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2  |  Massimo Morstabilini

MASSIMO 
MORSTABILINI
CANDIDATO ALLA CARICA DI SINDACO
DELLA CITTÀ DI CLUSONE

Negli ultimi anni la nostra città ha viaggiato con il freno a mano tirato ed è
ora che torni a premere sull’acceleratore: per farlo servono progetti, idee,
persone entusiaste e capaci.
Il programma è stato costruito proprio con questo scopo.
I temi irrinunciabili e prioritari su cui lavorare, anche con il coinvolgimento 
degli altri comuni, saranno in primo luogo i servizi per le città e i paesi di 
montagna. Viabilità, mobilità, istruzione e servizi sanitari. Dobbiamo fare 

fronte comune sin da subito per la loro difesa 
e il loro potenziamento.
Il miglioramento della qualità della vita dei 
clusonesi, prima, e dei turisti, poi, è un altro 
elemento fondamentale. Servono interventi 
sul nostro centro storico (asse fondamentale 
del binomio commercio-turismo), sulle 
Fiorine e fuori dal centro. 
Serve dare ascolto ai bisogni e alle fragilità.

Sul turismo dobbiamo fare un grande sforzo di marketing del territorio, 
anche potenziando i sentieri e i percorsi di mobilità lenta così come è 
necessaria una forte spinta sull’offerta culturale e di approfondimento che 
Clusone deve saper presentare.
Le attività produttive sono il motore della nostra città. Vanno ascoltate e 
facilitate nella loro attività perché un territorio che offre occasioni di lavoro 
è un territorio di dignità e benessere.
Respiriamo il nostro territorio, viviamo la nostra comunità, progettiamo 
la nostra città e lavoriamo assieme per una Clusone al massimo.

CLUSONE
AL MASSIMO
È UN OBIETTIVO,
UN PROGETTO,
UN GRUPPO.
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Ho 40 anni e sono
un ingegnere edile,
da sempre vivo Clusone
e la nostra comunità.
Per natura sono curioso 
verso ciò che non conosco, 
mi piace condividere
il mio tempo con gli altri, 
amo molto fare sport
e vivere
le nostre montagne. 

“

”
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 RESPIRARE
 CLUSONE
CLUSONE È... IL SUO TERRITORIO!
Se osservi Clusone dall’alto della chiesetta di Crosio, della croce del pizzo 
formico o da quella, per capirci, del Müs Gat non puoi non rimanere af-
fascinato dalla bellezza del nostro territorio. Il fascino delle montagne, il 
respiro della pineta, la geometria dei campi coltivati.
Un fascino ereditato da tutti noi che richiede però attenzione e interventi 
costanti, che non deve essere lasciato a se stesso.

PARCHI
4 Realizzare nuovo parco
 per bambini presso l’area
 sotto Palazzo Fogaccia
4 Creare aree verdi accessibili
 anche ai cani 
4 Valorizzare, curare e manuntenere
 i parchi esistenti 

PINETA
4 Definire spazi specifici dedicati all’attività sportiva
 (es: mountain bike)
4 Realizzare fontanelle pubbliche
4 Periodica raccolta rifiuti, pulitura
 rovi, tagli selettivi anche pensando
 al pascolo di salvaguardia
4 Allestire zone pic-nic, arricchire i
 percorsi delle passeggiate con
 panchine, cestini e segnaletica
 aggiornata
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4 Concretizzare progetto complessivo
 dell’area ex-chiosco
 comprendente anche il parco
 avventura

PERCORSI E SENTIERI
4 Valorizzare i tracciati esistenti
 con arredo, mappatura e
 cartellonistica 
4 Promuovere una rete di percorsi pedonali e ciclo-pedonali
 (turismo verde e a mobilità lenta con “Mappa dell’altopiano”)
4 Aderire al circuito Panchine Giganti 

IGIENE URBANA
4 Definire un piano organico per
 gli interventi di cura e 
 manutenzione del patrimonio
 pubblico
4 Formare e informare i cittadini
 infondendo la cultura della raccolta
 differenziata, della riduzione
 dell’utilizzo della plastica a partire
 dalle scuole
4 Rinnovare i dispositivi di raccolta (vetro, lattine, pile, cestini,
 posacenere)
4 Promuovere una più chiara comunicazione con il turista rispetto
 alla gestione dei rifiuti
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 VIVERE
 CLUSONE
CLUSONE È... I SUOI CITTADINI
Una città viva è una città felice, capace di esaudire le richieste di chi ci abi-
ta e di chi la visita. Creare spazi per promuovere l’arte e la cultura in città, 
incentivare stili e atteggiamenti a favore delle famiglie, rendere la città più 
godibile e vivibile per tutti.

RISCOPRIRE CLUSONE 
4 Promuovere la conoscenza della 
 storia e della ricchezza di Clusone
 in collaborazione con le realtà 
 scolastiche e associative
 del territorio
4 Valorizzare Circuito
 Bandiere Arancioni
4 Bergamo e Brescia capitali
 della cultura 2023:
 un’opportunità da non perdere!
4 Supportare manifestazioni, festival musicali, eventi
 culturali e occasioni di incontro con personalità dell’attualità
4 Ridefinire gli spazi interni del Museo
 Arte Tempo e Incentivare
 la collaborazione tra le istituzioni
 museali cittadine 
4 Dare nuovo impulso alla
 candidatura dell’Orologio
 Fanzago come sito
 del patrimonio mondiale Unesco
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CITTÀ PER FAMIGLIE
4 “Fondo di emergenza” comunale 
4 Aderire al progetto
 “Comune Amico della Famiglia”
 con diffusione del marchio “Family” 
4 Sostegno economico per iscrizione
 all’asilo nido
4 Progetto Baby Pit Stop (allestimento
 di uno o più punti presso esercenti lungo
 le vie del centro dove offrire la possibilità
 di cambiare bambini e neonati)
4 Istituzione di un albo comunale
 delle Baby sitter
4 Creare un “quartiere a misura
 di bambino”
4 Garantire i contributi del Piano
 di diritto allo studio
4 Agevolare l’accesso a contributi per
 il trasporto scolastico e l’acquisto dei libri 
4 Promuovere un migliore e più coordinato spettro di
 offerta per disabilità e fragilità 

SPORT
4 Promuovere Clusone come Città
 dello Sportivo 
4 Valorizzare pista atletica
 dei Prati Mini
4 Stanziare contributi e finanziamenti
 alle società sportive 
4 Assumere un ruolo di intermediario
 nelle richieste delle associazioni
 sportive per l’uso delle palestre
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LARGO AI GIOVANI
4 Installare spazi pubblici “smart” con arredo tecnologico
 (es: panchine con ricarica Usb e copertura WiFi)
4 Nuova area dedicata alle manifestazioni di Piazza Manzù
4 Rilanciare il progetto della Consulta dei giovani
4 Creazione di borse di studio per studenti universitari e di premi
 al merito per studenti e giovani

ISTRUZIONE
4 Creare un tavolo di lavoro tra scuola e realtà lavorative del territorio 
4 Difendere gli indirizzi scolastici esistenti e progettarne di nuovi
4 Istituire con gli altri comuni un’interlocuzione sistematica
 con l’Università degli Studi di Bergamo

ANZIANI AL CENTRO
4 Incrementare il servizio
 del Trasporto amico 
4 Valorizzare l’incontro tra generazioni
4 Ripensare la corretta collocazione
 del centro anziani
4 Pieno supporto alla
 Fondazione S. Andrea:
 ridefinizione dei
 protocolli operativi
 e della gamma dei servizi offerti
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 PROGETTARE
 CLUSONE
CLUSONE È... LO SGUARDO AVANTI
Ripensiamo la nostra città per renderla più vivibile, più bella e funzionale, 
capace di rispondere alle esigenze della sua popolazione. 
Alziamo lo sguardo e torniamo al dialogo costruttivo con i comuni vici-
ni, per coordinare interventi e richieste. Per ottenere soluzioni concrete ai 
problemi comuni. 

CENTRO STORICO
4 Riorganizzazione degli spazi,
 restyling e nuovo arredo urbano 
4 Creare un percorso storico-artistico 
4 Incentivare rifacimento delle facciate
4 Riportare maggiori servizi in centro 
4 Riorganizzare i parcheggi 

RIPENSARE GLI SPAZI

Fiorine:
4 Completare il Centro sportivo dei
 Prati Mini
4 Ripensare la viabilità per l’accesso
 a Via Fiorine dalla zona
 dell’ex Bosio Lina
4 Intervenire sulla struttura della
 valletta 
4 Ripensare l’offerta dei servizi pubblici nella zona delle Fiorine
 (es: localizzazione dei medici di base, del servizio delle farmacie,
 degli asili nido)
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Fuori dal centro:
4 Porre maggiore attenzione alla sicurezza delle strade e alla
 limitazione della velocità nelle aree più a rischio (es: Via S. Alessandro,
 Via San Defendente)
4 Sistemare i collegamenti e gli attraversamenti pedonali per mettere
 in sicurezza i tratti più rischiosi lungo Viale Gusmini e Viale Vittorio
 Emanuele
4 Riqualificare il viale della stazione con particolare attenzione al parco
 pubblico e ripensare il collegamento pedonale con via S. Alessandro
4 Completare i percorsi pedonali e ciclopedonali mancanti nei diversi  
 quartieri di Clusone come ad esempio viale Venezia
 e via Beato Alberto
4 Promuovere il completamento del sistema fognario nelle zone
 in cui è assente (es. via Brescia)

Piazze:
4 Piazza Orologio: installare nuovi
 arredi smart e ripensare i locali
 comunali
4 Piazza Manzù: creare punto di
 collegamento tra il centro storico
 e percorsi ciclopedonali con servizi
 per le bike e le E-bike, palco fisso,
 delle aree gioco per bambini,
 spazi dove sedersi e zone d’ombra
4 Piazza della Rocca: valorizzarne
 la valenza come arena naturale,
 installare un’illuminazione artistica
 per l’architettura delle mura
4 Corte S. Anna: posizionare luci a led
 per prevenire fenomeni di
 vandalismo e potenziarla per
 accogliere manifestazioni
 culturali e musicali
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Spazi Urbani:
4 Completamento Centro sportivo
 di via Don Bepo Vavassori e
 efficientamento della struttura
 per renderla economicamente
 gestibile
4 Chiostro Angelo Maj: mettere in
 sicurezza e intervenire in partenariato
 pubblico-privato per realizzare spazi
 ricettivi culturali e lavorativi
4 Mercato: ridistribuirlo lungo il centro storico

EFFICIENTAMENTO ENERGETICO
4 Efficientamento energetico degli edifici pubblici e degli impianti
 di illuminazione 

IL RUOLO DEL COMUNE IN CITTÀ
4 Creare comitati di quartiere
4 Incaricare un ufficio unico
 per la creazione di un “albo” dei
 professionisti per assistere il cittadino
 nell’organizzazione di manifestazioni
 e eventi 
4 Ripensare gli orari della Ztl nei 
 periodi di maggiore affluenza e
 estendere la concessione gratuita
 dell’utilizzo del suolo per esercenti
 ed espositori
                
IL RUOLO SOVRACOMUNALE
4 Collaborare con comuni del territorio per difendere i nostri
 territori sui temi di VIABILITÀ E MOBILITÀ, ISTRUZIONE E SANITÀ
4 TURISMO: grande progetto di marketing territoriale
 anche in collaborazione con enti e associazioni come Promoserio,
 Orobie style, Turismo Pro Clusone e le associazioni di categoria
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 LAVORARE
 A CLUSONE
CLUSONE È...
IL LAVORO CHE PRODUCE
Il comune ha il dovere di attrarre e facilitare la vita delle imprese sul pro-
prio territorio evitando che siano obbligate a trasferirsi altrove. Perdere 
un’impresa locale per scelte amministrative poco lungimiranti vuol dire 
impoverire la città nelle sue possibilità di crescita e sviluppo facendo un 
torto a tutti i cittadini. Un territorio che offre occasioni di lavoro è un ter-
ritorio che garantisce dignità e qualità della vita. L’amministrazione deve 
assicurare un costante dialogo con le realtà produttive. Come?

ATTIVITÀ PRODUTTIVE 
4 Creare la consulta delle
 attività produttive 
4 Mappare il lavoro a Clusone tramite
 un indagine capillare con le aziende
4 Potenziare lo sportello unico
 per le attività produttive 

ATTIVITÀ AGRICOLE
4 Prodotti agricoli: incentivare
 e promuovere la produzione di prodotti a km 0 
4 Fiera zootecnica: potenziare evento nell’aspetto formativo e di
 comunicazione del prodotto
4 Creare un tavolo di lavoro con Coldiretti, Cia e Confagricoltura,
 con le associazioni di categoria, gli istituti scolastici e i produttori 
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ATTIVITÀ COMMERCIALI
4 Promuovere la creazione del Centro
 Commerciale Naturale realizzando
 interventi sulla viabilità, l’arredo
 urbano, l’organizzazione dei
 parcheggi, coinvolgendo e
 ascoltando i commercianti 
4 Incentivare la ricettività
 (alberghi, B&B, affittacamere, altro)
 mappando l’offerta complessiva, prevedendo specifici incentivi
 nella tassazione locale (es: Tari) e coinvolgendo gli operatori
 nel progetto di marketing territoriale
4 Riconoscere il valore di progetti della comunità commerciale e
 non solo (Clusone Shops&Art e Clusù) e cercare di coordinarli
 nel progetto di marketing territoriale

INQUADRA IL QR
CON IL TUO CELLULARE

PER LEGGERE
IL PROGRAMMA COMPLETO

Libretto stampato
con carta riciclata - LENZA 
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ALESSANDRA TONSI
24 anni - Laureata in Lettere cv. Moda, Arte, De-
sign e Culture Visive. Lavoro come modellista in 
un’azienda di abbigliamento sportivo e frequento 
un corso post laurea di specializzazione del set-
tore. In passato ho fatto parte della Consulta dei 
Giovani, esperienza che mi ha portato a maturare 
un sempre più crescente interesse per Clusone. 

MATTIA MERINGOLO
27 anni - Sono diplomato come perito in elet-
trotecnica e automazione. Da 7 anni lavoro 
come tecnico in una società di soluzioni per 
l’automazione. Nel tempo libero amo fare pas-
seggiate con il mio fedele compagno a 4 zam-
pe e sono appassionato di viaggi e sport, in par-
ticolare gioco a calcio nel Baradello Clusone.

GIUSEPPE PETROGALLI
61 anni - Gestisco un bar a Clusone da più di 
30 anni. Mi piace sciare e passare il mio tempo 
libero in montagna. Ho collaborato con diver-
se associazioni per l’organizzazione di eventi 
sportivi  e culturali, sono stato presidente della 
Pro Loco negli anni in cui organizzavamo Clu-
sone Cabaret. 

BRUNO GIUDICI
62 Anni - Clusone è la città dove sono nato, 
cresciuto e ho formato la mia famiglia. Ho 
svolto la mia attività in Piazza Uccelli a stretto 
contatto con i cittadini clusonesi apprezzando 
la collaborazione e la professionalità dei com-
mercianti.

MICHELA GIUDICI
44 anni - Laureata in Scienze Biologiche. Da anni 
svolgo la professione di consulente ambientale 
presso uno studio in Bergamo. Il mio lavoro consiste 
nell’aiutare le aziende ad ottenere le autorizzazioni 
per poter svolgere le loro attività. Sono figlia di com-
mercianti. Nel mio tempo libero, assieme alla mia 
famiglia, amo stare all’aria aperta e praticare sport.

LUCIANO BASSANELLI
55 anni - Svolgo la professione di artigiano ver-
niciatore, sono sposato con 2 figli che lavorano 
con me.  Faccio parte del gruppo sportivo Fiori-
ne. Partecipo all’organizzazione della Festa del 
Borgo come “manovale”.  Sono volontario in 
Parrocchia  e consigliere  in Fabbriceria. 
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DAVIDE CALEGARI
47 anni - Convivo e ho 2 bambini, lavoro nel 
campo dell’edilizia (mi occupo di tetti e fac-
ciate in metallo). La mia più grande passione è 
stata la Polisportiva Oratorio Clusone; le perso-
ne con cui ho collaborato mi hanno insegnato 
molto e soprattutto a credere in quello che fac-
cio. Sono donatore AVIS e pescatore saltuario. 

MICHELE LAZZARETTI
37 anni - Laureato in Psicologia, Scienze dell’E-
ducazione e con un master in educazione ed 
autismo. Lavoro come Educatore sul nostro 
territorio.  Sono appassionato di cinema, teatro 
e giochi da tavolo; da più di 15 anni partecipo 
alla realizzazione di spettacoli teatrali con l’O-
ratorio di Clusone.

MARCO BRASI
27 anni - Lavoro come referente commerciale 
per un’azienda di componenti elettrici ed elet-
tronici. In passato ho lavorato per un’azienda 
che offre servizi a 360° per la pubblica ammini-
strazione. Da sempre attivo nella mia città con 
associazioni e progetti legati al suo sviluppo. 
Sono appassionato di sport e cultura.

FLAVIA BIGONI
53 anni - Sono sposata e abbiamo 2 figli. Sono 
Laureata in Medicina e Chirurgia e specialista in 
medicina del Lavoro. Faccio il medico competen-
te in Aziende private e pubbliche (AST Bergamo 
e ASST Bergamo Est). Amo i fiori, il verde, la terra, 
amo “sentire” le persone, i loro cuori e il loro pen-
siero: amo il mio lavoro e il lavoro di ciascuno.   

ROBERTO BALDUZZI
33 anni - Lavoro per una società di pubblici 
servizi dove mi occupo di aspetti contrattuali. 
Appassionato di pallavolo, montagna e viaggi. 
Sono sempre stato coinvolto nella vita civica di 
Clusone come parte attiva in associazioni spor-
tive e culturali e come consigliere comunale 
negli ultimi 5 anni.

MARTA BARCELLA
35 anni - Laureata in Giurisprudenza e con ma-
ster in Marketing Management. Da oltre 20 anni 
respiro Clusone: qui ho iniziato il mio percorso 
scolastico superiore, ho conosciuto i miei miglio-
ri amici e mi sono impegnata in prima persona 
in associazioni come il Cai. Una mia grande pas-
sione è sicuramente la natura che ci circonda.



Domenica 20 settembre dalle 07.00 alle 23.00

e lunedì 21 settembre dalle 07.00 alle 15.00
si torna a votare per le

ELEZIONI AMMINISTRATIVE

Potrai esprimere la tua preferenza per

CLUSONE AL MASSIMO
in questo modo:

Clusone al Massimo clusonealmassimo@gmail.com

METTI UNA CROCE SUL SIMBOLO
PER SCEGLIERE MASSIMO MORSTABILINI SINDACO

E SE VUOI ESPRIMERE DUE PREFERENZE,
RICORDA CHE DEVONO ESSERE UNA MASCHILE E UNA FEMMINILE 

MASSIMO MORSTABILINI
(CANDIDATO ALLA CARICA DI SINDACO)

COGNOME NOME
COGNOME NOME


