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Carissimi concittadini di Villanuova sul Clisi,
domenica 26 Maggio saremo chiamati alle urne per il
rinnovo dell’Amministrazione Comunale.
Per questo, un gruppo di villanovesi di varia
estrazione sociale e con una visione politica e
vissuti differenti si propone per la guida del nostro
Comune nel prossimo mandato amministrativo.
Entusiasmo e concretezza ci hanno permesso di
impegnarci per definire un programma che sia:
• attento alla persona e alla famiglia;
• basato su forti principi quali condivisione e
solidarietà;
• impegnato nei confronti del mondo del lavoro;
• premuroso verso l’ambiente circostante e
oculato nella tutela e nella valorizzazione del
territorio;
• diligente e accorto nella gestione delle risorse
economiche;
• vigile su tutto il tessuto sociale ed urbano, tanto
del capoluogo, quanto delle frazioni.
La nostra priorità è garantire tutti i servizi finora
offerti dalla precedente amministrazione e
svilupparne di nuovi, con l’obiettivo di migliorare la
qualità della vita di ogni cittadino.
Le nostre radici affondano nel passato, ma guardiamo
al futuro con passione e tanta voglia di fare, di
crescere e di migliorare sempre di più.
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simbolo
Il nostro simbolo rappresenta, in forma stilizzata,
alcuni elementi-chiave del nostro Comune: le
montagne, le case, il fiume e il ponte.
Un messaggio che rispecchia esattamente la nostra
visione per il prossimo mandato amministrativo:
l’attenzione a tutti i nostri concittadini, il
collegamento fra passato e futuro come fra
capoluogo e frazioni, unitamente alla sensibilità
nei confronti dell’ambiente.
Saremo gli Amministratori di tutti e per tutti.
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premessa
«Perché ci sia comunità, ci deve essere qualcosa che mette in
comune, senza però che il condividere sopprima l’individualità e
l’originalità di ciascuno».
Siamo un gruppo di cittadini con una visione nel futuro innovativa, concreta e basata su
principi ed ideali autentici.
Tra noi vi è chi ha già esperienza amministrativa e chi, invece, con grande volontà e spirito
d’iniziativa, ha deciso di impegnarsi per mettersi a disposizione della nostra comunità. Ognuno
di noi, con la propria unicità, darà il proprio apporto per un obiettivo comune: il bene della
collettività.
Essere Amministratori, oggi, significa non solo proporre soluzioni che rispondano a necessità
immediate, ma ricercare strategie innovative ed avere uno sguardo lungimirante, attento al
futuro.
Nonostante le gravi difficoltà economiche e sociali, nei cinque anni appena trascorsi ci siamo
impegnati notevolmente per garantire e migliorare i servizi alla comunità.
Oggi, grazie ad un preciso lavoro di controllo e di ottimizzazione delle spese, abbiamo un
bilancio sano e un ottimo stato dei conti finanziari. Da qui, intendiamo proseguire con un
nuovo slancio, verso un futuro radioso.
In questa situazione, riteniamo utile la presenza in campo della nostra lista: una compagine
rinnovata, che affonda le radici nel passato ma i cui rami si protendono verso un domani
condiviso.
Queste sono le basi del nostro impegno per i prossimi cinque anni al servizio del bene comune.
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CHI SIAMO

La lista civica FUTURO COMUNE ZANARDI
SINDACO propone un gruppo di persone che
superano ogni schieramento politico, ma che
vogliono condividere un percorso amministrativo.
Proveniamo da cammini e vissuti diversi, ma siamo
convinti che la pluralità di idee, accolte, discusse
e partecipate, sia la condizione migliore per
amministrare Villanuova sul Clisi, oggi.
Crediamo che la nostra lista proponga un FUTURO
di grande concretezza, grazie alla compresenza di
persone con provata esperienza amministrativa,
di nuove risorse di notevole spessore e di elementi
giovani, dalla spumeggiante vitalità.
Nei cinque anni trascorsi insieme abbiamo cercato di
essere:
• Persone del fare concreto, NON delle false
illusioni e promesse.
• Persone che cercano di capire i problemi, e li
risolvono.
• Persone che stanno al passo con gli ultimi, e li
sostengono.
• Persone che aiutano commercianti ed aziende,
per creare e mantenere il lavoro.
• Persone che credono nell’edilizia sostenibile,
perché il territorio è un bene di tutti.
• Persone che vogliono un paese a misura di
persona, perché a Villanuova ci viviamo anche
noi.
• Persone che valorizzano le associazioni, perché
esse sono anche tutti noi.
Da questi concetti vogliamo ripartire per andare
AVANTI INSIEME!
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Infine, riteniamo che MICHELE ZANARDI sia la
persona giusta per il ruolo di Sindaco; non solo
perché ha già ricoperto questa carica, ma perché
ha saputo affrontare con la giusta dose di umiltà e
voglia di apprendere le varie possibilità di crescita
che gli si sono poste sul cammino amministrativo.
Ora, forte delle competenze maturate e della
squadra che lo affiancherà, siamo certi che saprà
meritare la Vostra fiducia e il Vostro sostegno.

I NOSTRI SEGNI PARTICOLARI
• Integrità morale dei candidati.
• NO a commistioni tra interesse pubblico e
privato.
• Trasparenza nella gestione della cosa pubblica.
• Determinazione a NON favorire situazioni
clientelari.
• Radicamento nella comunità.
• Professionalità e competenze specifiche dei
componenti.
• Perfetta parità di genere nella composizione
della lista.
• Partecipazione attiva alla vita della comunità.
• Attenzione alla dignità della persona in tutte le
fasi della vita.
Vogliamo dar voce a tutti i cittadini, senza
discriminazioni, condizionamenti o sudditanza
psicologica; questo è il nostro impegno morale.
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ISTRUZIONE

L’istruzione deve essere il fondamento di ogni
comunità che guardi al futuro.
Lo abbiamo dimostrato in questi anni e, più convinti
di prima, ci impegneremo a proseguire e a garantire
quanto fatto fino ad oggi.
Abbiamo la convinzione che occuparci del presente
non basti: insieme a tutti i nostri figli, alle famiglie
villanovesi e alle istituzioni scolastiche, proveremo a
costruire il futuro.

OBIETTIVI
• Mantenimento del servizio scuolabus.
• Garantire supporto economico attraverso il
piano di diritto allo studio.
• Avviare, a seguito dell’apertura della nuova
mensa, un percorso di educazione alimentare.
• Estendere la possibilità di usufruire del servizio
mensa anche ai ragazzi della scuola secondaria
di primo grado.
• Attivare il dopo-scuola per la scuola secondaria
di primo grado.
• Ampliamento scuola secondaria di primo grado
con nuove aule.
• Avvio e conclusione efficientamento energetico
della scuola secondaria di primo grado.
• Proseguire nel garantire attenzione costante
ai problemi della disabilità e dell’integrazione
dei soggetti che necessitano di affiancamento di
personale qualificato.
• Mantenimento degli Assegni di studio per gli
studenti meritevoli.
• Proseguire la collaborazione nella realizzazione
di laboratori scolastici efficienti ed innovativi.
• Incentivare la collaborazione con FAB LAB per

l’implementazione del laboratorio di tecnologia.
• Adeguamento della palestra della scuola
primaria.
• Investimenti in collaborazione con l’Istituto
Comprensivo per accompagnare i nostri figli
verso lo studio delle lingue straniere.
• Supportare e rafforzare il sistema educativo per
la fascia di età 0-6 anni.
• Costante mantenimento e miglioramento
degli spazi dedicati all’asilo nido e alle scuole
dell’infanzia comunale e statale.
• Sostegno e valorizzazione del Centro di
Formazione Professionale e costruzione della
nuova tensostruttura che ospiterà la palestra,
utilizzabile dalle associazioni villanovesi.
• Proseguire la costruzione di percorsi virtuosi
di coinvolgimento e formazione per supportare
tutte le famiglie e i nostri ragazzi in diversi ambiti:
inclusione, ambiente, educazione alimentare,
educazione stradale e protezione civile.
• Mantenimento dello Spazio-ascolto per genitori
e famiglia.

Nuovo laboratorio di tecnologia

Nuova mensa
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SERVIZI ALLA PERSONA

Nei cinque anni appena trascorsi, anche la nostra
Comunità è stata colpita dalla crisi economicosociale che ha interessato l’Italia intera.
Per questo motivo, abbiamo voluto proseguire un
cammino virtuoso e concreto in ambito sociale,
che consisteva in un’analisi attenta dei bisogni della
cittadinanza, con l’obiettivo di dare risposte puntuali
e concrete, anche attraverso l’apertura di uffici
decentrati come quello dedicato alla tutela dei
minori e lo sportello per il lavoro della Comunità
Montana di Valle Sabbia.
Consapevoli che il lavoro da fare è ancora molto,
riproporremo la speciale attenzione dedicata alle
politiche socio-assistenziali.
Proseguendo in questa tradizione, siamo determinati
a consolidare e affinare il già ricco sistema dei
servizi sociali creato dal nostro Comune. Saremo
osservatori attenti della realtà sociale, con
particolare riguardo alle situazioni di disagio o
difficoltà dei nostri concittadini; promuoveremo
il dialogo con tutti i soggetti coinvolti nel Sociale:
volontari, associazioni, famiglie.
Ripartiremo garantendo quanto promesso nel 2014.

CONTROLLI ECONOMICI
Verranno mantenute e migliorate le forme di
sostegno economico e di integrazione al minimo
vitale già attive: rimborso spese sanitarie, contributo
affitto, Bonus Energia Elettrica e Bonus Gas, Social Card
(tramite CAAF convenzionati con il Comune), incentivo
economico per i nuovi nati, Buoni lavoro, tirocini
lavorativi, contributi straordinari, distribuzione di pacchi
contenenti generi alimentari in collaborazione con altre
realtà, Fondo “ANTICRISI” a sostegno delle persone in
difficoltà e più in generale di aiuto alla povertà.
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PER GLI ANZIANI
L’obiettivo è il mantenimento dell’autonomia
dell’anziano, vissuta nel proprio ambiente
affettivo e territoriale.
I servizi attivi: assistenza domiciliare (S.A.D.),
integrazione con i servizi sanitari (A.D.I.), caffè Alzheimer
(aiuto al malato e ai familiari), corsi di potenziamento
della memoria, consultorio psicogeriatrico, pasti a
domicilio, soggiorni climatici, cure termali, valorizzazione
del centro sociale, servizi di trasporto, corso di ginnastica
per adulti e over 60, gruppi di cammino, orti civici.
R.S.A. San Francesco: dopo aver garantito il rispetto
della convenzione, i nostri cittadini pagano ora
quanto dovuto.
Da qui dovremo rilanciare una collaborazione più
proficua con la R.S.A. anche sfruttando l’idea della
casa di riposo aperta.

PER I MINORI E LE FAMIGLIE
Sosterremo in modo costante le attività già in
essere, affinché ogni famiglia possa fruirne e vivere i
“propri tempi” più serenamente, convinti che questo
sia un vantaggio per tutti, a partire dai figli.
Fra i servizi attivi in questo ambito: Asilo nido,
Dopo-scuola, Spazio-ascolto genitori e famiglia,
centro servizi alla famiglia Ai.Bi. (“Pan di zucchero”),
servizio Informagiovani, centri estivi (CRE), assistenza
domiciliare minori (ADM), interventi di sostituzione del
nucleo famigliare (affido), progetti di promozione della
famiglia, educazione affettiva nelle scuole, progetto di
rimotivazione/riorientamento scolastico, prevenzione
del disagio legato alla dipendenza.
Continueremo, poi, il lavoro iniziato con il Centro
diurno minori che abbiamo voluto fortemente a
Villanuova sul Clisi e che abbiamo aperto nell’ex
convento.
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AREA DIVERSABILITA’
Nell’ambito dei servizi rivolti ai soggetti diversamente
abili, per i quali intendiamo affinare le prestazioni
fino ad ora garantite, ci impegniamo a privilegiare
soluzioni che consentano alla persona bisognosa
cure ed assistenza nella permanenza fra gli affetti
familiari e sociali.
I servizi già attivati: assistenza scolastica ad
personam, assistenza educativa domiciliare,
progetti individuali per l’integrazione di persone
diversamente abili, aiuto per la predisposizione delle
pratiche per il riconoscimento dell’invalidità, centro
diurno disabili (CDD), servizio social work, indennità
di frequenza scolastica.

ADULTI IN DIFFICOLTA’
/ DISAGIO PSICHIATRICO
Il disagio psichico viene solitamente vissuto, sia da
chi ne soffre sia dai familiari, con smarrimento e
profondo disagio: queste emozioni acuiscono ancor
più il già precario equilibrio dei soggetti coinvolti.
Sarà nostra particolare attenzione favorire la
nascita e sostenere la vitalità di gruppi di automutuo-aiuto che, supportati da specialisti, aiutino
le famiglie nell’approccio alla malattia. Allo stesso
tempo, siamo determinati a mantenere i servizi
attualmente in essere: Centro psico sociale (CPS),
servizio psichiatrico di diagnosi e cura (SPDC), “NO ALLA
PAURA” aiuto al disagio mentale, centro residenziale di
terapia psichiatrica (CRT), comunità protetta, servizio
di neuropsichiatria infantile e per l’adolescenza, voucher
socio assistenziali e sanitari, associazione club degli
alcolisti in trattamento (ACAT), sportello progetto
“Mettiti in gioco” contro il gioco d’azzardo, housing
sociale a favore dei soggetti deboli, percorsi di giustizia
riparativa.
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R.S.A. San Francesco

ALTRE GRANDI SFIDE
AMMINISTRATIVE
Avremo poi altre grandi sfide politicoamministrative:
• Attenzione verso le emergenze abitative, che ci vedrà
impegnati nella realizzazione di ambienti pronti ad
ospitare nuclei familiari in difficoltà.
• Riqualificazione degli spazi di socializzazione
all’interno del centro storico (ex convento e centro

sociale).

• Costruzione di un modello di welfare comunitario
che metta al centro la persona e possa essere motore di
una crescita sociale del nostro Comune.
• Sostegno alle famiglie garantendo un incentivo
economico per neonati e proseguire con la misura NIDI
GRATIS.
• Creazione di una carta dei servizi a disposizione di
tutta la cittadinanza .
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POLITICHE
GIOVANILI

CULTURA

I giovani sono una grande risorsa se vogliamo
costruire un futuro migliore; per questo, nella nostra
lista abbiamo voluto inserire ben tre under 30.
Loro, insieme a tutto il gruppo, dovranno lavorare per
far sì che l’Amministrazione comunale sia più attenta
nei confronti delle nuove generazioni: dovremo
imparare a dialogare più di prima e proveremo ad
essere puntuali nel soddisfare le loro esigenze.

AZIONI DA ATTUARE
• Proseguire nel sostegno al Consiglio Comunale
dei Ragazzi.
• Creazione di uno spazio di aggregazione
giovanile.
• Proseguire nell’attività di collaborazione con
Enti sovracomunali nel valorizzare iniziative
in ambito giovanile (ERASMUS PLUS, START-UP
etc.).
• Favorire l’incontro tra le esigenze delle aziende
e le disponibilità dei giovani (promozione di stage,
tirocini e inserimenti lavorativi).
• Proseguire nell’attività di inserimento nel
mondo del lavoro dei più giovani rafforzando il
rapporto tra Comune e sportello per il lavoro
della Comunità Montana.

La proposta culturale è sempre stata, per il nostro
paese, una sorta di fiore all’occhiello, oltre che un
elemento fondamentale per la crescita umana,
civica e sociale. Continueremo ad essere un
laboratorio culturale ed un riferimento per tutte le
famiglie per far sì che a Villanuova sul Clisi si possa
vincere la sfida di diventare una comunità sempre
più forte e sempre più viva e consapevole.

INTENZIONI

• Garantire standard di qualità della biblioteca
con l’obiettivo di implementare le attività ad essa
correlate (letture animate, presentazione libri,
etc.) ed estensione dell’orario di apertura al
sabato.
• Rassegna di film all’aperto (in estate) e in luoghi
itineranti.
• Istituzione di una Pro Loco.
• Valorizzare i siti archeologici scoperti.
• Valorizzare e tutelare le risorse e le identità
locali.
• Organizzare eventi culturali e serate educative.
• Rinnovare la sensibilità della cittadinanza in
relazione ai temi della legalità, con particolare
riguardo alla lotta al gioco d’azzardo.

FabLab Vallesabbia
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ASSOCIAZIONI

Le associazioni sono il cuore pulsante del nostro
paese e sono il centro della crescita della nostra
comunità.
Il nostro obiettivo sarà quello di proseguire
nell’attività di sostegno economico delle stesse
garantendo loro la possibilità di avere una “casa”
per poter svolgere le proprie attività.
Sarà nostro compito costituire una regia, anche
attraverso una PRO LOCO, per far sì che tutte le
realtà possano esprimere al meglio il loro potenziale
e possano rendere ancora più ricco il nostro Paese.
Insieme alla Parrocchia, dovremo impegnarci a
recuperare e a valorizzare la “vecchia” Chiesa
di San Matteo, facendola diventare centro
fondamentale per la Caritas locale e non solo,
trasformandola in un luogo di vitale importanza per
la nostra comunità, aprendola al pubblico e creando
degli spazi dedicati alla crescita di ogni singolo
cittadino.

SPORT

Il mondo dello sport, per Villanuova sul Clisi,
ha sempre avuto un ruolo da protagonista,
sia nell’ambito dell’agonismo, sia nel campo
dell’educazione, della formazione e della crescita dei
cittadini più giovani, grazie alle tante persone che
attraverso l’associazionismo si mettono a diposizione
del prossimo. Sarà per noi priorità sostenere le
associazioni con interventi economici, garantendo
una costante attenzione alle strutture, come già
dimostrato in questi cinque anni, anche attraverso
la sistemazione del palazzetto dello sport e l’avvio
del progetto per la palestra del CFP Zanardelli.

PROGETTI
• Completamento della realizzazione di una
Tensostruttura (palestra) presso il CFP, che
sarà a disposizione delle associazioni e della
cittadinanza.
• Adeguamento della palestra della scuola
primaria.
• Proseguire le attività di promozione allo
sport e delle nostre associazioni locali
(SPORTIVAMENTE).
• Rafforzare il rapporto con le associazioni
sportive.
• Proseguire nella valorizzazione delle pareti di
arrampicata sportiva.

Chiesa di San Matteo

Progetto palestra CFP Zanardelli
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BILANCIO E FINANZE

Il Bilancio del Comune di Villanuova sul Clisi è
pubblico, trasparente ed efficiente.
Nella sua stesura e formulazione sono rispettati i
principi contabili degli enti sperimentatori e di
finanza pubblica.
NON ha le caratteristiche di un bilancio rigido, è
bensì flessibile e prudente.
Nella complessa stesura del bilancio, si coniugano
l’attenzione alle necessarie politiche economiche, al
progresso civile, ai servizi alla persona, alla famiglia
e alla comunità. Si considerano i percorsi culturali,
la gestione del territorio e la qualità della vita. Si
valutano lo sviluppo economico e le opportunità per
le nuove generazioni.
Nella sua composizione, non è stata utilizzata la leva
fiscale ovvero non sono state aumentate le tasse
ai cittadini; non è stata utilizzata l’anticipazione
di liquidità e sono state impiegate risorse proprie
per investimenti e servizi.

LA GESTIONE DELLE ENTRATE
• Conferma del mantenimento della ridotta
pressione fiscale delle imposte e tributi locali.
• Estensione della definizione agevolata delle
entrate dell’ente locale: rottamazione delle
cartelle iscritte a ruolo.
• Valorizzazione del patrimonio comunale, con
l’attivazione di tutte le misure utili e necessarie
a garantire la sua legale ed efficiente gestione
economica.
• Riduzione del peso dei fitti passivi derivanti
dalla ‘emergenza abitativa’ con l’adozione del
canone concordato.
• Individuazione
di
un’unità tecnica
specializzata nella ricerca di opportunità di
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•
•
•
•

finanziamento e nell’istruzione dei bandi per
l’attivazione del project financing.
Sperimentazione
del
crowdfunding
(finanziamento collettivo) di specifici progetti
comunali.
Reperimento di risorse mediante acquisizione
di contributi di enti superiori e attuazione del
fund raising.
Valutazione delle opportunità offerte dai social
bond.
Valutazione dell’opportunità di costituzione
di un soggetto terzo per la valorizzazione del
patrimonio sociale, culturale e librario.

LA GESTIONE DELLE SPESE
• Attivazione di ogni possibile ed opportuna
economia di scala, derivante anche dalla
gestione condivisa e strumentale con gli enti
del terzo settore al fine di ridurre il costo dei
servizi.
• Nuova azione di Review sistematica della spesa,
per passare dal criterio della spesa storica e della
logica incrementale del bilancio al principio del
Budget a base zero.
• Implementazione del controllo di gestione.
• Accrescimento delle competenze del personale,
sia intervenendo sulla sua formazione, sia
nell’introduzione di nuove procedure.
• Sottoscrizione di un protocollo di intesa con
Regione Lombardia e Anci Lombardia per un
progetto integrato di supporto ai comuni per la
riscossione delle entrate locali e regionali.
• Accordo di collaborazione sottoscritto tra il
Comune e l’Agenzia delle Entrate, per una
maggiore ed efficiente verifica del gettito
tributario spettante all’ente.
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PARCHEGGI

LA SEMPLIFICAZIONE E LA
PARTECIPAZIONE
• Sul sito internet del Comune, si adotterà una
sperimentazione del bilancio di previsione e
del rendiconto in formato open data e anche
in una versione semplificata e più facilmente
comprensibile a tutti i cittadini.
• Introduzione del bilancio partecipativo: il
bilancio di previsione viene inteso come uno
strumento di partecipazione dei cittadini alle
politiche pubbliche locali. Il bilancio stesso è reso
uno strumento di rendicontazione sociale, un
modulo di democrazia partecipativa e diretta. Il
bilancio diventa uno strumento per costruire
un rapporto diretto tra cittadini e governance
locale.

Continueremo a mantenere gratuiti i parcheggi
su tutto il territorio comunale per favorire sia i
cittadini, sia le attività commerciali.
Inoltre, il nostro obiettivo sarà quello di
implementare il numero dei parking lot nelle
seguenti aree: zona cimitero, via Molino, via Galileo
Galilei, località Ponte Pier e riorganizzare quelli in
località Bostone.

Nuovi parcheggi via Calchera
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OPERE PUBBLICHE

La realizzazione di opere pubbliche è sempre
più difficile, ma questo sicuramente NON deve
bloccare la crescita e lo sviluppo del nostro paese.
Lo abbiamo dimostrato in questi anni, sia
attraverso una pianificazione puntuale, un’efficace
azione di reperimento delle risorse, grazie anche
all’intervento di enti sovra comunali (1.700.000,00
€ raccolti) e alle politiche di risparmio perseguite
anche tramite gli investimenti operati in campo di
risparmio energetico. Ci sembrava impossibile, ma
abbiamo realizzato opere che Villanuova aspettava
da almeno un decennio, come la mensa per le scuole
e la rotatoria all’uscita della 45 bis.
Per i prossimi cinque anni ci siamo dati dei traguardi
che proveremo a raggiungere.

Nuova rotatoria Viale Brescia
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TRAGUARDI DA RAGGIUNGERE
• Continuare a garantire un livello alto delle
manutenzioni ordinarie e straordinarie delle
nostre scuole.
• Proseguire nel miglioramento degli Spazi verdi
attrezzati presso le scuole dell’infanzia e asilo
nido, allo scopo di rendere le strutture più fruibili.
• Mantenimento dell’efficienza stradale e
relativa segnaletica orizzontale e verticale
con particolare e costante attenzione alle zone
critiche.
• Ridefinizioni degli spazi dedicati alla biblioteca
comunale.
• Manutenzione fossi.
• Rifacimento completo piazza esterna al
Municipio.
• Rigenerazione dell’area di proprietà del
Comune in via Molino.
• Asfaltature e posizionamento dossi artificiali in
luoghi pericolosi.
• Riorganizzazione viabilità di zone che
presentano forti criticità e alta sensibilità
(scuole).
• Creazione di una rete ciclopedonale
all’interno del paese, che dovrà garantire anche
l’abbattimento delle barriere architettoniche.
• Intervento di miglioramento degli esterni della
scuola secondaria di primo grado per garantire
maggior sicurezza agli alunni.
• Ristrutturazione della rete di illuminazione
pubblica (già avviata).
• Manutenzione costante del Santuario di
Madonna della Neve.
• Riqualificazione della ex scuola di Berniga,
permettendone l’utilizzo in tutto l’arco
dell’anno, creando spazi per la collettività e
locali ad uso turistico.
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PARCHI, ECOLOGIA
E AMBIENTE

• Concludere intervento di completamento del
cimitero avviato nel quinquennio precedente.
• Proseguire nel posizionamento di nuovi guard
rail nei tratti stradali di maggior pericolo.
• Implementazione del parcheggio di via Molino,
via Galileo Galilei e zona cimitero.
• Realizzazione del passaggio ciclopedonale
accanto al ponte di Valverde.
• Rifacimento di: piazza Salvo d’Acquisto, piazza
Europa, intersezione vecchia strada via Legnago.
• Creazione di un’area studio per i giovani.
• Proseguire la messa in sicurezza degli
attraversamenti pedonali.
• Riqualificazione zona Bostone, con riordino
parcheggi, sistemazione e realizzazione aiuole
verdi.
• Realizzazione di un’area di sgambamento
recintata dedicata ai cani.
• Fornitura di energia elettrica al Santuario
di Madonna della Neve (progetto realizzato
dall’amministrazione uscente).

Parco 167
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Non ci limiteremo a tutelate l’ambiente, ma ci daremo
anche l’obiettivo di valorizzarlo.

COSA FAREMO
• In accordo con A2A, programmeremo la
realizzazione di un pozzo per garantire acqua
a tutto il comune e sopperire alla carenza idrica.
• Proseguiremo
nell’investimento
di
riqualificazione della rete di distribuzione
dell’acqua.
• Vigileremo sulla qualità dell’aria e dell’acqua,
con installazione di sensori di controllo.
• Estenderemo la rete fognaria di via Fibbia.
• Proseguiremo nella mappatura di sentieri che
permettano di sviluppare ancor di più il turismo
verde.
• Realizzeremo un parco lungo fiume,
valorizzando le sponde del Chiese, il Parco Isolo
e l’area che vedrà dismesso il depuratore.
• Proseguiremo la collaborazione con le scuole
per programmi di educazione ambientale e di
educazione stradale.
• Proseguiremo nella sensibilizzazione dei
proprietari di immobili con coperture in eternit
per uno smaltimento controllato del medesimo.
• Creeremo un sistema ciclo-pedonale all’interno
del nostro territorio, per garantire una mobilità
sostenibile.
• Manterremo e miglioreremo gli spazi verdi
esistenti per far sì che diventino vero luogo di
socializzazione.
• Provvederemo al costante taglio delle piante
ad alto fusto e alla mappatura dello stato di
sicurezza.
• Provvederemo alla manutenzione e alla
valorizzazione dei fossi.
• Proseguiremo la piantumazione di un albero
per ogni bambino nato.
• Valorizzeremo il Parco Falcone Borsellino.
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RISPARMIO ENERGETICO
/ ENERGIA PULITA

Proseguirà la sfida della riduzione di consumo
energetico che ci ha visti impegnati negli ultimi
cinque anni: investire in tal senso garantirà un
maggior risparmio economico (meno consumiamo,
meno paghiamo) e, contestualmente, si riuscirà a
tutelare e preservare l’ambiente che ci circonda.

PROVVEDIMENTI
• Completare la sostituzione delle vecchie
lampade con nuove a led, in tutti gli edifici
pubblici (lavoro già completato in tutti gli edifici
scolastici).
• Sostituzione di tutte le lampade dei lampioni
stradali, che ci permetteranno di risparmiare
il 65% del consumo energetico (intervento già
avviato e finanziato).
• Concludere i lavori di efficientamento
energetico della scuola secondaria di primo
grado (intervento già appaltato).
• Formazione e sensibilizzazione gratuita sul
risparmio energetico.
• Proseguire nell’incentivare l’installazione di
impianti per la produzione di energia pulita.
• Proseguire nella sostituzione di autoveicoli con
modelli ecosostenibili.
• Installazione di una colonnina per rifornimento
veicoli elettrici.

GESTIONE
RIFIUTI

Anche a seguito della realizzazione dell’isola
ecologica e dell’attivazione del servizio porta a porta
per la raccolta dei rifiuti, sarà necessario continuare
a lavorare per avere un paese sempre più ecologico
e pulito.

MODALITA’ DI APPROCCIO
• Investire nuove risorse nella formazione e nella
sensibilizzazione, per migliorare il senso civico
e stimolare comportamenti virtuosi, all’interno
della cittadinanza.
• Mantenimento
e
implementazione
spazzamento meccanico delle strade e
marciapiedi.
• Installazione di nuovi cestini, anche in zone
periferiche.
• Realizzazione del banco del riuso, con obiettivo
la riduzione di prodotti di scarto.
• Supporto delle situazioni di disagio,
coinvolgendo la Caritas locale.
• Lavorare per un servizio sempre più puntuale
per le aziende.
Tutte queste azioni sono propedeutiche al
miglioramento del servizio, alla riduzione dei costi
di gestione e di conseguenza all’abbattimento della
tassazione a carico dei cittadini e delle aziende,
in parte già avvenuto con il nuovo servizio porta a
porta.

Tutte queste azioni garantiranno anche una forte
riduzione di gas CO2 in atmosfera, che, ad oggi, è
uno dei peggior nemici dell’ambiente. Per questo,
dovremo continuare a lavorare per garantire
una miglior qualità dell’aria a Villanuova sul
Clisi, installando strumenti di misurazione per
monitorare ogni giorno il livello di inquinamento,
all’interno del nostro territorio.
Isola ecologica
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SICUREZZA

In un periodo storico come quello che stiamo
vivendo, non possiamo non pensare alla sicurezza
dei cittadini.
Anche se consapevoli che Villanuova si può definire
un paese sicuro, non abbasseremo la guardia,
ma rafforzeremo la collaborazione con le Forze
dell’Ordine e lavoreremo per:

OBIETTIVI

OBIETTIVI

• Potenziare l’organico della Polizia Locale e
rafforzare l’aggregazione della stessa con realtà
di altri Comuni, proseguendo con investimenti
nell’acquisto di nuove attrezzature (strumenti
di controllo, autoveicoli).
• Sviluppare una rete di volontari che permetta di
supportare la Polizia Locale in attività secondarie
(attraversamenti ciclopedonali e controllo rifiuti).
• Rafforzare forme di prevenzione e monitoraggio,
anche con altre Forze dell’Ordine, presso scuole
e parchi pubblici.
• Proseguire nel potenziamento del sistema
di
videosorveglianza
(completeremo
l’installazione in tutti gli accessi del paese e
monitoreremo le zone sensibili).
• Continuare
l’attività
di
contrasto
al
sovraffollamento negli appartamenti.
• Incentivare l’utilizzo di app 1safe, utile alla
costruzione di un sistema di sicurezza e controllo
partecipato dalla popolazione.
• Proseguire il cammino avviato con il gruppo della
Protezione civile, rafforzando la collaborazione.
• Mantenere aggiornato il Piano d’emergenza e
l’installazione segnaletica.
• Procedere con politiche urbanistiche che
guardino al recupero edilizio di edifici disabitati,
in modo che non diventino luoghi pericolosi.
• Lottare contro il dissesto idrogeologico.
• Promuovere il Telesoccorso.
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APP DELLA SICUREZZA
PARTECIPATA
Con 1SAFE se noti un pericolo, un disturbo o una situazione anomala che
crea disagio cittadino ti basta premere un pulsante per segnalare. Scegli
una delle tante categorie di segnalazione disponibili e apparirà un alert sulla
mappa. Tutti gli utenti nelle zone limitrofe, o che hanno salvato quella zona nelle
preferite, riceveranno una notifica di avvertimento e potranno confermare o
smentire per aumentarne l’affidabilità.
Sono già molti i Comuni che collaborano con 1SAFE. Dove c’è questa
collaborazione il Comune prende in carico le segnalazioni degli utenti
verificandole e intervenendo se necessario. Inoltre possono essere gli operatori
stessi a segnalare tramite l’applicazione, garantendo massima affidabilità.
Questa caratteristica rende 1SAFE affidabile e garantita.

App 1Safe
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TERRITORIO E URBANISTICA

Proseguiremo la strada intrapresa nel 2014,
consapevoli che il territorio è il bene più importante
di un Comune. Garantiremo la massima TUTELA e
il RISPETTO assoluto.
Siamo per un uso attento ed oculato del
territorio, che si presti alle esigenze del cittadino,
compatibilmente con la garanzia del mantenimento
della qualità dei servizi in caso di incremento della
popolazione. Diciamo nuovamente NO a piani
faraonici di speculazione edilizia.

• Lottare contro il rischio di “ghettizzazione” in
particolari zone, monitorando con particolare
riguardo la presenza di cittadini stranieri.
• Fornire contributi economici per recuperi
edilizi in centro storico.
• Valorizzare il fiume Chiese, attraverso la
creazione di un parco lungo fiume (progetto già
avviato con la creazione di PLIS).

PUNTI CARDINE
I punti cardine della nostra politica urbanistica,
rivolta ad un limitato consumo del suolo, saranno:
• NO a nuovo consumo di suolo.
• Proseguire nella lotta al degrado tramite
incentivazione delle ristrutturazioni
e
recuperi edilizi. Grande attenzione dovrà essere
rivolta al centro storico e alla zona ex Cometra.
• Proseguire negli incentivi per la realizzazione
di edifici ecosostenibili, attraverso premi
in volumetria ma anche dal punto di vista
economico.
• Valorizzare il territorio montano e boschivo,
incentivando anche pulizia e manutenzione.
• Agevolare la realizzazione di depositi per
attrezzi nelle zone montane.
• Creare un sistema verde all’interno del nostro
territorio, connettendo le aree montane, verdi
e boschive, mediante percorsi che permettano
la fruizione degli elementi paesaggistici più
significativi e garantendo ad ogni zona un parco
vivibile.
• Controllare e implementare gli spazi abitativi a
canoni calmierati.
• Assegnare, agli effettivi aventi necessità, dei
contributi tramite lo sportello affitti.
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Recupero ex comparto Grignasco

Rotatoria uscita 45bis
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COMMERCIO E
ATTIVA’ PRODUTTIVE

Nei prossimi anni, più di prima, dovremo occuparci di
commercio e attività produttive.
In passato abbiamo fatto dei piccoli passi che ci
hanno permesso di portare nuovi insediamenti e
nuova occupazione a Villanuova sul Clisi. Da qui
ripartiremo, grazie all’esperienza accumulata, con
l’intento di cercare nuovamente di costruire dei
sistemi virtuosi di supporto e stimolo per questo
settore.

INTENTI
Ci occuperemo di:
• Potenziare lo Sportello Unico Attività
Produttive (SUAP), creando anche momenti di
informazione/formazione.
• Incentivare le piccole attività agricole.
• Agevolare il comparto produttivo, per
l’ampliamento dei fabbricati esistenti.
• Valorizzare il mercatino dalla soffitta alla
strada.
• Supportare il commercio di vicinato.
• Proseguire nella ricerca di opportunità per
insediamenti produttivi, che permettano anche
assunzioni.
• Rafforzare la collaborazione con il CFP
Zanardelli.

TURISMO

Con la trasformazione del turismo degli ultimi anni,
riteniamo doveroso avviare una riflessione in merito
alle potenzialità e allo sviluppo del nostro territorio.
La vicinanza al Lago di Garda e il territorio
montano sono elementi non trascurabili, che
permetterebbero a Villanuova sul Clisi e, in particolar
modo alle frazioni, di poter sviluppare un piccolo
modello di turismo “diffuso”.

AZIONI
L’ Amministrazione lavorerà per:
• Creare una rete di turismo “diffuso” valorizzando
e incentivando le realtà esistenti e che
nasceranno.
• Aderire all’Agenzia turistica territoriale.
• Riqualificare l’ex scuola di Berniga.
• Creare un sistema di promozione turisticoculturale.
• Valorizzare i percorsi verdi.
• Promuovere i siti archeologici esistenti sul
territorio.
• Sviluppare il turismo rurale.

Vista del Lago di Garda da Peracque
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TRASPARENZA,
PARTECIPAZIONE
E TUTELA

SERVIZI
SOVRACOMUNALI

Più che mai, nei prossimi anni, le difficoltà dal punto
di vista finanziario, per gli Enti locali, aumenteranno
e, di conseguenza, sarà necessario proseguire nei
percorsi virtuosi avviati con la Comunità Montana
nella gestione dei servizi (vedi Polizia Locale),
con l’obiettivo di garantirne efficienza e qualità,
abbattendo il più possibile i costi.
Sarà necessario proseguire il dialogo con A2A,
AATO e ITALGAS, per garantire efficaci ed efficienti
reti di distribuzione di energia elettrica, gas, acqua
e fognature. Lavoreremo, come già dimostrato, per
proseguire i lavori di dismissione del depuratore
della zona Isolo.

Lotteremo contro l’allontanamento dei cittadini
dalle attività amministrative tramite azioni concrete,
che garantiranno partecipazione e trasparenza:

AZIONI
• Mantenimento delle commissioni comunali.
• Attuazione
del
bilancio
comunale
partecipativo.
• Creazione di momenti di incontro.
• Rafforzamento degli strumenti di comunicazione
ed informazione.

Attraverso la Conferenza dei Sindaci, eserciteremo una
forte azione propositiva per la programmazione
sanitaria dell’Azienda Sanitaria Locale che, in
questi anni, è mancata a causa della distanza dal
territorio dei vertici dell’azienda stessa.
Vogliamo che al servizio ospedaliero continui ad
affiancarsi una vasta azione di prevenzione sul
territorio, con adeguati presidi di medicina di
base, con i quali ci proponiamo di collaborare per
sviluppare sempre di più il concetto di presa in
carico ed attuare servizi già potenzialmente erogabili;
perché è proprio fuori dai presidi ospedalieri,
dove le persone vivono, che si devono trovare le
risposte assistenziali, di cura, di prevenzione e di
salvaguardia della salute.
Insieme a tutti i sindaci della Valle Sabbia e dell’asse
del Chiese, inoltre, continueremo a lottare per
far sì che il depuratore del Garda possa essere
realizzato in altro luogo e non nella bassa Valle. Il
nostro obiettivo primario sarà la salvaguardia della
salute dei nostri cittadini.
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La comunità è come una grande coperta che avvolge e scalda
tutti, è come un tessuto che mantiene la sua struttura grazie
ai fili che lo compongono, ed ogni filo, per quanto piccolo, è
fondamentale nel mantenersi legato indissolubilmente agli
altri in una trama fitta e salda.
Bisogna solo avere il coraggio di mettersi a ricamare, bisogna
avere la cura di esaminare ogni dettaglio perché nessun punto
della maglia ceda, avere la pazienza e l’amore per trovare ad
ogni filo la sua giusta collocazione, come i colori di un acquerello
o le tessere di un mosaico.
Solo così, con grande pazienza e dedizione, grazie al contributo
di tutti, riusciremo a creare veramente qualcosa di bello e di
nostro, perché sentiremo profondamente di farne parte come
membri della stessa comunità.

Visita il sito e le nostre pagine social!
Iscriviti alla newsletter per ricevere via e-mail gli aggiornamenti e le novità!

Futuro Comune Zanardi Sindaco
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ELEZIONI AMMINISTRATIVE COMUNALI

committente responsabile Michele Zanardi

Villanuova sul Clisi 26 MAGGIO 2019

AVANTI
INSIEME
si può fare!

COME SI VOTA!

LISTA 2

SCHEDA AZZURRA

SCHEDA AZZURRA

Contrassegna con una croce
il nostro simbolo
FUTURO COMUNE
ZANARDI SINDACO
e scrivi il nome del candidato
Nel caso di espressione di due
preferenze, esse devono riguardare
candidati di sesso diverso, pena
l’annullamento
della
seconda
preferenza.
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