugliamento diurno, soprattutto nei parchi e nelle zone più sensibili, e notturno del 

territorio, con l’agente di prossimità nei quartieri più “fragili” (centro storico – zona 167 e corso Roma) ed 

il supporto delle associazioni (ANPPE ed altre) e dei cittadini (“controllo di vicinato”) per una “ sicurezza 

partecipata”.  

Andrà sicuramente implementata la presenza della Polizia Locale sul territorio, per questo motivo parte 

delle risorse disponibili a bilancio verranno utilizzate per l’assunzione di nuovi agenti che dovranno 

disporre di mezzi ed attrezzature idonee (full scan, distanziatori, spray ecc).  

Sicurezza significa soprattutto contrasto all’immigrazione clandestina, con controlli serrati nel rispetto 

delle normative nazionali. Verrà poi contrastato l’accattonaggio all’esterno di pubblici esercizi e nei luoghi 

più sensibili della Città come il cimitero, l’ospedale e la piazza del mercato.  

Non verranno tollerate attività commerciali che arrecano disturbo alla quiete pubblica o disagi ai cittadini: 

sotto tale profilo continueranno i controlli coordinati con la Polizia di Stato, i Carabinieri di Seriate e la 

Guardia di Finanza, anche al fine di disporre sospensioni o revoche della licenza, come avvenuto in 

passato.  

Proseguirà poi l’attività di polizia giudiziaria con controlli mirati nei parchi pubblici ed alla stazione al fine 

di prevenire e contrastare il fenomeno dello spaccio di droga. 

Sicurezza per le donne significa continuare ad organizzare corsi di autodifesa gratuiti. 

Sicurezza significa anche prosecuzione della riqualificazione degli impianti di pubblica illuminazione e 

maggiore illuminazione con l’utilizzo di tecnologie a basso consumo energetico (LED), soprattutto nei 

punti strategici, nei parchi e nei giardini, in prossimità di fermate dei mezzi pubblici ed in luoghi periferici 

particolarmente a rischio, per consentire ai cittadini di muoversi senza paura. 

Sicurezza è anche prevenzione e educazione in favore della cultura della legalità, nelle scuole e con 

convegni pubblici, corsi di formazione gratuiti in tema di primo soccorso, prevenzione truffe e furti, 

bullismo, dipendenze, reati informatici, anti-stalking, usura, progetti di contrasto al gioco d’azzardo e alle 
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dipendenze con la consapevolezza che l’informazione e l’educazione civica restano i presupposti per 

formare la civiltà di ogni paese.  

2. UNA CITTÀ PER LA CULTURA, LO SPORT ED IL TEMPO LIBERO: una città viva e 

vitale offre occasioni di cultura, sport, divertimento ed animazione ai cittadini, per dare la 

possibilità di trascorrere il tempo libero in modo sano, istruttivo e costruttivo; una città viva valorizza il 

proprio patrimonio storico, ambientale e sociale nonchè la propria identità con manifestazioni, feste 

popolari, convegni e  pubblicazioni, in collaborazione con le scuole e le associazioni culturali, sportive, 

commerciali, musicali ed ambientali. 

Per questo motivo verrà ampliato quello che si è dimostrato in questi anni il vero polo attrattivo e 

culturale della città, il Cineteatro G. Gavazzeni grazie alla realizzazione di altre due sale in aggiunta a 

quella esistente al fine di implementare l’offerta cinematografica, musicale e teatrale. 

Anche la biblioteca continuerà a svolgere il suo ruolo di aggregazione e cultura, aperta praticamente quasi 

tutti i giorni dell’anno con eventi e manifestazioni, compatibilmente con le risorse umane si cercherà di 

ampliare l’orario di apertura nelle fasce serali.  

Vogliamo una città viva e vitale, lungo le arterie principali di via Italia – Dante e Corso Roma dove 

intendiamo confermare le attuali manifestazioni Notte Bianca dello Sport e del Commercio, Seriate 

Square Food, Emozioni d’autunno e Festa di Santa Lucia. 

Per i più piccoli, nel rispetto delle tradizioni locali, oltre alla festa di Santa Lucia verranno garantiti tutti gli 

eventi in occasione del Natale.  

L’amministrazione sarà accanto a tutte quelle realtà che vorranno promuovere feste, manifestazioni, 

convegni ed incontri per promuovere la cultura locale e la vita sul territorio. 

Per il tempo libero particolare attenzione verrà data al nuovo centro sportivo “Seriate Sport Lab” che sarà 

luogo non solo di sport, ma anche di aggregazione ed al parco Oasi Verde 1 e 2 dove si potranno 

realizzare eventi per giovani e famiglie. 

Una città sportiva che organizza le notti dello sport e la settimana dello sport, promuove corsi di 

formazione-aggiornamento per dirigenti ed allenatori, contribuisce, anche economicamente, patrocina ed 

incentiva le associazioni sportive ed i corsi di autodifesa per le donne.  

3. UNA CITTÀ ATTENTA AL COMMERCIO: proseguirà la partecipazione a tutti i bandi (regionali 

e nazionali) consapevoli della profonda trasformazione che il commercio locale sta vivendo, dovendosi 

confrontare con quello on line e la media e grande distribuzione. Per questo motivo la nostra attenzione si 

concentrerà sulla salvaguardia dei negozi di vicinato visti anche come presidio sociale del territorio.  

Vorremo introdurre quindi agevolazioni fiscali per i commercianti di Seriate, nuove forme di 

fidelizzazione dei clienti e altri eventi. Verranno promossi ancora corsi di formazione ed informazione e si 
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proseguirà la collaborazione con gli istituti scolastici del territorio (in particolare con l’EFP). 

Proseguirà la lotta alle sale slot ed al gioco d’azzardo, con campagne di sensibilizzazione ed informazione 

ed incentivi ai pubblici esercizi che toglieranno le macchinette da gioco. 

4. UNA CITTÀ A MISURA DELLA PERSONA E DELLA FAMIGLIA: che sostiene le famiglie nel 

loro compito di cura, crescita ed educazione dei figli e supporta i cittadini in difficoltà.  Continueremo ad 

essere vicini offrendo aiuto concreto, servizi ed interventi: 

- alle famiglie con bambini nella prima infanzia con interventi domiciliari a sostegno delle neomamme, 

voucher e buoni infanzia per abbattere i costi degli asili nido; 

- alle famiglie con minori che affrontano difficoltà educative, con assistenza domiciliare educativa, 

incontri protetti, inserimenti in centri diurni; 

- alle famiglie con persone anziane con compromessa autonomia, attraverso interventi di assistenza 

domiciliare, i pasti a domicilio, il trasporto sociale, contributi per l’assistenza, i servizi di consulenza 

della Bottega per la domiciliarità e lo sportello badanti, l’Alzheimer Cafè; 

- alle famiglie con persone disabili, attraverso le misure del Dopo di noi, i contributi per l’assistenza, i 

percorsi socio-occupazionali, i percorsi di integrazione socio-ricreativi, il servizio di formazione per 

l’autonomia; 

- ai giovani, con i servizi del progetto “Officina Giovani” con le iniziative di orientamento, di 

cittadinanza attiva e di supporto alla ricerca del lavoro; 

- alle persone che hanno perso il lavoro, con i servizi di consulenza e orientamento dello Sportello 

Lavoro; 

- alle donne vittime di violenza, attraverso il centro antiviolenza RITA di Seriate e i percorsi per 

l’autonomia abitativa e lavorativa; 

- alle persone in difficoltà, per costruire insieme un percorso di superamento della situazione di disagio. 

Fondamentale in questo ambizioso progetto sarà la collaborazione con le associazioni di volontariato per 

un welfare sussidiario e il sostegno alla opera preziosa che esse svolgono per la comunità. 

Riteniamo indispensabile collaborare con tutti i soggetti che operano nel territorio in un’ottica di co-

progettazione: proseguirà la collaborazione con la Parrocchia di Sant’Antonio del Cassinone con il 

progetto Apache e con la Parrocchia di Seriate nel sostegno a CRE ed alle altre iniziative educative ed 

aggregative. 

Proseguiranno anche i servizi scolastici e verrà quindi implementato il dialogo e l’interlocuzione tra il 

mondo delle scuole, l’amministrazione comunale e le famiglie che verranno coinvolte nei progetti 
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educativi dei figli.  

Proseguirà il piano per il diritto allo studio (con la fornitura dei libri di testo per gli studenti delle scuole 

primarie, i servizi di trasporto, ristorazione scolastica e ingresso anticipato, l’erogazione di assegni di 

studio a studenti meritevoli e di contributi finalizzati a progetti come il Piedibus ed altro), a supporto e 

arricchimento dell’offerta formativa. Continuerà il contributo per il trasporto studenti pensato per le 

famiglie con figli che frequentano istituti scolastici fuori Seriate; il servizio scuolabus; il bando per gli 

assegni di studio agli studenti meritevoli, residenti a Seriate.  

Si valuterà la possibilità di portare la fibra nelle scuole per dare servizi più veloci ed efficienti agli 

insegnanti ed agli studenti. 

In ambito lavorativo ci impegneremo nella divulgazione di tutte le agevolazioni e strategie promosse da 

Regione Lombardia e dallo Stato a favore dei giovani, delle donne e delle imprese; continueremo a 

lavorare con le aziende del territorio e le associazioni di categoria per creare un punto di incontro tra 

domanda ed offerta.  

5. UNA CITTÀ CHE VALORIZZA IL PROPRIO PATRIMONIO: Una comunità che cresce 

necessita di nuove opere pubbliche al passo con i tempi e dall’altro necessita della manutenzione delle 

opere esistenti, usurate dall’uso quotidiano. 

Nel prossimo quinquennio particolare attenzione sarà dedicata al tema dell’edilizia scolastica in quanto 

dovranno essere sistemate le scuole Carozzi e Cesare Battisti e si dovrà pensare al futuro della scuola 

Buonarroti con una riqualificazione complessiva della struttura o la sua dismissione in favore di un nuovo 

e moderno polo scolastico. 

Questa riflessione dovrà tenere conto degli attuali bacini scolastici, delle esigenze di nuove aule, 

dell’opportunità di avere laboratori e palestre moderne e dell’incidenza sul traffico dello spostamento di 

un plesso scolastico. 

Entro l’estate 2020 dovranno essere completati i lavori di riqualificazione della nuova piscina comunale. 

Si dovrà poi nel quinquennio terminare la sostituzione dei punti luce con led e la posa di asfalto 

insonorizzante. 

Particolari risorse saranno dedicate anche alla manutenzione ordinaria del patrimonio comunale (quali i 

parchi pubblici, le strade, la pubblica illuminazione ecc. ecc.) è infatti anche con l’attento presidio alle        

“ piccole” cose che si manifesta la vicinanza di una amministrazione ai bisogni ed ai problemi dei cittadini. 

6. UNA CITTÀ ATTENTA ALL’AMBIENTE: una città ecologica è quella che salvaguardia e 

valorizza l’ambiente, il verde e promuove il mantenimento di un alto livello di vivibilità su tutto il 

territorio. Una città ecologica valorizza i parchi, soprattutto nelle stagioni calde, come luogo di svago e 

ricreazione, incontro sociale e ristoro.  
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Una città ecologica investe nell’educazione ambientale, nel riciclaggio, nel risparmio energetico, nel 

rispetto e decoro del territorio.  

Alla luce di queste premesse continuerà quindi l’ottima collaborazione con il Parco Regionale del Serio, sia 

per la tutela del territorio che per i progetti di educazione ambientale nelle scuole, volti a sensibilizzare 

studenti e genitori;  con le diverse associazioni sempre attive e disponibili a realizzare interventi di pulizia 

e riordino della città, come con Bersaglieri e Alpini impegnati per la manutenzione dei parchi e con la 

Protezione civile per la pulizie delle sponde del fiume e le giornate del verde pulito. 

Vi è l’impegno a valorizzare i parchi attuali, tra i quali il parco Oasi Verde e in particolare l’aula ecologica 

all’aperto in zona “Ex Ismes”. Questa dovrà diventare il punto di riferimento per scuole e famiglie in tema 

di educazione ambientale; sarà fruibile anche nel tempo libero, essendo dotata di un laghetto, zone pic-nic 

e percorsi ecologici. 

Verranno altresì implementate le foto trappole per individuare gli incivili che abbandonano i rifiuti i bordi 

delle strade o nelle scarpate. 

Proseguiranno le campagne di sensibilizzazione e di comunicazione volte a informare i cittadini su come  

effettuare correttamente la differenziazione rifiuti; lezioni di educazione ambientale presso le scuole e 

incontri pubblici sulle varie modalità di riduzioni (compostaggio, riuso, riciclo, baratto…) per diffondere 

una maggior coscienza ecologica, anche in collaborazione con altri enti o associazioni (Centro di Etica 

Ambientale ecc.); partecipazioni alle varie iniziative promosse in tema di rifiuti a livello europeo (come la 

“Settimana Europea per la Riduzione dei Rifiuti”) statali, regionali e provinciali, ma anche da associazioni 

tipo Lega Ambiente con l’iniziativa “Puliamo il Mondo”; distribuzione gratuita alla cittadinanza dei 

contenitori e dei sacchi per la differenziata, incentivando in particolare il ritiro delle compostiere per 

promuovere il compostaggio domestico; campagne di informazione, in collaborazione con l’Aprica, 

sull’accesso al centro di raccolta differenziata riservata alle utenze non domestiche. 

Verrà studiata la tariffa puntuale per il pagamento della TARI affinché ogni famiglia paghi effettivamente 

per i rifiuti conferiti e venga incentivata a produrre meno rifiuti possibile: proseguiranno le azioni di 

educazione degli ispettori ecologici e quelle sanzionatorie nei confronti dei trasgressori con l’aiuto delle 

fototrappole. 

La coalizione di centro destra si propone altresì di studiare forme di incentivazione di auto ibride ed 

ecologiche avendo installato recentemente sul territorio comunale nuove colonnine per la ricarica; per tale 

motivo anche le prossime vetture comunali dovranno avere dette caratteristiche. 

Sempre in tema di ambiente proseguirà la partecipazione al “tavolo dei sindaci” ed alla commissione 

aeroportuale con il fine di ridurre ed abolire i voli notturni, mettere un tetto al numero dei movimenti, 

ottenere opere di mitigazione ambientale e opere compensative. 
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Proseguirà infine il lavoro iniziato per l’approvazione della nuova zonizzazione acustica ed il Piano di 

Sviluppo Aeroportuale 2015-2030.  

7. UNA CITTÀ CHE NON AUMENTA LE TASSE: l’obiettivo, anche per i prossimi anni, è quello 

di contenere la pressione fiscale, razionalizzando i fattori di spesa, senza ridurre i servizi (c.d. equità 

fiscale). Ciò potrà avvenire solo se non vi saranno ulteriori tagli ai trasferimenti da parte dello Stato e delle 

Regioni.  

Inoltre, un costante controllo di gestione consentirà di misurare in termini qualitativi e quantitativi i 

risultati raggiunti e di verificare il contenimento dei costi (anche attraverso variazioni di bilancio 

necessarie a sopperire ad eventuali nuove spese e ad evitare il formarsi di avanzi di bilancio), 

l’eliminazione degli sprechi e le prestazioni dei dipendenti pubblici.  

Anche la lotta all’evasione fiscale e il controllo incrociato dei dati serviranno a contenere la pressione fiscale, 

garantendo entrate all’ente locale corrisposte dal Ministero delle Finanze.  

La gestione del bilancio sarà basata su criteri di trasparenza e chiarezza al fine di rendere partecipi i 

cittadini e informarli circa l’attuazione dei programmi.  

8. UNA CITTÀ ATTENTA ALLA RIQUALIFICAZIONE URBANISTICA: la coalizione di 

centro destra si propone l’obiettivo di studiare ed approvare la variante al PGT, nel rispetto del PTCP. La 

Variante sarà l’occasione per ripensare non soltanto al consumo di suolo ma ai servizi pubblici, con il 

Piano dei Servizi, al Commercio, con il Piano del Commercio, alla viabilità, con il Piano della Viabilità e 

dei Trasporti, al centro storico, con un piano particolareggiato, ed infine al piano acustico. La Variante al 

PGT si porrà come obiettivo quello di incentivare la rigenerazione ed il riuso del suolo, limitando 

fortemente il consumo di nuovo suolo. 

Sempre in tema di variante dovrà essere ripensata l’attuale stazione in favore di una nuova fermata più 

centrale e funzionale nei pressi dell’ASST Bergamo Est (ex ospedale Bolognini). 

Particolare attenzione verrà data alla progettazione dell’Ambito Mazzoleni quale centro della nuova 

Seriate con la piazza pubblica, nuove funzioni e nuovi servizi pubblici, contenendo 

La variante al P.G.T. dovrà quindi disegnare la Seriate del futuro; una città più verde, con nuovi servizi, 

che incentiva la riqualificazione e la mobilità dolce, l’edilizia di qualità ecocompatibile ed eco sostenibile 

(con l’incentivo per l’utilizzo di fonti energetiche rinnovabili), gli standard urbanistici (quali aree verdi, 

marciapiedi e parcheggi). 

Si potrà valutare la riduzione degli oneri di urbanizzazione del 50% per gli interventi di ristrutturazione su 

tutto il territorio per incentivare il riuso e la rigenerazione edilizia.  

Sempre in tema di urbanistica si dovrà pensare alla valorizzazione del complesso di via Marconi con il 

realizzando AT8. 
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Sempre in tema di urbanistica, proseguirà l’attenzione della coalizione di centro destra per il centro storico 

con interventi mirati a favorire la sicurezza e la rigenerazione edilizia. Proseguiranno quindi il presidio dei 

volontari di ANPPE ed il potenziamento del sistema di telecamere. Verrà confermato la chiusura delle 

attività commerciali alle ore 22, a tutela della quiete e del riposo dei residenti. Proseguiranno le 

manifestazioni nel centro storico e gli incentivi per chi intende riqualificare e ristrutturare gli immobili. 

Proseguiranno controlli severi per il rilascio del certificato di idoneità alloggiativa legato alle richieste di 

ricongiungimento famigliare. Il concorso internazionale di idee verrà utilizzato in sede di variante al PGT 

per studiare una nuova immagine del centro storico. 

Proseguirà anche l’incentivazione all’apertura di nuove attività commerciali. 

9: UNA CITTÀ PER LA PARTECIPAZIONE: significa ascoltare e valorizzare i cittadini, le forze 

politiche e le associazioni nei processi decisionali più rilevanti.  

Il dialogo tra istituzione e cittadini servirà a far crescere il senso di comunità, di condivisione delle 

decisioni e di appartenenza.  

L’ascolto ed il confronto saranno garantiti in occasione delle manifestazioni e degli eventi aggregativi, con 

consigli comunali aperti su temi trasversali o di rilevanza locale (il lavoro giovanile, il centro storico, le 

devianze sociali ecc.) con il sito istituzionale e l’eventuale futura implementazione di una nuova app per 

facilitare la comunicazione tra cittadini e Amministrazione comunale e con la pubblicazione del notiziario 

comunale (Ol nost Seriat). 

Vogliamo essere vicini ai cittadini, in particolare ai giovani che rappresentano il futuro della nostra società, 

per affiancarli nelle nuove sfide ed ascoltarli nei loro bisogni: nell’ottica della massima partecipazione e 

condivisione continueremo ad organizzare incontri su temi di interesse comune quale la corretta 

alimentazione, il bullismo, la difesa delle nostre tradizioni, la corretta raccolta differenziata e la sanità.  

* * * * 

Queste sono le linee programmatiche della Seriate che si vuole costruire, nei prossimi anni, per e 

con i cittadini per trasformare la città in una Comunità nella quale le persone si conoscono, si aiutano, 

vivono bene ed amano il territorio, si impegnano nei servizi e nelle associazioni e collaborano con 

l’amministrazione per il costante e progressivo miglioramento della qualità della vita. 

La nostra coalizione si impegna a realizzare quello che promette, cercando di non aumentare le tasse e di 

non tagliare i servizi. Metteremo tutto il nostro impegno e la nostra passione, come fatto fino ad oggi, a 

servizio della città, dei cittadini e delle associazioni.  

Lega, Centro Destra per Seriate e Progetto Seriate si impegneranno al fine di stimolare e favorire la 

crescita della città, ascoltando ogni cittadino e mettendo a sua disposizione il proprio tempo e le proprie 
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energie, per proseguire nel percorso compiuto sino ad ora con l’obiettivo di migliorarlo e di valorizzarlo.  

 


