GASPARINI PIETRO ANGELO SINDACO GARDONE V.T.
LISTA CIVICA–PROGRAMMA AMMINISTRATIVO 2019/2024

26 maggio 2019:
un appuntamento al quale non possiamo mancare!

Si voterà per il rinnovo dell’Amministrazione del nostro Comune
di Gardone Valtrompia che noi abbiamo NEL CUORE. Come
cittadini cosa dobbiamo aspettarci? Sicuramente che vengano
elette persone che abbiano una visione non ragionieristica
dell’Amministrazione.
Da molti, troppi anni, si sono succedute amministrazioni che
hanno dimenticato di programmare il futuro della nostra
Comunità. Gli ultimi grandi progetti risalgono infatti agli anni
‘90 con il recupero delle aree industriali dismesse.
Poco o nulla è stato fatto per immaginare la Gardone del futuro,
in particolare verso quali settori indirizzarsi, che iniziative
prendere, quali siano i reali bisogni delle imprese ancora
presenti sul nostro territorio...
Non tralasciamo inoltre le importanti modifiche dello “stato
sociale”. Ci preoccupano e ci stiamo lavorando: il notevole
aumento della popolazione anziana richiederà sempre più
interventi specifici e risorse e dobbiamo iniziare a immaginare
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azioni da attuare per non farci trovare impreparati, pensando
nello stesso tempo a iniziative e/o agevolazioni che stimolino
famiglie giovani a fermarsi o a venire a Gardone V.T.” .
E come non rimarcare anche la non attenta gestione degli
studenti che vengono a Gardone V.T. per frequentare le scuole
superiori? Sono state registrate poche e sporadiche iniziative per
i nostri giovani, grande e preziosa risorsa per la nostra comunità.

Con il Vostro voto permetterete alla nostra squadra di poter
realizzare il cambiamento con una visione lungimirante sui
nostri amati Gardone, Inzino e Magno!

Con noi è possibile!

Con Voi
è possibile!
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SICUREZZA SOCIALE: LA MIA GENTE
Il benessere, sia sociale che psicologico dei cittadini, è l’obiettivo
che ci poniamo. In questo periodo storico le politiche sociali
vanno ripensate e riequilibrate. Le risorse sono limitate e quindi
noi daremo delle priorità. Verrà data priorità ai gardonesi, ai
regolarmente residenti gardonesi, alle famiglie gardonesi che
hanno contribuito allo crescita ed allo sviluppo della nostra
collettività.
L’aiuto sociale verrà dato in base alle reali necessità. Basta con
gli interventi che hanno del clientelismo e dell’assistenza!
Saranno efficacemente verificati dei possibili interventi diretti
da parte dell’Amministrazione comunale a favore delle fasce più
deboli, su tutti i fronti di interesse e partecipazione comunale.
Sarà armonizzata una nuova forma di accordo paritario con
tutte le associazioni e le Cooperative sociali e di volontariato
presenti ed operanti sul territorio comunale per ogni tipo di
aiuto, per la distribuzione dei “pacchi” per le famiglie disagiate
e per dare un sostegno concreto alle famiglie ed alle persone
in difficoltà.
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ANZIANI
La nostra è una società che sta invecchiando e l’anziano sarà
sempre più presente nelle famiglie dei gardonesi, quindi noi:

••

Manterremo e qualificheremo i servizi di pasto a
domicilio;

••

Manterremo e qualificheremo il servizio di
assistenza domiciliare;

••

Svilupperemo e rafforzeremo i rapporti e la
collaborazione con le Associazioni e le Cooperative
sociali che si occupano di anziani.

Lavoreremo sulla informazione e sulla collaborazione con
ASST Intendiamo infatti vedere sviluppate l’informazione
e l’assistenza alle famiglie; è nostra intenzione far nascere in
collaborazione con l’Azienda Ospedaliera una serie di servizi di
screening, con particolare attenzione a patologie degenerative
come Parkinson e Alzheimer.
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••

Si rafforzeranno ulteriormente la collaborazione e la
nostra concreta attenzione con la fondazione “CASA DI
CURA BERETTA” perché il servizio agli anziani ospiti sia
il meglio possibile.

••

Organizzeremo corsi di smartphone, computer e tablet
per arginare l’esclusione digitale degli anziani.

••

Stimoleremo la Comunità Montana, i Comuni della
Valtrompia, i privati che operano nel sociale,
le fondazioni e i rappresentanti dell’imprenditoria
ed ovviamente l’Azienda Spedali Civili di Brescia
per l’accelerazione dell’impegno già preso per la
realizzazione all’interno del VECCHIO OSPEDALE della
sede dell’ATS, oggi sacrificata nella posizione in cui è
in Via Beretta e per la realizzazione di un Centro per
ospitare malati affetti da patologie neuro degenerative

A MAGNO si individuerà un immobile atto a svolgere la
funzione di servizio farmaceutico a intermittenza periodica,
ovviamente in collegamento “succursale” delle FARMACIE
COMUNALI.
DEFIBRILLATORI: Il defibrillatore semiautomatico (spesso
abbreviato con D.A.E. (defibrillatore automatico esterno,
o AED, automated external defibrillator) è un dispositivo in
grado di riconoscere e interrompere tramite l’erogazione di
una scarica elettrica le aritmie maligne responsabili dell’arresto
cardiaco, quali la fibrillazione ventricolare e la tachicardia
ventricolare. Ci faremo promotori diretti o indiritte al fine
che i D.A.E. siano installati nei punti più affollati del nostro
territorio comunale e DAREMO VITA A CORSI DI USO E DI
PRONTO INTERVENTO.
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GIOVANI
Intendiamo collaborare molto più attivamente DI QUANTO
OGGI IN ESSERE con gli oratori parrocchiali per sviluppare il
servizio già egregiamente svolto dagli stessi. Le forme della
collaborazione verranno valutate con i responsabili degli oratori
ed i loro collaboratori. Si stringerà inoltre un accordo con gli
oratori per la ripresa concreta del C.A.G in Padile ( il salone ex
C.A.G. è da recuperare per attività culturali).

••

CRED (Centro Ricreativo Estivo Diurno):
verificherà il servizio gestito dal Comune

••

GREST: si aiuterà l’offerta formativa al servizio
organizzato dagli oratori.

••

Si promuoveranno direttamente incontri con tutte
le realtà associative del territorio che gravitano
nel mondo giovanile, per rendere possibili nuove
politiche di attenzione e di aiuto ai giovani.

••

Ci attiveremo per favorire l’educazione al rifiuto
delle dipendenze (farmaci, alcool, droghe, gioco
d’azzardo).

si

Sarà data una “DELEGA” SPECIFICA AD UN GIOVANE CONSIGLIERE
CHE FACCIA DA REFERENTE E DA INTERPRETE GLOBALE DELLE
RICHIESTE E DELLE ESIGENZE DEI GIOVANI GARDONESI.
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DONNE
Sarà assegnata , come PER I GIOVANI, UNA “DELEGA” SPECIFICA
AD UNA DONNA CHE FACCIA DA REFERENTE E DA INTERPRETE
GLOBALE DELLE RICHIESTE E DELLE ESIGENZE DELLE
DONNE GARDONESI. SI TRATTA DI ANDARE OLTRE (SENZA
DIMENTICARLO) IL CONCETTO DELLE “PARI OPPORTUNITA”
PER FAR SI’ CHE LE DONNE GARDONESI – SE NE RILEVASSERO
LA NECESSITA’ SI POSSANO PIU’ FACILMENTE AVVICINARE
E PIU’ FACILMENTE POSSANO RISOLVERE I PROBLEMI IN
ESSERE CON LA PUBBLICA AMMINISTRAZIONE ED INOLTRE
TROVARE UN APPOGGIO ED UN INDIRIZZO ALLA SOLUZIONE
DI PROBLEMI ANCHE PERSONALI E FAMILIARI. Ci attiveremo in
particolare con la Comunità Montana di Valle Trompia per avere
alcuni appartamenti da mettere a disposizione delle donne
maltrattate.

MINORI
Aderiremo – valutando con attenzione a tutte quelle attività
svolte sul nostro territorio per incentivare la creatività dei
bambini con giochi, letture, teatro.

••

Si organizzeranno incontri con professionisti per la
formazione dei genitori.

••

Si confermerà il piano famiglia legato al reddito e al
numero dei figli per aiutare le famiglie anche direttamente
nelle spese dei servizi essenziali (acqua – luce – gas..).
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DISABILI
Impegno concreto e costante da parte dell’Ufficio Sicurezza
Sociale (e se rtitenuto necessario creazione di uno specifico
PUNTO INFORMATIVO) a favore delle famiglie dei disabili,
delle loro esigenze, delle loro problematiche con particolare
riferimento alla facilitazione del loro inserimento lavorativo, in
stretto e reale contatto con tutti gli enti e le realtà di competenza
comunitaria, relativamente ai loro diritti e per l’espletamento di
tutte le normative burocratiche.
Sosterremo concretamente il Progetto “DOPO DI NOI” per
garantire una buona qualità della vita alle persone disabili
quando rimangono senza i loro genitori.

SICUREZZA
Si intende impegnare PROFICUAMENTE la polizia locale con
obiettivi legati al severo controllo delle persone circolanti
in modo palesemente nullafacente sul nostro territorio
comunale.

••
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Controllo del territorio con particolare attenzione
alle zone verdi, ai parchi, alle ciclabili, con la
possibile assunzione di persone adeguatamente
formate ed aggregate ai vigili urbani. Il
controllo verrà incrementato anche a mezzo di
pattugliamenti appiedati in tutti i Centri storici e
zone limitrofe.

••

Miglioreremo il servizio di assistenza sul territorio
della Polizia Comunale, per andare incontro alle
esigenze della cittadinanza e per il RISPETTO
DELLE REGOLE anche con incontri diretti con la
popolazione.

CONTROLLO DI VICINATO: da promuovere per la segnalazione
alle forze dell’ordine di eventuali criticità e per scambiarsi
informazioni su movimenti e persone sospette e poter
condividere così la sicurezza tra gli abitanti, come se i vicini
fossero telecamere umane. Occorre infatti interagire con le
forze dell’ordine, essere più comunità e non chiudersi in casa.
Dove è stata attuata questa forma di controllo si è avuto un
abbassamento dei reati del 70% anche per la presenza della
specifica segnaletica.

••

Continuerà la collaborazione con l’Associazione
Nazionale
dei
Carabinieri,
sviluppando
ulteriormente i servizi già da loro egregiamente
svolti. Verificheremo la possibilità concreta che
le Forze dell’Ordine entrino nelle aule scolastiche
a positivo colloquio didattico con gli studenti di
ogni ordine e grado.

••

Un secco NO al commercio abusivo e
all’accattonaggio attuando le misure necessarie
per contrastare il fenomeno, con particolare
riferimento alle zone dei mercati.

••

Con i consigli pervenutici direttamente dai
cittadini abbiamo individuato aree su TUTTO
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il territorio comunale a MAGNO, INZINO e
GARDONE dove introdurre
una effettiva
ed efficace rete di VIDEOSORVEGLIANZA /
TELECAMERE, a cominciare dalla centrale Via
Zanardelli e dal complesso “I Portici”, ai fini di una
maggior vivibilità e sicurezza da ogni punto di
vista, anche in base a più o meno recenti episodi di
vandalismo pubblico.

SLOT MACHINES, LUDOPATIA E USURA
Per quanto riguarda la ludopatia e le slot machines si darà forza
sul territorio alla legge regionale che tratta e regola questi
ambiti.
Collaboreremo con ASST e le scuole per organizzare
percorsi atti alla cura e alla prevenzione della
dipendenza del gioco d’azzardo.
Per contrastare l’usura verrà verrà rafforzata la
collaborazione con le associazioni operanti in tal senso
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PUBBLICA ISTRUZIONE
Approveremo il PIANO PER IL DIRITTO ALLO STUDIO
EFFICIENTE e realmente APPLICATO, prestando attenzione
alle richieste che provengono direttamente dalle Scuole anche
tramite il COMITATO DEI GENITORI.

••

La nostra sensibilità, anche economica, sarà
equamente divisa di fatto fra le Scuole Pubbliche
e le Scuole Private, tutte ugualmente importanti
per i momenti educativi delle giovanissime
generazioni.

••

Continueremo e miglioreremo gli investimenti
nell’Edilizia
scolastica,
con
particolare
riferimento alle MANUTENZIONI ORDINARIE e
STRAORDINARIE di cui i nostri Istituti Scolastici
hanno bisogno.

••

La effettiva frequenza scolastica nei vari Istituti –
anche in base alla reciproche residenze – sarà presa
in preziosa considerazione in modo da ottenere
integrazione concreta ed effettiva laddove
possibile, anche usufruendo ed istituendo, qualora
ritenuto necessario, un servizio SCUOLABUS
di collegamento efficiente in termini di orari e
sicurezza.

••

Il Piano famiglia sarà riconfermato; saranno
confermati i servizi mense scolastiche; sarà
confermata la Commissione sulla Mensa; saranno
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confermati i servizi pre e post scuola;

••

Sarà confermato IL SERVIZIO DI ASSISTENZA “AD
PERSONAM” dedicato alle persone disabili per
favorirne il Diritto allo Studio.

••

Intendiamo creare le necessarie collaborazioni
con
le
Scuole
superiori,
faciliteremo
l’organizzazione di conferenze legate a tematiche
riguardanti problematiche politiche socio culturali.

••

Si continuerà e si rafforzerà il corso Tima (corso
armaioli all’IPSIA) e si cercheranno nuove fonti
di finanziamento in collaborazione
con IL
CONSORZIO ARMAIOLI ITALIANI.

••

Sarà concordato con il presidio scolastico e in
collaborazione con l’ATS o con l’Ordine dei
Medici un programma di prevenzione sanitaria, da
effettuarsi nelle scuole primarie: visite oculistiche
e odontoiatriche in particolare.

CULTURA E TRADIZIONI
La nostra Amministrazione privilegerà i progetti che
riguardano la salvaguardia delle nostre tradizioni culturali,
non dimenticando la tradizione dei canti popolari. Essendo
la cultura patrimonio di tutti i gardonesi, verranno organizzati
eventi che coinvolgeranno tutta la popolazione e tutte le
14

attività commerciali ed artigianali nei modi e nei tempi possibili.
Solo cosi Gardone riprenderà slancio anche sotto l’aspetto
culturale ed economico. Il recupero delle tradizioni e degli usi
locali e quindi la riscoperta delle nostre radici e della nostra
cultura riportano in primo piano la nostra storia e le nostre
tradizioni che sovente sono state messe ai margini e qualche
volta dimenticate.
Il punto di forza e la visibilità della “immagine esterna” della
nostra vita amministrativa 2019 – 2014 saranno la capacità
di riconoscere e valorizzare le risorse storico-culturali ed
ambientali del territorio gardonese, i luoghi, le sue tradizioni ed
il sapere antico con l’organizzazione in ogni stagione dell’anno
di EVENTI CHE COINVOLGERANNO STORIA, ARTE, MUSICA
E LETTERATURA. In ogni stagione dell’anno verranno quindi
realizzate delle settimane dedicate alla ricostruzione storica
ed alla presentazione documentaristica di eventi particolari
e secolari che hanno interessato il nostro territorio comunale:
gli eventi interesseranno e coinvolgeranno tutta la comunità
locale in tutte le forme artistiche possibili e in “location” di volta
in volta individuate in funzione dell’evento.
La Sala del Consiglio comunale ed ogni struttura del Patrimonio
comunale che sia adeguata verranno messe attentamente a
disposizione per la promozione di mostre, concerti, incontri
di varia natura destinati ad evidenziare e valorizzare persone
ed attività della nostra comunità, con particolare riferimento
alla realtà giovanile e/o come sede del CONSORZIO GARDONE
VALTROMPIA GRANDI EVENTI.

••

In sinergia con le scuole e le associazioni venatorie,
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direttamente i nostri Assessorati comunali
organizzeranno “corsi di educazione venatoria“ e
corsi di “dialetto – parlata locale” per contribuire
a far sì che la nostra “lingua” originaria non vada
completamente persa.

••

Verranno istituiti premi /onorificenze annuali
per quei cittadini di GARDONE – INZINO – MAGNO
che si siano particolarmente contraddistinti per
il loro operato in ogni settore della vita pubblica
dando lustro a Gardone dentro e fuori al paese.

CONSORZIO GARDONE VALTROMPIA GRANDI EVENTI
Per meglio rendere operativa la promozione del patrimonio
storico culturale del nostro territorio comunale di GARDONE,
INZINO e MAGNO verrà immediatamente dato vita ad un
ENTE CONSORTILE a controllo e gestione comunale (una
operativa e snella burocraticamente “PRO LOCO”) che
abbiamo chiamato GARDONE VALTROMPIA GRANDI EVENTI
in grado di valorizzare al meglio la Biblioteca Comunale e realtà
come il “Museo della tradizione Armiera” e l’ “Archivio Storico
della Caccia” che saranno adeguatamente promozionate e
potenziate.
GARDONE VALTROMPIA GRANDE EVENTI – che potrà e
dovrà essere aperta alla partecipazione di privati sarà dotata
di un adeguato bilancio che le permetterà di muoversi
autonomamente e velocemente in Gardone e fuori Gardone,
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in modo da aderire a progetti della Comunità Montana di
Valle Trompia, provinciali, regionali, nazionali ed europei, in
nome e per conto dell’Amministrazione comunale e quindi
nell’interesse dei cittadini gardonesi.
Gli eventi storici del nostro territorio da proporre e
reinterpretare sotto ogni forma artistica sono molteplici, a
cominciare ad esempio dalla visita del Re e del primo ministro
Zanardelli vedi targa nella sala consiliare con la storica frase
“Maestà, lo spiedo si mangia con le mani” e dal “Dono delle
fedi d’oro fatto dalle donne gardonesi alla Madonna di San
Rocco come preghiera per i mariti che erano in guerra”. dono
delle fedi d’oro fatto dalle donne gardonesi alla Madonna di
S. Rocco come preghiera per i mariti che erano in guerra.

••

Daremo vita, in collaborazione con le associazione
venatorie locali e con i prottori armieri, ad una FIERA
DELLA CACCIA, DELLA PESCA E DELL’AMBIENTE
e di TUTTE LE ATTIVITÀ CORRELATE sicuramente
con convegni nazionali anche sulle problematiche
legislative del settore armiero e venatorio.

••

Si aiuteranno operativamente le sagre popolari
che ad oggi fanno rivivere Gardone e si favorirà
direttamente ogni attività di immagine esterna
(mostre – spettacoli – arte – musica – ricostruzioni
storiche…) che vedrà il coinvolgimento diretto
delle attività commerciali.
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SPORT
Abbiamo la fortuna di avere la presenza di società sportive, che
si sanno gestire autonomamente e che coinvolgono un numero
elevato di giovani, tenendoli lontani da situazioni di disagio e
costituendo un valido strumento di educazione.

••

Riuniremo tutte le realtà sportive presenti sul
territorio, non solo in occasione del Natale dello
Sportivo ma anche coinvolgendole in altri progetti
ed eventi comuni durante l’anno con “GIORNI
DI SPORT” invitando tutte le società sportive
presenti a Gardone per mostrarsi, farsi promozione
e far vedere il loro progetto educativo e sportivo
alle famiglie con dimostrazioni e prove negli
Oratori di Gardone, Inzino e Magno e nella nuova
area disponibile nel PARCO MELLA. Così facendo
riportiamo lo sport negli oratori e in piazza con i
giovani insieme alle loro famiglie.

••

Lo sport gardonese non deve dimenticare i meno
fortunati. L’assessorato coinvolgerà le associazioni
che gravitano nel mondo della disabilità per
organizzare eventi.

Si stipuleranno convenzioni per il rilascio del certificato di
idoneità allo sport per agevolare economicamente le famiglie
e per facilitare la partecipazione degli adolescenti alle attività
sportive, organizzate da associazioni del territorio.
Nello specifico troveremo soluzione alla pressante richiesta del
18

MOTOCLUB GARDONE V.T. relativa alla ORGANIZZAZIONE DI
GARE di CROSS ed ENDURO nel nostro territorio comunale e
quindi alla necessità di avere (anche all’occasione) UNA PISTA
ADEGUATA sul nostro territorio comunale. Ovviamente verrà
richiesto espressamente e formalmente agli organizzatori il
ripristino migliorativo dei luoghi interessati all’evento.
La nostra attenzione è rivolta anche agli appassionati di
Mountain Bike nella ricerca di percorsi anche sul nostro
territorio comunale.
Faciliteremo corsi di formazione e psicologia dello sport rivolti
agli educatori ed allenatori di tutte le società sportive che
seguono i bambini e ragazzi.
La nostra Amministrazione comunale favorirà la risoluzione di
tutti quei problemi burocratici e logistici che impediscono alle
Associazioni Sportive la programmazione e la realizzazione di
eventi sul nostro territorio.

TEMPO LIBERO
GARDONE VALTROMPIA GRANDI EVENTI organizzerà al
PARCO MELLA (o altro luogo deputato all’iniziativa) UNA
COMPLETA FIERA DELLA CACCIA PESCA E AMBIENTE da
tenersi poi con cadenza annuale.
Riprenderà il progetto “cinema all’aperto” (eventualmente
nel PARCO DEL MELLA con proiezioni di film atti ad attirare
19

più categorie di cittadini)
Valorizziamo adeguatamente l’arte, la storia, la fede e la
tradizione popolare in particolare della BASILICA DI SANTA
MARIA DEGLI ANGELI, dei SANTUARI DI SAN ROCCO e di SAN
BARTOLOMEO ed I TERRITORI CIRCOSTANTI e le nostre VALLI
di GARDONE e di INZINO non solo nelle occasioni religiose
MA ANCHE PER PASSEGGIATE e visite GUIDATE aperte a tutti
magari con temi dedicati alla natura (scoperte ed illustrazioni di
piante e fiori) ovviamente con l’ausilio di ESPERTI.

••

Ci faremo promotori di un apposito Comitato
per il RESTAURO CONSERVATIVO DELLA
MERAVIGLIOSA BASILICA DI SANTA MARIA
DEGLI ANGELI A Gardone, della CANTORIA e
dell’ORGANO del Santuario della MADONNA DEL
CASTELLO in Valle di INZINO e del SANTUARIO
CIVICO SETTECENTESCO di SAN BARTOLOMEO
a MAGNO.

Si individueranno – a GARDONE INZINO e MAGNO – ulteriori
aree da dedicare alle attività ludiche-sportive dove i proprietari
dei cani potranno divertirsi con il proprio “fedele amico”.
Consentiremo ai proprietari di riunirsi e divertirsi partecipando
a manifestazioni di agility dog, obbedience, dog dance, frisbee,
fino ai corsi di ricerca e salvataggio e manifestazioni per i cani
da caccia. Sarà un modo per incentivare la socializzazione tra
appassionati e non con l’organizzazione di giornate dedicate ai
cani. Dando spazi ai nostri amici animali eviteremo anche che
proprietari maleducati sporchino vie e parchi ed aiuole cittadine
in particolare con gli escrementi dei loro cani, intensificando
20

controlli, ma nello stesso tempo dando adeguate attrezzature
di pulizia.
Verificheremo la possibilità di creare in ROVEDOLO una
piccola fattoria didattica e rilanceremo la PESCA SPORTIVA al
Laghetto della GORGA della Valle di INZINO.

••

Favoriremo la creazione, in area adeguata, di un
QUAGLIODROMO con la collaborazione delle
Aziende armiere e delle Associazioni Venatorie.

••

Per i giovani, ma non solo, daremo vita al
“CONCORSO PER IL TALENTO” uno spettacolo
in cui ognuno possa mettere in risalto le proprie
qualità, siano esse sportive, canore, teatrali,
poetiche, artistiche, culinarie...

Per noi la caccia è sport, tradizione e cultura: per questo motivo
intendiamo istituire formalmente la figura di un CONSIGLIERE
DELEGATO ALLA CACCIA che sia figura di riferimento preciso
per ogni tipo di problematica legata all’attività venatoria e per
ogni tipo di iniziative a favore ed a difesa dei seguaci di Diana.
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REALIZZAZIONE AL PARCO DEL MELLA DI UN’AREA
ATTREZZATA PER FESTE POPOLARI SAGRE – EVENTI –
CONCERTI
Vogliamo dare la possibilità ai gruppi, alle associazioni e ai
partiti politici che operano sul territorio di organizzare feste,
sagre, attività ludiche, concerti all’interno del Parco del Mella,
perché ci sembra che quest’area sia sfruttata da troppo pochi,
mentre invece è un area con delle potenzialità importanti,
proprio per questo daremo la possibilità ordinata a chi ne
facesse richiesta, soprattutto ai giovani, di poter utilizzare tale
area
A tal proposito lanceremo subito a settembre un concorso di
idee con premi anche nelle scuole e sceglieremo di progettare
e portare a realizzazione la migliore idea legata all’uso (anche
se possibile parzialmente coperto) dello spazio esistente al
PARCO DEL MELLA.

INTEGRAZIONE CULTURALE
Molte le etnie presenti sul nostro territorio comunale. Molte
le culture. Organizzeremo corsi di lingua italiana a favore
soprattutto delle donne. Con una DELEGA specifica ad hoc
faciliteremo la presentazione della storia, della cultura e delle
tradizioni della popolazione straniera regolarmente presente sul
nostro territorio comunale con una serie di iniziative pubbliche
(incontri feste ) tese ad una reciproca conoscenza per una vera
integrazione, per quanto accettata ed accettabile e non solo a
parole.
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COMMERCIO
Faciliteremo la creazione di una solida ASSOCIAZIONE di
COMMERCIANTI con i quali interloquire continuamente per
cogliere in tempo reale ogni esigenza ed ogni bisogno.
Verifica immediata a bilancio per possibile detassazione o
sgravi fiscali a vantaggio dei commercianti.
Mantenendo il mercato del venerdì, coinvolgendo direttamente
i nostri commercianti, si attiverà un mercato itinerante di
specifico SETTORE MERCEOLOGICO (in CENTRO a GARDONE
Piazza San Carlo, Piazza San Marco, Via Zanardelli), a INZINO
e a MAGNO.
Si aiuteranno operativamente le sagre popolari che ad oggi
fanno rivivere Gardone e si favorirà direttamente (tramite
“GARDONE VALTROMPIA GRANDI EVENTI”) ogni attività
di immagine esterna (mostre – spettacoli – arte – musica –
ricostruzioni storiche…) che vedrà il coinvolgimento diretto
delle attività commerciali.
Verrà valutata l’opportunità del cambio di destinazione d’uso
della struttura “STALLINO”, destinandola anche ad attività
agrituristica – o altro e valutandone la GESTIONE DIRETTA
da parte dell’Amministrazione Comunale. In ogni caso
verrà utilizzata anche per gli ANZIANI con giornate dedicate
ai loro ricordi con musica e canti in collaborazione con le
ASSOCIAZIONI ANZIANI e non solo del nostro Comune con le
quali instaureremo rapporti privilegiati. Verificheremo anche
che “LO STALLINO” POSSA ESSERE USATO CON REGOLARITÀ
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PER ATTIVITÀ DISCIPLINARI ED EXTRADISCIPLINARI DA PARTE
DEI NOSTRI GIOVANI STUDENTI.
Nello specifico a MAGNO incentiveremo con ogni tipo
possibile di sgravi fiscali la riapertura del PUNTO VENDITA –
MINIMARKET.
All’interno del portale internet del Comune sarà strutturata una
sezione dedicata alle imprese commerciali presenti sul nostro
territorio.

ATTIVITÀ PRODUTTIVE
Verifica immediata a bilancio per possibile detassazione o
sgravi fiscali a vantaggio dei nostri artigiani.
Il nostro obiettivo è valorizzare tutte le attività produttive,
artigianali e commerciali che caratterizzano il nostro territorio,
come ad esempio quelle ad alto valore economico del comparto
armiero gardonese, composto da piccole-medie imprese di
tipo artigianale ed artistico (pensiamo agli incisori di gloriosa
tradizione) ed imprese di più ampie dimensioni.
È quindi nostra intenzione operare per promuovere le
ricchezze del nostro Comune attraverso eventi (gestiti e/o
coordinati da GARDONE VALTROMPIA GRANDI EVENTI)
che contribuiscano a richiamare l’attenzione verso questo
settore, che rappresenta orgogliosamente il Made in Italy nel
mondo.
24

All’interno del portale internet del Comune sarà strutturata una
sezione dedicata alle imprese presenti sul territorio.
É nostra intenzione, inoltre, favorire l’inserimento dei
giovani nel mondo del lavoro tramite borse di studio e stage,
agevolando l’incontro tra giovani ed aziende.
Incentiveremo il “TURISMO ARMIERO”, la possibilità
ovviamente di comune accordo con gli imprenditori locali e
con adeguata promozione di conoscere direttamente l’attività
lavorativa di un’azienda locale di produzione armiera nel corso
di giornate dedicate alla storia ed alla cultura delle tradizioni e
della gastronomia valtrumplina nonché delle nostre bellezze
paesaggistiche.

LAVORI PUBBLICI EDILIZIA VIABILITÀ – AMBIENTE
Nostra intenzione sviluppare un progetto per ampliare i posti
macchina al parcheggio “San Filippo” e si individueranno
anche ulteriori possibili nuove aree per la realizzazione di posti
auto (anche sotterranei).

••

Troviamo soluzioni economiche alternative affinché
i parcheggi interrati del complesso “I Portici” e
quelli delle “TORRI” tornino ad essere soprattutto
frequentati in sicurezza.

••

Verrà messo in essere un nuovo piano del traffico al fine
di migliorare la viabilità interna.
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••

Agevoleremo il recupero degli edifici esistenti,
anche in base alle nuove leggi regionali e nazionali.
Riqualificheremo l’arredo urbano di Magno e valuteremo
con attenzione la possibilità di dotare Magno di nuovi
posti macchina.

••

Riqualificazione di Via Delle Ripe (con possibile
creazione di un POLMONE VERDE).

••

Verifica della opportunità/necessità di demolizione
per motivi di sicurezza del “vecchio” Ponte del Banco
Nazionale di Prova con la costruzione di sicura elegante
“passerella” pedonale a scavalco del fiume Mella che
lungo i suoi argini ha ampio bisogno di essere messo
in sicurezza.

••

Per il PARCO DEL MELLA è urgente rivedere il layout
per ottenere ombra su panchine; installare wc; chiudere
accessi / varchi nelle ore serali / notturne; mettere
in essere vigilanza effettiva diurna e notturna con
telecamere/ servizio di vigilanza; pulire regolarmente la
vasca; verificare la rispondenza ai criteri di sicurezza e
mettere in campo manutenzioni periodiche.

••

Nello specifico in PADILE... Riqualificazione“Cascina
Padile”; taglio erba e boschi; pensiline alla fermata
del pullman; riqualificazione Centro Sportivo Padile;
sistemazione campo di calcio con potenziamento
illuminazione e sistemazione spogliatoi e messa a
norma dei bagni per il pubblico; manutenzione ordinata
al parco-giochi; panchine per anziani e pedoni; cestini

rifiuti; verifica della rimessa in funzione del campo di
bocce.

••

É nostra intenzione censire e rivedere la cartellonistica
pubblicitaria e la segnaletica stradale che in alcuni
punti va decisamente rivista. All’inizio ed alla fine
del territorio comunale sulla provinciale si mette il
simbolico Cartello “GARDONE V.T. : CAPITALE DELLA
PRODUZIONE DI ARMI E FUCILI SPORTIVI E DA
CACCIA”.

••

Si porterà al TOP il servizio di pulizia delle strade
comunali contestualmente ad una RACCOLTA RIFIUTI
SEMPRE PIÙ PRECISA ED ORDINATA (ovviamente
DIFFERENZIATA) con verifica dell’opportunità di
modificare il percorso di raccolta liberando quanto
esposto entro l’orario di apertura dei negozi.

••

Progettazione e realizzazione parcheggio in via
Zanardelli a Inzino nel tratto di strada che da Piazza
Bosio a Inzino porta alla provinciale, con relativa
chiusura dell’ingresso della esistente strada da Via
Matteotti (fronte Chiesa) con uscita da Piazza Bosio
e relativi segnali di parcheggio con deviazione da
Via Matteotti su Via Zanardelli. Si realizzeranno così
almeno venti posti macchina che saranno utilissimi per
aumentare l’offerta del Mercato di Inzino, per servire
da parcheggio al cinema teatro Inzino e (volendo)
per liberare il Sagrato della Pieve di San Giorgio dalle
macchine esistenti, con possibilità di allargare mediante
accordi con la Parrocchia il SAGRATO stesso della Chiesa.
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Anche il senso di marcia della viabilità verso Via Volta
verrà rivisto all’interno di una rivisitazione ordinata
e funzionale dei sensi unici all’interno dell’abitato di
Gardone e di Inzino con spostamento, ove necessario,
delle fermate pullman, con illuminazione e segnalazione
dei passaggi pedonali.
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••

Verranno individuate zone dove creare piccole e
funzionali altre “Isole Ecologiche” a Inzino e Magno.

••

Eliminazione ove ritenuto opportuno dei DISSUASORI
di velocità (e/o relativa nuova installazione di
misuratori di velocità e segnalatore lampeggiante) in
varie strade del nostro territorio comunale.

••

RIVEDIAMO E VERIFICHIAMO IL SERVIZIO PULLMAN A
MAGNO IN MODO CHE SI POSSA EFFETTUARE UNA
FERMATA ALMENO ANCHE DOPO IL CENTRO PAESE
(es. località Flino) E NON SOLO IN ORARIO SCOLASTICO
MA PER SERVIZIO AGLI ANZIANI O COMUNQUE A
PERSONE CHE NON HANNO SEMPRE IL MEZZO PROPRIO
DISPONIBILE.

••

Verifichiamo la possibilità di intensificare con ulteriori
fermate le corse BUS DI VENERDI MATTINO – DA MAGNO
E INZINO AL MERCATO DI GARDONE E VICEVERSA PER
AVERE MENO MACCHINE PARCHEGGIATE E PER DARE
UN SERVIZIO PRIVILEGIATO ALLE PERSONE ANZIANE.

••

Riorganizziamo al meglio il servizio comunale in caso
di NEVE e GHIACCIO non lesinando lo spargimento del

sale su tutto il territorio comunale “compresi” INZINO e
MAGNO e PADILE.

••

ABOLIZIONE – inizialmente in via sperimentale
DEI PARCHIMETRI a pagamento NEL PIAZZALE
DELL’OSPEDALE DI GARDONE V.T. SOSTITUENDOLI
CON SOSTA A DISCO ORARIO LIMITATA LASCIANDO
NEL CONTEMPO POSTI RISERVATI IN PARTICOLARE AI
DIALIZZATI ed AGLI ONCOLOGICI nonché AI DIPENDENTI
OSPEDALIERI.

••

Incentiveremo e promuoveremo progetti per l’utilizzo
di energie o tecnologie alternative, finalizzati al
risparmio energetico ed economico. Studieremo e
verificheremo l’attuazione di un piano di fattibilità
per un PARCO ENERGETICO FOTOVOLTAICO per la
produzione di energia elettrica da posizionare sulla
parte più alta di una delle nostre valli che sono assolate
fino al tramonto.

••

Si stimoleranno, anche con incentivi, quei cittadini
che debbano ancora rimuovere “l’eternit” dal proprio
immobile.

••

Per tutelare il nostro ambiente promuoveremo progetti
che coinvolgeranno le scuole primarie e secondarie: si
organizzeranno giornate ecologiche per la pulizia degli
argini dei fiumi e dei torrenti; si organizzeranno incontri
di educazione alla tutela del territorio, in collaborazione
con il Corpo Forestale
e la Polizia Provinciale;
organizzeremo incontri nelle scuole con gli apicoltori
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locali.
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••

Saranno perseguite tutte quelle politiche atte alla
salvaguardia del territorio con particolare attenzione
alla manutenzione dei solchi vallivi e dei sentieri nonché
ad una oculata politica di taglio dei boschi.

••

Svilupperemo sistemi incentivanti per Aziende locali
che operano con attenzione garantita al rispetto
dell’ambiente (acqua, rumore, emissioni, consumi,
rifiuti…)

••

Si provvederà ad effettuare un controllo periodico delle
criticità ambientali anche con una maggior prevenzione
contro la proliferazione negativa di animali ed insetti
infestanti e nocivi.

••

Concorso a premi (libri, ecc.) tra le classi scolastiche,
premiando chi porta a scuola maggior quantità di
carta o plastica, disponendo nelle vicinanze del plesso
scolastico gli appositi contenitori

••

Nelle aree verdi di proprietà del Comune verificheremo
la possibilità di attrezzare dei piccoli lotti di orti da dare
in gestione regolamentata ai privati al fine che molti
possano avere a disposizione il loro orticello.

••

Porteremo a valorizzazione in particolare la nostra
VALLE DI INZINO CON LA CREAZIONE DI ATTRAENTI E
CURATI PERCORSI NATURALISTICI.

PROGETTO “SCUOLA BOTTEGA”
Il progetto SCUOLA BOTTEGA nasce dall’idea di creare una
scuola formativa (avvalendosi di artigiani e professionisti
competenti) che permetta alle nuove generazioni di crearsi un
mestiere…. uno di quei mestieri che oggi vantiamo come un
ricordo d’antan o vintage ma che ha radici ben più profonde di
un solo termine definito “di moda “.
Un percorso di durata come la scuola dell’obbligo, un corso
parallelo dopo scuola rivolto ad una fascia particolare di età
(scuole superiori) con un preciso obbiettivo di FORMAZIONE
PROFESSIONALE DEI VECCHI NOSTRI MESTIERI garantendo,
con il supporto dell’Amministrazione comunale, tre particolari
punti:

••

LOCALIZZAZIONE di piccoli immobili di proprietà
privata o comunale scelti per poter offrire ai nuovi
piccoli artigiani uno spazio tutto loro per esercitare il
mestiere preso in esame, un aiuto per la ristrutturazione
e la messa a norma.

••

SUPPORTO di avvio attività con consigli e direttive di un
commercialista per le pratiche fiscali per i primi tempi di
avviamento del nuovo mestiere.

••

COINVOLGIMENTO attivo dell’attività presa in esame
durante gli eventi che l’amministrazione propone per la
comunità.

••

PROGRAMMAZIONE

mediante

corsi

specialistici,
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seminari a tema, convegni, dimostrazioni e mostre.

••

SUPPORTO DIDATTICO grazie a scuole conosciute nei
vari settori per un’adeguata formazione dei relativi
mestieri e per concretizzare la realizzazione dell’apertura
di un’attività con sapore, sì tradizionale, ma soprattutto
all’avanguardia grazie all’utilizzo dei social, dei tutorial
e quant’altro.

••

IMPATTO AMBIENTALE di sapore artistico folkloristico
tradizionale con vetrine e insegne di vecchio stampo,
colori gradevoli e linee sobrie.

Molti ricordano il grido richiamante dell’ombrellaio e la voce
squillante, come di araldo popolano, dell’arrotino che veniva
ad affilare lame e coltelli, dalla falce alla roncola. Non sono
passati secoli da quando questi artigiani ambulanti destavano
l’attenzione di massaie e padroni di casa venendosi a prendere il
lavoro di paese in paese. Tutto è cambiato, e fra non molto forse
ci ritroveremo a piangere, con essi, la scomparsa dei fornai, dei
macellai, dei fruttivendoli, tutti schiacciati dalla globalizzante
ascesa dei supermercati.
Eppure ancora oggi ci sarebbe bisogno (e la crisi forse li riporterà
in auge) di chi ti ripara le scarpe o l’ombrello, di chi t’affila il
coltello, di quell’omino nero che ti pulisce la canna fumaria del
caminetto, e ancora di chi ti accorcia un abito o ti sistema un
mobile ancora buono. Forse il consumismo, ingolfandosi da sé,
fa oggi già rimpiangere questi artigiani così utili e “risparmiosi”.
Artigiani sì, ma non solo: in una società più coesa e diretta c’era
spazio anche per le prestazioni immateriali dei cantastorie oggi
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sostituiti dai “reality show” e dalla spazzatura televisiva.
Tutto ciò è per lo più un ricordo, ma ci si augura non venga
perso del tutto, anche in virtù dell’effettiva utilità, ancora oggi
nell’epoca dei cervelli elettronici, di alcune di queste prestazioni
manuali. La Valle Trompia, poi, ha per secoli fabbricato attrezzi
per l’agricoltura, perché non va dimenticato che per secoli
essa è stata terra avara ma necessaria. E che dire dei maestri
della lavorazione del ferro, quei fabbri e maniscalchi che
sapevano come piegare agli scopi dell’uomo il metallo duro
per antonomasia? O dei materassai che hanno confezionato
giacigli a generazioni su generazioni di valtrumplini? E ancora
degli stagnini (idraulici che si accontentavano di poche lire,
non proprio come adesso…), delle filatrici, delle tessitrici, delle
ricamatrici, oggi ridotte a cultrici di un passatempo muliebre
magari da coltivare la sera. E infine gli impagliatori e gli artigiani
del legno, falegnami a livello “universitario”...

PROTEZIONE CIVILE
Per una maggiore tutela e salvaguardia del territorio gardonese
riteniamo indispensabile promuovere e agevolare la nascita di
un nuovo e funzionale gruppo di protezione civile, che collabori
con l’Amministrazione e le realtà territoriali esistenti, partendo
dalla proficua esperienza e professionalità dei VIGILI DEL FUOCO
presenti sul nostro territorio comunale.
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CENTRI STORICI
Riteniamo che l’annoso problema del centro storico oggi debba
trovare una soluzione: il nostro obiettivo è affrontare con una
nuova filosofia il recupero del centro storico e cioè essere
d’esempio nel recupero degli immobili comunali attraverso i
proventi delle alienazioni e anche attraverso la ricerca di fondi
strutturali (Regionali) che saranno oggetto di accordi pubblicoprivato, permettendo anche a questi ultimi di ottenere delle
agevolazioni per il recupero dei loro immobili. È nostra
intenzione far rivivere Via Zanardelli nel centro di Gardone,
per migliorare la vivibilità dei residenti . Siamo convinti che
con questa nuova filosofia i proprietari degli immobili saranno
maggiormente motivati nel recuperare i propri stabili.
FAREMO UNA VERIFICA – COMPARATA CON L’UFFICIO ANAGRAFE
e con gli enti preposti – della reale capacità insediativa degli
alloggi abitati nonché della reale abitabilità.
Vivacizzeremo – anche dal punto di vista dell’immagine – il
centro storico gardonese e non solo mediante l’organizzazione
di eventi culturali (anche artistici nello specifico).
Anche i MURALES verranno da noi valorizzati e favoriti in
tema ed in sinergia con i GRANDI EVENTI che organizzeremo
periodicamente per rivivere e ricordare la nostra storia e la
nostra cultura.
La nostra ambizione quindi è quella di rendere via Zanardelli
confortevole per chi voglia viverci, e redditizia per coloro che
vorrano aprire particolari attività che potrebbero andare dal
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laboratorio artististico-artigianale al negozio di qualità, tutte
attività che noi intendiamo sostenere ed incentivare.
IN UNA FRASE: UN CENTRO STORICO VIVIBILE.
( E PER CENTRO STORICO NON INTENDIAMO SOLO LA VIA
ZANARDELLI)

IL CENTRO STORICO DI GARDONE V.T.
Presenta un degrado molto marcato, quasi simile a quello di
Inzino ma diverso dalla frazione di Magno. Per Gardone ed
Inzino la causa è stato lo spopolamento del centro dovuto a
politiche scellerate, dove veniva visto solo l’immobile e per
il quale non si potevano apportare modifiche finalizzate a
rendere lo stesso conforme agli standard di vivibilità che la vita
di oggi richiede. Questo ha fatto si che la gente, proprietari dei
fabbricati del centro, si rivolgesse ad un mercato di fabbricati
nuovi per le esigenze dei propri figli e/o per loro stessi lasciando
gli immobili in abbandono. Per quanto riguarda la frazione
di Magno, vuoi per la poca estensione del centro che per le
famiglie storiche che vi risiedono si presenta in buono stato di
manutenzione senza criticità particolari.
Attualmente, c’è qualche piccola attività dovuta a qualche
ristrutturazione in atto, ben lungi da essere risolutiva per il
centro. Tutto questo, più che per merito dell’amministrazione
attuale, è dovuta essenzialmente alla caparbietà di alcuni
residenti che, in controcorrente con il mercato immobiliare
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hanno voluto investire nel centro nonostante gli indicatori
immobiliari dicano che è sconveniente. Si tenga presente che
nel frattempo la popolazione rimasta ha un’età avanzata e con
figli che se ne sono andati.
Le criticità che si sono create nel corso degli anni sono
molteplici; elencandole, non in ordine di importanza, possiamo
dire che l’attuale sede della ASL è sicuramente inadeguata
al posto, proprio perché tutti i giorni ci sono continui disagi
per il parcheggio (tanta gente viene da fuori). Nonostante
l’amministrazione uscente abbia interpellato, a detta loro,
architetti per studi di fattibilità, siamo arrivati a fine legislatura
con un nulla di fatto.
Il problema parcheggi, non solo non è stato risolto, ma si
continua a volerne togliere. I residenti del centro storico devono
inoltre pagare un bollino per parcheggiare senza multe (ricatto)
ma il parcheggio è libero a tutti. Prima ogni macchina pagava
35€ poi, genialata pazzesca, la prima gratuita, la seconda 60 €.
Oneri di ristrutturazione troppo cari, considerando che
vengono applicati “oneri di urbanizzazione primari e secondari”
e “Costo di costruzione” quando le case esistenti nel centro le
urbanizzazioni le hanno già ed anche il fabbricato già esiste.
La viabilità nella via Zanardelli è molto sconnessa e la strada è
piena di buche, spesso rattoppate con asfalto anziché usare e
risistemare il porfido.
Possibili Soluzioni: considerazioni di ordine pratico.
1) nell’arco degli anni, abbiamo sempre sentito parlare di
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soluzioni a dir poco fantasiose, dalla demolizione di alcuni
immobili, all’escavazione della montagna per creare posti
macchina. Le cose semplici invece, sono sempre state snobbate,
cose che avrebbero creato posti macchina con poca spesa. Basti
pensare ad alcune ristrutturazioni, all’interno delle quali un
fabbricato era stato proposto al Comune in forma gratuita dai
vecchi proprietari. Si sarebbe potuto demolire e creare dei posti
macchina su due piani con la possibilità di vendita al piano
interrato (recuperando i costi dell’operazione e mantenere il
piano strada come parcheggio).
Da quello che sentiamo dire, era stata fatta richiesta di
demolizione di un fabbricato in via Gorgo. Questa demolizione,
oltre a creare una viabilità più agevole creerebbe nuovi posti
auto. Di fronte all’ASL è già esistente un parcheggio ma con
geometria triangolare. Confina con il canale ormai privo
d’acqua e con parte del giardino ASL. Con poca spesa si
potrebbe riquadrare il parcheggio recuperando qualche posto
macchina. La piazzetta “Belleri” è stata acquisita dal Comune
negli anni sessanta (documenti agli atti) è stata richiesta ai
proprietari in quanto era aumentato il fabbisogno di parcheggi:
successivamente tolta ai parcheggi. La nostra proposta è
di ridisegnare, con adeguati lavori, la piazzetta in modo da
ottenere un maggior numero di posti – macchina.
Ora viene anche una riflessione da fare: considerando che
gli interventi di riqualificazione delle case nel centro storico
incidono, (sia per scomodità che spesso anche per spazi angusti)
per un buon 20% in più rispetto ad una nuova costruzione e
necessario, per riportare la gente in centro agire su tre fronti:1)
creare un valore aggiunto alla zona, sia per gli orti esistenti lato
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montagna che i magnifici terrazzi esistenti nell’altro lato; 2)
eliminare la richiesta troppo esosa degli oneri da parte Comune;
3) importante è valutare attentamente l’opportunità di creare
una zona pedonale aperta al traffico ai soli residenti, questo
consentirebbe di risolvere parte del problema parcheggi.

RIQUALIFICAZIONE COMPLETA DI VIA ZANARDELLI (CON
PREVISIONE O DI PEDONALIZZAZIONE O DI VARIAZIONE
DELLA VIABILITÀ); RIFACIMENTO DEI MARCIAPIEDI
SALVANDO SE POSSIBILE IL PIANO ESISTENTE IN PORFIDO E
ABBASSANDO PER QUANTO POSSIBILE LA SEDE STRADALE
O DA ASFALTARE CON ASFALTO ROSSO STAMPATO EFFETTO
PORFIDO MA MOLTO PIU’ FACILE ED ECONOMICO DA
MANTENERE
O CON PORFIDO SOLO SE LA VIA FOSSE
PEDONALIZZATA.
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PROGRAMMAZIONE ECONOMICA E BILANCIO
Programmazione e bilancio devono rispondere ai principi
di trasparenza, chiarezza e responsabilità. Una delle priorità
dell’amministrazione comunale sarà la verifica della situazione
dei mutui in essere accesi dal Comune per rinegoziazione,
riduzione e/o estinzione degli stessi in base all’oculatezza del
bilancio.
Altro impegno immediato la RELAZIONE da parte degli
interessati e la VERIFICA di tutte le convenzioni in essere tra
Amministrazione comunale ed enti ed associazioni pubbliche
e/o private al fine di garantire la gestione equilibrata e coerente
ed efficiente dei servizi pubblici a favore della cittadinanza
gardonese, anche o soprattutto in alcuni casi in termini
economici.
Svilupperemo e valorizzeremo in maniera proficua le singole
competenze degli addetti alla gestione della macchina
amministrativa comunale

CONSULTE
Le consulte, che raggruppano le associazioni: è nostra intenzione
disciplinarne le attività con un nuovo regolamento che ne valorizzi
la effettiva partecipazione alla vita amministrativa. Un riconoscimento
che vuole essere anche pragmatico con il potenziamento degli uffici
preposti che affiancheranno le associazioni nella formalizzazione di
richieste, nella logistica, e altro.
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SBUROCRATIZZARE per quanto di nostra competenza ed
ACCOMPAGNARE il cittadino al godimento dei suoi diritti sono
le nostre parole chiave.

TRASPARENZA, INFORMAZIONE PARTECIPAZIONE DEI
CITTADINI
Importante è saper amministrare, ma ancora più importante
è far conoscere, spiegare e informare. Intendiamo perseguire
questi obiettivi attraverso incontri pubblici su temi che
richiedono decisioni importanti, con una miglior gestione delle
bacheche comunali, per migliorare e facilitare la comunicazione
interattiva con i gardonesi.
Verranno valutate ed usate tutte le forme tecnologiche moderne
o di comunicazione “tradizional” (web – internet – sms Wats
App Istagram – Twitter radio – televisione – giornali – streaming
ecc..) al fine di portare a conoscenza della cittadinanza tutte le
iniziative tutte le decisioni che verranno realizzate dal Comune.
Si rivedranno completamente la formula grafica e la tempistica
di distribuzione del notiziario comunale che verrà sostituito da
un’informazione più precisa e diretta rispetto alle delibere prese
dalla Giunta e alle decisioni prese dal Consiglio comunale.
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