
«L'avviodellanuo-
va amministrazio-
ne dovrà necessa-
riamente confron-

tarsiconl'interruzioneimprov-

visadellaprecedenteeconilpe-
riododigestionedelcommissa-
rioprefettizioche,purchiama-
to all'ordinaria gestione, ha
ugualmente comportato scelte
checondizionanoilfuturo.Pia-
nodiGovernodelTerritorio:ve-
rificatolostatoeffettivod'attua-
zione, nonché l'impatto delle
modifiche approvate alla fine
del2011,relativeaglionericom-
pensativi,avvieremoun'imme-
diata revisione del Piano delle
Regole e del Piano dei Servizi.
L’azione rientra nella nostra
concezionedigovernodelterri-
toriocheritienenonpiùespan-
dibile il consolidatourbano.Le
necessitàabitative,inparticola-
reperlenuovegenerazioni,tro-
veranno eventuale risposta all'
interno dell'esistente, attraver-
so riqualificazionie pianidi re-
cupero.Gestionedelserviziori-
fiuti: l'attuale sistema, a causa
dell'elevato costo per la raccol-
ta e smaltimento, rappresenta
un rilevante peso economico
che grava sui cittadini. Anche
dal punto di vista dell'impatto
ambientalecisonospaziperin-
trodurre migliorie. Riteniamo
di intraprendere una modifica
attraverso l'applicazione delle
norme che impongono il rag-
giungimento dell'obiettivo del
65% di raccolta differenziata.
Per il "contenzioso piscina", è
indispensabile procedere ad
una verifica definitiva dei rap-
porti tra Comune e società di
gestione, per pervenire ad una
quantificazioneesattadegliim-
pegni che l'Amministrazione
comunalepotrebbeesserechia-
mataadonorare».

«Nei primi 100
giorni opereremo
un'analisi dell'at-
tuazione del Pgt

per modificarlo, là dove possi-
bile, per adeguarlo alla opzio-
ne consumo zero del territo-
rio. Inizieremo ad istituire gli
organismi della partecipazio-
ne adeguando gli strumenti
anche regolamentari, cerche-
remo confronti e incontri con
il Richiedei e gli Enti Morali;
avvieremo un percorso di ap-
profondimento per capire e
far capire ai cittadini quanto
successo nella passata Ammi-
nistrazione».

«Abbiamo le idee
chiare e conoscia-
mo quali sono i
problemi e le ne-

cessità del nostro paese, ma è
davverodifficile,senonimpos-
sibile, cercare di stilare una
prioritàdegli interventidarea-
lizzare in cento giorni. Il pri-
mo problema è rappresentato
sicuramente dalle risorse. An-
che Gussago, come tutti i co-
muni,èallepreseconleristret-
tezze imposte dallacrisi, con il
patto di stabilità, con laneces-
sitàdirazionalizzarecostie in-
vestimenti.Soloadelezioniav-
venute si potrà avere un qua-
dro preciso di cosa e quanto
c’è nelle disponibilità del Co-
mune. Per tutto questo non è
possibile concentrarsi su un
periodo di soli cento giorni:
amministrareunpaesesignifi-
ca molto di più in termini di
energie e realizzare un pro-
gramma,purmettendosial la-
voro dal primo giorno, non si
può restringere all’arco di po-
co più di tre mesi».

«Nonè ipotizzabile
stilare una priorità
delle cose da fare
neiprimicentogior-

ni. Ritengo che la politica che si
deve adottare è quella del buon
padre di famiglia. Il discorso è
semplice: chi verrà eletto dovrà
fareiconticonlerisorsedisponi-
bili e ritengo, anche per quanto
si sa ufficialmente, che per far
quadrare i conti serviranno mi-
racoli. È difficile capire quali sa-
rannolerisorsedisponibili,cosa
potrà portare in cassa l’Imu. Di
certo sarà davvero scottante ge-
stire l’impietoso bilancio del
2012nelquale,soloperrispetta-
re il patto di stabilità, si dovran-
no recuperare 2,7 milioni di eu-
ro.SicuramenteGussagononne-
cessitadi interventi rivoluziona-
ri, ma se pensiamo a qualche
priorità pratica non possiamo
nasconderelanecessitàdi inter-
venire sulla viabilità. Va rivisto
l’accesso alla Sp19, si deve inter-
veniresullosvincolodellaMetra
trovando un accordo con i Co-
muni di Castegnato e Rodengo
Saiano: quello è un nodo molto
trafficatoemoltopericolosoesa-
rebbe utile metterci le mani al
piùpresto.Poirimaneincantie-
rel’interventoperlastradadiNa-
vezze. Queste sono alcune delle
operecherenderebberopiùsicu-
ra e fruibile la viabilità, ma per
aprireicantieri cidevonoessere
ifondie,allora,torniamoaquan-
todettoinprecedenza: lospazio
socialeèquelloprioritario,vedia-
mo quindi quali sono le risorse
disponibili e cercheremo di uti-
lizzarlealmeglio, conraziocinio
esecondolanostraesperienza».

«Inostritemiprin-
cipali sono soprat-
tuttolegatiaiservi-
zi sociali che, an-

che alla luce della crisi, assu-
monounruolodiassolutapre-
minenza.Èindispensabileassi-
curare i servizi alla persona,
migliorareleefficienze,stabili-
rerapportidiscambiotraivari
assessorati per ottimizzare la
qualità globale. Le associazio-
ni rappresentano una grande
risorsa, fino ad oggi poco valo-
rizzata.Deveesserepotenziato
losportelloper losviluppodel-
leattivitàproduttiveedelcom-
mercio, favorendo anche l'in-
contro tra domanda e offerta,
inparticolareper legiovanige-
nerazioni. Il sistema della mo-
bilità deve essere migliorato
con una rete di trasporti pub-
blici che potenzino la qualità
delservizioepuntinoallaridu-
zione dell'impatto del traffico
sulla viabilità. Per il "Richie-
dei",deveesseresostenutol'at-
tualeConsigliodiamministra-
zione, per l'attuazione del pia-
no di recupero e garantire un
futuroper laFondazione».

«I temi fondamen-
tali previsti dal no-
stro programma
elettorale sono

quellicheinvestonolavitadire-
lazione di una cittadina come
Gussago, a partire dalla traspa-
renzaedallapartecipazionedei
cittadini. Questi due elementi,
insieme alla rivitalizzazione del
ruolo del consiglio comunale,
saranno la cifra metodologica
sulla quale innervare la nostra
azione. Fondamentale è anche
la salvaguardia del territorio e
del suo equilibrio complessivo;
cementificazionezerosaràilno-
stroorientamentoeilnostroim-
pegno,unitoapoliticheenerge-
tiche congruenti al risparmio,
alla salute dei cittadini e all'uti-
lizzo di tecnologie ecocompati-
bili. Sarà anche ridiscusso il si-
stema di raccolta dei rifiuti (ri-
duzione, differenziazione, riu-
so, porta a porta). Altri terreni
fondamentalisonoladifesadel-
lo stato sociale comunale con il
mantenimentodeiservizieroga-
ti; la difesa e il sostegno all'ope-

ra di risanamento del Richie-
dei; lavalorizzazioneedilsoste-
gno all'associazionismo del vo-
lontariato. La difesa dei diritti
dicittadinanzaèunaltrodeino-
stri temi centrali, così come lo
sonoil rilancioculturalee losti-
moloallacostituzioneeallacre-
azione di aggregazioni rappre-
sentative delle istanze sociali,
culturalieterritoriali(Consulte,
consigli di quartiere, eccetera)
allequaliassegnareunruoloat-
tivonellacostruzionedellelinee
amministrative. Non possono
essere dimenticati i giovani, ai
quali assegnare spazi di aggre-
gazione e di sperimentazione
autogestitioltrecheriprendere,
rendendolasemprepiùefficace
,l'esperienzadiinformagiovani.
Non si può certo dimenticare il
mondodellavoro,trovandomo-
menti e strumenti di sostegno
incollegamentoconlasituazio-
nedicrisichestiamovivendo».

«Le nostre fonda-
menta si rispec-
chiano in quattro
concetti base. La

crisi ha messo allo scoperto si-
tuazioni davvero problemati-
che. Riteniamo che tra i punti
delicati ci siano l’assistenza al-
le famiglie che non riescono
piùadarrivareallafinedelme-
seinmododecoroso;l’assisten-
zaagli anziani e ai disabili, alle
coppiecon minori e alle perso-
ne che hanno perso il lavoro.
Saremo attenti alla promozio-
nedell'edilizia sociale, alla cre-
azione di una rete di imprese
che possano realizzare un "Si-
stema Gussago" che permetta
una promozione costante e ca-
pillaredeiprodotti locali. Pun-
teremo all’applicazione di si-
stemi di prevenzione e dissua-
sionedeicosiddettireatimino-
ri combattendo la microcrimi-
nalità con l'installazione di vi-
deosorveglianzaneipunticriti-
ci del paese. Affronteremo con
fermezza il problema migrato-
rio con la consapevolezza dei
mezzichecimetteadisposizio-
nela legge.Riteniamopoiindi-
spensabile investire sull’asso-
ciazionismo,unadellericchez-
zediGussago. Dobbiamo esse-
reunsostegnopertutte lereal-
tà aggregative di Gussago (as-

sociazioni, gruppi, oratori) a
patto che garantiscano una
giusta crescita per i nostri gio-
vani. Alle associazioni inten-
diamoaffidarelestrutturenel-
lequalipotrannosvolgereleat-
tività sociali, artistiche, cultu-
ralieludiche.Ilnostroèunpro-
gramma che, nel dettaglio, si
articola su una decina di capi-
toli.Certoèche,perattuarlo, si
dovràcapirequalisonolerisor-
seadisposizioneinunmomen-
toestremamentecritico».

«Il nostro pro-
gramma elettora-
le nasce proprio
dall’esperienza

amministrativa dei due man-
dati e dalla conoscenza dei bi-
sogni del territorio. Da sem-
pre il nodo cruciale è rappre-
sentato dai servizi alla perso-
na, dai servizi sociali e dall’at-
tenzione alle categorie più de-
boli. Un altro tema di grande
interesseèl’ambiente,manon
inteso semplicemente come
ambiente naturale: per noi
l’ambiente è un concetto arti-
colato nel quale confluiscono
tutte le iniziative e per elevare
laqualitàdellavitaditutti icit-
tadini. Non è un concetto
astratto, non è poesia, ma un
modo di intendere la vita nel
paese,unpaesedovesidevein-
centivare o creare - dove non
c’è - lacoesionesociale. Inque-
sto campo devono essere ulte-
riormentevalorizzate le realtà
che operano a qualsiasi livello
sul territorio, una grande ric-
chezza per Gussago. Dobbia-
mo anche impegnarci a valo-
rizzare le indubbie ricchezze
che il nostro Comune vanta a
livello naturale, una fortuna
che va utilizzata a nostro van-
taggio: Gussago deve dare
un’immagine positiva e invo-
gliare la gente a venirci. Esse-
re al centro della giusta atten-
zione significa anche imple-
mentare le opportunità di la-
voro e il commercio, tanto per
fare un esempio».

«Lalungamilitan-
za inambitosocia-
le e del volontaria-
to, come pure in

quello politico, mi consente di
metterealserviziodellacomu-
nità una approfondita cono-
scenza del territorio e delle
sue peculiarità. L'esperienza
dicapogruppoconsigliare,nel-
la precedente amministrazio-
ne,mihadato l'opportunitàdi
acquisire leconoscenzeneces-
sarieperil funzionamentodel-
la macchina amministrativa.
Ritengo che la predisposizio-
ne all'ascolto, al confronto e al
dialogorappresentinocaratte-
ristiche fondamentali per un
sindaco che si voglia porre co-
me coordinatore e promotore
della collegialità e della parte-
cipazione.Infinelacapacitàdi
interagire e collaborare con le

persone che hanno condiviso
e sostengono il progetto di
"Con Voi"; con esse in questi
mesi è maturato un ottimo
rapporto di fiducia».

«Tante sono le ra-
gionidiunvotoda-
to alla mia candi-
daturaeallamiali-

sta.Laprimaèchesitrattereb-
be di un voto utile per dare di-
scontinuitàallapoliticaammi-
nistrativadellanostracomuni-
tà e per far sì che i valori della
trasparenza, della partecipa-
zione,delladifesadeidiritti - a
partire dalla tutela di quelli
delle fasce meno protette, del-
la protezione del territorio,
della salvaguardia dell'am-
biente, dell'inclusione sociale,
della difesa dello stato sociale
comunale, della salvaguardia
del Richiedei e delle politiche
giovanili - siano i mattoni dell'
azione amministrativa. La se-
conda è che sono messe a di-
sposizione competenze e vo-
lontà che hanno dato dimo-

strazione di sé in questi anni
di lavoro politico sul territo-
rio, diventando uno stimolo
siaper lamaggioranzacheper
la minoranza consigliare. La
terza è che, in un momento
nel quale quasi tutti cercano
di nascondere sé stessi o si
schierano contro entità fuori
dalterritorio,noiabbiamol'or-
goglio delle nostre idee e del
nostro percorso politico che
mettiamo a disposizione del
territorio».

«Proporreun’alter-
nativa di destra,
moderna e mode-
rata, dopo qua-

rant’anni di amministrazioni
di varia estrazione: è questa
l’idea di base che ha dato il via
alprogettodi"NoidiGussago-
Identità sociale, lavoro e fami-
glia"chepresentaunasquadra
di giovani con qualche riferi-
mento più esperto. Crediamo
cheunelettorepossaguardare
con attenzione alle nostre pro-
poste e votarci perché la risul-
tante negativa degli ultimi
quattrodecennidipoliticagus-
saghese, gestita da varie coali-
zioni di centro e di sinistra, ha
evidenziato una reale necessi-
tà di invertirne la tendenza
aprendo una nuova strada con
il votoadestra, allanostra lista
che riunisce esperienze diver-

se per costruire un team capa-
ce di affrontare i problemi a
360˚. Riteniamo che, alla luce
deifatti, lanostrasial’unicave-
ranovitàdiquesteelezioniam-
ministrative, laverapossibilità
diavviareuncambiamento».

«Credo che delle
otto liste che si so-
nocandidateaGus-
sago, la nostra rap-

presentiunacertezzachesiris-
pecchianellacompetenzaenel-
laperfettaconoscenzadelterri-
torio e dei suoi problemi. Il no-
stro gruppo è attivo dal 1993 e
haaccumulatolapreziosaespe-
rienzadidieci anni di ammini-
strazione del Comune, due
mandati che rappresentano
un valore aggiunto che nessu-
no cipuò negare. Di questidie-
cianniciportiamol’esperienza
positiva, ma abbiamo anche
imparatodallecosechepoteva-
mo fare diversamente. Credo
che,innegabilmente,tuttoque-
storappresentiunasortadiga-
ranzia per un elettore che vuo-
le un’amministrazione esper-
ta, una gestione trasparente e

correttadellacosapubblica».
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Ilpaese alvoto

Ledomande

Gussaghesedoc,44anni,èimpie-
gato tecnico in un’azienda eco-
energetica. Si è formato nell’am-
bito dell’Acli e di Azione Cattoli-
caed èimpegnatoinoratorioe in
parrocchia. È candidato per la li-
stacivica«Con Voi».

Gussaghesedoc,èlaureatoinleg-
ge. Sindacalista della Cgil ed ex
bancario è stato nel consiglio di
amministrazione del Richiedei. È
candidatoperlalistacivica«Sini-
stra a Gussago - Progetto bene
comune».

È impegnato politicamente dal
1992quandofondòl’ultimocirco-
lobrescianodell’Msi.Èstatocan-
didatoconsiglierenel1997aRo-
vato e nel 2003 a Brescia. Vive a
Gussago da 8 anni. È candidato
perla lista«Noi diGussago».

Èstatosindaco dal1999al2009
e si occupa di politica locale dal
1993.Insegnanteinpensione,da
sempre è attento alle esigenze
sociali del paese e all’associazio-
nismo. è candidato per la lista
«GussagoInsieme».

Gliaspirantiallacaricadisindacorispondonoatrequesitiesisoffermanoadanalizzareitemi«caldi»sultappeto

Una proliferazione di liste
conun’improntaspiccata-
mente «civica», sollecita-
ta anche dalla situazione
politica nazionale: mai i
partiti classici sono stati
così in crisi. A Gussago so-
no otto le liste per altret-
tanti candidati sindaco
che saranno a confronto
sabato 28 aprile nella sala
civica Togni, nella serata
pubblica organizzata da
Bresciaoggi (inizio ore
20.30). Negli schieramen-
ti c’è il solo Carlo Colosini
(Sinistra a Gussago - Pro-
gettobenecomune)cheri-
tenta. In chiave di grande
ex c’è invece Bruno Mar-
china (Gussago Insieme)
cheil sindacol’ha fattoper
duemandati consecutivi e
torna in giocoa pieno tito-
lo dopo l’avventura mon-
ca dall’Amministrazione
guidata da Lucia Lazzari.
Erano state cinque le li-

ste alle precedenti elezio-
ni; ora, con otto, il quadro
si polverizza e diventa im-
portante, probabilmente
determinante, la campa-
gna elettorale. Nelle liste
c’ètantagentenuova,com-
presi i candidati al ruolo
di primo cittadino. Non ci
sono, almeno leggendo le
prime stesure dei pro-
grammi, idee rivoluziona-
rie ad eccezione di Movi-
mento Gussago 5 Stelle
chesiallineaall’antipoliti-
cadiBeppeGrillo, passato
ancheaGussagopersoste-
nere i suoi, e che ha impo-
stato un progetto che va
controcorrente. Della vec-
chia amministrazione che
univa Pdl e Lega, implosa,
è rimasto ben poco. Nella
lista Pdl spicca la candida-
ta sindaco Ilaria Marchi-
na che ha avuto un ruolo
nell’ultimogovernodelpa-
ese, è c’è pure l’ex assesso-
re Marco Penazza. La ba-
garre è accesa e, con il tur-
nounico, laframmentazio-
ne rappresenta il rischio
di un sindaco eletto con
una percentuale molto
bassa.•C.M.

VERSOLE ELEZIONI.Competizioneaffollatacon un’improntaspiccatamente «civica»: eccole«formazioni»che sicontenderanno il votodei cittadini il 6 e7maggio

Gussago,laparolaagliottocandidati
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