
 
 

 

BRUGHERIO ATTENDE UN CAMBIAMENTO: 

QUEL CAMBIAMENTO SIAMO NOI 

 

 

Cosa non ha funzionato nella gestione politica della Giunta Troiano? 

Essenzialmente i punti dolenti sono: un’impostazione dirigistica dell’azione amministrativa con 

frustrazione delle potenzialità del territorio, l’assenza di politiche fiscali volte alla riduzione delle tasse e 

a una più efficiente allocazione delle risorse, una scarsa attenzione al decoro urbano (tanto nelle azioni 

ordinarie, quanto negli interventi straordinari), insufficienti investimenti nella scuola e nelle politiche 

sociali, la mancata valorizzazione delle risorse umane del territorio sia all’interno della macchina 

amministrativa, sia verso comitati e associazioni locali, l’incapacità di incidere nelle scelte sovracomunali 

(abbiamo perso la scuola superiore e la metropolitana). Il tutto condito con inutili spese in eventi 

autocelebrativi e un atteggiamento di chiusura verso proposte valide provenienti dal territorio o da altre 

forze politiche. 

 

Il cambiamento che, al contrario, ci proponiamo di porre in essere passa dalla diminuzione sensibile delle 

tasse e da una politica dei costi che privilegi la razionalizzazione delle risorse con migliori servizi al 

Cittadino. Intendiamo partecipare e condividere le scelte con tutte le realtà territoriali, partendo da un 

ascolto vero e non solo di facciata. Porremo quale priorità della nostra azione amministrativa l’attrazione 

di nuovi investimenti sul nostro territorio, con l’intento di creare nuovi posti di lavoro. Metteremo la 

massima attenzione nelle infrastrutture scolastiche con interventi concreti e non solo di vuota propaganda 

elettoralistica e, più in generale, torneremo a dare alla scuola il ruolo primario che deve rivestire in una 

Comunità cittadina educante che cresce e si sviluppa in un contesto di istruzione permanente. Maggiore 

attenzione ai problemi sociali e alle persone bisognose con risposte concrete e veloci alle esigenze 

manifestate, specie dai Concittadini più deboli. La famiglia deve tornare a essere il centro dell’azione 

politica in ogni ambito della pubblica amministrazione e va incoraggiata nelle aspirazioni che le sono 

proprie, a partire dall’istruzione e dall’educazione dei figli. 

Occorre maggiore applicazione delle risorse nella cura del decoro urbano. 

 

Per tutte queste cose ci proponiamo come il vero cambiamento rispetto alle politiche poste in essere sino 

ad ora nella nostra Città e chiediamo la fiducia e l’aiuto di tutti i nostri Concittadini. 
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