
«Inquestomomen-
to di crisi economi-
ca concentreremo
le energie sui servi-

zi sociali e sul commercio. Au-
menteremo la collaborazione
conleassociazionidivolontaria-
topresentisulterritorio;aiutere-
moigiovaniele famiglieadave-
reunacasadiloroproprietà,con
il ritorno all'edilizia convenzio-
nata. Stiamo studiando inoltre
lapossibilitàdiunaccordo tra il
Comuneeiproprietaridiimmo-
bili sfitti per la locazione degli
stessi. In collaborazione con as-
sociazioni e professionisti pro-
muoveremol'assistenzadomici-
liare agli anziani, agli ammalati
gravioterminali.Riconfermere-
mol'attualeconsigliodiammini-
strazione del Richiedei che ha
svolto un ottimo lavoro. Conti-
nueremo e miglioreremo il rap-
porto collaborativo instauratosi
con i commercianti: verranno
quindi riconfermati gli eventi
che hanno fatto onore al nostro
territorio. Verrà riconfermato

anche il programma "Distretti
del commercio". Istituiremo un
concorsoperpremiareilmiglior
vino della Franciacorta. Massi-
ma collaborazione verrà fornita
allenumeroseassociazionispor-
tive presenti sul nostro territo-
rio. Per coinvolgere maggior-
menteicittadinitrasmetteremo
in diretta via Web i consigli co-
munali.Perigiovaniistituiremo
unconcorsoperpremiarelami-
gliore idea imprenditoriale di
start-up ed un corso di guida si-
cura per i neopatentati under
20.PerquantoriguardailPgt,ci
riserviamodi apportaremodifi-
che, ponendo l'attenzione sulla
salvaguardiadelterritorioedell'
ambiente, porteremo a termine
lastradadiNavezzee,permiglio-
rare la sicurezza, installeremo
delle telecamereall'ingresso dei
principaliaccessiviari».

«Il nostro pro-
grammaè chiaroe
sintetico, incentra-
to sui seguenti te-

mifondamentali:valorizzazio-
ne della persona, della fami-
glia e dei lavoratori attraverso
la salvaguardia dei loro diritti,
dell'identità, della terra e del
paesaggio, della cultura, non-
ché delle attività produttive e
commerciali; diritto alla sicu-
rezza, tutela sociale e promo-
zione della legalità, in partico-
lare difendendo, come patri-
monio comune, il Richiedei, i
servizioffertie ipostidi lavoro
elefamigliedei lavoratoriede-
gliutenti.Eancora:trasparen-
za della funzione di governo;
efficienza della macchina am-
ministrativa ed efficacia del
personale; razionalizzazione
della spesa pubblica attraver-
sounagestioneattentadelleri-
sorse e degli impegni di bilan-
cio; cooperazione con l'asso-
ciazionismo locale ampliando
l'offertaformativa,valorizzan-
dopensionati egiovani;atten-
zione alle esigenze di artigia-
ni, commercianti, negozianti,
imprenditori e agricoltori;
conservazione e recupero de-
gli elementi architettonici e
ambientali tradizionaliedi in-
teresse storico che caratteriz-
zano l'unicità delle frazioni di
Gussago. Infine, un’attenta
programmazione degli inter-
venti sul patrimonio comune,
in relazione alla risoluzione
dei problemi viabilistici, idro-
geologici, degli edifici pubbli-
ciesistentiedarealizzareede-
gli spazi comuni (parcheggi,

strade, aree verdi) e attuazione
della "giusta imposta" nel ri-
spettodeiprincipidiuguaglian-
za, di capacità contributiva e di
imparzialità ed efficienza dell'
azione amministrativa».

«Itemifondamen-
talisuiqualiabbia-
mo incentrato il
nostro program-

masono latrasparenza, i rifiu-
ti, l’acqua pubblica come bene
comune, leemergierinnovabi-
li. Per quanto riguarda la tra-
sparenza, riteniamo che il Co-
munedebbariavvicinarsicon-
cretamente ai cittadini. Per
questo riteniamo sia un passo
importante che i consigli co-
munali e le commissioni deb-
banoessere ripresi emession-
line: Internet è un mezzo im-
portante che può essere sfrut-
tatofacilmente,senzalaneces-
sitàdistruttureecostipartico-
lari. Inoltre,semprepergaran-
tirelamassimatrasparenza,ri-
teniamo che i bilanci debbano
sempre essere chiari e com-
prensibili a tutti. Altro tema
importante riguarda i rifiuti.
Riteniamo utile spingere per

il porta a porta di qualità: sia-
mo convinti che il rifiuto sia
unarisorsaenonsiadaincene-
rire. In questa direzione pren-
diamo esempio dall'Associa-
zione Comuni Virtuosi. Il no-
stro intendimento è che l’ac-
qua pubblica sia controllata,
con integrazioni di analisi co-
me cromo esavalente e cesio
137: il nostro traguardo finale
sarebbe quello di far tornare
l’acquapubblicacomebeneco-
mune. Pensando all’ambien-
te,riteniamocisianopossibili-
tà di sviluppo per le energie
rinnovabili: promuoveremo
larealizzazionedi impianti fo-
tovoltaici di piccola taglia su-
gli edifici pubblici per giunge-
re all'obiettivo del risparmio
per reperire risorse. Siamo in-
vece fortemente contrari alla
costruzione di centrali a bio-
massa e biogas per la produ-
zione dell’energia elettrica
che non siano di piccola taglia
e dedite all'autosufficienza».

«Esprimiamo un
secco no agli au-
mentidi Imu, Irpef
e Tarsu. Priorità al-

la difesa del risparmio delle fa-
migliegussaghesieaiutoalleat-
tivitàproduttivelocali,iniettan-
donuoverisorse finanziarienel
sistema economico non facen-
dovincolarelapoliticacomuna-
le dal patto di stabilità italiano.
Vogliamoche icittadinidiGus-
sagosianoprotagonistidellavi-
ta civile tutto l'anno e non solo
sotto elezioni: grazie agli stru-
menti di democrazia diretta i
gussaghesi potranno, come in
Svizzera, votare sulle questioni
di grande rilevanza comunale,
potendo quindi fermare even-
tuali progetti che vadano con-
tro l'interesse dell'intera comu-
nità. Punteremo a migliorare
gliattualiservizisocio-assisten-
ziali:questoèunobiettivoasso-
lutamente necessario, come è
indispensabile continuare nel-
la strada del risanamento per il
Richiedei e lavorareper lames-
sa in sicurezza delle zone a ri-
schio alluvionamento. Propor-
remounostudiosuun'eventua-
leUnionediComunidiFrancia-
corta, per economizzare i servi-
zi e migliorare l'apparato pub-
blico. Rivolgeremo particolare
attenzioneai giovani, almiglio-
ramentodellesituazionididisa-
gio e precarietà lavorativa, con
incentivifiscalieproposteinno-

vative che aiutino nella ricerca
diun impiego o nella creazione
di un'attività produttiva pro-
pria.IlComunedovràmuoversi
inconcertoconComunilimitro-
fi, Provincia e Regione per mi-
gliorare la viabilità comunale e
sovracomunale,mettendoinsi-
curezza i trattipericolosiesnel-
lendoiltrafficonellezonesensi-
bili. Ascolteremo senza preclu-
sionilepropostedialtreliste,as-
sociazioni e semplici cittadini
per trovare la soluzione miglio-
re alle varie problematiche che
affliggonoilnostroComune».

«Chi conosce la
macchinaammini-
strativa sa bene
che nei primi cen-

to giorni non si possono fare
interventi incisivi: chi dice il
contrario è un demagogo, in
quanto c’è già una pregressa
programmazione sia in ambi-
todibudgetchedivociadesso
collegate. Se si intende con
questa domanda quali saran-
no i primi interventi che effet-
tueremo, allora rispondo che
le nostrepriorità sono il socia-
le, il commercio, la sicurezza,
la salvaguardia del territorio e
la riconfermadell'attuale con-
siglio di amministrazione del
Richiedei».

«Nei primi cento
giorni decidere-
mo con il nuovo
Consigliocomuna-

le l'ordine delle priorità, par-
tendo da una certezza: l'avan-
zodibilanciolasciatodall'Am-
ministrazione uscente da im-
pegnare immediatamente
con una variazione di bilancio
per la programmazione delle
opere pubbliche. Affrontere-
mo il tema Richiedei per con-
solidare risanamento struttu-
rale e promozione a livello re-
gionale; il problema - creato
dalla Giunta Marchina e vota-
todaconsigliericheoggisipre-
sentano anche con Damiano
Ceretti -dellaconvenzionedel-
lapiscinaedellasituazionede-
bitoria dell'ente gestore; l'in-
tervento di opposizione alla
centrale a biomasse in discus-
sione in Provincia, a sostegno
dell'iniziativa già promossa
dalla Lega Nord; la program-
mazione di Movida, Gran Ga-
làdelloSpiedo,FieradellaCac-
cia e Festa dell'Uva, da pro-
muoverealmassimocomemo-
menti di aggregazione e rico-
noscimento della comunità e
delle sue attività produttive;
approfondimento del piano
strategicoTerrediFranciacor-
ta per la valorizzazione della
Santissimaalivelloeuropeo».

«Nei primi cento
giorni della nostra
amministrazione
avvieremo delle

consultazioni popolari per va-
lutarequalisonoleproblemati-
che che stanno più a cuore alla
cittadinanza tra quelle esposte
nel nostro programma che - ci
tengo a specificarlo - è ancora
aperto e in evoluzione. Abbia-
mo l’intenzione di capovolgere
la piramide: è giunto il tempo
cheledecisionisianocondivise
enoncalatedall’alto,comepur-
troppocapitatroppospesso».

«Indiremo imme-
diatamente una
consultazione po-
polare sulla nuova

Imu: si rende necessaria una
forte, ferma ma sempre civile
protesta,manifestataattraver-
so un referendum consultivo
che certifichi la contrarietà
dei gussaghesi verso queste
manovre economiche depres-
sive. Diminuiremo inoltre la
quota della stessa Imu per
quanto possibile, ed estende-
remonuoveesenzioniper l'ad-
dizionale Irpef, al fine di tute-
lare chi si ritrovi in difficoltà
economica. Modificheremo
immediatamente lo Statuto
comunale inserendo gli stru-
menti di democrazia diretta,
lo faremo tradurre in lingua
lombarda a costo zero per le
casse comunali e lo consegne-
remo ad ogni gussaghese, ini-
ziando così una nuova epoca
democratica per il nostro Co-
mune».

«Perché amo Gus-
sago, il mio paese,
e mi impegnerò
con coraggio, one-

stà e competenza ad ammini-
strarlo al meglio. Gussago ha
bisogno di un cambiamento.
Èunpaesebellissimomaèsta-
to poco rispettato e valorizza-
to dai passati amministratori.
C’è stata un'eccessiva lottizza-
zione e sfruttamento del terri-
torio, senza peraltro la pro-
grammazione di una viabilità
adeguata per i nuovi nuclei
abitativi. Gli effetti negativi di
questa situazione sono sotto
gli occhi di tutti. In passato
inoltre sono state fatte delle
scelte poco lungimiranti (fi-
dejussione impianto natato-
rio, gestione Fondazione Ri-
chiedei, strada di Navezze)
che pesano e peseranno a lun-

go sul paese. In questo mo-
mento di difficoltà la mia età
(33 anni) non può che essere
un aspetto positivo. Ho alle
spalle un'esperienza ammini-
strativa e manageriale, ho
quindi sia la competenza ne-
cessaria per amministrare sia
l'entusiasmoel'energiaperpo-
terlo fare. Hoaltresì unasqua-
dra coesa e rappresentativa di
varie categorie professionali
ed un programma per portare
Gussago ed i gussaghesi in un
futuromigliore».

«La mia proposta
di governo si fon-
dasu competenza,
passione, intelli-

genzacomeconoscenzaeffetti-
va del territorio e dei fatti, con
la stessa attenzione rivolta al
cittadino,giàdimostratadadi-
fensore civico. La mia propo-
sta e la mia figura, oltre che
programma e squadra, posso-
no ampiamente convincere i
cittadini, al di là dell’apparte-
nenza partitica, ad una scelta
diretta rivolta a chi crede, co-
me me, autenticamente nelle
istituzioni. Le dimissioni di
massa dei consiglieri nel re-
centepassatohannoinvecedi-
mostrato un disprezzo per il
Consiglio comunale da parte
dichi,poi,hadecisodipresen-
tarsi come candidato sinda-
co».

«L’elettore di Gus-
sago dovrebbe vo-
tarmisolosecrede
che il modo di far

politica attuale non sia più
consono e che sia giunta l’ora
di mettersi in gioco in prima
persona. I gussaghesi devono
votarmi solo se credono in un
cambiamentoradicale, solo se
questo voto può rappresenta-
re un contributo concreto a
cambiare Gussago. Mai come
in una situazione politica ed
economica come quella che
stiamoattraversandoserveun
impegno concreto per ottene-
re risultati che portino benefi-
ci al paese: noi non facciamo
magie, non siamo politici, sia-
mocittadini checercanodi in-
formare ed informarsi, ed è
proprio perquesto chepossia-
mocondividereafondolepro-

blematichedellavitaquotidia-
na, le necessità e i bisogni dei
cittadini. IlgovernodeiComu-
ni deve essere ripreso da chi il
paese lo vive in prima perso-
na,conledifficoltàeconlegio-
ie di essere gussaghesi. Per
quanto ci riguarda, il sindaco
deve solo essere il veicolo, at-
traverso il quale tutta la mac-
china del cambiamento possa
partire. Nel momento in cui il
meccanismopartirà,eseparti-
rà,ognicittadinodovràappor-
tare le sue conoscenze e dedi-
care un po’ del proprio tempo
per far sì che non si inceppino
gli ingranaggi».

«Perché l'elettore
si ritroverebbe a
pagare meno tas-
se, diventando nel

contempo protagonista della
vitacomunale.Gussago, come
tutti i Comuni lombardi, ne-
cessita non solo di un'ottima
amministrazione, ma anche
di una rappresentanza che
sappia difendere gli interessi
dei gussaghesi contrastando
le politiche depressive che il
governo italiano cerca di im-
porre. Siamo l'unica lista che
intendecondividereconicitta-
diniglistrumentiperammini-
strare il paese, rendendo il no-
stro popolo veramente sovra-
no, perché in quel popolo noi
ci riconosciamo e siamo parte
integrante. Se invece l'elettore
gussagheseintendeconsegna-
re una delega in bianco a chi

ha contribuito all'impoveri-
mento economico e sociale
della comunità, allora non de-
ve votare per noi».
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QUALISARANNO
GLIINTERVENTI
CHEINTENDE PORRE
ALCENTRO
DELL’ATTENZIONENEI
PRIMICENTO GIORNI
DELLASUA
AMMINISTRAZIONE?
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QUALISONO ITEMI
FONDAMENTALI
PREVISTI DALVOSTRO
PROGRAMMA
ELETTORALE?
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PERCHÈL’ELETTORE
DIGUSSAGO
DOVREBBE VOTARE
LASUA CANDIDATURA
ASINDACO?

Ledomande

Gussaghesedoc,33anni,èlaure-
ata in Giurisprudenza e ha svolto
incarichi a livello manageriale.
Vanta un’esperienza anche come
consigliere comunale ed è da
sempreattivanelsociale.Ècandi-
dataperPdl-lista Marchina.

Avvocato tributarista e civilista,
èstatodifensoreciviconellapre-
cedente amministrazione. Ha 37
anniedèstatopresidentedelcol-
legioarbitraledell’Acb.Ècandida-
toperlalistaCattoliciedemocra-
tici-Lavoro e tradizione.

Si definisce una comune cittadi-
na prestata alla politica locale.
Mamma e lavoratrice part time,
ha 34 anni e da 11 vive a Gussa-
go,dovesiètrasferitadopoilma-
trimonio.ÈcandidataperilMovi-
mentoGussago 5Stelle.

Gussaghese della frazione Ron-
co,èimpiegatoerappresentante
sindacale in un’azienda privata. È
al suo primo impegno politico. È
candidato per la lista civica «Pro
Lombardia - Indipendenza Güsa-
ch».

IlariaMarchinaincorsaperprendereilpostodiLuciaLazzari.Rientraingiocoanchel’«ex»BrunoMarchina

GUSSAGO.Debutta il Movimento5 Stelleche in settimanahaincontrato ilsuo leaderBeppe Grillo. Ilcentrosinistrasi affidaaDamiano Ceretti

LegaePdl,ognunovaperlasuastrada
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