
Insieme per Vanzaghello
Per 15 anni, alla guida della lista “Insieme per 
Vanzaghello”, abbiamo amministrato il nostro Comune 
in qualità di Sindaci.. 
Si potrebbero elencare tutte le numerose opere 
realizzate ma ne vogliamo solo ricordarne alcune quali 
l’asilo nido,  la nuova scuola  materna, le tombe giardino, 

la biblioteca, il centro civico e la mensa della scuola elementare: oggi quei bambini che 
inaugurarono la nuova mensa vanno all’università e rappresentano il nostro futuro. 

Nel nostro amministrare abbiamo sempre avuto come riferimento i valori della Costituzione: 
democrazia, libertà, uguaglianza, solidarietà; gli investimenti nelle scuole, nell’istruzione e 
nella cultura sono stati sempre il nostro tratto distintivo, convinti che solo così sia possibile 
un futuro migliore per tutti noi. 
Il nostro paese è cresciuto in questi anni seguendo l’obiettivo che ci eravamo proposti allora: 
un paese più bello, più verde e più vivibile. 
Possiamo con orgoglio affermare che oggi Vanzaghello è un paese dove è possibile vivere al 
passo coi tempi, in armonia col territorio circostante. 
Certo non sono mancate le difficoltà e i problemi, anche in considerazione dei vincoli ai 
bilanci sempre più stringenti e della costante riduzione dei trasferimenti dello Stato al 
Comune. 
Sicuramente rimane ancora molto da fare perché crescono nuovi bisogni, cambiano le 
esigenze dei cittadini e occorre sempre mantenere viva l’attenzione sulle criticità presenti. 
Le prossime elezioni comunali rappresentano un momento importante per la cittadinanza di 
Vanzaghello: ci sembra evidente come in questi anni la competenza e l’affidabilità degli 
amministratori di “Insieme per Vanzaghello”, unita all’esperienza via via acquisita, siano 
state un fondamentale elemento per il miglioramento della nostra comunità cittadina. 



CONTINUIAMO CON LA  BUONA 
AMMINISTRAZIONE

Insieme per Vanzaghello

Committente elettorale: Ferdinando Borgatello

Oggi i nostri obiettivi sono rappresentati da quattro priorità: vogliamo Vanzaghello più 
accogliente, più dinamico, più sostenibile, più sereno. 
Continueremo col nostro impegno insieme con la nostra squadra, consolidata e rinnovata, 
per assicurare al nostro paese le migliori cure possibili. 
Grazie 

  Dr Leopoldo Angelo Giani  Dr Gian Battista Gualdoni 
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