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Candidato Sindaco a tempo pieno
Ho 44 anni, sono sposato con Elisa e
sono papà di Maria, Marta e Matilde, Gussaghese dalla nascita, da 10 anni sono
formatore presso un centro di formazione professionale in città, prima di questa professione sono stato operaio presso un’ azienda Gussaghese.
Politicamente sono impegnato da più
di 15 anni in Gussago Insieme, sono
stato Consigliere Comunale dal 2004
al 2009 e dal 2012 sono Assessore al
Commercio, Attività Produttive, Promozione del Territorio, Ambiente, Ecologia, Qualità della vita e Agricoltura.
Per più di vent’anni ho fatto parte del
gruppo Scout di Gussago, esperienza
formativa che ha contribuito significativamente al mio modo di essere e di vivere, oltre che a formare la mia esperienza
educativa nei confronti dei giovani. Appassionato di fotografia, di musica e di lavori
manuali soprattutto con il legno, sensibile alle tematiche per la salvaguardia dell’ambiente.
Mi definisco un uomo che ama profondamente Gussago e che vuole mettersi al servizio della comunità intera, non ho altre ambizioni politiche se non fare del mio
meglio per il nostro paese. In questi anni ho compreso che in politica c’è bisogno
di piccoli gesti, di umiltà e di dialogo. Con tanto impegno e tanta passione in questi 5
anni da assessore, ho toccato con mano i problemi delle persone ed ho operato
mettendo come priorità l’ascolto, convinto che questa sia l’unica via per trovare le
soluzioni. Con questo spirito, con il mio entusiasmo e con determinazione ho deciso
di candidarmi a Sindaco di Gussago, forte di un percorso che mi ha arricchito come
persona e come politico, sicuro che, oltre ai numeri e alle delibere, sia necessario e
irrinunciabile governare con la testa e con il cuore.
SE AVRò L’ONORE DI DIVENTARE SINDACO MI DEDICHERò A TEMPO PIENO A QUESTO RUOLO, ma questo dipende da voi, a me non resta che chiedervi fiducia. Fiducia in me e nella mia squadra, che ho scelto e che in maniera trasparente
vi presento da subito: i nomi degli assessori e le loro competenze non saranno una
“sorpresa” post elettorale, ma un impegno che fin da subito devo a voi e a tutto il mio
paese. Sono persone competenti e che hanno già maturato ruoli importanti in alcune
istituzioni; persone di cui mi fido e con cui ho già lavorato, professionisti che hanno
voglia di mettere a disposizione il loro tempo, la loro dedizione verso la “cosa pubblica” e il loro amore per Gussago.

Carissimi cittadini,
l’11 Giugno si vota per eleggere il nuovo sindaco e il nuovo Consiglio comunale. Avremo modo e tempo di parlarci, confrontarci, vederci di persona e
conoscerci meglio, ma ci tenevo sin da oggi, nell’assoluta trasparenza
con cui intendo operare (qualora venissi eletto) a farVi conoscere la mia
squadra.
Gussago Insieme ad oggi è l’unica VERA LISTA CIVICA presente a Gussago, una realtà associativa che esiste da 24 anni, 15 dei quali passati ad amministrare il paese. Non siamo legati a nessun partito politico, non dobbiamo “dividere le poltrone” secondo i diktat che vengono imposti dall’alto delle
segreterie politiche, ma dobbiamo rispondere solo a VOI GUSSAGHESI e
alla nostra coscienza. Io sono il candidato sindaco e in caso di vittoria, sarò il
sindaco di tutti, al di là delle tessere o dei colori.
Alcuni nostri nomi già li conoscete, stiamo governando questo paese da 5
anni, dopo la brutta parentesi del commissariamento e oggi, dopo aver portato a termine il mandato che ci avete conferito, ci pregiamo di essere
uno fra i pochi comuni che ha approvato il rendiconto 2016, che presenta un avanzo “non vincolato”.
I tanti nomi NUOVI di Gussago Insieme sono di persone che in questi
anni avete imparato a conoscere, poiché non sono degli estranei, fisicamente lontani dalla nostra realtà e comparsi improvvisamente in campagna
elettorale. Sono Gussaghesi che hanno contribuito in questi anni alle numerose iniziative del paese. Cittadini che lavorano nella scuola, che operano sul nostro territorio, che sono a tutt’oggi parte della componente genitoriale del Consiglio di Istituto, che collaborano con le associazioni e le istituzioni
attive del paese. Professionisti stimati che metteranno a disposizione la loro
competenza e preparazione per aiutarmi a fare di Gussago un paese “modello”, in questo periodo così difficile e faticoso per molti.
Noi ci siamo.
Questi i nostri volti.
Il resto potrete farlo voi, dandoci fiducia.
Gussago Insieme si riunisce ogni martedì, presso la nostra sede di via don
Mingotti 16, dalle ore 20.45.

Venite a trovarci
Giovanni Coccoli

Candidato Sindaco
a tempo pieno

Giovanni COCCOLI
Con deleghe a: Commercio, Promozione del Territorio, Agricoltura, Protezione Civile, Sport e Sicurezza

MASSIMA TRASPARENZA:
VI PRESENTO SUBITO LA MIA SQUADRA!
I MIEI FUTURI ASSESSORI

Angelo
DE PASCALIS
Assessore ai Lavori
Pubblici, Ecologia e
Ambiente, Viabilità e
Sicurezza stradale

Giulia
MARCHINA
Assessore all’ Urbanistica,
Edilizia privata, Gestione
e
miglioramento
del
patrimonio comunale e
Partecipazione

Ho 53 anni, una laurea in Scienze Geologiche all’Università di
Pavia e un Diploma di specializzazione alla Facoltà di Scienze
della Formazione dell’Università Cattolica di Brescia. Sono
geologo e professore di scienze matematiche. Appassionato da
sempre delle mie due anime professionali, tendo a farle convergere
in un unico grande progetto: da una parte lo studio dei suoli e la
salvaguardia dell’ambiente, dall’altra la volontà di trasmettere, alle
nuove generazioni, passione e rispetto per la “Terra”, che è madre e
casa, per tutti noi. Oggi, ho deciso di dedicarmi a Gussago mettendo
a disposizione la mia professionalità, il mio mondo valoriale e le mie
ambizioni di lavorare per un mondo migliore e lo voglio fare libero da
dettami politici, ma fra i miei concittadini e sul mio territorio.

Ho 33 anni, una laurea in architettura al Politecnico di Milano.
Sono sposata e mamma di due bambini. Alla formazione e alla
professione di architetto devo il pragmatismo, la ricerca del bello inteso come manifestazione del carattere e delle potenzialità insite nei
luoghi - e un profondo rispetto per il territorio. Dall’essere mamma, ne
ricavo invece l’entusiasmo, la determinazione e la gioia che i bambini
trasmettono ogni giorno. Sono appassionata di arti visive e di grafica e
di tutto ciò che mi permetta di comunicare e di rendere manifesto quel
“di più”, quella voglia di fare, di esprimermi e di emozionare. Il mio
sogno è quello di portare questo “di più” nell’esperienza concreta di
un’amministrazione comunale, affinché Gussago possa far emergere
tutto il suo immenso potenziale, divenendo sempre più luogo che
accolga lo scambio, la relazione, la crescita umana e culturale della
sua comunità.

I MIEI FUTURI ASSESSORI

Nicola
MAZZINI
Assessore ai Servizi
Socio-assistenziali,
Sanità e Politiche della
famiglia

Roberto
PACE

Ho 57 anni, lavoro all’ATS di Brescia con la qualifica di Coordinatore
Educativo; mi sono occupato dell’inserimento lavorativo e della
programmazione e controllo della qualità delle prestazioni dei
servizi erogati a favore delle persone disabili. Prediligo e sono
formato per il lavoro in team. Ho svolto attività didattica rivolta alle
professioni socio-sanitarie (educatori/oss/asa). Mi piace lo sport di
squadra ed in passato ho allenato una squadra giovanile del Gussago
Calcio. Negli ultimi 5 anni ho ricoperto la carica di Assessore alle
Politiche Sociali del nostro Comune. Ho cercato di tessere una rete
solidale che si prenda cura della Comunità e di promuovere un
reale diritto di cittadinanza dove le persone possano trovare nuove
opportunità, risposte ai propri bisogni...e perchè no anche ai propri
sogni. In quest’ottica sono contento di avere creato una iniziativa unica:
“l’ottavo giorno Gussago città aperta” dove abbiamo condiviso storie di
vita promuovendo i valori dell’accoglienza e dell’inclusione.
Ho 68 anni, sono sposato e papà di una figlia, oltre che nonno di un
bellissimo nipotino. Laureato in economia e commercio sono stato
Segretario Comunale a Gussago dal 1992 al 2009, quando ho
raggiunto il traguardo della pensione. Dal 2012 ho accettato di dare il
mio contributo alla vita amministrativa del comune di Gussago, paese
al quale mi sono sinceramente affezionato negli anni, con il ruolo
di Assessore al Bilancio e al Personale negli ultimi 5 anni per la
lista civica Gussago Insieme. Qualora venissimo riconfermati, sarò
affiancato da altri professionisti competenti, che sono con noi in lista,
così da poter passare il testimone, in futuro, a persone che conoscano
da dentro questa splendida realtà che è il nostro comune. Nel tempo
libero amo l’attività all’aria aperta e i viaggi.

Assessore al Bilancio
e Politiche del
personale

Paola
RICCI
Assessore alla Cultura,
Pubblica
Istruzione,
Politiche giovanili e
Biblioteca

Laureata in architettura al Politecnico di Milano, Assessore alla
Cultura dal 2012. Ho 46 anni e sono nata e cresciuta a Brescia,
mamma di 3 figli, mi sono trasferita a Gussago nel 2003: un paese dove
si respira la storia e si può ancora beneficiare dell’incanto della natura.
Amo definirmi montessoriana, perché ne ho frequentato la scuola e ne
vivo ogni giorno le potenzialità educative: libertà, indipendenza, cura e
armonia. Uno dei progetti più belli di cui vado fiera di questi 5 anni di
assessorato è il Consiglio Comunale dei Ragazzi. Una fucina di idee,
una stanza intelligente, un incubatore di bellezza pronta ad esplodere
ogni qualvolta lavoriamo insieme. E questa è anche la mia idea di
politica per Gussago: partecipazione e condivisione, fra ideali
giganti e piccoli gesti concreti.

NON CI TROVERETE IN LISTA!
Non dovrete esprimere la vostra preferenza per noi,
MA SE LA NOSTRA SQUADRA VINCE
SAREMO I FUTURI ASSESSORI!

I MIEI CANDIDATI CONSIGLIERI
Ho 38 anni. Vivo a Gussago dal 2005, sono sposata e ho 2 figli, Martina
di 17 anni e Riccardo di 10.
Ho un diploma di maturità artistica e uno di grafica pubblicitaria
computerizzata; ho frequentato l’ accademia di belle arti, a Verona. Da
un anno e mezzo circa ho uno studio d’arte a Gussago, dove posso
dedicarmi alla mia più grande passione, la pittura, e all’insegnamento
di essa anche ai più piccoli.

Francesca
ADAMO
Ho 45 anni. Vivo da sempre a Gussago, sono sposato, ho due figli.
Ho conseguito la maturità come tecnico dell’ Industria Elettronica e dal
2003 sono responsabile di reparto in una azienda a Brescia. Ho deciso
di candidarmi come consigliere, per dedicare il mio tempo, le mie idee
e le mie passioni al paese in cui vivo, perchè ritengo ci sia ancora
molto da fare.

Armando
BARATTA

Mariangela
BRUNO

Ho 41 anni e sono mamma di due bambini.
Dopo essermi diplomata in arte applicata la mia formazione è
proseguita nell’ambito dell’arte e spettacolo. Ho collaborato con la casa
di produzione Etabeta a Roma come aiuto regista. Dal 2007 lavoro
come assistente ad personam c/o una scuola di Gussago. Faccio
parte come volontaria della Protezione Civile di Brescia e collaboro
con associazioni che operano nel sociale. La scelta di candidarmi
nella lista civica Gussago Insieme nasce dal desiderio di impegnarmi
attivamente nella nostra comunità.

Ho 43 anni, ho vissuto a Gussago fino ai miei 23 e ho scelto con mio
marito di tornarci per crescere i nostri 4 figli.
Ho conseguito il diploma di maturità magistrale e da allora lavoro come
educatrice di asilo nido ed assistente ad personam, seguendo la mia
passione verso il mondo dell’infanzia.
Da sempre impegnata in gruppi di volontariato a sostegno di persone
meno fortunate, ritengo importante essere parte attiva nella vita del
mio paese. Tra i miei interessi ci sono la lettura di romanzi e il cinema.

Roberta
FANTON

COME VOTARE!

Fai una croce sul simbolo ed esprimi una o due preferenze
scrivendo nome e cognome del candidato consigliere comunale,
ricorda che se metti due preferenze
dovranno essere un uomo e una donna!

I MIEI CANDIDATI CONSIGLIERI
Ho 55 anni, sono sposato e padre di tre figli. Laureato in fisica,
lavoro presso un ospedale pubblico e sono incaricato di alcuni corsi
universitari. Sono stato coordinatore di Gussago Insieme dal 2005 al
2012 e consigliere comunale dal 2012 al 2017, ricoprendo il ruolo di
presidente della commissione bilancio. Mi interessano particolarmente
i temi ambientali e della cittadinanza attiva.

Alfredo
FIUME

Gianluca
GALLUCCI

Ho 45 anni, sposato, architetto.
Dal 2006 vivo a Gussago, il miglior posto per la nascita e la crescita
delle mie due figlie. Dopo una importante esperienza nel campo
della progettazione del MetroBus a Brescia, dal 2006 mi occupo di
architettura (anche ecocompatibile) in campo residenziale e sanitario.
Credo fermamente nel significato delle parole equilibrio, contesto e
famiglia. Tra le mie passioni, architettura (soprattutto contemporanea),
sport, cinema e turismo. Un sogno: contribuire alla creazione di un
luogo culturale (cinema-teatro-mediateca) a Gussago.

Ho 41 anni, sono sposato e papà di 2 figli.
Originario di Gussago, dove sono tornato a risiedere da 11 anni.
Lavoro presso l’ufficio tecnico di una ditta metalmeccanica della
provincia. Da tempo sono impegnato, come volontario e consigliere,
in un’Associazione di Soccorso Sanitario. Appassionato di sport in
particolare, di calcio. Attento e partecipe alle attività del territorio.

Roberto
GAULI
Ho 43 anni e sono sposato con due figli.
Sono nato a Brescia ma cresciuto a Gussago dove sono attivo in
diverse associazioni locali. Da sempre una delle mie passioni è lo
sport all’aria aperta che mi consente, tra l’altro, di stare a contatto
con il territorio. Ho sviluppato una grande sensibilità alle tematiche
ambientali e di tutela della famiglia. Sono laureato in ingegneria
e lavoro come manager nel settore delle tecnologie avanzate e
dell’intelligenza artificiale. Consigliere comunale uscente.

Paolo
GILBERTI

COME VOTARE!

Fai una croce sul simbolo ed esprimi una o due preferenze
scrivendo nome e cognome del candidato consigliere comunale,
ricorda che se metti due preferenze
dovranno essere un uomo e una donna!

I MIEI CANDIDATI CONSIGLIERI
Ho 44 anni, sono sposata, e mamma di tre figli.
Sono laureata in economia e commercio e docente di diritto ed
economia. Lo Scoutismo mi ha insegnato ad essere “sempre pronta
per servire”. Ho ricoperto il ruolo di rappresentante di classe ed ora
rappresentante dei genitori nel Consiglio di Istituto di Gussago. Credo
che dedicarmi alla politica sia una delle forme per servire la comunità
in cui vivo, partecipando in modo attivo, vivendo in prima persona la
solidarietà intesa come attenzione all’altro.

Luisa
LANDI
Ho 54 anni sono sposato e papà di un figlio.
Sono un educatore professionale e lavoro in una residenza per disabili
da 34 anni, l’esperienza professionale mi ha portato ad essere sempre
più sensibile a tematiche sociali. Mi piacciono lo sport e gli animali.
Il mio sogno: raggiungere “ la pensione” per mettere a disposizione
della Comunità il mio tempo e le mie attitudini.

GianPietro
LORENZONI
Ho 37 anni e un sogno: vivere in una Gussago dove i cittadini siano più
attenti e rispettosi del “bello” che li circonda; una bellezza non solo di
monumenti, piazze o parchi ma, una bellezza di intenti e ideali...
In questi 5 anni ho collaborato con l’Assessorato alla Cultura e ai
Servizi Sociali con la presunzione di abbattere grandi muri di pensiero
che non ci permettono di guardare lontano. Spero di continuare in
questo cammino.

Alessandro
INSELVINI
Ho 60 anni sono perito meccanico, sposato, papà di due figlie.
Dal 1997 abito a Gussago che ho scelto come residenza da quando
mi sono trasferito dalla Brianza per lavoro; mi occupo attualmente di
amministrazione in un’azienda metalmeccanica. Convinto fautore della
politica del fare mi riconosco nei principi e nella visione positiva del
gruppo di cui faccio parte. Sono stato consigliere comunale dal 2009
al 2011, e poi dal 2012 al 2017, ricoprendo il ruolo di presidente della
commissione cultura e sport .

Tommaso
PAVIA

COME VOTARE!

Fai una croce sul simbolo ed esprimi una o due preferenze
scrivendo nome e cognome del candidato consigliere comunale,
ricorda che se metti due preferenze
dovranno essere un uomo e una donna!

I MIEI CANDIDATI CONSIGLIERI
Ho 57 anni sono sposato e ho due figli.
Pensionato, sono stato dipendente di una società di trasporto pubblico.
Sono appassionato di sport, in particolare sci, escursionismo e rugby
e sono stato fondatore di un gruppo motociclistico molto attivo nel
Bresciano. Da giovane ho praticato ciclismo agonistico nella G.S.
Ronco. Sono Consigliere comunale dal 2004.

Pierluigi
REBOLDI
Ho 32 anni, sono mamma di due bambini.
Nata a Brescia da genitori Gussaghesi, vivo a Gussago da circa 7 anni
e sono impiegata in un’azienda che si occupa di sistemi di sicurezza di
cui curo la parte commerciale.
Seppur sono “Gussaghese effettiva” da poco, mi entusiasma l’idea
di poter dare il mio contributo alla crescita sociale del territorio in cui
vivo.

Manuela
UBALDI
Ho 49 anni, sono sposata e ho due figlie.
Vivo a Gussago da 10 anni. Sono laureata in Economia e Commercio e
lavoro presso l’Università degli Studi di Brescia. La mia vera passione
sono le mie figlie, infatti sono rappresentante di classe e componente
del Consiglio d’Istituto. Adoro passeggiare per le colline del mio paese
ed ammirarne la poesia.

Daniela
VALCAMONICO
Ho 44 anni, sposato, con due figli. Vivo a Gussago dalla nascita.
Sono responsabile del sistema informatico di una importante realtà
bresciana. Ho maturato una lunga esperienza nello sport, prima
come praticante ed ora “dietro” la scrivania, come dirigente referente
del settore giovanile. Sono interessato, oltre all’informatica ed allo
sport, ai temi della promozione del territorio, della sicurezza e della
salvaguardia ambientale.

Simone
VALETTI

COME VOTARE!

Fai una croce sul simbolo ed esprimi una o due preferenze
scrivendo nome e cognome del candidato consigliere comunale,
ricorda che se metti due preferenze
dovranno essere un uomo e una donna!

VI PRESENTO IL NOSTRO PROGRAMMA!
I contenuti del programma nascono da un insieme di valori per noi imprescindibili e
fondamentali per l’amministrazione di un territorio.
Primo: la STABILITà DI GOVERNO.
L’esperienza maturata durante i 15 anni di militanza politica e i 5 anni di Amministrazione
appena terminata costituiscono delle salde radici.
La stabilità è fondamentale per garantire una buona amministrazione, capace di camminare
dalle idee e dai progetti verso la loro concretizzazione e la produzione di effetti tangibili e
visibili per la cittadinanza.
Amministrare è un’azione complessa, soprattutto in un territorio variegato ed esteso come
quello del nostro paese; richiede capacità di ascolto, di pianificazione, di decisione, di
organizzazione e di gestione, sia a livello politico sia a livello economico.
L’aver portato a termine un mandato rispettando ogni anno il Patto di Stabilità e amministrando
con un bilancio “in pareggio” sono sicuramente prove effettive della nostra capacità di
proseguire in tal senso anche nei cinque anni futuri.
Secondo: la COMPETENZA TECNICA.
Come candidato sindaco ho deciso di intraprendere un percorso lungo e non facile di
selezione delle persone che compongono la mia squadra, persone preparate e competenti
rispetto ai ruoli che saranno loro assegnati, tecnicamente valide e formate. Ritengo
infatti la competenza non solo un valore aggiunto ma un punto di partenza per garantire
un agire politico consapevole, mirato e concreto, che permetta di individuare e soddisfare
efficacemente le esigenze del territorio.
Terzo: la LONTANANZA DALLE LOGICHE DI PARTITO.
L’essere lista civica è visto da molti come una carenza.
Ritengo invece che questo costituisca un enorme vantaggio nella logica di una politica che
non viaggi dall’alto verso il basso, con direttive calate da livelli più alti, ma di una politica dal
basso verso l’alto, che abbia radici nel paese, che sia forte di un’enorme conoscenza del
territorio, delle sue specificità e delle sue esigenze.
Quarto: la RESPONSABILITà.
Questo nuovo mandato sarà per me e la mia squadra occasione di compiere un forte atto di
responsabilità, ossia portare a termine progetti già avviati nella precedente amministrazione,
che riteniamo ancor validi e opportuni da realizzare e, contestualmente, applicare adeguate
azioni correttive rispetto quanto sia necessario cambiare, per far fronte a nuove esigenze o
nuove situazioni maturate nel corso del tempo.
Quinto: porre la QUALITà DELLA VITA del paese come obiettivo primario e trasversale
nell’operato amministrativo.
Il concetto di qualità della vita è molto ampio e difficilmente misurabile.
Esso non riguarda infatti solo indicatori economici o numerici (importanti anche quelli
ma non esaustivi) ma soprattutto la percezione che gli abitanti e i non abitanti hanno del
territorio in merito a svariati argomenti: senso di sicurezza, senso di appartenenza alla
Comunità, percezione di opportunità di crescita personale e interpersonale all’interno del
paese, e tanti altri ancora. Un obiettivo così complesso e ambizioso è perseguibile solo
attraverso un lavoro di squadra che unisca la capacità di ascolto che deriva dallo “stare in
mezzo alla gente”, dalla quale emerge il percepito rispetto al territorio, alla capacità tecnica e
gestionale che permette di trasformare una percezione o esigenza in strategia politica ed
azione concreta, finalizzata al raggiungimento degli obiettivi preposti.
Tutti questi valori costituiscono non solo il punto di partenza imprescindibile e fondamentale
per il nostro percorso, ma anche le direttive e gli elementi di verifica in corso d’opera di quello
che spero sarà il nostro amministrare. La bontà delle nostre azioni si vedrà sia nel consenso
della popolazione sia nel rispetto di quella che già da oggi abbiamo concordato essere la
nostra linea di tendenza e la nostra direzione. Radici salde come garanzia di buoni frutti.
PER CONSULTARE LA VERSIONE INTEGRALE DEL PROGRAMMA VISITA IL SITO
				
www.gussagoinsieme.it

TUTELA L’AMBIENTE
E MIGLIORI LA QUALITà DELLA VITA
PRINCIPI
Quella ambientale è una sfida globale, ma passa anche attraverso le scelte e i
comportamenti dei singoli e delle comunità locali; è necessario promuovere stili
di vita ECO-compatibili e reprimere comportamenti scorretti.

OBIETTIVI E STRATEGIE
VERSO RIFIUTI “ZERO”
Più si differenzia, meno si produce e meno si paga.
Progressivo passaggio alla tariffa premiante.
• Trasformare il rifiuto in risorsa economica: ad esempio attraverso la
vendita da parte del Comune, prevista nel nuovo contratto che partirà
da quest’anno, di imballaggi in plastica, carta e cartone, vetro e lattine
o attraverso progetti come la raccolta degli olii usati (si è ottenuto un
contributo annuo di 500 € destinati alle nostre scuole).
• Potenziamento dei controlli e delle sanzioni per i trasgressori.

PER IL RISPARMIO ENERGETICO
•

Completare la riqualificazione dell’impianto di illuminazione pubblica
e degli impianti di illuminazione nelle scuole e negli edifici pubblici, per
risparmiare di più e inquinare di meno. Otterremo così un risparmio
annuo di circa 260.000€.

TUTELA L’ARIA, L’ACQUA, IL SUOLO E IL PAESAGGIO
•
•
•

Monitorare la qualità dell’acqua e dell’aria per la tutela della nostra
salute.
Salvaguardare i corsi d’acqua e i sentieri per ridurre il rischio
idrogeologico.
Aumentare il numero di ore/uomo dedicate alla pulizia del
paese.

1

2

3

UNA CITTà PIù SICURA
E MIGLIORI LA QUALITà DELLA VITA
PRINCIPI
Qualità della vita è anche senso di sicurezza e di tranquillità, che deve essere
garantito. Noi ci impegniamo ad applicare e sperimentare nuove misure di
sicurezza per reprimere episodi di delinquenza e comportamenti lesivi.

OBIETTIVI E STRATEGIE

1

PIù VIDEOSORVEGLIANZA
•
•
•

Completare il sistema di videosorveglianza con la copertura di
tutti i varchi attraverso il sistema di lettura targhe.
Estendere il progetto di videosorveglianza ai luoghi sensibili.
Raccogliere e analizzare i dati rilevati da tutti i punti monitorati (varchi
e luoghi sensibili) mediante l’utilizzo di un sofisticato software.

2

PIù RETE DI VIGILANZA

3

PIù COORDINAMENTO TRA LE FORZE DELL’ORDINE

•

•

Proseguire e potenziare i progetti di vigilanza serale anche con la
collaborazione dei comuni limitrofi.

Coordinare al meglio l’attività della Polizia Locale con quella delle
altre Forze dell’ Ordine presenti sul territorio.

TUTELA IL TERRITORIO
E MIGLIORI LA QUALITà DELLA VITA
PRINCIPI
Il suolo è una risorsa strategica, in grado di contribuire al benessere
dell’ecosistema e dell’ambiente globale e, al tempo stesso, è una risorsa limitata e
non rinnovabile.
Concepire il suolo come bene comune da tutelare e preservare è un
passo fondamentale poiché le sue sorti dipendono fortemente dalla volontà
dell’Amministrazione.

OBIETTIVI E STRATEGIE
VERSO CONSUMO SUOLO “ZERO”
•

Ridurre il più possibile il consumo di suolo promuovendo la
riqualificazione di aree degradate e/o dismesse e il recupero del
patrimonio esistente.

MIGLIORAMENTO VIABILITà ESISTENTE
•
•

Perseguire il dialogo con enti sovraordinati al fine di migliorare gli
accessi all’abitato di Gussago (svincolo zona Metra, svincolo di
Navezze verso la S.P. 19).
Perseguire il completamento delle opere in programma (terzo
lotto strada esterna al nucleo abitato di Navezze).

VERSO UNA MOBILITà SOSTENIBILE
•
•

Implementare i percorsi pedonali e ciclabili e rendere più funzionali e
funzionanti quelli esistenti.
Promuovere e ampliare il servizio di Pedibus per disincentivare
l’utilizzo dei mezzi privati.
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RESPIRA PIù CULTURA
E MIGLIORI LA QUALITà DELLA VITA
PRINCIPI
La cultura è la carta d’identità di un paese.
Ci piace pensare al nostro paese come un paese vivo, vitale, aperto allo scambio,
capace di dialogare coi comuni attorno nell’ottica del fare rete e della condivisione.
Vogliamo rafforzare l’immagine di Gussago come paese ricco di iniziative, nel quale
ci si può fermare e soffermare, un paese che dialoga con la scuola e le associazioni
culturali quale parte attiva del proprio territorio.

OBIETTIVI E STRATEGIE

1

LA CASA PER I GIOVANI

2

SEMPRE PIù INIZIATIVE CULTURALI

•

•
•
•

3

Creare uno spazio di aggregazione destinato ai giovani, come
luogo per l’incontro, per la lettura, per lo studio e per la musica,
con sala proiezione, sala prove, ecc...

Organizzare iniziative trasversali, inclusive, pensate per coinvolgere
le diverse fasce della cittadinanza.
Potenziare i servizi offerti dalla biblioteca comunale.
Portare occasioni di cultura anche nei luoghi non tradizionali quali
parchi e piazze.

SEMPRE PIù SOSTEGNO A CHI FA CULTURA
•
•

Far crescere sempre più il rapporto di sostegno e collaborazione
con la scuola e le associazioni culturali presenti sul territorio.
Individuare uno spazio da destinarsi a Casa delle Associazioni,
come luogo di incontro e sinergia tra le realtà esistentI.

PRATICA SPORT
E MIGLIORI LA QUALITà DELLA VITA
PRINCIPI
Intendiamo lo sport non solo come attività finalizzata al benessere psico-fisico della
persona, per tutte le età, ma soprattutto come forma importante di aggregazione e
di sviluppo di relazioni sociali.
Per questo motivo il nostro programma ha come motto “Più sport per tutti, obiettivo
sedentarietà zero”.

OBIETTIVI E STRATEGIE
AUMENTARE LE PRATICHE SPORTIVE
•
•

Organizzare momenti formativi e informativi, anche con percorsi su
prevenzione, salute ed alimentazione, per promuovere uno stile di
vita sano.
Organizzare la “Giornata dello Sport” (Open Day) come momento
di presentazione di tutte le attività sportive, premiazione atleti e
società che hanno raggiunto risultati significativi.

VALORIZZARE LE ASSOCIAZIONI LOCALI
•
•

2

Sostenere le associazioni esistenti e promuovere forme di sinergia
tra le stesse, anche attraverso la creazione di una “Consulta per lo
Sport”.
Favorire la collaborazione tra sport e scuole.

INTEGRARE SPORT E DISABILITà
•

1

Più sport per tutti significa favorire l’integrazione tra mondo
sportivo e disabilità, sia attraverso “l’ottavo giorno”, sia
promuovendo e sostenendo iniziative che riguardino il maggior
numero possibile di discipline sportive.

3

PROMUOVI IL LAVORO
E MIGLIORI LA QUALITà DELLA VITA
PRINCIPI
La piccola impresa, l’artigianato, il commercio e l’agricoltura costituiscono il
tessuto tipico della realtà produttiva gussaghese, fonte primaria di occupazione
e perciò di benessere della nostra comunità. Consapevoli di ciò, ci impegniamo
a promuovere in ogni sua forma il lavoro, mezzo di sviluppo economico, di
realizzazione personale e miglioramento della qualità della vita.

OBIETTIVI E STRATEGIE

1

PER PROMUOVERE IL LAVORO
•
•

2

PER PROMUOVERE L’AGRICOLTURA
•
•

3

Avviare lo sportello lavoro, come forma di incontro tra domanda e
offerta.
Individuare forme di sostegno concreto e valorizzazione della
manodopera temporaneamente non occupata.

Proseguire nella valorizzazione e promozione delle attività agricole,
in collaborazione con gli organismi preposti e le Associazioni di
categoria, in modo da salvaguardare le colture di pregio.
Creare le condizioni e individuare le aree appropriate per offrire ai
cittadini spazi verdi da utilizzare come “orti urbani”.

PER SOSTENERE LE ATTIVITà
COMMERCIALI LOCALI
•
•

PRODUTTIVE

E

Opporsi fermamente a richieste di insediamento di centri
commerciali o di grandi strutture di vendita.
Proseguire l’esperienza del DUC (Distretto Urbano del Commercio).

INCLUDI L’ALTRO
E MIGLIORI LA QUALITà DELLA VITA
PRINCIPI
La finalità delle politiche sociali e dei servizi socio-assistenziali e socio-sanitari
è quella di creare le condizioni che permettano l’attuazione del diritto di tutti
allo sviluppo della personalità nell’ambito dei rapporti familiari e sociali, al
raggiungimento delle essenziali esigenze di vita e alla promozione del benessere
fisico e psichico.

OBIETTIVI E STRATEGIE
garantire diritti e servizi
•
•

Erogare servizi sempre più qualificati, operando per favorire il
superamento di diseguaglianze e fornire pari opportunità.
Operare in stretto rapporto con tutti i livelli istituzionali nelle sedi
individuate, per far sì che la Fondazione Richiedei possa garantire
continuità dei posti di lavoro e dei servizi offerti ai cittadini, sostenendo
il suo riconoscimento a presidio ospedaliero territoriale (P.O.T.).

AMPLIARE LA RETE DELLE RELAZIONI
•
•
•

•

2

Coinvolgere le istituzioni ai vari livelli, il privato sociale, le
agenzie educative e le associazioni nella programmazione e
gestione dei servizi.
Ampliare la possibilità di aggregazione post-scolastica per i ragazzi
(C.A.G. casa degli studenti).
Continuare la collaborazione avviata in questi anni con i quattro
oratori del territorio.

PROMUOVERE UNA COMUNITà SOLIDALE
•

1

Arricchire sempre di più con nuove iniziative il nostro Progetto di
Comunità.
Intensificare il rapporto costruttivo con Caritas e Operazione Mato
Grosso.

3

CURA LE STRUTTURE COLLETTIVE
E MIGLIORI LA QUALITà DELLA VITA
PRINCIPI
Il mantenimento del patrimonio comunale deve essere perseguito al fine di
salvaguardare e valorizzare gli ambienti che sono a disposizione della collettività,
affinchè possano svolgere al meglio e in condizioni di effettiva sicurezza la loro
funzione sociale.

OBIETTIVI E STRATEGIE

1

PER STRUTTURE PUBBLICHE PIù SICURE

2

PER SPAZI PUBBLICI PIù CURATI

•

•
•

3

Attuare piani per l’adeguamento e la messa in sicurezza
degli edifici pubblici, con particolare riguardo alle strutture
scolastiche.

Proseguire l’attività di riqualificazione estetica e funzionale della
scuola Media Venturelli.
Riqualificare alcuni tratti viabilistici nei nuclei storici.

PER LUOGHI COLLETTIVI ACCOGLIENTI
•
•

Riqualificare alcuni luoghi collettivi al fine di riportarli alla loro
originale funzione aggregativa/sociale.
Riqualificare Piazza Vittorio Veneto e predisporre lo studio di
fattibilità per la pedonalizzazione della sua porzione centrale.

VIVI IL TERRITORIO
E MIGLIORI LA QUALITà DELLA VITA
PRINCIPI
Gussago in questi ultimi anni è diventato meta per molti amanti del turismo
enogastronomico.
Crediamo che questo settore possa e debba diventare il volano dell’economia del
nostro territorio, grazie alle nostre eccellenze enogastronomiche, alla nostra
cultura e storia e alle nostre ricchezze naturalistiche.

OBIETTIVI E STRATEGIE
PER FAR VIVERE LA “SANTISSIMA”
•
•

Ricercare assiduamente fondi e finanziamenti per il progetto di
recupero dell’edificio, da definirsi anche mediante concorso di
idee.
Individuare funzioni, attività e progetti sostenibili da collocare nella
Santissima una volta recuperata.

PER FAR VIVERE IL TERRITORIO
•
•

Tutelare, promuovere e valorizzare i sentieri esistenti, anche
attraverso iniziative per farli conoscere e vivere.
Implementare una rete di relazioni di scambio e confronto con gli
organismi sovracomunali (ad es. “Terra della Franciacorta”, accordo
fra i comuni per lo sviluppo del territorio della Franciacorta).

PER FAR CRESCERE IL TURISMO ENOGASTRONOMICO
•

•

Proseguire l’attività di promozione delle eccellenze del nostro
territorio, proponendo nuove forme di valorizzazione per lo spiedo, la
grappa e il vino, attraverso iniziative quali il Gran Galà dello spiedo,
le De.CO, le Vie del Gusto.
Realizzare un’area di sosta per veicoli ricreazionali camper (in
zone vicine alla pista ciclabile Brescia Paratico).
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