
“Alleanza per Crema” 
 

Un patto Solidale e Democratico per 
la città di Crema 

 
 
L’amministrazione comunale di Crema si trova alla fine di un importante ciclo amministrativo durato 
10 anni. Un periodo durante il quale tanto è stato fatto, per la Città.  

Crema è diventata più bella, più attraente, più inclusiva, più ecologica, più tollerante, più attenta ai 
bisogni dei suoi abitanti e un punto di riferimento per il suo territorio. Ha saputo preservare, 
adeguandola allo spirito dei tempi e proteggendola dalle insidie della contemporaneità, quella 
complessa, preziosa alchimia che dà forma e contenuto al concetto di vivibilità, che consente ai 
cremaschi di continuare a rivendicare con sano orgoglio la propria appartenenza e la propria 
specificità: la vocazione al protagonismo e al dinamismo, sempre coniugata alla dimensione umana; 
la capacità di creare opportunità e benessere, sottraendoli alla dimensione del privilegio ed 
orientandoli alla coesione sociale. 

Le sfide future, la ripresa del post pandemia, le opportunità di sviluppo connesse alla disponibilità 
delle risorse eccezionali del PNRR richiedono un progetto politico nuovo. Un progetto ampio, 
inclusivo, saldo nei valori del progresso e del riformismo, ma aperto alla contaminazione feconda 
delle idee. 

Per questo motivo e con questo spirito si è costituita l’alleanza denominata “Alleanza per Crema”, 
a sostegno della candidatura di Fabio Bergamaschi Sindaco.  

Alleanza per Crema è costituita dalle forze civiche e politiche che negli anni recenti hanno 
contribuito al raggiungimento di importanti traguardi, che vengono arricchite dall’unione di nuove 
componenti politiche e nuove forze civiche che condividono le finalità di sviluppo cittadino e la 
volontà di rinnovamento.  

L’obiettivo di questa alleanza è quello di sostenere il candidato Sindaco e condurlo alla guida di 
un’Amministrazione che sia capace di rilanciare il sistema Città, mettendo in moto tutti i suoi 
elementi operativi, partendo dalla politica locale, passando dalle imprese, dal terzo settore, 
dall’associazionismo culturale, da quello sportivo, da quello sociale, cecando di coinvolgere e 
valorizzare quanto più possibile le giovani generazioni. 

Tutte le forze che costituiscono l’“Alleanza per Crema”, oltre a riconoscersi nei valori fondanti 
sanciti dalla Costituzione della Repubblica Italiana, dalla Carta dei Diritti Fondamentali dell’Unione 
Europea e dalla Carta Europea della Cittadinanza Attiva, si identificano nei principi democratici e di 
civiltà posti a loro fondamento, con particolare riguardo all’uguaglianza nei diritti civili di tutte le 
persone, senza distinzione di religione, razza, colore, sesso e lingua, alla libertà di espressione e 
ritenendo che la partecipazione democratica dei cittadini alla vita pubblica costituisca una preziosa 
energia per il raggiungimento della solidarietà sociale, dalla crescita civile, del benessere economico, 
del ritrovarsi in una comunità. 

Alleanza per Crema pone al centro dell’azione politica la tutela dell’interesse generale e sostiene 
che la trasparenza sia una qualità primaria della democrazia, rigettando il malcostume del 
clientelismo e le possibili derive personalistiche o lobbistiche, che possano tradursi in potenziale 
condizionamento dell’azione di governo della città. 



 
Con questi intenti, le forze civiche e politiche che aderiscono all’“Alleanza per Crema” hanno deciso 
di sottoscrivere il presente Patto per Crema.   

I sottoscrittori del Patto per Crema assumono il presente documento come riferimento etico e 
valoriale della loro alleanza. E Fabio Bergamaschi, in qualità di candidato Sindaco di Crema, nonché 
massimo responsabile prima dell’alleanza stessa e successivamente dell’Amministrazione 
Comunale, se ne fa garante nei confronti dell’alleanza e della cittadinanza. 

Attraverso il Patto per Crema i sottoscrittori assumono l’impegno di garantire che Crema sia una 
città dalle molteplici attenzioni. 

Attenta all’inclusione 
Sviluppando politiche sociali orientate all’inclusione di tutti i cittadini, con particolare attenzione 
per le fasce più deboli della popolazione, all’interno di un più ampio sistema di diritti, di tutele e di 
garanzie, che metta al centro dell’attenzione i bisogni delle persone e di tutte le forme di unità 
familiare. Contrastando ogni forma di discriminazione e proponendo, quale elemento di 
arricchimento sociale, la valorizzazione di ogni tipo di differenza di natura culturale e sociale.   

Attenta all’ambiente 
Facendo un uso del territorio volto alla tutela ed al rispetto dell’ambiente e del paesaggio, orientato 
al massimo risparmio dell’utilizzo di nuovo suolo, e che sappia mettere al centro dell’attenzione le 
necessità collettive.  

Ritenendo che il buon vivere rientri nella prospettiva della riqualificazione urbana, che trovando un 
equilibrio tra il vecchio ed il nuovo, sia improntata alla diffusa qualità residenziale e alla 
valorizzazione del paesaggio urbano. 

Progettando una mobilità sostenibile e rispettosa di ogni individuo, eliminando ogni tipo di barriera 
architettonica e favorendo il trasporto pubblico e la mobilità dolce. 

In tale ottica diventano prioritari: l’efficientamento energetico, la bioedilizia, la solarizzazione 
strutturale, il riuso del patrimonio abitativo, l’investimento sulle reti del trasporto pubblico, la 
realizzazione di piste ciclabili urbane e di collegamento extraurbano, la difesa dei beni comuni nella 
loro interezza.  

Attenta al lavoro  
Mettendo in atto tutte le possibili politiche attive del lavoro, al fine di migliorare le possibilità 
occupazionali dei cittadini e contrastare la precarietà, in particolare mettendo in pratica ogni azione 
volta a favorire l’imprenditoria giovanile e l'inserimento dei giovani e delle donne nel mondo del 
lavoro, anche in una logica europea di opportunità, di finanziamenti, di progettualità e di 
valorizzazione dei talenti. Rafforzando le relazioni tra il mondo produttivo con le parti sociali ed il 
settore formativo. 

Attenta allo sviluppo economico 
Difendendo e tutelando i tessuti economici esistenti; attivando la capacità di generare valore sociale 
ed innovazione per venire incontro ai nuovi bisogni; creando le condizioni per migliorare 
l’attrattività territoriale, aprendo alle nuove opportunità, sempre nel quadro di uno sviluppo 
sostenibile. 



Attenta al benessere sociale 
Ritenendo che il benessere dei cittadini si basi sull’equità sociale e si realizzi con azioni che, ponendo 
al centro il bene comune, promuovano le persone, i loro talenti e le loro opportunità e che sappia 
intercettare i cambiamenti della società. Un benessere sociale che garantisca ai bambini, agli anziani 
e ad ogni condizione di fragilità la piena cittadinanza, facendo della loro specificità la leva per un 
cambio radicale degli spazi e dei tempi del vivere associato. 

Ponendo cura alla prevenzione e alla salute dei cittadini, allargando l’offerta della sanità territoriale 
e quella di prossimità, rafforzando i presidi ospedalieri, pur nel rispetto delle competenze affidate 
ai diversi enti che ne curano e ne pianificano la gestione.  

Attenta alla partecipazione 
Riconoscendo la partecipazione dei cittadini e delle loro organizzazioni quale primo riferimento per 
arricchire la qualità della democrazia. Assicurando il coinvolgimento dei cittadini nei progetti e nelle 
grandi decisioni che riguardano la comunità, sia a livello di politiche generali, sia nelle ricadute sui 
singoli quartieri che compongono la città, affinché la città possa crescere in maniera armoniosa e 
coesa. A tal fine è fondamentale:  

§ promuovere la cultura della partecipazione e la valorizzazione di tutte le idee, in particolare 
quelle dei giovani, nonché di tutte le forme di impegno civico e dell'associazionismo, creando 
le condizioni per l’inclusione delle relative istanze all’interno dei processi decisionali;  

§ individuare nuovi luoghi e strumenti di partecipazione dei cittadini ai processi decisionali e 
alla vita civica;  

§ predisporre strumenti per un'adeguata azione di informazione e di comunicazione con i 
cittadini. 

Attenta al territorio 
Impegnandosi costantemente a creare un percorso condiviso con i comuni limitrofi nel quale, in una 
logica di “Città Territorio”, le diverse comunità coinvolte possano, con pari dignità, sentirsi partecipi 
di un progetto di sviluppo e di crescita complessivo e parte attiva nel processo di definizione e di 
pianificazione delle scelte strategiche. 

Attenta alla trasparenza 
Provvedendo a rendere pubbliche le procedure di designazione nelle nomine comunali e di 
derivazione comunale; garantendo contestualmente la massima divulgazione e nel modo più chiaro, 
ampio ed efficace possibile, dei processi di nomina, delle attività previste e degli eventuali 
emolumenti corrisposti.  

A garanzia dei principi etici e di trasparenza, il Sindaco, i componenti della Giunta comunale e coloro 
che ricevono incarichi di nomina e derivazione comunale si rendono disponibili a produrre 
informazioni personali quali il proprio stato patrimoniale. 

Attenta alla cultura 
Affermando il concetto che investire nella cultura come entità portante per migliorare la qualità 
della vita significa valorizzare il tessuto cittadino e garantire alla comunità un futuro prospero. 
Consentendo di scoprire nuovi ambiti di interesse, acquisendo nuove conoscenze che fungono da 
stimolo per proseguire a completare lo sviluppo della personalità e ad allargare il concetto di 
umanità. 



Attenta alla sicurezza 
Ritenendo che il concetto di sicurezza vada declinato in una modalità ampia di sicurezza urbana che si 
focalizza su interventi concreti quali: la riqualificazione e il recupero delle aree più degradate, l’eliminazione 
dei fattori di marginalità o di esclusione sociale, la prevenzione della criminalità,il controllo del territorio, la 
promozione del rispetto della legalità, l’aumento dei livelli di coesione e convivenza sociale. Consapevoli che 
un ambiente sicuro, sano, sereno e quanto più a misura d’uomo rende la città un luogo piacevole ed 
attrattivo.  

Attenta alla legalità 
Ritenendo che le nomine e le designazioni comunali, o di derivazione comunale, si ispirano ai principi 
dell'onestà, del merito, della competenza, delle pari opportunità di genere, nonché del 
rinnovamento della classe dirigente.  

Saranno altresì elementi di impossibilità a nomine pubbliche o di derivazione pubblica, nonché di 
decadenza dagli incarichi in essere: rinvio a giudizio per gravi reati o misura cautelare personale non 
annullata o sentenza di condanna, ancorché non definitiva, anche a seguito di patteggiamento, a 
meno di sentenza definiva di proscioglimento o annullamento delle misure sopraindicate. 

Attenta ai diritti  
Affermando i diritti fondamentali civili e sociali, ed assicurando la libertà di scelta e di vita alla 
comunità fatta di cittadini e cittadine eguali, rispettando le scelte di credo religioso, culturali ed 
affettive, dando piena applicazione ai diritti individuali già sanciti dalla Costituzione e di quelli 
emergenti dalla nuova complessità sociale. 

Attenta al pensare globale 
Lavorando per la pace, per l’accoglienza, per la solidarietà e per la cooperazione internazionale, 
costruendo nuove relazioni tra i popoli e le diverse culture, all’insegna dell’affermazione dei diritti 
umani per tutti. Riconoscendo nell’Europa il proprio riferimento, la propria connessione valoriale e 
progettuale in quanto città e territorio cremasco, concorrendo al raggiungimento di una maggiore 
integrazione comunitaria.  

 

I sottoscrittori di questo Patto si impegnano a mantenere la coesione ed il rispetto tra tutti i gruppi 
dell’Alleanza, promuovendo i sentimenti reciproci di fiducia, comunione, trasparenza, attenzione 
agli obiettivi e rispetto dei valori fondativi del Patto stesso.  

Crema, 23 febbraio 2022. 


