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PROGRAMMA AMMINISTRATIVO 

(Artt. 71 e 73, comma 2° del D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267) 

 

AI CITTADINI  

DEL COMUNE DI SONCINO 
 

 

Il messaggio che, noi vogliamo inviare, forte, chiaro e concreto è, in sintesi, l’opposto di quanto si è 

registrato nell’ultimo decennio almeno: altro che “ingiungere” alle persone e alle associazioni di 

pensare ognuno al proprio scopo specifico, senza mai però osare di sfiorare argomenti “politici” 

particolari o generali.  

La libertà di critica sarà al contrario incoraggiata, perché siamo convinti che la crescita di una comunità 

sia basata sulla libera partecipazione di tutti, unica garanzia che la Politica, nel senso più alto del 

termine, possa essere allo stesso tempo risultato e stimolo di una crescita genuinamente democratica. 

Un lungo periodo di politica divisiva, orientata più al perseguimento di singoli interessi specifici che 

alle fondamentali esigenze di armonico sviluppo della comunità, comporta a nostro giudizio una 

integrale revisione, che esula dai limiti della presente nota.  

Rimandando gli approfondimenti al pubblico dibattito dei prossimi giorni ed al soddisfacimento delle 

richieste, che i cittadini vorranno indirizzarci, possiamo sinteticamente indicare quanto segue. 

 

Il primo inderogabile compito sarà indirizzare ogni possibile risorsa alla riduzione del disagio sociale, 

anche attraverso il recupero di ogni margine di utilizzo improduttivo di risorse. 

In parallelo dovranno essere razionalizzate le possibili misure di supporto alle famiglie, attraverso una 

coraggiosa cooperazione di tutti gli attori pubblici e privati, sia nei confronti delle esigenze scolastiche 

e giovanili, che per quanto riguarda i settori più anziani della popolazione.  

Un ruolo specifico avrà il coordinamento con la Casa di Riposo ed i responsabili delle scuole e delle 

strutture aggregative già esistenti. Altrettanto importante il sostegno ai gruppi sportivi, Imbalplast, 

Atletica Arvedi e le tradizionali squadre locali (dal nuoto, al calcio, alla ginnastica in una gamma 

impossibile da elencare qui). 

 

Specifici interventi dovranno integrare l’opera del volontariato a complemento dell’attività 

dell’Associazione anziani, rafforzando ogni possibile sinergia con la Biblioteca e le altre associazioni di 

impegno culturale e formativo. 

 

Un simile progetto passa necessariamente attraverso un rapporto rafforzato, che solo una 

Amministrazione del tutto trasparente può garantire agli interlocutori, anche ricorrendo alle moderne 

risorse informatiche, come la trasmissione in diretta delle riunioni del Consiglio Comunale, sistemi di 

segnalazione delle esigenze in forma aperta e autonomamente verificabili dai cittadini, miglioramento 

dei sistemi di comunicazione con impianti indipendenti dai grandi operatori. 

 

Anche per questa via sarà possibile mostrare alle giovani generazioni la concretezza dell’impegno 
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verso i nuovi stili di vita e dimostrare l’importanza pratica della partecipazione a cittadini, ai quali 

troppo spesso si è dato un messaggio di non centralità. Da questo punto di vista andrà riesaminato il 

ruolo importante che può avere Soncino Sviluppo, trasformata in questi ultimi anni in una ingiustificata 

immobilizzazione di importanti risorse senza indirizzo. 

 

Quella stessa sensibilità fatalista, che deve essere superata se si vuol favorire un pieno coinvolgimento 

dei cittadini nella tutela del paesaggio (valore specifico ed inestimabile della nostra comunità), nella 

promozione della sua storia e della cultura, che la distinguono, affiancando e favorendo l’opera da 

decenni promossa dall’Associazione Pro Loco, Aquaria e dalle numerose altre in questi ultimi anni,  

non ultime le realtà più attente a collocare Soncino nel pieno della contemporaneità. Azione affiancata 

sul piano sociale ed assistenziale dalla iniziative dell’Avis, dalla Croce Verde e dal gruppo della 

Protezione Civile, e tralasciando di citare, solo per ora, tutte le altre benemerite associazioni che non 

mancheremo di interpellare. 

 

Soncino, 01 Maggio 2015 
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