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Fare Comunità.  
Costruire insieme il Bene Comune. 
 
 

“Bene comune” vuol dire coltivare una 
visione lungimirante, vuol dire investire sul 
futuro, vuol dire preoccuparsi della 
comunità dei cittadini, vuol dire anteporre 
l'interesse a lungo termine di tutti 
all’immediato profitto dei pochi, vuol dire 
prestare prioritaria attenzione ai giovani, 
alla loro formazione e alle loro necessità. 
Vuol dire anteporre l'eredità che dobbiamo 
consegnare alle generazioni future 
all’istinto primordiale di divorare tutto e 
subito. 

Salvatore Settis 
                          

 
Premessa 

Un programma serve a tracciare non solo le priorità programmatiche e le azioni 
concrete che si attueranno per il nostro Comune, ma anche lo stile con cui si vuole 
lavorare, i valori a cui si fa riferimento, le attenzioni che si vogliono mettere in 
atto, per riuscire, con l’aiuto dei cittadini, a realizzare il bene comune di questo 
nostro territorio e della nostra gente. Laives è lo spazio di vita della nostra 
comunità,  aperto a tutti, che ci è dato in prestito dai cittadini di domani e noi lo 
vogliamo restituire migliorato. E’una responsabilità di cui intendiamo farci carico. 
Vogliamo avere cura della nostra città, delle persone che la vivono, dei centri 
abitati che la costituiscono, della scuola e della formazione che la rendono aperta 
e accogliente, della rete di servizi che ne determinano il benessere, dell’ambiente 
che ne definisce la qualità e la salute, del sistema produttivo, agricolo e 
commerciale che ne determina lo sviluppo economico.  
I nostri valori di riferimento sono democrazia, pace, uguaglianza, libertà, 
solidarietà, partecipazione, trasparenza, legalità, coerenza, competenza, equità, 
efficienza, rispetto per la natura, per una politica intesa come servizio ai cittadini. 
Insieme vogliamo contribuire a migliorare la qualità della vita, i servizi, la coesione 
della nostra comunità, condividendo e attuando un progetto capace di generare un 
cambiamento ed uno sviluppo della comunità di Laives e delle sue frazioni. 
Potremo riuscirci davvero se saremo capaci di innovare senza perdere l’attenzione 
alle nostre radici; fornendo molti più strumenti di partecipazione attiva, molta più 
trasparenza ai cittadini e prendendo decisioni concrete e rilevanti per contribuire a 
raggiungere i tanti obiettivi che è stato necessario individuare per rispondere alle 
tante esigenze della città. Per poter essere coerenti con questi intenti, ci 
impegniamo su alcune priorità programmatiche, individuate anche con il contributo 
della comunità, dopo aver ascoltato e incontrato i nostri concittadini, dopo aver 
analizzato quali sono i bisogni rilevanti. In un programma non ci sta tutto, ma 
sapremo dare ascolto e risposta alle molte esigenze che qui non trovano spazio. 
Sapremo trovare l’equilibrio e la mediazione con le altre forze politiche che con 
noi condivideranno obiettivi, valori, energie. Attraverso delle primarie aperte a 
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tutti, gli elettori hanno scelto insieme la candidatura alla carica di Sindaco, 
individuando per questa carica e nelle liste dei candidati a consigliere comunale, 
persone capaci, serie, coerenti, esperte, profondamente legate alla comunità. 
Insieme possiamo costruire una comunità più solidale, più sostenibile, più attenta.  
Nell’ultima legislatura abbiamo fatto parte della maggioranza. Abbiamo portato 
avanti una serie di progetti e servizi, abbiamo lavorato con onestà e impegno ma è 
innegabile che politicamente abbiamo incontrato delle difficoltà. Crediamo 
importante, per migliorare,  saper ammettere i propri sbagli, saper imparare dagli 
errori, saper chiedere scusa. Crediamo importante poter continuare ad offrire la 
nostra competenza, la nostra visione, il nostro impegno, la nostra coerenza ed 
onestà, la nostra sensibilità per le persone e l’ambiente. Continueremo a fare il 
massimo.  
 

Prima di tutto le persone: 
La Costituzione Italiana accoglie e valorizza in modo forte ed inequivocabile il 
principio della dignità irriducibile della persona, di tutta la persona nella sua 
interezza e in ogni persona umana, indipendentemente dalla sua storia, dalla sua 
cultura e lingua, dalla sua condizione sociale, appartenenza politica o credo 
religioso. A questo principio e a quello di uguaglianza crediamo di dover 
innanzitutto far riferimento, per ribadire che nella nostra azione vogliamo mettere 
al centro la persona, operando per il bene di tutti i cittadini, senza distinzione di 
sesso, di razza, di lingua, di religione, di opinioni, di condizioni personali, operando 
in modo che tutti siano in grado di sviluppare pienamente la loro personalità sul 
piano economico, sociale e culturale. 
Vogliamo dare attenzione a chi fa più fatica, vogliamo tutelare chi è svantaggiato, 
vogliamo garantire pari dignità e opportunità ad ogni uomo e donna, vogliamo dare 
attenzione ai diversamente abili, vogliamo impegnarci in favore di chi arriva da 
altrove.  
Vogliamo dare grande attenzione, importanza e sostegno alla famiglia, attuando 
politiche e misure concrete per essere di aiuto soprattutto alle famiglie con figli, 
sostenendole quindi in misura proporzionale al numero di figli; alle famiglie con 
disabili o anziani non autosufficienti; alle famiglie con disagi conclamati sia nella 
coppia, sia nelle relazioni genitori-figli. La Consulta per la famiglia sarà uno degli 
strumenti per far sì che lì attenzione alla famiglia sia trasversale nelle diverse 
scelte. 
Vogliamo dare attenzione e valore agli anziani e a quanti si occupano di loro. 
Crediamo nella saggezza e nel valore dell’esperienza di chi ha vissuto di più. 
Crediamo nel valore dell’incontro tra le generazioni. 
Vogliamo orientare le politiche comunali verso l’uguaglianza tra uomini e donne 
con un’attenzione di genere in quelle scelte politiche che spesso sembrano neutre 
ma che invece possono avere un impatto diverso su donne e uomini a causa delle 
disparità già esistenti. 
Vogliamo dare attenzione alle associazioni che sono per la nostra città una vera 
ricchezza, che hanno dimostrato di essere un significativo partner in molti progetti, 
che sono un’esperienza capace di costruire legami significativi tra le persone, che 
ci aiutano a trasformare un territorio in una comunità, che sanno essere di 
supporto, che sono soggetto fondamentale nel patto formativo. Attraverso i 
contributi, attraverso spazi per le loro sedi, attraverso il sostegno alle loro attività, 
attraverso la consulenza in caso di necessità, attraverso l’ascolto delle loro istanze 
vogliamo dare forza alla loro azione secondo il principio della sussidiarietà. 
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Sostenere il volontariato significa anche valorizzare principi come la gratuità e la 
solidarietà.  
Vogliamo che la partecipazione dei cittadini sia un principio ispiratore delle 
decisioni dell’amministrazione locale per questo interverremo aggiornando lo 
Statuto e i regolamenti comunali in modo da rendere tutto corretto, ma anche 
rispondente ai nuovi bisogni. Convinti del valore delle buone relazioni proponiamo 
interventi di educazione alle emozioni e di educazione all’affettività, per un modo 
maturo, positivo, sano di stare insieme. Vogliamo un sistema sociale di comunità, 
impegnandoci a garantire, anche con le previsioni di minori risorse, i livelli 
essenziali del sistema socio-sanitario, la cura delle esigenze sempre più emergenti 
degli anziani, dei bambini e dei disabili, con una verifica sulle difficoltà di 
compartecipazione delle famiglie in difficoltà economica ai costi dei servizi. 
Faremo molta attenzione alle tariffe a carico delle famiglie.  
Vogliamo essere una comunità aperta e accogliente per questo si darà attenzione 
all’integrazione dei nuovi arrivati in contrapposizione alla posizione xenofoba.  

 
Famiglia, Scuola, Giovani, Partecipazione, Volontariato, Sviluppo di Comunità 

La famiglia è risorsa fondamentale per ogni società e, anche a Laives, risente oggi 
più che in passato della crisi economica e sociale. Vogliamo mettere al centro della 
nostra azione politica e sociale la tutela e la promozione delle famiglie come 
esperienza privilegiata di crescita, di promozione, di prevenzione, di sviluppo di 
pratiche virtuose per la collettività. L’azione politica si tradurrà nel sostegno 
economico attraverso lo studio di nuovi strumenti di valutazione economica. Per i 
servizi a domanda individuale rivolti alle famiglie si applicano indicatori della 
situazione economica che tengono conto solo in parte della composizione del 
nucleo familiare: servono nuovi criteri per consentire un valido sostegno alle 
famiglie introducendo un attento ed equo quoziente familiare. La Consulta della 
Famiglia e la collaborazione con le realtà familiari consentirà di ascoltare le 
esigenze e promuovere interventi mirati. Serve infatti avere attenzione e dare 
sostegno alle situazioni di famiglie in difficoltà economica che non trovano risposte 
nel sistema dei servizi. La scuola ha una funzione basilare per la nostra comunità. 
Insieme alla famiglia ha una valenza centrale ed insostituibile per la formazione e 
l’educazione dei bambini e giovani ed è per questo che si vuole potenziare 
ulteriormente la collaborazione tra amministrazione comunale e istituzioni 
scolastiche. Al Patto Formativo che vede coinvolte le scuole, le famiglie, le 
associazioni, vogliamo partecipare come Comune in modo convinto, ritenendo di 
aderire all’idea del proverbio africano che recita: “per crescere un bambino ci 
vuole l’intero villaggio”. Riteniamo che sia vitale per la sicurezza, per la qualità 
dell’insegnamento e per lo sviluppo del senso civico del cittadino, che gli ambienti 
in cui si svolgono le attività didattiche siano a norma, accessibili ai disabili, 
decorosi e stimolanti; per questo si investirà, dopo quanto fatto a Pineta di Laives, 
sulla scuola di San Giacomo e successivamente per sistemare quelle del capoluogo. 
La scuola a Laives è uno dei fattori che maggiormente favoriscono l’integrazione di 
ogni nuovo arrivato e delle giovani famiglie in particolare. Per questo vogliamo 
assicurare alle famiglie ed ai minori politiche integrate per l’infanzia e la famiglia. 
Tale impegno troverà sostanza in investimenti nel nido comunale e nelle scuole per 
l’infanzia, nella mensa scolastica e nell’offerta di progetti come l’intermensa e 
l’accompagnamento pedagogico pomeridiano. La verifica costante sulla qualità di 
servizi che hanno raggiunto un buon livello di efficienza, ma che possono ancora 
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migliorare o essere valorizzati, permetterà di offrire prestazioni e progetti di 
qualità. Saranno rafforzate le azioni integrate tra la famiglia, l’amministrazione, la 
scuola, il volontariato, l’associazionismo culturale e sportivo. La presenza a Laives 
di diversi luoghi dell’educazione e dell’animazione richiede la responsabilità di 
dialogare con tutte queste realtà, per contribuire a definire insieme politiche 
formative e giovanili interessanti, aggregative e intelligenti, per contribuire alla 
formazione dei ragazzi e dei giovani offrendo loro strumenti, incontri,modelli e 
percorsi che li aiutino ad affrontare le sfide che si troveranno di fronte. Per questo 
si attueranno e sosterranno i progetti che mirano alla formazione e informazione, 
integrazione e partecipazione, spirito di impresa, senso civico, cittadinanza 
globale. Saranno sostenuti i Centri per la cultura giovanile e gli spazi di 
aggregazione nei  quali viene favorito, anche attraverso l’azione di operatori 
qualificati, il coinvolgimento e la partecipazione dei giovani in iniziative culturali, 
sociali e aggregative stimolandoli ad una partecipazione attiva alla vita della città. 
Lavorando insieme si potranno potenziare le offerte che permettono a tutti i 
giovani di trovare spazi ed esperienze dove stare, fare, creare, imprendere. 
Si continuerà il lavoro avviato con il Parlamento dei Giovani e la Consulta dei 
Giovani che sono strumenti per ascoltare quelli che sono pienamente cittadini già 
oggi e non solo del domani. 
Fondamentale importanza riveste il tema della partecipazione, intesa non solo 
come promozione degli strumenti e degli organismi partecipativi previsti 
dall’ordinamento comunale, ma anche come volontà di attuarne di nuovi. La 
partecipazione dei cittadini, come singoli o come gruppi, è intesa come occasione 
per la costruzione di una democrazia partecipativa, dove il cittadino non è 
coinvolto solo all’elezione dei rappresentanti, ma chiamato a contribuire 
continuativamente all’amministrazione della città. La partecipazione non è solo la 
somma di consulte, gruppi, tavoli di lavoro, serate informative, ma un modo 
diverso di concepire il rapporto tra cittadino e amministrazione, al quale la 
struttura comunale di Laives deve adeguarsi. Uno stile che deve permeare l'intera 
amministrazione comunale. 
Attingendo alle possibilità offerte dal decreto “Sblocca Italia” si vuole sviluppare la 
possibilità di coinvolgere i cittadini in progetti di valorizzazione del territorio, di 
manutenzione, di abbellimento di aree verdi, piazze, strade, di decoro urbano, di 
recupero e riuso di aree e beni immobili in cambio di riduzioni o esenzioni di tributi 
inerenti al tipo di attività' posta in essere; questo permette di coinvolgere i 
cittadini e far sentire la città un bene comune. Vogliamo introdurre subito il 
regolamento sulla collaborazione tra cittadini e amministrazione per la cura e la 
rigenerazione dei beni comuni urbani come già fatto da altri comuni. 
Vogliamo valorizzare ancor di più il volontariato, perché rappresenta una ricchezza 
straordinaria che investe ambiti che vanno da quello culturale a quello sociale,da 
quello sportivo a quello ambientale, da quello sociale a quello giovanile, da quello 
sanitario a quello della protezione civile. Significa incentivare nelle nuove 
generazioni il volontariato con progetti ed esperienze di educazione alla solidarietà 
e garantire opportunità di formazione e crescita per chi già lo pratica. Lo sviluppo 
di comunità non ha a che fare solo con la costruzione di legami tra cittadini, tra 
organizzazioni, tra sistemi, non può limitarsi ad un rinnovato impegno per favorire 
rapporti di buon vicinato. Vogliamo che Laives sia un laboratorio di innovazione 
interculturale. Lingue, culture, tradizioni sono un patrimonio da salvaguardare e 
rafforzare, ma anche da mettere in gioco e condividere. Vogliamo realizzare 
progettualità sperimentali che abbiamo come ambito d’intervento la convivenza 
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pluri-etnica, perché possa essere percepita e vissuta come un arricchimento ed una 
opportunità in più. La coalizione si impegna a perseguire questo obiettivo, nel 
corso del prossimo quinquennio amministrativo, attraverso micro progettualità a 
“costo economico zero”. La convivenza pluri-etnica, pluri-culturale, pluri-religiosa, 
pluri-lingue, pluri-nazionale sarà sempre più presente nel nostro territorio e 
imparare a sperimentarne le bellezza è uno dei nostri obiettivi.  Facciamo nostro il 
pensiero di Franjo Komarica, vescovo di Banja Luka, città pluri-etnica a 
maggioranza serba in Croazia: "un prato con molti fiori diversi è più bello di un 
prato dove cresce una sola varietà di fiori"  
 

Sociale e sanità  
La crisi economica rischia di mettere a dura prova il tessuto di coesione sociale 
della città. Alcune fasce della popolazione (lavoratori, famiglie, pensionati, 
imprenditori) fino a qualche tempo fa sufficientemente tranquille si trovano a 
fronteggiare difficoltà economiche inattese. La fragilità è una delle emergenze di 
oggi. 
Più che in passato, serve rafforzare gli interventi sociali (in particolare forniti con 
delega al Distretto sociale) e rendere più semplice, chiaro e veloce l’accesso dei 
cittadini e delle famiglie ai servizi. Questo progetto richiede che il Comune svolga 
un ruolo di regia e garanzia capace di coinvolgere e muovere tutte le energie 
possibili, favorendo la nascita e la crescita di nuovi modi di stare nella società delle 
persone. Serve quindi continuare a promuovere l’impegno delle cooperative sociali 
e del volontariato e promuovere la cultura della responsabilità sociale delle 
imprese, e la cittadinanza attiva. È inoltre necessario rafforzare l’integrazione tra 
servizi sanitari e sociali  
Laives registra una grande presenza di popolazione anziana per la quale è 
necessario prestare attenzione per evitare solitudini e disagi sociali. 
Occorre elaborare politiche attive nei confronti dei problemi, non solo fisici ed 
economici, ma anche relazionali, per evitare l'emarginazione e la solitudine. 
Servono azioni a sostegno della popolazione anziana promuovendo 
l’associazionismo e i centri diurni per anziani, incentivando i progetti di assistenza 
domiciliare e facilitando soluzioni abitative dignitose per le persone in difficoltà. 
La Casa di riposo e la Domus Meridiana rappresentano una risorsa da sostenere e un 
impegno a renderle sempre più parte della comunità. 
Va migliorato il rapporto con il Distretto socio-sanitario in modo da lavorare in 
modo sempre più coordinato.  
Un'attenzione concreta nei confronti dei cittadini diversamente abili sarà data 
attraverso interventi di eliminazione delle barriere architettoniche, ma anche 
promuovendo incontri e manifestazioni in cui rendere evidenti le potenzialità e 
abilità di chi è portatore di handicap. 
Grande risorsa è data dalla presenza sul nostro territorio di organizzazioni e 
associazioni impegnate da anni in ambito sociale in favore di minori, disabili e 
anziani. La loro esperienza e disponibilità va accolta e trasformata in partnership 
per rendere efficaci gli interventi. Riteniamo importante attivare misure, 
interventi, azioni di sensibilizzazione contro le dipendenze; in particolare contro la 
dipendenza da gioco esprimiamo la nostra contrarietà alle sale giochi e all’uso 
delle slot machine che indebitano molte famiglie. 
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Cultura, Sport, Tempo Libero  
Laives presenta una ricca e straordinaria varietà di associazioni, attive, con 
entusiasmo e competenza, in diversi settori e discipline. Le associazioni 
rappresentano un patrimonio della nostra comunità che va valorizzato e sostenuto. 
All’interno di ogni associazione si manifesta una grande ricchezza di impegno e 
solidarietà, una conoscenza della realtà e una disponibilità ad individuare i 
problemi e trovare le soluzioni più efficaci, una capacità di mantenere le tradizioni 
ed innovarsi.  
Il valore dal quale non si può prescindere, al di là delle risorse economiche, sono le 
persone con le loro capacità, passioni, talenti. La cultura non deve rappresentare 
più una realtà di nicchia, ma il motore in grado di rinnovare e rafforzare la 
socializzazione tra le persone, di creare stili di comportamento condivisi, di 
generare benessere attraverso la vicinanza alla “bellezza” in contrapposizione al 
cinismo dilagante. La nuova amministrazione dovrà svolgere un nuovo ruolo in 
ambito culturale, aperto, trasparente e condiviso, caratterizzato dal continuo 
interscambio di idee tra le varie realtà presenti sul territorio. Attenzione 
particolare, soprattutto legata allo sviluppo del nucleo centrale, va data 
all’implementazione dei servizi bibliotecari. Una biblioteca in centro città è 
un’opportunità da non perdere per creare occasioni di incontro, scambio, 
arricchimento nella nuova piazza.  
Promuovere lo sport ed un modo sano di vivere il tempo libero significa soprattutto 
avere un'attenzione ai bambini  e ai  ragazzi, pensare l'azione delle associazioni 
anche come intervento di prevenzione e promozione del benessere psico-fisico. 
Sostenere le associazioni significa anche promuovere formazione perché siano 
sempre più capaci di essere inclusive. 
Significa anche un impegno costante nel mantenimento delle strutture sportive ad  
un buon livello di funzionalità ed una collaborazione da rinforzare con le scuole per 
condividere in modo attento gli spazi scolastici. 
Il tempo libero è anche un’opportunità per dedicare tempo e capacità alla 
comunità. Vogliamo sensibilizzare i cittadini a dedicare spazi, tempi, talenti per 
costruire opportunità (ricreative, sociali, culturali, sportive) in favore della 
cittadinanza. “Naturalmente interetnici” è l’idea di un microprogetto interetnico 
(sui temi della legalità, della giustizia, della solidarietà, della non discriminazione, 
dell’integrazione) della aperto ai diversi gruppi linguistici nell’ottica di una sempre 
maggiore collaborazione, sinergia, convivenza. In diversi ambiti, dalla scuola alle 
associazioni, siamo convinti che incentivare la condivisione di esperienze, 
competenze, attrezzature, permette anche un arricchimento personale e una 
razionalizzazione delle risorse.  
 

Impresa, commercio, agricoltura, economia, turismo, innovazione 
La crisi economica ha portato anche nella nostra città forti criticità ed ha costretto 
soprattutto le piccole e medie imprese a confrontarsi con difficoltà mai affrontate 
in maniera così drammatica prima. È d’obbligo trovare nuove strade e opportunità, 
costruendo un modello economico alternativo e diversificato su tutto il territorio. 
Vogliamo sostenere le imprese, il commercio, l’agricoltura, il turismo cercando 
tutti insieme di valorizzare e difendere tutte le realtà che vogliono e possono 
creare nuove possibilità di investimento per l’agricoltura, l’artigianato, le attività 
turistiche.  
Vogliamo dedicare attenzione agli imprenditori locali (incidendo ad esempio sui 
tempi di risposta alle loro richieste) che creano piccole e grandi possibilità di 



 9 

lavoro per i nostri concittadini. Servirà una regia da parte del Comune per 
coordinare e promuovere le diverse attività ed un’apertura ai comuni limitrofi. Si 
dovrà puntare sul rendere visibili e interessanti le eccellenze già presenti per 
raggiungere nuovi mercati. Il tavolo dell’economia deve passare dalla fase di 
conoscenza e studio a quella di realizzazione, sostenendo attività che possano 
avere una positiva ricaduta sull’intero sistema economico. 
Il nuovo concetto turistico, appena approvato, deve dare slancio ad un settore che 
si è dimostrato capace di investire e innovare e che può offrire opportunità di 
lavoro per i cittadini di Laives.  
Laives può diventare un interessante laboratorio di innovazione in diversi ambiti e 
settori. Per creare nuove opportunità serve anche investire in piccoli progetti e 
spazi di sperimentazione. Laives è, per certi versi, una città non troppo grande e 
un paese non troppo piccolo in cui possono trovare realizzazione microprogetti 
capaci di generare con creatività nuove possibilità, novità, “semi” che possano 
germogliare e sbocciare nel futuro. Vogliamo valorizzare i progetti di cooperazione 
( non solo sociale) perché è una modalità ancora innovativa con cui rapportarsi 
all’economia. Crediamo nell’economia di “vicinato” e siamo contro l’economia 
“gratta e vinci”. 
 

Sicurezza 
Vogliamo che Laives sia e resti una città sicura. Per questo serve, accanto alla 
presenza delle forze dell’ordine e alla sorveglianza con telecamere, far crescere il 
senso civico e la corresponsabilità dei cittadini. Dobbiamo insieme far crescere non 
solo il livello di protezione e garanzia reale, ma anche la percezione di sicurezza 
che è data  dalla possibilità di ottenere aiuto ed attenzione da ogni altro cittadino.  
Sicurezza è anche protezione civile. Laives ha una buona struttura ed 
organizzazione in merito che va mantenuta efficiente. 
 

Urbanistica, Ambiente, mobilità  
Laives è una città che cresce, ma vogliamo e dobbiamo puntare ad una limitazione 
del consumo di suolo. Questo richiede un’attenzione alla pianificazione urbanistica 
ed una visione di lungo periodo che permetta a Laives e alle frazioni di non 
ripetere gli errori del passato. Per dare alcune risposte sarà possibile l’utilizzo e la 
valorizzazione del patrimonio comunale, il riuso di cubature oggi inutilizzate, così 
come il ricorso attento a convenzioni urbanistiche. 
Occorre mettere a punto provvedimenti e strumenti di governo della viabilità che 
vadano nella direzione della sicurezza stradale, della riduzione del traffico 
veicolare di attraversamento sulla via Kennedy e della moderazione del traffico in 
ambito locale. Si dovranno concretizzare soluzioni per la risoluzione di alcuni nodi 
viabilistici esistenti in città  
E’ accresciuta in questi anni la consapevolezza che l’ambiente costituisce non solo 
una risorsa ma anche un’attenzione necessaria per uno sviluppo sostenibile, sano, 
sicuro. Il nostro è un territorio che va protetto, e le abitudini di vita delle persone 
possono fare la differenza. Occorre rivedere con SEAB il processo e l’organizzazione 
del servizio di raccolta e gestione dei rifiuti. E’ un nostro obiettivo incidere nella 
riduzione dei costi attraverso un controllo dei costi di gestione, insistere su un 
sistema per cui ciascuno paga in base a quanti rifiuti effettivamente produce, 
prevedendo sconti per le famiglie e premiando chi si impegna nella raccolta 
differenziata, nel riuso e nel riciclo. Vogliamo avviare politiche di riduzione dei 
rifiuti alla fonte promuovendo ad esempio l’utilizzo dell’acqua potabile al posto 
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dell’acqua in bottiglia e promuovendo l’educazione ambientale nelle scuole per la 
sostenibilità e contro gli sprechi (ad esempio di luce e acqua).  
Il traffico privato, che è già variato dopo l’apertura della variante in galleria, dovrà 
essere fluidificato e regolamentato, ma contestualmente occorre potenziare la 
mobilità collettiva. La SASA e il treno vanno valorizzati, migliorandone 
l’accessibilità e l’efficienza. 
Ci impegniamo per una ricucitura del territorio attraverso una mobilità basata su 
nuove piste ciclabili che sappiano collegare San Giacomo, Pineta, la zona sportiva 
Galizia, il lido, la stazione. Serve poi connettersi con la rete ciclabile provinciale. 
 

lavori pubblici e cantiere comunale: non si scrive su un foglio bianco 
Per i lavori pubblici oltre che parlare di programmazione si deve parlare di scenari 
prossimi a venire. Si vuole per prima cosa però potenziare la politica di 
salvaguardia, messa in sicurezza, conservazione e manutenzione del patrimonio 
comunale ed in particolare dei diversi plessi scolastici, della rete viaria e della rete 
idrica. 
Molti lavori sono in fase avanzata e più che di progettazione hanno bisogno di 
essere seguiti nella fase di realizzazione. Questo è un compito prezioso ed 
impegnativo, ma che permette di ottenere strutture realizzate come si deve.  
Vogliamo prima di tutto sottolineare quei progetti che (anche se non si vede il 
cantiere avviato) hanno già trovato copertura economica e concluso l’iter di 
preparazione. Sono progetti che vanno assolutamente conclusi e che hanno 
richiesto un attento lavoro. A molti sembrava che tutto fosse fermo, ma ora si 
potrà finalmente rendere visibile l’intervento.  
 

1. Il Parco “Odar” è in fase avanzata di realizzazione e già dalla tarda 
primavera sarà a disposizione della cittadinanza. È un progetto su cui 
abbiamo fortemente insistito e che ci fa particolarmente piacere aver 
politicamente richiesto e sostenuto. 

2. La scuola elementare di Pineta di Laives sarà ultimata nell’estate 2015. Sarà 
poi necessario, oltre ai doverosi collaudi, provvedere ai nuovi arredi. È 
comunque un bel progetto che riqualifica un’intera area.  

3. La Palazzina di servizio dell’area Toggenburg a Pineta di Laives ha richiesto 
un tempo notevole di progettazione e soprattutto di ricerca delle coperture 
economiche per consentire di realizzare una nuova struttura capace di 
rispondere alle esigenze della comunità ed anche di attivare forme di 
sostenibilità (es. ristorante). Nell’estate/autunno 2015 si vedrà l’avvio dei 
lavori.  

4. la zona sportiva Vallarsa ha già visto aprire alcuni spazi nella stagione 
invernale. Si è restituita alla città una grande opportunità per praticare 
sport, per incontrarsi, per socializzare, per trascorrere il tempo libero. Ora 
servono alcuni interventi per eliminare delle barriere architettoniche, per 
attrezzare degli spazi, per potenziare la zona (es, campi da tennis).  

5. La zona sportiva Galizia ha già visto la realizzazione di un campo in sintetico 
che rende la struttura particolarmente fruibile ed interessante. Ora si vuole 
continuare il progetto andando a sistemare gli altri campi e a realizzare 
degli spogliatoi più confortevoli. 

6. L’anello ciclabile in zona Galizia sarà realizzato nell’ambito dei lavori di 
risistemazione dell’area utilizzata come cantiere per i lavori della variante 
in galleria. I lavori sono in partenza e vogliamo supervisionare l’intervento in 
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modo che la realizzazione sia conforme alle necessità di chi pratica lo sport 
del ciclismo. 

7. Le scuole materne “La giostra” e “bimbilandia” vedranno già nell’estate 
2015 interventi significativi di sistemazione (realizzazione dei nuovi servizi).   

 
Ci sono poi progetti che richiederanno ancora una fase di preparazione o che non 
sono ancora attuabili per l’assenza di adeguata e sufficiente copertura economica. 
Sono progetti particolarmente rilevanti che non verranno realizzati 
contemporaneamente, se non ci sarà una particolare disponibilità di fondi. Si potrà 
comunque partire e realizzarne uno o più lotti funzionali, lasciando agli anni 
successivi la conclusione. 
 

1. La riqualificazione di Via Kennedy può partire per un primo tratto. Il 
progetto d’insieme è molto bello, innovativo, armonico e parte dall’incrocio 
con via Galizia per arrivare all’incrocio con via Innerhofer. Il primo lotto 
permetterà di realizzare il tratto in centro città. Se si puntasse a concludere 
l’opera non ci sarebbe spazio per nessuna altra esigenza. Si vuole invece 
mantenere un indirizzo, ma darsi più tempo per concludere il tutto. 

2. La piazza ha suscitato molto interesse e scatenato molte idee. Molti 
chiedevano di abbattere immediatamente il vecchio municipio. Solo nel 
marzo 2015 si è concluso l’iter urbanistico che permette di agire sulla zona. 
Ora si tratta di capire cosa intendiamo per “piazza” e se il progetto 
originario è ancora attuale e necessario visto l’ingente impegno economico 
prospettato. Noi vogliamo che diventi un luogo di incontro, di vita, di ritrovo 
della comunità. Per questo riteniamo particolarmente interessante uno 
spazio per una biblioteca plurilingue che sia aperto e consenta alla gente di 
stare insieme, fermarsi, condividere interessi e tempo. 

3. La scuola elementare di San Giacomo si è confrontata nel giro di pochi anni 
con una richiesta di ricettività superiore alla capacità. È stato realizzato lo 
studio di fattibilità e si sta concludendo l’iter di progettazione. Questa 
scuola sarà quindi una priorità nel nostro programma.  

4. La scuola elementare “Gandhi” sarà la prossima struttura su cui dover 
intervenire. In attesa di un progetto globale d’intervento vogliamo sistemare 
gli spazi esterni (valutando se si riesce a creare un cortile scolastico aperto) 
e realizzare piccoli interventi di manutenzione.  

5. Per il lido di Laives abbiamo la seguente visione: sostituire le attuali vasche 
con nuove vasche d’acciaio, ampliare il lido occupando lo spazio del campo 
da calcio realizzando un’ulteriore vasca grande, alcune aree attrezzate per 
il gioco (es. beach volley), spazi per i bagnanti e un’area di parcheggio. Il 
lido, seppur ampliato, deve restare a dimensione locale per permettere a 
famiglie, bambini e giovani di trovare un clima familiare e poter garantire un 
prezzo d’entrata economico.  

6. Vogliamo puntare in modo forte sulle ciclabili. Siamo disponibili alla 
realizzazione di un masterplan, ma serve anche veder immediatamente 
crescere la reale costruzione di percorsi pedociclabili. Crediamo sia possibile 
collegare San Giacomo, Pineta e Laives con la stazione. Per il collegamento 
con la rete ciclabile provinciale si deve trovare una soluzione con il Comune 
di Vadena. 
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7. La riqualificazione di San Giacomo sta procedendo. Ci sarà però 
un’attenzione particolare da dedicare al modo in cui verrà realizzata la  
zona Amonn 

 
Il capoluogo e le frazioni 

Laives capoluogo si deve misurare con un cambiamento. Si vuole puntare non solo 
sui grandi progetti, ma anche su una maggiore cura delle strade e dei marciapiedi, 
nell'attenzione a parchi e aree verdi, nella valorizzazione di alcuni immobili, nel 
guardare anche ai particolari.  
Dare maggior decoro alle nostre strade sarà possibile anche individuando con gli 
abitanti di ciascuna zona gli interventi necessari. l'idea è quella di organizzare dei 
"giri" nella città in modo che gli abitanti possano segnalare i piccoli interventi 
necessari e realizzare per ogni anno di amministrazione 10 interventi di 
miglioramento in punti necessari della città. 
Non vogliamo però correre il rischio di guardare solo al “centro”, per questo 
dedicheremo attenzione alle frazioni, alle loro specifiche esigenze e alle loro  
peculiarità.  
San Giacomo è una comunità che sta crescendo notevolmente e, accanto alla 
realizzazione di una nuova scuola capace di accogliere tutti gli scolari, vanno 
pensati anche altri luoghi significativi (parchi, piazzetta). Attenzione particolare 
vogliamo continuare a dedicare all’aeroporto in modo che non sia possibile un suo 
ampliamento. Nuove possibilità saranno date ai cittadini valorizzando spazi come 
quelli parrocchiali e dell’area Grizzly. 
Pineta di Laives deve misurarsi con una crescita “equilibrata” delle aree 
Toggenburg e Rotwand. I nuovi insediamenti portano vivacità, ma anche criticità. 
Urgente la ricostruzione della Palazzina di servizio della zona sportiva che 
consentirà di restituire un luogo significativo di incontro per gli abitanti di Pineta e 
non solo. La scuola elementare è quasi ultimata e si vuole intervenire nella 
sistemazione della scuola materna. 
La piazza Don Domenico Penner rappresenta un buon esempio di intervento e ora 
ne va salvaguardata la bellezza. Interessante sarà lo sviluppo di quell’area quando 
si realizzerà uno spazio gioco e si collegherà l’abitato con un ponte pedociclabile 
alla zona sportiva Galizia. 
Seit La Costa rappresenta la più piccola porzione del nostro territorio. Una frazione 
che si confronta con nuovi stili di vita ed esigenze; si è sempre meno isolati e legati 
esclusivamente alla terra e quindi crescono anche le esigenze, soprattutto delle 
nuove generazioni, di trovare forme di socializzazione e facilità di spostamento 
verso il capoluogo. 
 

Bilancio  
I Comuni vivono una condizione finanziaria senza precedenti, a causa 
dell’incertezza portata dalla crisi economica e dai continui tagli operati nel 
trasferimento di fondi dallo Stato, alle provincie, al comune. Il Patto di Stabilità 
limita o impedisce assunzioni e spese per investimenti contribuendo a complicare 
la situazione, mentre emergono nuove povertà, situazioni di fatica e disagio, nuove 
esigenze, che richiedono maggiori interventi da parte del comune. Serve saper 
trovare equilibrio in una situazione costantemente instabile. Per questo dobbiamo 
tutti insieme adottare uno stile di comportamento particolarmente attento.  
Riteniamo che il bilancio partecipato sia ormai un irrinunciabile strumento di 
partecipazione ed un modo efficace per destinare le risorse ai progetti e bisogni 
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che tutta la comunità avverte come rilevanti. Costruire insieme il Bene Comune 
significa anche programmare e decidere insieme. 
Una forma di attenzione è anche quella di una maggiore trasparenza e di un più 
efficace controllo delle società partecipate (ad esempio Seab) con l’attivazione di 
forme di controlling e di una rendicontazione costante. 
La parola d’ordine della politica fiscale del Comune sarà comunque “equità” 
tenendo presente che le imposte e le tasse non possono essere troppo ritoccate, 
per non generare un ulteriore carico fiscale su famiglie e imprese che sono già in 
difficoltà. 
Si renderà necessario cogliere le diverse opportunità di utilizzare fondi europei per 
realizzare progetti che servano alla città. Va quindi formato il personale comunale 
e realizzata una rete di contatti e partnership con altri comuni, stati, enti. Le 
risorse economiche sono importanti, ma non si fa politica solo con i soldi a bilancio. 
Il nostro programma vuole essere più ricco rispetto allo scorso quinquennio, 
proponendo alcuni progetti a “costo economico zero” ,ma con elevato impatto 
culturale sulla nostra cittadinanza. Crediamo fermamente che la qualità della vita 
di una comunità sia data in larga misura dal suo arricchimento relazionale e e 
culturale e non solo dagli investimenti di tipo materiale. Sarà poi nostro impegno 
dare visibilità e valore ad un prodotto intangibile. 
 

Amministrazione trasparente, efficiente, efficace 
L’organizzazione comunale gioca un ruolo determinante nella traduzione del 
programma elettorale in azioni concrete e risultati misurabili, per passare dalla 
volontà politica alla gestione e alla operatività. Il Personale dell’amministrazione 
costituisce la risorsa più preziosa, specie per un ente che, come il Comune, eroga 
servizi. Una gestione trascurata e disattenta è causa di disagio individuale che si 
ripercuote sull’intera organizzazione, compromette la qualità dei servizi e il 
conseguimento dei risultati. Vogliamo investire sul personale recependo esigenze, 
bisogni e proposte e valorizzando competenza, motivazione e disponibilità. Le leve 
su cui occorre lavorare sono il metodo ed i valori. Avere uffici che hanno come 
obiettivo essere al servizio del cittadino significa garantire modalità di risposta 
dell’Amministrazione per tutti uguali, con tempi certi, con iter chiari, in modo che 
tutti possano sapere quali sono i diritti da esigere e non i favori da chiedere. 
Incideremo sui costi della politica. In un momento economicamente difficile come 
quello che stiamo vivendo, l’ente più vicino ai cittadini deve dare un segnale 
riducendo i propri costi. Concretamente, in caso di elezione il sindaco devolverà 
1.000,00 € al mese del proprio stipendio per sostenere progetti delle Associazioni. 
Saranno ridotte al minimo le spese di rappresentanza. La riduzione delle spese sarà 
anche perseguita riducendo la quantità di carta per la divulgazione di documenti e 
verbali utilizzando le email ed altri strumenti digitali. 
 

Rapporto con le altre forze politiche 
Il rapporto tra chi è nella maggioranza e chi è all’opposizione deve cambiare. 
Vogliamo superare le contrapposizioni ideologiche per collaborare con chi ha a 
cuore il bene della città e chi è disponibile ad un dialogo aperto, rispettoso, non 
strumentale, convinti che le buone idee non stiano tutte da una sola parte. 
Vogliamo guardare alle tante buone prassi attive (ad es. democrazia diretta e 
partecipazione) negli altri comuni e portare, adattando alla nostra realtà, quanto 
altrove genera benessere. 
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Non sosterremo la logica dei “progetti di scambio”, continuando, come fatto fino 
ad ora, ad appoggiare i progetti solo se li riterremo un bene per tutta la 
cittadinanza. 
 

Un programma capace di guardare oltre i 5 anni 
Per passare dalle idee ai piani e dalla carta alla realtà seguendo comunque una 
visione, bisogna lavorare per progetti. Alcuni di questi progetti sono già avviati e 
potranno entrare subito nella fase di realizzazione. Altri richiedono una fase 
preliminare di organizzazione prima di concretizzarsi. Una terza categoria richiede 
invece una fase preparatoria complessa, con una realizzazione a lotti, con analisi di 
problemi amministrativi e ricerca di risorse finanziarie che possono essere 
affrontate solo in un tempo medio lungo e che vedranno una completa 
realizzazione in un tempo presumibilmente superiore ai 5 anni. Si tratta di 
realizzare e concretizzare un programma senza fare promesse impossibili, senza 
rinunciare a progetti indispensabili, senza correre dietro al consenso. Si tratta di 
sapersi muovere anche in funzione delle risorse che saranno disponibili, con grande 
attenzione ed equilibrio, lavorando non sui sogni, ma su idee sostenibili e 
necessarie per le quali lavoreremo pronti ad agire immediatamente. Il programma 
è comunque pensato come un “work in progress”; per questo siamo pronti a 
raccogliere le indicazioni e i suggerimenti che integreranno questo programma 
durante il percorso e saremo attenti a modificare quanto non più rispondente alle 
esigenze della comunità così come le emergenze. 
 

Cosa proponiamo concretamente 
 
Subito:  

• progetto con le organizzazioni del territorio che operano nell’ambito ludico-
ricreativo, sportivo, culturale e giovanile (es. nell’ambito musicale-sportivo-
teatrale ecc.) per attivare micro progettualità che abbiano come 
denominatore la cultura della convivenza pluri-etnica; 

• introduzione del bilancio partecipato; 
• valorizzazione ed estensione della Family Card; 
• contributi e servizi in favore delle famiglie con figli; 
•  sostegno ai progetti e servizi di doposcuola e di intermensa; 
• istituzione del registro della bi genitorialità; 
• revisione del sistema contributivo e dell'Albo delle Associazioni e 

semplificazione della modulistica per la richiesta di contributi. Valutazione 
dei servizi offerti dalle associazioni e loro incentivazione o 
ridimensionamento; 

• sostegno alle associazioni con momenti di formazione in materia fiscale, sul 
tema sicurezza, sulle responsabilità; 

• potenziamento della partecipazione giovanile continuando e allargando le 
iniziative "Parlamento dei Giovani" (scuola media) e "Comitato dei Giovani" 
(16-18 anni); 

• apertura serale e nel fine settimana di spazi aggregativi per giovani in modo 
da creare opportunità d’incontro senza dover obbligatoriamente far 
riferimento a Bolzano; 

• progetto “educazione alla legalità e alla solidarietà” nelle scuole; 
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• realizzazione di un documento che sintetizzerà i dati del bilancio comunale 
e sua presentazione in incontro pubblico; 

• individuazione e programmazione di tutti gli interventi di edilizia scolastica 
e realizzazione degli interventi di manutenzione, adeguamento e messa a 
norma; 

• interventi per l’eliminazione delle barriere architettoniche esistenti; 
• promozione del volontariato (sociale e civile) coinvolgendo giovani e adulti 

che dedicano una parte del loro tempo per attività socialmente utili; 
• realizzazione di un anello ciclabile in zona Galizia; 
• sistemazione dell'area sportiva in zona Grizzly con realizzazione del manto 

sintetico; 
• realizzazione di un calendario unico di eventi e manifestazioni (cultura, 

sport, giovani, ecc.) anche come opportunità di legare gli eventi alla 
promozione della città; 

• sostegno alla creazione e all'attività dei GAS (gruppi di acquisto solidale) 
trovando dei punti per la consegna. Si valuta importante per il ritorno 
positivo in termine di salute ed educazione alimentare, per il risparmio 
economico che consente alle famiglie, per gli aspetti sociali che l’attività 
dei GAS sollecita e promuove; 

• rivedere l’organico dei diversi uffici comunali al fine di garantire al 
personale la possibilità di lavorare bene, in un clima collaborativo, con 
capacità di autonomia, potendo contare su un senso di responsabilità e 
appartenenza; 

• conclusione dei progetti iniziati nel corso della passata legislatura: piazza, 
riqualificazione di San Giacomo (III°lotto e ultimo lotto), riqualificazione via 
Kennedy (I° lotto), scuola elementare a Pineta, sistemazione zona sportiva 
Vallarsa, realizzazione Palazzina servizi zona Toggenburg a Pineta; 

• ferma contrarietà all’ampliamento dell’aeroporto di San Giacomo e ad uno 
spostamento suo e/o della pista verso sud (Laives); 

• garantire “l’interesse” dell’amministrazione comunale e della cittadinanza 
nell’offerta di prestazioni e servizi forniti dall’ASL o dalla Comunità 
Comprensoriale (il servizio di prelievi del sangue passato dall’ASL ad un 
privato ha peggiorato il servizio e aumentato i costi); 

• controllo costante dell’inventario paesaggistico; 
• favorire un maggior coordinamento per  migliorare l’offerta di mobilità 

pubblica; 
• aumentare i settori di cooperazione con i comuni limitrofi per contenere i 

costi dei servizi; 
• garantire a tutti gli scolari il servizio di mensa scolastica a San Giacomo 

trovando spazi idonei; 
• ultimazione delle aree cani a Pineta e a San giacomo; 
• valorizzare dei percorsi e sentieri di montagna (da Pineta a Seit, in zona 

Vallarsa, Pedemontana di San Giacomo, etc); 
• realizzazione di un’area/punto di carico-scarico per i camper in zona Vurza; 
• miglioramento del sito internet del Comune rendendolo più semplice, 

chiaro, funzionale ed aggiornato. Maggior utilizzo da parte degli uffici 
comunali del sito per informare i cittadini;  

• estensione della rete WIFI; 
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• percorso di urbanistica partecipata (dibattito pubblico) per informare e 
raccogliere informazioni, esigenze, progetti; 

• ammodernamento della rete di illuminazione stradale con passaggio ai LED 
• affiancare al progetto “Nonni vigili” il progetto "tracce" in modo che i 

bambini possano andare a scuola da soli, a piedi, in sicurezza; 
• destinare ogni mese, da subito e in modo documentato, € 1.000,00 del 

compenso del sindaco a progetti ed attività delle associazioni; 
 
Nei 5 anni:  

• introdurre il Fattore Famiglia per correggere l’applicazione dell’ISEE, o di 
altri sistemi, sulle tariffe; 

• sostenere un Progetto “impresa giovane” che permetta l'orientamento 
professionale e l’avvio di start up; 

• aderire alla strategia "Rifiuti Zero"; 
• revisione del piano del traffico per introdurre misure che favoriscano la 

mobilità dolce di pedoni e ciclisti; 
• progetto “Adotta un’aiuola”, affidando a giardinerie ed imprese del 

territorio la manutenzione condivisa del piccolo verde pubblico; una forma 
di sponsoring che permette di abbellire e curare degli spazi; 

• realizzazione della nuova scuola elementare di San Giacomo; 
• valorizzazione degli impianti sportivi ospitando manifestazioni, eventi e 

tornei internazionali legati alle eccellenze sportive; 
• completamento del progetto della zona Galizia; 
• sburocratizzazione delle pratiche amministrative, più servizi eGovernment 

(su web);  
• Revisione dei processi interni all’amministrazione comunale; 
• diventare un comune virtuoso in tema di sensibilità ambientale (gestione 

delle aree verdi, maggiore uso di internet con minore consumo di carta, 
utilizzo di carta riciclata etc). Serve creare una cultura (e regolamenti) di 
attenzione e indirizzo per tutti gli uffici dell’amministrazione; 

• modificare l’attuale sportello del cittadino portandolo ad essere un ufficio 
relazioni con il pubblico capace di porsi come riferimento per tutte le 
esigenze dei cittadini. È l’apparato a muoversi e non il cittadino; 

• realizzazione piste ciclabili con particolare riferimento al collegamento 
Pineta-Laives attraverso la zona Galizia, al collegamento con la stazione 
ferroviaria e poi oltre verso la rete ciclabile provinciale. Nel Masterplan 
delle ciclabili lavorare per unire San Giacomo a Laives/Bronzolo passando 
per l’interno degli abitati in modo da incentivare l’uso della bicicletta per 
gli spostamenti brevi o verso Bolzano;  

• sostegno e attenzione all’edilizia abitativa sociale; 
• in tema di rifiuti attivare la raccolta separata dell’umido, effettuare 

maggiori controlli presso le isole anche attraverso la videosorveglianza, 
ripristinare i cassonetti della raccolta del verde; 

• realizzare uno spazio nuovo che ospiti la mensa scolastica a San Giacomo; 
• apertura anche in direzione nord della passeggiata “Landgraben”; 
• realizzazione della biblioteca pubblica di sistema bilingue con sala espositiva 

annessa; 
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• incentivare il multilinguismo, favorendo sperimentazioni scolastiche di 
immersione linguistica e sostenendo le iniziative estive che promuovono 
l’apprendimento e l’uso del bilinguismo;  

• nel nuovo PUC saranno da privilegiare soluzioni urbanistiche che favoriscano 
il riuso, la densificazione dell’edificato, piuttosto che l’individuazione di 
nuove aree. Grande attenzione alle aree già autorizzate, con particolare 
riferimento nella frazione di San Giacomo al verde e alla Zona Amonn. 

 
Anche oltre il mandato: 

• ristrutturazione della scuola materna "La Giostra"; 
• ristrutturazione della scuola elementare "Gandhi"; 
• completamento della riqualificazione della via Kennedy, facendola diventare  

"centro città", luogo d'incontro e non solo di passaggio automobilistico;  
• collocazione della biblioteca di sistema nel nucleo centrale; 
• riprendere il progetto di una stazione del treno a San Giacomo; 
• attraverso convenzioni urbanistiche trovare nuova sede alla Croce Rossa 

Italiana e realizzare un “polo” per la protezione civile; 
• trovare un’adeguata sistemazione all'impianto di riciclaggio. 
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Quella di oggi è una società diversa, ovviamente, rispetto al passato,  ma c’è 
qualcosa che rimane inalterato ed è il complesso di valori che danno senso alla 
vita, la dignità della persona, il bene comune, il rispetto degli altri, la 
responsabilità con cui viviamo il nostro tempo. 
Questo complesso di valori è quello che la cultura aiuta a individuare, a far 
proprio, perché la verità ci farà liberi. 
 Non credo che le stagioni passate fossero migliori di questa ma è vero che il 
bombardamento della commercializzazione, di modelli di vita cui siamo 
sottoposti, abbia accresciuto il pericolo di un abbassamento dei valori, il pericolo 
del conformismo è stato accentuato e solo la cultura è un antidoto a questo 
conformismo passivo, trasmessoci per motivi commerciali.  
Gli studi, la scuola e ciò che ne deriva, ci trasmettono la capacità critica, la 
libertà di giudizio di ciascuno, ci insegna a impiegare bene le nostre energie, a 
spendere bene i nostri talenti, ciascuno secondo le proprie qualità 
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