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ELEZIONI AMMINISTRATIVE 6-7 GIUGNO 2009 

 
Le elezioni amministrative di giugno cadono in un momento di generale crisi economica 

che, comunque, non deve far perdere la speranza in un futuro migliore e la voglia di operare 
per rendere un servizio sincero e competente alla propria comunità. Chiunque verrà chiamato a 
governare il nostro paese per i prossimi 5 anni dovrà certo fare i conti con i sempre minori 
trasferimenti dello Stato verso gli enti locali a fronte di necessità inderogabili alle quali dare 
soluzione come la costruzione di una nuova scuola materna, la realizzazione di nuovi parcheggi 
ed  altre, volte a migliorare la qualità della vita dei Tavernolesi. 

Sono rimaste sul tavolo la questione ambientale riferita 
anche alla presenza del cementificio sul nostro territorio, con la 
scadenza della convenzione con lo stesso nel 2010 e l’irrisolto 
problema del traffico pesante sulla nostra rivierasca. 

In questi ultimi anni è tornato alla ribalta il problema 
dell’utilizzo dei rifiuti come combustibile;il dibattito risale al 
1989; il nostro Gruppo si era occupato di questo annoso problema 
e alcuni di noi avevano costituito nel 1999 il Comitato Anti-
inceneritore.  
Dopo che il cementificio ha ottenuto, nell’agosto del 2005, l’AIA 
(Autorizzazione Integrata Ambientale), rilasciata dalla Regione Lombardia anche per 
sperimentare l’uso dei rifiuti come combustibili, abbiamo messo in campo varie iniziative, tra le 
quali assemblee pubbliche, volantini, mozioni e interpellanze, proponendo e ottenendo la 
consultazione popolare del 24 giugno 2007 che, per la prima volta, ha dato la possibilità ai  
cittadini di esprimere il proprio parere sulla problematica dei rifiuti con la schiacciante vittoria 
del “NO ALLA SPERIMENTAZIONE”. 

Il nostro atteggiamento è sempre stato di responsabilità e rispetto nei confronti di tutti 
(Amministrazione Comunale, Gruppi Politici, realtà industriali …): siamo sempre stati 
disponibili al confronto e alla discussione sia pure nella diversità di opinioni.  

Abbiamo scelto i nostri candidati per la loro disponibilità sincera, per l’impegno profuso 
in questi anni, lontano da interessi personali, professionali o economici che possano risultare di 
impedimento ad un sereno esame delle problematiche per migliorare insieme la nostra 
comunità. 

Crediamo che sia giunto il momento di dare un nuovo slancio, una nuova vitalità al 
nostro paese anche verso un nuovo modello di sviluppo turistico com’è già accaduto per i paesi 
che ci circondano .  

Riteniamo di aver dimostrato, in questi anni, coerenza, determinazione e impegno 
costruttivo. E’ per questo che chiediamo la vostra fiducia e il vostro voto. 
        

                                                                                            Joris Pezzotti

TAVERNOLA DEMOCRATICA 
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UNA NUOVA IDEA DI SVILUPPO: TERRITORIO, TURISMO, 
TUTELA  DELL’AMBIENTE, DELLA SALUTE ED ENERGIE 
ALTERNATIVE 
La tutela della salute e dell’ambiente sono state per il nostro Gruppo, fin dalla sua nascita, 
molti anni fa, fra le tematiche affrontate sempre con serietà, fermezza, impegno e sensibilità. 
Il territorio sul quale viviamo è senza dubbio uno dei beni fondamentali che abbiamo il compito 
di custodire come singoli cittadini, ma ancor più come rappresentanti della comunità nelle 
istituzioni.  
A Tavernola, in particolare, questo si concretizza con l’impegno da parte nostra per il prossimo 
quinquennio di 

• Favorire il recupero edilizio degli edifici esisten ti e la realizzazione di “prime 
case”, evitando inutili opere di cementificazione, ma dando alle giovani coppie la 
possibilità di rimanere in Tavernola. 

• Protezione del territorio  dal rischio idrogeologico, rinnovando e potenziando la 
collaborazione con la 
Protezione Civile, da anni attiva 
nel nostro tessuto sociale;  

• Promuovere la valorizzazione 
turistica  del territorio cercando 
di favorire la nascita di attività 
recettive di piccole e medie 
dimensioni per consentire a 
Tavernola  il turismo di 
soggiorno oltre che di 
passaggio. Pensiamo inoltre 
che sia indispensabile definire 
una zona di fruibilità del lago  
(per la pesca o per prendere il 
sole e, chissà forse anche per 
fare il bagno) sul territorio 
comunale, una zona che in 
estate possa diventare 
piacevole luogo di ritrovo e 
svago. 

• Piena collaborazione, sostegno 
e autonomia alla Pro Loco, 
come propulsore per 
l’organizzazione di 
manifestazioni che hanno fatto 
e fanno conoscere la nostra comunità  anche al di fuori dell’ambito provinciale e 
regionale; 

• Effettuare una analisi specifica  che sia in grado di verificare le concentrazioni 
presenti al suolo degli inquinanti ; 

LA NOSTRA IDEA DI VALORIZZAZIONE 
TURISTICA DELLA RIVA DEL LAGO 
 
- Rivalutazione e messa in sicurezza dei siti 

tradizionali di balneazione, ove consentita; 
- Miglioramento e promozione delle attività 

ricreative collegate all’uso del lago: 
o Vela 
o Canottaggio 
o Sub 
o Pesca 

- Proposte di itinerari storico-culturali, naturalistici 
ed enogastronomici guidati o liberi con 
valorizzazione dei sentieri e dei prodotti tipici, 
anche in collaborazione con ristoranti e pubblici 
esercizi; 

- Apertura giornaliera per tutta la stagione estiva 
del punto di informazione turistica con 
distribuzione di opuscoli; 

- Sensibilizzazione della Provincia di Bergamo 
per la realizzazione della pista ciclabile; 

- Identificazione della zona di Gallinarga per un 
importante intervento di valorizzazione turistica.  

PROGRAMMA ELETTORALE 
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CULTURA: ALCUNE IDEE  
 

- Potenziamento della Biblioteca Comunale 
come soggetto principale coordinatore delle 
attività culturali; 

- Istituzione di una manifestazione annuale 
legata alla cultura; 

- Patrocinio alle manifestazioni culturali 
organizzate da enti, gruppi o singoli; 

- Valorizzazione degli artisti locali 
promuovendo corsi orientati all’approccio alla 
pittura, alla scultura, alla musica, al ricamo, 
alla lavorazione del legno e ad eventuali altre 
attività; 

- Completamento dell’inventario dell’archivio 
storico comunale e possibilità di accesso 
telematico. 

• Elaborare interventi finalizzati alla  riduzione dell’inquinamento;    
• Limitare all’esistente le attività industriali inqu inanti sul territorio, in quanto 

l’incremento dell’impatto ambientale negativo di queste non potrebbe coesistere con 
uno sviluppo equilibrato  anche di altre attività economiche.  

• Promuovere e incoraggiare l'utilizzo di energie rinnovabili  a partire dalle opere 
pubbliche di competenza comunale e informare la cittadinanza sugli incentivi disponibili  
per trarre beneficio economico ed ecologico da queste risorse. 

 

RIFIUTI E CEMENTIFICIO  
Tavernola Democratica è stata determinante per impedire l’utilizzo dei rifiuti come 
combustibili alternativi nel locale cementificio  e continuerà a farlo. Dagli studi che ormai da 
anni stiamo effettuando su questa questione, infatti, emerge che l’utilizzo dei rifiuti nel 
cementificio è una ulteriore fonte di rischio e di inquinamento per la comunità locale e per il 
territorio. L’attività del cementificio, annoverata tra quelle altamente inquinanti, a causa della 
grande quantità di emissioni derivate dalla combustione che la caratterizzano, sarà per noi 
oggetto di particolare attenzione e controllo, anche potenziando i sistemi di monitoraggio. A 
questo scopo formeremo un GRUPPO PERMANENTE DI LAVORO che periodicamente 
verifichi l’attività sul territorio e l’impatto ambientale.  
 
INTERVENTI DI SOSTEGNO ALLA PERSONA, CULTURA E SPOR T  
Intendiamo mantenere e potenziare i servizi di assistenza verso le persone più anziane e in 
difficoltà anche collaborando con la 
fitta rete di volontariato presente sul 
territorio. Il Centro Anziani e la 
nuova Casa di Riposo Cacciamatta 
(RSA), saranno luoghi privilegiati 
dove la loro presenza dovrà essere 
valorizzata, attraverso iniziative che 
facciano sentire lo stretto 
collegamento fra le nuove 
generazioni e quelle precedenti. 
Il nuovo Oratorio troverà ampia 
collaborazione per le attività rivolte al 
settore dei minori. 
Un paese che vuole assicurare ai 
suoi cittadini una vita “a misura 
d’uomo”, in cui ciascuno possa 
coltivare le proprie passioni e trovare 
occasioni per migliorare e mettersi 
alla prova, non può dimenticare di 
avere delle responsabilità per favorire la  diffusione della musica, dell’arte, del teatro, della 
cultura e dello sport. 
Abbiamo la fortuna di avere, all’interno di un piccolo paese, numerosi gruppi che con passione 
e impegno danno a tutti l’opportunità di staccarsi dalla quotidianità e avvicinarsi all’arte nelle 
sue diverse forme, con i quali istaurare fattiva collaborazione. 
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RECUPERO EDILIZIO ASILO E EX - GIOSUE’ BORSI 
Il modo con cui verrà realizzato il recupero edilizio di questo ampio complesso nel centro di 
Tavernola condizionerà lo sviluppo del futuro non solo a breve termine ma anche a medio e 
lungo termine; per questo è necessario che tutta la comunità partecipi alla stesura del progetto 
intervenendo con eventuali proposte  che potrebbero migliorare il progetto di base: 

• realizzazione di locali per la Scuola dell’Infanzia idonei alla popolazione scolastica; 
• predisposizione di un’ala specifica utilizzabile come asilo nido  qualora vi siano richieste 

di questo servizio in consorzio con i comuni vicini; 
• realizzazione di  un parcheggio pubblico sotterraneo in quanto reputiamo che sia 

l’unica occasione ormai rimasta per recuperare spazi nel centro storico di Tavernola. 
  

TRASPARENZA E CONTATTO CON I CITTADINI 
Tavernola Democratica ha sempre cercato il confronto tra le istituzioni e le parti sociali 
nell’affrontare i problemi locali, ha promosso occasioni di  confronto pubblico  sulle tematiche 
di rilievo che nel tempo si sono affrontate ed avrà fra i suoi obiettivi la trasparenza nelle proprie 
scelte e la partecipazione dei cittadini alla vita amministrativa anche attraverso la creazione di 
un sito internet dove il cittadino possa trovare tutte le informazioni direttamente da casa sua e 
attraverso il quale possa facilmente contattare gli amministratori. 

• troveremo le soluzioni giuste alle problematiche della gente cercando di limitare la 
burocrazia  al minimo indispensabile; 

• continueremo ad informare capillarmente sulle questioni  importanti che saremo 
chiamati ad affrontare promuovendo occasioni di confronto. 

 
 

PEZZOTTI IORIS DANILO (49 anni) 
Candidato Sindaco (artigiano) 

 

Candidati Consiglieri: 
- BAGARELLI ALEARDO  (46 anni) – consulente informatico 
- BALDUCCHI GIOVANNI  VINCENZO (53 anni) – ingegnere 
- BALDUCCHI ROBERTO (20 anni) – perito tecnico 
- COLOSIO FRANCESCO  (60 anni) – pensionato 
- DE SIMONE IMMACOLATA  (65 anni) – insegnante in pensione 
- FORESTI ALBERTA  (50 anni) – impiegata 
- FORESTI MARGHERITA (52 anni) – operatrice turistica 
- FORESTI ISIDORO (54 anni) – assistente tecnico 
- ROCCI STEFANO (33 anni) – insegnante 
- SOGGETTI MAURIZIO (50 anni) – impiegato 
- ZOPPI MATTEO (24 anni) – studente universitario 


