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Le scelte di fondo
“Insieme per Vanzaghello” rappresenta la somma di 15 anni di 
esperienza amministrativa unita alla voglia di migliorare ancora il 
nostro paese.

Il nostro riferimento è la Costituzione coi suoi valori: libertà, 
eguaglianza, democrazia, pace, solidarietà, diritto al lavoro e alla 
salute, cultura, istruzione nella scuola pubblica, salvaguardia 
dell'ambiente.

“Insieme“Insieme per Vanzaghello” è una vera lista civica, di giovani e non, 
senza simboli di partiti, uniti da principi e valori comuni ed animati 
dalla volontà di migliorare il nostro paese e la vita dei nostri 
concittadini.

II nostri candidati, a partire dal Sindaco Gian Battista Gualdoni, si 
distinguono per l’integrità morale e sono un esempio concreto di 
autonomia ed indipendenza di pensiero ed azione, hanno la 
capacità di capire i problemi, decidere tra le varie possibilità e fare 
delle scelte.
GiovaniGiovanili entusiasmi si uniscono a consolidate capacità gestionali per 
poter dare a tutti i cittadini di Vanzaghello più servizi, un paese più 
bello ed una migliore qualità della vita.



Il nostro candidato Sindaco, Gian Battista Gualdoni, vanta una 
profonda conoscenza di Vanzaghello e dei suoi concittadini e ha una 
esperienza amministrativa di tutto riguardo avendo ricoperto due 
volte il mandato di Primo Cittadino.

La conoscenza della macchina comunale, la sincera umanità unita alla 
competenza, l’esperienza professionale e politica, lo rendono un 
candidato ideale per la carica di Sindaco.

PertantoPertanto la nostra filosofia si può riassumere in alcuni concetti di 
fondo:

• una costante manutenzione del patrimonio comunale;

• una maggior partecipazione dei cittadini alla vita politica;

• più valori di libertà, onestà, giustizia, cultura e solidarietà;

• una costante attenzione all’ambiente, al territorio e alla salute dei 

cittadini.

IlIl nostro programma è realistico e costruito con competenza tenendo 
conto del contesto economico e normativo: non promettiamo ai 
cittadini opere irrealizzabili per un tornaconto elettorale!

I nostri obiettivi sono rappresentati da quattro priorità: vogliamo 
Vanzaghello più accogliente, più dinamico, più sostenibile, più 
sereno.



Un paese più accogliente
Ogni cittadino, in tutte le fasi della sua vita, deve sentirsi valorizzato 
nelle sue competenze e capacità, tutelato nei suoi diritti e nelle sue 
necessità, aiutato nel momento del bisogno.

Sarà rafforzata la collaborazione con tutte le associazioni di 
volontariato e con Azienda Sociale del Castanese per garantire la 
migliore efficacia nei servizi sociali ai cittadini.

Per questo abbiamo pensato proposte per le diverse età.

Per infanzia e famiglie: Per infanzia e famiglie: 

Nessun aumento della tassa rifiuti (TARI) per tre anni quando arriva un 
figlio: un concreto aiuto alla maternità ed alle famiglie.

Sarà esteso l’orario dell’asilo nido comunale per facilitare le coppie 
che lavorano.

VVerrà creata una “Banca del tempo” per lo scambio di piccoli servizi 
e lavoretti in modo da migliorare la qualità della vita e sviluppare i 
rapporti sociali.



Per chi studia:

Proseguirà la stretta collaborazione col corpo docente delle scuole e 
saranno incrementati i fondi per il diritto allo studio. 

Alunni e studenti vedranno potenziato il sostegno educativo e 
saranno formati dei “tutor” per aiutare lo svolgimento dei compiti.

LeLe scuole saranno ancor di più dotate di tutti gli strumenti didattici e 
sedie e banchi deteriorati saranno sostituiti con arredi di nuova 
concezione.

Sarà chiesta l’istituzione di una Direzione Didattica per le nostre tre 
scuole statali.

Sarà progettato uno spazio polifunzionale coperto destinato a 
palestra per le elementari.
Supporto aSupporto alle famiglie per la diagnosi dei disturbi di apprendimento.

Per la terza età:

I concittadini non più giovani avranno iniziative dedicate alla cultura 
(università della terza età) e all’efficienza psico-fisica.

La prevenzione sanitaria è fondamentale anche se è compito delle 
strutture sanitarie  garantirla:  il  Comune si affiancherà con screening



sanitari gratuiti (ad es. carotide, cardiologico, udito ecc.) e con 
l’assistenza infermieristica.

Sarà aperta entro il 2020 la struttura comunale di via Albarina con 
spazi per la terza età e una comunità alloggio per minori/disabili.
.





Un paese più dinamico
Un paese dinamico e al passo coi tempi è quello che investe sulla 
cultura e riconosce il valore dello sport e delle attività nel tempo 
libero.

Vanzaghello è stato premiato con solo altri 90 comuni in Italia col 
riconoscimento “Città che legge” e ciò ci spinge a continuare 
l’impegno verso la diffusione della lettura e della cultura.

LaLa nostra biblioteca, eccellenza riconosciuta, sarà potenziata con 
nuove aperture serali e festive in modo da farla diventare ancora più 
“fabbrica dicultura” e polo di riferimento per serate musicali, 
cineforum e incontri culturali, anche con la ripresa dell’esperienza 
delle “Amiche della biblioteca”.

UnoUno spazio culturale e ricreativo sarà dedicato ai giovani con 
attrezzature per la registrazione di audio e video e risorse tecniche per 
la creazione di web radio e siti internet; la sala consiliare sarà dotata di 
tecnologie per convertirla in “sala concerti”.

Gli studenti delle scuole superiori avranno corsi dedicati di “debate e 
public speaking”.



La collaborazione con tutte le società sportive, le associazioni culturali 
e ricreative costituirà fattore essenziale per dare al nostro paese 
pluralità di opportunità in campo sportivo e ricreativo.

L’attività sportiva sarà incentivata attraverso convenzioni con piscine 
e palestre del territorio, saranno migliorate le strutture comunali 
(Palazzetto e campo sportivo) e proseguita la positiva esperienza 
dell’offerta formativa di sport nelle scuole dell’obbligo.

SaràSarà sperimentato un voucher individuale per i ragazzi che vogliono 
praticare sport meno comuni.

Insieme per Vanzaghello
Vota !



Un paese più sereno
Un paese più vivo e partecipato è una garanzia di serenità e sicurezza 
per i suoi abitanti.

Estenderemo il “Controllo di vicinato” che ha dato sinora buoni 
risultati e saranno sviluppati accordi coi Comuni vicini per 
incrementare l’attività di vigilanza e prevenzione svolta dalla Polizia 
locale.

SarannoSaranno contrastati gli atti di vandalismo, i furti, i tentativi di truffe agli 
anziani e nei boschi saranno aperti “percorsi natura” per 
riappropriarci degli spazi e scoraggiare ulteriormente lo spaccio.

Ampio sostegno sarà dato alla Protezione Civile e alle associazioni 
di Volontariato (ad es. Croce Azzurra) e sarà trovato uno spazio 
adeguato perpoter avere un servizio continuativo 24 ore al giorno per 
il servizio di ambulanza 118.

VVerrà istituito uno sportello per i giovani e per chi è in cerca di 
impiego per assisterli nella ricerca di lavoro, nella stesura del 
curriculum ecc.

L’ex bar della stazione sarà utilizzato, in accordo con Ferrovie Nord, 
come spazio per il co-working.



Gualdoni Sindaco

Una rete pubblica gratuita WI-FI collegherà al WEB 
all’aperto nelle piazze e nelle strade.

Saranno incentivate, con la riduzione delle tasse comunali, 
l’apertura di nuove attività commerciali in centro e si 
procederà ad una riqualificazione delle piazze del paese.



Un paese più sostenibile
La sostenibilità ambientale è un tema centrale del programma.
Non si tratta minimamente di un approccio ideologico o di parte, anzi 
il tema ambientale è universale e trasversale a qualsiasi 
posizionamento politico. Le emergenze ma anche le opportunità che 
un dibattito oggettivo portano sono un grande ambito di discussione 
e progettualità.

II profondi cambiamenti del clima stanno producendo devastanti 
effetti a livello planetario eppure ancora adesso qualcuno, anche a 
Vanzaghello, si ostina a negare l'impatto dell'uomo su questi 
stravolgimenti degli equilibri del Pianeta Terra.

Per fortuna i giovani e molte istituzioni civili e religiose hanno capito 
che ne va del loro futuro e hanno cominciato a mobilitarsi con le 
manifestazioni del "fridays for future" chiedendo ai governi di agire.

AncheAnche nel nostro piccolo paese vogliamo fare ancora di più per 
contrastare l'effetto serra e migliorare la qualità ambientale della vita:

• già metà delle lampade dell'illuminazione pubblica sono state 
trasformate con luci a LED più efficienti: si tratta di completare tutto il 
restante coi LED di ultima generazione, questo rappresenta un  
ulteriore notevole risparmio di energia elettrica;



• il verde, pubblico e privato, è una risorsa troppo importante per 
poterla trascurare. Oltre le normali attività manutentive si cercheranno 
nuove risorse per migliorare ed ampliare le aree a verde situate nel 
nostro territorio con nuove alberature stradali, angoli e filari verdi 
assorbi-calore;

•• nei prossimi anni esploderà un grande cambiamento che oggi 
riusciamo solo ad intravedere: la mobilità passerà dai combustibili 
tradizionali (benzina, gasolio) all'elettrico. Non possiamo farci trovare 
impreparati e pertanto da subito si installeranno alcune colonnine per 
la ricarica elettrica, informando e sostenendo le nuove tecnologie 
con azioni di informazione ed incentivo;

•• accanto alla mobilità elettrica per le auto si continuerà a favorire ed 
ampliare la mobilità dolce mantenendo efficienti e sviluppando le 
piste ciclo-pedonali e promuovendo tutte le forme di mobilità pulita 
(pedibus, percorsi salute, corsie preferenziali senza ostacoli per 
passeggini, carrozzine ecc);

•• incentivi alla sostituzione delle caldaie per il riscaldamento con 
apparecchi più moderni ed efficienti, questo oltre ad incrementare le 
economie locali porta ad un miglioramento della qualità dell’aria oltre 
ad una riduzione dei consumi energetici;

• limitare la produzione dei rifiuti è possibile e conveniente con 
riciclo  e  riuso  e  la  promozione  di  una  nuova  cultura  rifiuto  zero, 



iniziative particolari “plastic free” in occasione di feste e nelle strutture 
pubbliche, accanto alla piattaforma ecologica sarà realizzato uno 
spazio per scambiare, donare e riparare oggetti riusabili “di seconda 
mano” e sarà ridotta la Tari per chi coltiva orti privati o sociali. Verrà 
ampliata la differenziazione con un contenitore dedicato alle plastiche 
dure.

PensiamoPensiamo anche ai nostri amici a 4 zampe con convenzioni coi 
veterinari e incentivi per chi adotta un amico dai canili e gattili.

Da qualche anno è diventata norma di legge la riduzione del 
consumo di suolo che noi avevamo anticipato con l’attuale PGT. 



Non sono più possibili nuove costruzioni che consumano suolo non 
urbanizzato e il nostro territorio, come quello di altri Comuni, ha 
bisogno di una riqualificazione e rigenerazione del costruito:

• ci saranno specifici incentivi in varie forme, per il recupero 
urbano e le ristrutturazioni e non saranno penalizzati gli interventi più 
radicali (abbattimento e ricostruzione anche nel centro storico) 
sempre nella logica di avere edifici più belli ed efficienti;

•• saranno ulteriormente liberalizzate le scelte nelle aree in 
perequazione così come verranno mantenuti gli attuali bonus 
volumetrici per chi ha nuovi arrivi in famiglia;

• le aree a P.L. saranno riconvertite e riconcepite come aree di 
completamento favorendo edifici di qualità a basso impatto 
ambientale ed a bassi consumi.

VVorremmo far diventare Vanzaghello un Comune ad “impatto zero”, 
nel senso che i consumi di energia, suolo, acqua, risorse ambientali 
siano sempre più “neutrali”, cioè non vadano ad appesantire la giusta 
impronta ecologica della nostra comunità. 
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