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Gussago Insieme è una libera associazione di cittadini, nata nel 1993, che 
si ispira ai valori della solidarietà, socialità, partecipazione e trasparenza.
Le persone che ne fanno parte sono legate fra loro da vincoli di rispetto re-
ciproco, lealtà, fiducia, amicizia.

Le finaLità deLL’associazione

- coinvolgere i cittadini sui problemi sociali, culturali e politici di Gussago;
- valorizzare le risorse ambientali, storico-culturali ed umane presenti sul 

territorio;
- superare i limiti di appartenenza ideologica o di partito, per un impegno 

al servizio della comunità.

  L’impegno cuLturaLe 
Vogliamo far conoscere e valorizzare le nostre radici territoriali, le tradi-
zioni, le bellezze ambientali e paesaggistiche, le testimonianze storiche e 
architettoniche di cui Gussago è ricca. Promuoviamo perciò iniziative (vi-
site guidate, escursioni, biciclettate, feste popolari, serate a tema...) finaliz-
zate ad apprezzare quanto di bello i nostri padri ci hanno lasciato e che ora 
tocca a noi conservare.
Accanto ai temi locali, siamo anche attenti alle problematiche più gene-
rali, consapevoli che il nostro paese è inserito in un contesto territoriale, 
socio-economico e storico-culturale più ampio, dal quale non si può pre-
scindere. Cerchiamo di coniugare, in maniera intelligente, il convinto at-
taccamento ai nostri luoghi e alla nostra storia, con la realtà concreta dei 
tempi che viviamo.

   La nostra identità 
Un gruppo sociale... un gruppo culturale... un gruppo politico? Gussago 
Insieme è tutte queste cose allo stesso tempo, è “la gente”. È un movimen-
to spinto da una molla comune, sganciato dai partiti e proteso verso il fu-
turo.

   L’impegno sociaLe
L’associazione Gussago Insieme vive immersa nella realtà sociale del ter-
ritorio e vi opera con un’attenzione particolare ai deboli, agli svantaggiati, 
a chi è in difficoltà.Vogliamo costruire nel paese una vera e propria “rete 
sociale”, nella quale le persone, le associazioni, il mondo del volontariato, 
le istituzioni, le realtà sociali e culturali operino in una logica di collabo-
razione, avendo come fine il bene comune e la migliore qualità della vita 
possibile.

   L’impegno poLitico
Due volte secondi e due volte primi: questo il risultato della lista civica 
Gussago Insieme nelle competizioni elettorali alle quali ha partecipato. 
Per dieci anni, dal 1999 al 2009, con il nostro Sindaco Bruno Marchina ab-
biamo amministrato il Comune; i risultati crediamo siano stati buoni e ne 
potete vedere una sintesi, incompleta, sul retro di questo pieghevole.

   ...Verso iL futuro
Ora si presenta una nuova sfida elettorale: noi siamo pronti e ci ripropo-
niamo per le imminenti elezioni comunali. Il nostro schema è quello di 
sempre: una lista civica, davvero civica, basata sulle persone. 
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Ecco un elenco, molto incompleto, delle cose concrete fatte da Gussago Insieme nei suoi 10 
anni di guida dell’ Amministrazione Comunale.

Servizi Sociali 

Realizzazione Centro Anziani a Palazzo Nava• Convenzionamento con Richiedei  per ge-
stine SAD • Acquisizione numerosi alloggi comunali per emergenza abitativa e casi socia-
li • Istituzione Azienda Consortile per Servizi Sociali (12 comuni), con Gussago capofila • 
Conferma e miglioramento servizi previsti dal Piano Socio Assistenziale comunale per an-
ziani, disabili, stranieri, emergenze sociali, tossicodipendenze,…. • Sostegno alla Fonda-
zione Richiedei per nuovi servizi: Geriatria per acuti, Centro Diurno Integrato, Hospice, 
Disturbi dell’Alimentazione, Centro Dialisi, Nuova Psichiatria Infantile, Centro unico Pe-
diatri di base, Riabilitazione cardiologica.

Pubblica Istruzione - Cultura - Partecipazione - Solidarietà 

 Realizzazione mense scolastiche in tutte le scuole • Sostegno alla Fondazione Enti Morali 
per nuovi servizi di asilo nido, micro nido  e aumento sezioni, contenimento rette • Rifor-
mulazione Centro di Aggregazione Giovanile • Grest estivi con Oratori • Progetti educati-
vi rivolte alle scuole e ai genitori • Mercatino mensile dell’antiquariato • Progetto Mozam-
bico • Progetto Lituania • Gemellaggio con Aliap (Sud Sudan) • Creazione Consulta della 
Pace • Pubblicazione libri di storia locale • Sentiero delle Croci •Sportello Stranieri • Pa-
squetta alla Santissima •Viaggio attraverso le vigne e i sapori (Löc  de la Begia).

Ambiente 

 Cura e manutenzione sentieri collinari • Pubblicazione di opuscoli sui percorsi collinari, 
anche per MTB • Servizio di raccolta porta a porta del verde • Servizio recupero rifiuti in-
gombranti • Ampliamento piattaforma ecologica • Progetti educativi con le scuole • Im-
pianti fotovoltaici su edifici pubblici.

Opere Pubbliche 

 Edifici Pubblici: Recupero Chiesa di San Rocco • Recupero Chiesa di San Lorenzo • Recu-
pero Palazzo Nava • Ristrutturazione vecchio Municipio e nuova sede Biblioteca • Nuo-
va sede Protezione Civile • Strutture di supporto (cucine) al Centro Sportivo. Fognature:  
Dismissione impianti di depurazione Ronco e Casotto e loro collettamento al depuratore 
di Brescia • Nuova rete in via Mandolossa • Rifacimento rete di Casaglio. Cimiteri: Am-
pliamento dei tre cimiteri e riqualificazione cimitero centro. Viabilità: Realizzazione rota-
torie: Pinguino, Navezze, via 4 Novembre, via Bazzani, viale Italia, Mandolossa, via Fermi 
• Realizzazione dissuasori di velocità • Istituzione sensi unici e zone 30 • Realizzazione 
by pass di Sale • Realizzazione strada di Navezze (2 stralci su 3) • Riqualificazione via S. 
Stefano • Riqualificazione completa di via Mandolossa. Parcheggi: Nuovo Parcheggio ci-
mitero centro • Parcheggi di Piedeldosso, via Inganni, via Solda. Reticolo Idrico: Realizza-
zione deghiaiatore Navezze • Sistemazione argini torrente Canale • Manutenzione corsi 
d’acqua minori. Parchi e Aree verdi: Periplo della Santissima • Area giochi centro sportivo 
• Parco della Santissima • Grande parco attrezzato di fronte scuola di Sale • Area verde di 
via Mazzini • Nuovo giardino (terrazza di Villa ). Scuole: Ampliamento scuola di Casaglio 
e materna di via Trieste • Nuova Palestra scuola di Navezze •Rifacimento scuola materna 
del centro • Riqualificazione scuola media (tetto, servizi, serramenti, impianto antincen-
dio, palestra). Testimonianze Storico Architettoniche: Recupero Santelle Votive: Santissi-
ma, via Piedeldosso, via Nava, via Stretta, via Boschette, via Cava, via Togni, via Forcella, 
via Carrebbio, via S. Vincenzo, via Civine, via Casaglio • Recupero vecchi Lavatoi di via 
Sovernighe e via Trieste.Piste Ciclabili: Nuova rete via D.Alighieri, via 4 Novembre, via De 
Gasperi, via Boschette, via Caduti del Lavoro, via Solda, via Mandolossa, via Trieste, via 
Ronco. Sport: Spogliatoi campo di Ronco • Pavimentazione Polivalente • 5 nuove sedi per 
società sportive • Piscina Comunale.

Urbanistica e territorio 

Contrasto deciso al Progetto dell’autostrada della valtrompia, ricorso vincente al TAR • 
Realizzazione alloggi  in edilizia convenzionata per giovani coppie Gussaghesi • Sostegno 
mutuo prima casa • Realizzazione Piano Insediamento Produttivo per 27 attività Artigia-
nali • Piano Urbano del Traffico • Piano Paesistico Comunale • Piano di localizzazione sta-
zioni radio base • Adozione nuovo PGT • Introduzione del meccanismo degli Standard di 
Qualità per nuovi insediamenti.



Parchi e sentieri

Parchi e Sentieri
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opuscoli illustrativi di al-
cuni sentieri delle nostre 
Colline con notizie sto-
riche, florofauistiche, e 
mappa dei sentieri.

Alla riscoperta del territorio

Periplo e parco della Santissima

Riqualificazione del sentiero ai piedi della San-
tissima con panchine, attrezzi per percorso vita, 
fontanelle per il ristoro.

Riqualificazione dell’area adiacente all’edificio della Santissima con nuova 
piantumazione a vigneto come era originariamente, installazione di panchi-
ne, tavoli coperti, bacheche illustrative, fontana, anfiteatro belvedere, cestini 
dello sporco. Aperto tutti i giorni. Gestito dal gruppo sentieri.
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Alla riscoperta del territorio

Opuscoli informativi, mappe, segnaletica lungo il percorso e...  l’appunta-
mento di Pasquetta alla Santissima che ha fatto riscoprire la Santissima ai 
gussaghesi e non.



Manifestazioni per tutti

ES
PE

RI
EN

ZA
 

AM
M

IN
IS

TR
AT

IV
A

Appuntamenti culturali, concerti, feste popolari, Mercantiamo, io pittoreper 
caso, questi sono alcuni degli appuntamenti che hanno caratterizzato il no-
stro percorso amministrativo
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Gemellaggio

Nel gennaio 2005 è stato ufficializzato il gemellaggio tra il nostro comune e 
il villaggio di Aliap  nel Sudsudan successivamente si è costituito il comitato 
per il gemellaggio che si occupa di coinvolgere tutta la cittadinanza nelle 
varie iniziative.

Il calendario di Gussago, ha visto come protagonista diversi argomenti le-
gati alla nostra cultura e storia,
dalle frazioni del nostro paese, paesaggi, artisti locali, gemellaggio con il 
Sud Sudan, antichi lavori.Grazie alla sua continuità e agli argomenti tratta-
ti, è diventato un “oggetto da collezionismo”



Più di 100 progetti portati a termine...

Gussago Insieme
Via Roma, 79
25064 Gussago (Bs)
e-mail: info@gussagoinsieme.it
www.gussagoinsieme.it
http://www.facebook.com/gussagoinsieme
http://twitter.com/gussagoinsieme

ES
PE

RI
EN

ZA
 

AM
M

IN
IS

TR
AT

IV
A

Cultura - Partecipazione - Pubblica Istruzione

1) Scalinata a Natale. Iniziativa che coinvolge tutti i, bambini delle nostre 
scuole, alcune associazioni, il Gruppo sentieri, gli anziani, nell’allestire 
la scalinata con un tema ogni anno diverso, legato alla pace e alla soli-
darietà.

2) Luce della Pace. Adesione del comune a portare questa iniziativa degli 
Scout di tutta Italia in tutte le scuole e in piazza sotto la scalinata in oc-
casione del Natale.

3) Mercantiamo. Nuova iniziativa di mercatino dell’usato, antiquariato, 
modernariato, collezionismo ogni ultimo sabato del mese. A ogni mer-
cantiamo è abbinata un attrazione o un iniziativa particolare.

3) C.U.P.A. Reistituzione del comitato unitario permanente antifascista.

4) Recupero Santelle. Restauro di numerose Santelle: Santissima, Fore-
sti, Via Nava,Via Stretta, Boschette, via Cava, viaTogni, Piedeldosso, via 
Carrebbio, via S.Vincenzo, Gussarini, via Casaglio, via Civine.

5) Consulta per la Pace e solidarietà. Istituzione di una nuova consulta 
per la pace e per la solidarietà per sensibilizzare la comunità a questo 
tema così importante.

6) Pasquetta alla Santissima. Durante la nostra amministrazione, ogni 
anno organizzavamo in collaborazione con la pro-loco e il gruppo sen-
tieri una giornata di festa offrendo a tutti la possibilità di visitare, con 
delle guide l’edificio della Santissima e di vivere una giornata in allegria.

7) Sentiero delle croci. Realizzazione di una via crucis da via S. Rocco al 
Santuario della Stella realizzata da artisti gussaghesi.

8) Nuova sede banda musicale. Nuovi spazi per la banda musicale nella 
chiesetta del Santolino.

9)Opuscoli pieghevoli dei sentieri. Pubblicazione di diver-
si opuscoli illustrativi dei sentieri delle nostre Colline, con notizie 
storiche,florofauistiche, e mappa dei sentieri con tempi, dislivelli. ecc.

8) Pubblicazioni editoriali locali. Pubblicazioni di numerosissimi libri e 
opuscoli sulla storia e sulle tradizioni del passato del nostro paese, rea-
lizzati da gussaghesi appassionati, storici locali in collaborazione con le 
scuole e la biblioteca di Gussago. 

8) Gemellaggio con ALIAP (Sud Sudan). A gennaio 2005 è stato uffi-
cializzato il gemellaggio tra il nostro comune e il villaggio di Aliap nel 
Sud-sudan successivamente si è costituito il comitato per il gemellaggio 
che si occupa di coinvolgere tutta la cittadinanza nelle varie iniziative.

9) Calendario omaggio. Realizzazione di un Calendario tematico da 
consegnare ad ogni famiglia ogni fine anno.
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10) Progetto Mozambico. In occasione dell’anno Giubilare è stato lanciato 
a tutti i cittadini questo progetto. Alcuni gussaghesi sono partiti per dei 
campi di lavoro.

11) Mostre di pittura. Esposizione di opere di artisti Gussaghesi .

12) Nuovo tendone per le feste. Acquisto di un nuovo tendone da utilizzare 
per le feste. A disposizione di tutte le associazioni.

13) C.A.G. Nuova sede e nuovo modo di gestire il centro di aggregazione 
giovanile con qualche risultato in più rispetto al passato.

14) Sportello stranieri. È stato istituito lo sportello stranieri per offrire un 
servizio molto importante e per rispondere alle esigenze dei numerosi stra-
nieri presenti a Gussago.

15) Viaggio attraverso le vigne e i sapori. Nuova iniziativa enogastronomica 
volta a valorizzare i prodotti tipici locali inserita in uno dei cortili più sug-
gestivi e affascinanti di Gussago (Löc del la Begia)

16) Mense in tutte le scuole. Realizzazione di mense in tutti plessi scolastici 
garantendo agli alunni un pasto caldo con scodellamento.

17) Micronido. Istituzione di due nuovi Asili nido presso le strutture di Ron-
co e al Nava.

18) Nuova Biblioteca. Ristrutturazione dell’ex municipio e realizzazione del-
la nuova biblioteca intitolata al maestro Carlo Bonometti.

19) Servizio internet e sms per cittadini. Realizzazione di un portale inter-
net del Comune di Gussago consultabile da tutti e l’invio di sms informativi 
a tutti coloro che lo desiderano gratuitamente.

20) Riorganizzazione enti morali (Asili). Sistemazione e riassetto degli enti 
morali con nuovo consiglio e Presidente (Fino al 1999 erano commissaria-
ti), negli anni abbiamo notato l’alto gradimento da parte delle famiglie.

21) Ampliamento asilo Nava. Costruzione di una nuova ala per aumentare 
gli spazi consentendo così a più famiglie di poter usufruire del servizio di 
asilo.

22) Grest estivi (CRD). Convenzione con gli oratori per una collaborazione 
tra comune e oratori nell’organizzare e gestire i Grest estivi.

Più di 100 progetti portati a termine...
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Lavori Pubblici

23) Recupero S. Rocco primo intervento. Sistemazione chiesa,illuminazione, 
panchine, fontanelle, bagni, acquisto terreno a sud che è diventato (Parco 
Didattico).

24) Palazzo Nava. Recupero del palazzo con inserimento sede centro An-
ziani e disponibile alle associazioni che ne fanno richiesta per assemblee 
o riunioni.

25) Nuova rotatoria Navezze. Realizzazione rotatoria all’incrocio tra via 
Roma ,via Inganni,via piedeldosso e modifica dei sensi unici permetten-
do a chi viene da ronco di raggiungere Navezze senza dover arrivare in 
centro al paese.

26) Periplo della Santissima. Riqualificazione del sentiero ai piedi della 
Santissima con panchine ,attrezzi per percorso vita, fontanelle. Il percorso 
si può percorrere sia a piedi che in bici.

27) Dissuasori. Realizzazione di 16 dissuasori nelle strade più pericolose 
per diminuire la velocità,rendendo i cittadini più sicuri.

28) Viabilità in via Diaz. Senso unico, realizzazione nuovi marciapiedi e 
parcheggi.

29) Sagrato parrocchiale. Soluzione migliorativa sul sagrato della Chiesa 
con chiusura al traffico e alla sosta rendendo cosi più dignitosa l’area inte-
ressata all’accesso alla Chiesa da parte dei fedeli.

30) Rifacimento del parcheggio Cimitero del Centro. Realizzazione di un 
nuovo decoroso e funzionale parcheggio al cimitero del centro.

31) Strada di Navezze. Realizzazione nuova strada parallela all’attuale (lato 
Ovest). Conclusi 2 stralci su 3.

32) Riqualificazione area polivalente (Zona via Solda). Nuovi parcheggi e 
area verde attrezzata per bambini (molto utilizzata).

33) Scuola Elementare di Casaglio. Realizzazione di 3 nuove aule e nuova 
ala per mensa

34) Nuova rotatoria a Ronco. Rotatoria con arredo in tema ciclistico.

35) Parco pubblico in via Solda. Nuova area verde attrezzata con giochi, 
altalene, s civoli, teleferica, fontanella.

36) Ampliamento asilo Statale di via Trieste. Realizzazione di nuove aule 
e rifacimento del giardino.

37) Viabilità di Via Santa Croce. Risistemazione di via S. Croce con dis-
suasori, paletti per percorso protetto e alcuni nuovi parcheggi.

Più di 100 progetti portati a termine...
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38) Viabilità di Via Sale. Nuova viabilità che baipassa la via storica con nuo-
va rotatoria tra viaVaila, via Staffoli con marciapiede e pista ciclabile.

39) Piano del reticolo idrico minore. Realizzazione di questo strumento im-
portante per la salvaguardia dei corsi d’acqua.

40) Rotatorie di viale Italia. Realizzazione di 2 nuove rotatorie in viale Italia 
per cercare di ridurre la velocità e rendere questi incroci più sicuri.

41) Piazza V. Veneto. Realizzazione nuovo impianto elettrico a servizio della 
piazza e realizzazione plinti per fissaggio tendone.

42) Deviazione del traffico pesante. Divieto di transito in centro al paese a 
tutti i mezzi pesanti con l’installazione di segnaletica a tutti gli ingressi del 
comune indicando le vie più pratiche per accedere ai centri industriali e 
artigianali del nostro territorio.

43) Acque bianche Casaglio. Collettamento delle acque bianche a sud di Ca-
saglio.

44) Cimitero del centro. Appalto privato per la gestione. Rifacimento della 
copertura. Risanamento del campo di inumazione. Cancelli elettrici pro-
grammati con orari per apertura e chiusura. Nuovo impianto di amplifica-
zione.

45) Sistemazione Municipio. Rifacimento del tetto, tinteggiatura esterna, e 
adeguamento spazi interni, impianti di climatizazione.

46) Recupero Lavatoio Via Trieste. Riqualificazione dell’antico lavatoio, si-
stemazione della zona umida e del verde antistante.

47) Parco della Santissima. Riqualificazione dell’area adiacente all’edificio 
della Santissima con nuova piantumazione a vigneto come era originaria-
mente, installazione di panchine, tavoli coperti bacheche illustrative, fon-
tana, anfiteatro belvedere, cestini dello sporco. Aperto a chiunque tutti i 
giorni. Gestito dal gruppo sentieri.

48) Rinnovo e messa a norma rotatoria via 4 novembre. Sistemazione del 
senso delle precedenze e inserimento nella rotonda di una riproduzione di 
un torchio del 1700 in parte originale.

49) Lavatoio di via Sovernighe. Restauro e recupero dell’antico lavatoio di 
via Sovernighe.

50) Palestra Scuole medie. Manutenzione straordinaria al soffitto e agli spo-
gliatoi della vecchia palestra delle scuole medie.

51) Ampliamento cimitero centro. Terzo stralcio per completare l’amplia-
mento del cimitero.

52) Rotatoria del Pinguino. Realizzazione di una nuova rotatoria all’incrocio 
tra via Pirandello, via Richiedei, via Manzoni, via Dante Alighieri.

Più di 100 progetti portati a termine...
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53) Parco Salim (di fronte alla scuola di Sale). Realizzazione di un nuovo 
parco pubblico attrezzato con aree tematiche suddivise per fasce di età, 
panchine e tavoli anche coperti.

54) Ampliamento Cimitero Sale. Realizzazione di 152 nuovi loculi.

55) Sistemazione area Centro Sportivo. Sistemazione da via Solda con ac-
cesso diretto al centro e realizzazione di parcheggi nuovi in modo molto 
decoroso e migliorativo rispetto a prima, nuova piastra polifunzionale, 
pista di atletica, tribuna del campo da calcio in erba, recinzione di tutto il 
centro con orari di apertura e di chiusura, campo da beach volley, campo 
da calcetto, recupero acque di sorgente per l’irrigazione.

56) Sistemazione S. Lorenzo. Ristrutturazione della chiesa e convenzione 
con la parrocchia per l’utilizzo da parte del comune per 30 anni.

57) Sistemazione incrocio via Casaglio via IV novembre. Sistemazione 
dell’incrocio con sostituzione semaforo e rifacimento marciapiede.

58) Restauro chiesa di S.Rocco, secondo intervento. Significativo inter-
vento di restauro sulle pareti esterne,sul tetto e sugli affreschi interni.

59) Realizzazione Cucine e sede Rugby zona feste del centro sportivo. 
E’ stato realizzato un nuovo edificio in muratura per ospitare le cucine 
disponibili a tutte le associazioni che svolgono la loro festa annualmente 
e la sede e magazzino del Rugby gussago. (costruita grazie al lavoro dei 
volontari delle associazioni.)

60) Riqualificazione di via S.Stefano. Ampliamento di via S. Stefano(strada 
verso la chiesa diSale) con muri di contenimento e un nuovo tratto di 
marciapiede, questo intervento migliora la viabilità su quel tratto molto 
frequentato soprattutto negli orari delle messe.

61) Nuovi parcheggi in via Inganni. Riqualificazione dell’area in via Ingan-
ni di fronte al Löc de la Begia con nuovi parcheggi funzionali all’abitato.

62) Sistemazione ponticello tra via Mazzini e via Solda. Rifacimento della 
pavimentazione e dell’arredo urbano rendendo più decorosa la zona.

63) Riqualificazione di via Sale. Riqualificato il tratto di via sale che at-
traversa il nucleo antico trasformandola a senso unico e realizzando un 
percorso ciclopedonale protetto.

64) Rotatoria tra via IV Novembre e via mons. Bazzani. Nuova sistema-
zione viabilistica che va a migliorare lo smaltimento del traffico soprattut-
to in orari di punta e a rendere quell’incrocio più sicuro.

65) Ampliamento Strada Via Sale direzione Loc. Stacca. Raddoppio della 
sede stradale con nuovo marciapiede, pista ciclabile e nuovo impianto di 
illuminazione, rendendo questo tratto di strada più scorrevole e più sicu-
ra.

Più di 100 progetti portati a termine...
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66) Dissuasore in via Pirandello. Realizzazione di un nuovo dissuasore di 
velocità all’incrocio tra via Pirandello e via Borgonuto von sistemazione del 
tratto a nord di via borgonuto.

67) Nuovo tratto di pista ciclabile. Realizzazione di un nuovo tratto di pista 
ciclabile nelle vie: Dante Alighieri, IV Novembre, De Gasperi, Boschette.

68) Nuovo tratto di pista ciclabile. Realizzazione di un nuovo tratto di pista 
ciclabile su via Trieste.

69) Palestra di Navezze. Realizzazione di una palestra adiacente l’attuale 
scuola usufruibile non solo per la scuola ma anche per attività sportive in 
ore serali e come luogo per incontri per la frazione.

70) Piscina e Parco. Realizzazione di una piscina e di un parco comunale in 
località Pomaro su un terreno di circa 75000 metri quadri ceduto al comune 
gratuitamente e reso pubblico.

71) Parco pubblico via Nava (Terrazza di Villa). Nell’ambito di un piano di 
recupero nell’ex breda Penazza è stata riqualificata una grossa porzione di 
giardino che è diventato di proprietà e di uso pubblico.

72) Catene aperte per cortei funebri. Apertura delle catene della piazza per 
permettere ai cortei funebri che provengono da via Richiedei di attraversare 
la piazza senza passare nell’area mercato.

73) Ristrutturazione asilo del centro. Da anni questo edificio necessitava di 
un intervento radicale, si è quindi provveduto ad una ristrutturazione com-
pleta dell’edificio rendendolo di fatto un asilo nuovo. Intitolandolo a Nicola 
Piovanelli che lo donò alla comunità Gussaghese.

74) Abbattimento barriere architettoniche. Elaborazione Piano per l’abbat-
timento delle barriere architettoniche.

75) Nuova Sede per Gruppo Sentieri. Ristrutturazione di una porzione di 
casa Piovanelli in via Pinidolo per dare i giusti spazi al gruppo sentieri.

76) Sistemazione di via Pinidolo. Sistemazione di via Pinidolo con rifaci-
mento del fondo e chiusura al traffico (aperto solo ai residenti).

77) Sistemazione incrocio Via Richiedei, via Peracchia. Sistemazione e am-
pliamento dell’incrocio,abbattimento muro confinante con il parcheggio 
della posta con nuova recinzione, nuove bacheche e arredo urbano.

Più di 100 progetti portati a termine...
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Urbanistica

78) Edilizia convenzionata. Per la prima volta a Gussago assegnazione 
di alloggi a circa la metà del prezzo di mercato e con graduatoria per  
l’assegnazione fatta dal comune, per favorire le giovani copie gussaghesi.

79) Nuovo P.I.P. Realizzazione del nuovo Piano di Insediamento Produt-
tivo in località Mandolossa con graduatoria e assegnazione gestite dal 
comune per favorire le piccole e medie imprese gussaghesi realizzando 
anche la nuova viabilità parallela all’attuale via mandolossa.

80)Piano di recupero via Cavour. Nell’intervento di recupero dei vec-
chi capannoni abbiamo ottenuto la nuova viabilità per le scuole medie,il 
passaggio pedonale da via Martiri alla scuola, la rotatoria. Migliorando 
la situazione di accesso agli alunni della scuola.

81) Nuova via Mandolossa. Rifacimento totale di via Mandolossa (illu-
minazione, marciapiedi, pista ciclabile, fondo stradale) in carico total-
mente al privato.

82) Parcheggi di Piedeldosso. Realizzazione di nuovi parcheggi a una 
frazione che ne è quasi sprovvista .

83) Piano urbano del traffico. Nuovo strumento per la gestione della via-
bilità all’interno del nostro territorio.

84) Contributo per mutui prima casa. Erogazione di contributi per chi 
ha contratto un mutuo per l’acquisto della prima casa.

85) Standard di Qualità. Introduzione del meccanismo degli standard di 
qualità richiesti al privato che intende usufruire di territorio per i propri 
interessi a beneficio della collettività.

86) Piano di localizzazione delle stazioni radio base per la telefonia 
mobile. Ci siamo dotati dell’unico strumento permesso dalla legge per 
evitare la totale invasione sregolata di antenne sui tetti di privati cittadini 
imponendo alle compagnie telefoniche di utilizzare gli spazi forniti dal 
piano stesso. I cittadini faticano ad accettare le antenne ma capiranno 
con il tempo l’importanza di questo strumento.

87) Videosorveglianza. Impianto di videosorveglianza in piazza, centro 
sportivo per evitare atti di vandalismo su strutture pubbliche.

Più di 100 progetti portati a termine...
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Servizi Sociali

88) Centro diurno integrato. Istituzione di un servizio ricreativo per an-
ziani.

89) Centro Anziani. Nuovi spazi presso Palazzo Nava a disposizione degli 
anziani gussaghesi per le loro attività (Molto frequentato e apprezzato da-
gli Anziani).

90) Richiedei. Accordo con Civile per il reparto di Geriatria. Realizzazione 
del CDI. Scuola di specializzazione in Geriatria. Lavori di ampliamento 60 
posti nuovi. Apertura Hospice. Nuovo reparto per Sclerosi multipla(Cubo 
bianco).Nuovo reparto per anoressia (cubo bianco). Servizio per dialisi. 
Servizio Pediatrico.

91) Trasporto Anziani. In collaborazione con l’associazione Don Potieri 
si è organizzato un servizio di trasporto per gli anziani da casa al centro 
diurno o al centro anziani.

92) Convenzione per gestione SAD. Convenzione tra comune e Richiedei 
per la gestione del Servizio di Assistenza Domiciliare agli anziani.

93) Acquisizione di Alloggi. Acquisizione gratuita o a costi ridotti di allog-
gi da destinare ad emergenze abitative e/o anziani in difficoltà.

94) Contributi Handicap. Erogazione di contributi per soggiorni climatici 
per disabili.

95) Accoglienza disabili al micronido. Erogazione di contributi per sog-
giorni climatici per disabili.

96) SA-PER-FARE. Progetto di orientamento e mediazione linguistica per 
stranieri.

Più di 100 progetti portati a termine...
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Sport

97) Spogliatoi campo da calcio Ronco. Nuovo edificio per spogliatoi al 
campo da calcio di Ronco. 

98) Campo da calcio in terra aCasaglio. Realizzazione di un nuovo cam-
po da calcio a 11 regolamentare completo di spogliatoi.

99) Gestione impianti Sportivi. Nuova convenzione con la Cooperativa 
Cauto per la gestione di tutti gli impianti sportivi di Gussago escluso 
campo da calcio di Ronco.

100) Festa dello sport. Festa dello sport con partecipazione di tutte le 
scuole e le società sportive.

101) Ristrutturazione polivalente. Rifacimento del pavimento dell’im-
pianto di riscaldamento e sistemazione del tetto.

102) Custode al Centro Sportivo. Realizzazione di un appartamento 
presso il centro sportivo da destinare al custode.

103) Riduzione tariffe per società sportive. Riduzione delle tariffe per 
l’utilizzo degli impianti sportivi comunali per le società sportive.

104) Centro Sportivo CARLO CORCIONE. Intitolazione del centro 
sportivo al Dottor Carlo Corcione figura determinante per la fondazione 
di molte attività sportive (Polisportiva, tamburello, rugby,c alcio, ecc.)

105) Nuove sedi per società sportive al Polivalente. Realizzazione di 3 
sedi nuove per altrettante società sportive che convenzionate con l’am-
ministrazione hanno realizzato le stesse,complete di parcheggi antistan-
ti.

106) Nuova Cucina a servizio delle feste nel centro sportivo. Realizza-
zione di un manufatto adibito a locali Cucine, che sarà disponibile a 
tutte le associazioni che nel corso di ogni anno organizzano la loro festa 
in questa area,con realizzazione di un magazzino e deposito attrezzi per 
il custode e la Nuova sede per il RUGBY.

107) Realizzazione del nuovo bar. Realizzazione di un nuovo Bar a servi-
zio di tutto il centro sportivo con area verde esterna.

108) Recupero acque sorgive. Intervento a nord del campo di calcio in 
erba volto al recupero di acqua dal sottosuolo che creava qualche proble-
ma di allagamenti e di danneggiamento alla pista di atletica e utilizzata 
per l’irrigazione del campo stesso.

Più di 100 progetti portati a termine...
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Ecologia

109) Nuovo servizio ecologico raccolta verde porta a porta. Ogni martedì 
viene recuperato il fogliame,erba e altro verde dei giardini privati a domi-
cilio.

110) Contributo per acquisto di biciclette a pedalata assistita. Erogazione 
di 54 contributi da 150€ ai cittadini di Gussago per l’acquisto di biciclette 
a pedalata assistita più altri nel 2006.

111) Recupero rifiuti ingombranti. Convenzione con la cauto per il recu-
pero di rifiuti ingombranti a Domicilio.

112) La nuova energia a Gussago. Iniziativa di sensibilizzazione sul tema 
delle energie alternative per usi domestici, all’utilizzo di bici elettroassisti-
te, attraverso mostra della casa ecologica in piazza e conferenze.

113) Recupero sentieri collinari. Grazie al gruppo sentieri sono stati ri-
puliti e mappati tutti i sentieri delle nostre colline pubblicando anche un 
opuscolo con tutte le cartine. Inizio 94/95 circa Gruppo Sentieri.

114) Raccolta carta ai commercianti. Nuovo servizio di raccolta di carta 
ogni giovedì porta a porta per gli esercizi commerciali.

115) RD 38%. Importante traguardo (possibilità di migliorarlo)per la rac-
colta differenziata giunta al 38%.

116) Ampliamento della piattaforma ecologica. Ampliamento della piat-
taforma ecologica comunale (Inerti,polistirolo,elettrodomestici,etc..).

117) Distributore di latte crudo. Autorizzazione per l’Installazione di un 
distributore di latte appena munto in piazza.

118) Pubblicazione Gussago in bicicletta. Pubblicazione di una cartina di 
8 percorsi che attraversano il nostro paese e le nostre colline distribuita a 
tutti i cittadini.

Più di 100 progetti portati a termine...
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Il sito Internet di Gussago Insieme è stato completamente rinnovato nella grafica, 
nella struttura, nei contenuti e nella navigazione.
Da oggi questo sito, raggiungibile al nuovo indirizzo http://www.gussagoinsieme.it, 
diventa uno degli strumenti a disposizione dei simpatizzanti, ma anche di tutti i citta-
dini in generale, per seguire in tempo reale le iniziative che Gussago Insieme promuo-
ve nell’interesse delle famiglie, dei lavoratori e delle imprese di Gussago.
Per questo motivo il nuovo sito è stato integrato con i principali social network: clic-
cando sulle apposite icone è possibile condividere in modo molto semplice i contenuti 
su Facebook, Twitter e LinkedIn.
Inoltre, per chi lo preferisce, è possibile seguire Gussago Insieme direttamente dalla 
pagina ufficiale Facebook o su Twitter:
Facebook: http://www.facebook.com/gussagoinsieme
Twitter: http://twitter.com/gussagoinsieme

Il giornale
della nostra 
associazione
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Art. 1    ISTITUZIONE
E’ costituita l’Associazione “Gussago Insieme” che nasce come libera aggregazione di cittadini 
interessati alle vicende sociali, culturali e politiche con particolare riferimento a Gussago.
L’Associazione non ha scopo di lucro.
Simbolo dell’Associazione è la scritta “Gussago Insieme” in caratteri corsivi.

Art. 2     FINALITA’
L’Associazione, ispirandosi ai principi democratici della Costituzione Italiana ed ai valori del-
la solidarietà, socialità, partecipazione e trasparenza, si prefigge le seguenti finalità:

    * la sensibilizzazione ed il coinvolgimento dei cittadini sui problemi sociali, culturali e poli-
tici di Gussago, ai fini di una partecipazione e di un impegno civile al servizio della comunità;
    * la valorizzazione delle risorse ambientali, storico-culturali ed umane presenti sul terri-
torio;
    * la diffusione di un modo di pensare e di rapportarsi agli altri basato sui principi della tol-
leranza, del pluralismo, del rispetto delle idee altrui, della disponibilità al dialogo, superando, 
nella realtà locale, i limiti delle appartenenze ideologiche o di partito.

Art. 3     ATTIVITA’
Per il raggiungimento delle proprie finalità, l’Associazione, articolandosi in aree di lavoro di 
carattere culturale, sociale e politico, promuove:

    * assemblee pubbliche e dibattiti;
    * proposte culturali varie (concerti, mostre, visite guidate, passeggiate, spettacoli…);
    * pubblicazione e diffusione di un proprio giornale;
    * la costituzione di appositi gruppi ed aggregazioni su progetti specifici;
    * ogni altra iniziativa che si ritenga utile ed opportuna.

La realizzazione di queste iniziative può essere gestita autonomamente dall’Associazione o in 
collaborazione con enti, Associazioni, singoli cittadini.

Art. 4    ADESIONI
All’Associazione possono aderire tutti i cittadini che si riconoscono nelle finalità esplicitate 
al precedente art. 2.
L’adesione comporta il versamento di una quota annuale stabilita periodicamente dal Gruppo 
di Coordinamento.
Tutti i cittadini anche non iscritti, possono comunque intervenire alle riunioni dell’Associa-
zione.

Art. 5    ORGANI DELL’ASSOCIAZIONE
Sono organi dell’Associazione:

    * l’Assemblea generale degli iscritti;
    * il Gruppo di Coordinamento;
    * il Coordinatore;
    * il Segretario Amministrativo.

Art. 6    L’ASSEMBLEA GENERALE DEGLI ISCRITTI
E’ costituita da tutti gli iscritti in regola con il versamento della quota annuale.
L’Assemblea ha il compito di eleggere i componenti del Gruppo di Coordinamento, approvare 
il programma di iniziative, formulare proposte in merito alle attività dell’Associazione.
Essa viene convocata dal Coordinatore, a mezzo avviso personale ogni volta che il Gruppo di 
Coordinamento ne ravvisi l’opportunità e, comunque, almeno due volte l’anno, per l’adempi-
mento delle proprie finalità.
L’Assemblea può essere convocata su richiesta di almeno il 20% degli iscritti.
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Essa può revocare in ogni momento l’incarico al Gruppo di Coordinamento.

Art. 7    IL GRUPPO DI COORDINAMENTO
E’ composto da sette membri, eletti annualmente dall’Assemblea generale. Alle riunioni del 
Gruppo di Coordinamento possono partecipare, con pieno diritto di voto, tutti gli iscritti 
all’Associazione.
Le decisioni del Gruppo di Coordinamento sono prese a maggioranza dei presenti.
Il Gruppo di Coordinamento si riunisce ogni volta che se ne ravvisi la necessità, su convo-
cazione verbale del Coordinatore e mediante avviso scritto sulla bacheca dell’Associazione.
Il Gruppo di Coordinamento può essere convocato anche da almeno il 30% dei componenti.
Compiti del Gruppo di Coordinamento sono:

    * eleggere, al proprio interno, il Coordinatore ed il suo sostituto;
    * nominare il Segretario amministrativo;
    * stabilire l’entità della quota associativa annuale;
    * predisporre il piano di attività e curarne la realizzazione;
    * prendere tutte le decisioni necessarie alla regolare vita dell’Associazione.

Il Gruppo di Coordinamento può affidare, a singoli iscritti dell’Associazione, deleghe esecuti-
ve per la realizzazione di specifiche attività.
Delle riunioni del Gruppo di Coordinamento si tiene apposito verbale, a cura di un compo-
nente il Gruppo di Coordinamento stesso, recante i presenti, gli argomenti trattati, le deci-
sioni prese.

Art. 8    IL COORDINATORE
Viene eletto fra i componenti il Gruppo di Coordinamento e dura in carica un anno.
Esso rappresenta l’Associazione verso l’esterno e convoca il Gruppo di Coordinamento e l’As-
semblea generale degli iscritti.
In casi di impedimento o assenza, le sue funzioni vengono assunte dal suo sostituto, apposi-
tamente designato.
L’incarico al Coordinatore può essere revocato in ogni momento da parte del Gruppo di Co-
ordinamento.

Art. 9    IL SEGRETARIO AMMINISTRATIVO
Il Segretario amministrativo cura l’esecutività delle iniziative dell’Associazione per quanto ri-
guarda gli aspetti amministrativi e contabili, tenendo degli appositi registri del cui contenuto 
riferisce almeno una volta all’anno all’Assemblea generale degli iscritti.
L’incarico al Segretario amministrativo può essere revocato in ogni momento da parte del 
Gruppo di Coordinamento.

Art. 10    RISORSE
Per lo sviluppo delle proprie attività l’Associazione si avvale:

    * delle disponibilità finanziarie assicurate dalle quote associative;
    * di contributi pubblici e privati.

Qualora l’Assemblea generale degli iscritti deliberi la cessazione delle attività dell’Associazio-
ne, eventuali residui attivi verranno devoluti ad una Associazione locale avente scopi assimi-
labili alle finalità associative.

Art. 11    MODIFICHE
Il presente Statuto è approvato dall’Assemblea generale degli iscritti: esso non può essere mo-
dificato se non con decisione della stessa Assemblea.
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Ufficio Stampa: 
Tommaso Pavia

e-mail: comunicati@gussagoinsieme.it
Telefono 339 3920470

Sede dell’Associazione
Via Roma 79 Gussago

Ritrovo: Ogni lunedì sera alle ore 21.00


