PROGRAMMA AMMINISTRATIVO
PER L’ELEZIONE DEL SINDACO
E DEL CONSIGLIO COMUNALE DI MALO
DI DOMENICA 31 MAGGIO 2015

Programma amministrativo della lista “Progettiamo Malo” recante il seguente contrassegno:
“Tre cerchi eccentrici tangenti internamente nella parte inferiore. Il cerchio più grande a fondo azzurro è
contornato da un bordo nero, il secondo cerchio a fondo bianco riporta nella porzione visibile le scritte in nero
ed inclinate CASE – MALO – MOLINA – SAN TOMIO, in primo piano il cerchio più piccolo a fondo azzurro
presenta nella parte superiore la sede della sala consigliare, ex Chiesetta San Bernardino stilizzata e impreziosita
da motivi geometrici, in posizione centrale, delimitata sopra e sotto da linee geometriche tratteggiate, la dicitura
PROGETTIAMO caratterizzata da due font e colori differenti: stampatello e colore bianco con contorno nero
per la scritta PROGETTI, font di fantasia e colore rosso per la scritta AMO; nella parte inferiore la dicitura
MALO in grassetto e sotto ELISA GONZO SINDACO a carattere inferiore , tutto in stampatello ed in colore
nero.”

“Caro concittadino,
Vogliamo unire il concetto di efficienza ed efficacia dell’azione amministrativa (progettualità) alla
condivisione delle scelte attraverso il coinvolgimento della cittadinanza, finalizzata all’individuazione
e alla soddisfazione dei bisogni concreti (amore per il paese).
Vogliamo essere al servizio della comunità nel rispetto delle nostre tradizioni ancorate alla terra, al
lavoro, al risparmio, alla solidarietà, ma senza rinunciare alle opportunità che offrono le nuove
tecnologie e i nuovi sistemi di partecipazione e finanziamento della cosa pubblica.
Scegliamo di proporci ai cittadini come lista civica, libera di dialogare e confrontarsi con tutti i
cittadini. Puntiamo all’attivazione dei cittadini, garantendo risposte chiare e un’amministrazione
trasparente.”



Più dialogo con tutti per una politica attenta alle richieste dei cittadini;



Attenzione al sociale per la tutela dei diritti dei più deboli;



Un paese che garantisca sicurezza e serenità;



Rinascita del centro storico e attenzione alle frazioni, vere porte d’accesso al paese;



Rispetto dell’ambiente in cui viviamo per preservarne la salubrità e la bellezza.

Il confronto costante e costruttivo, finalizzato a realizzare un più proficuo dialogo con la comunità, è la base del
corretto funzionamento delle istituzioni. Senso civico e bene comune vanno di pari passo.
Pertanto:



Garantiremo la presenza periodica presso le frazioni
dell’amministrazione per raccogliere le istanze dei cittadini;

di

un

rappresentante
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Attiveremo forme di partecipazione diretta da parte dei cittadini che potranno presentare
proposte di interesse collettivo da discutere anche nelle sedute del Consiglio Comunale;
Creeremo forme di dialogo costante con i vari Enti, categorie, associazioni, dando vita ad
un'amministrazione consapevole ed autorevole;
Punteremo a una forte interazione tra amministrazione e giovani. Questi ultimi potranno
scegliere dei loro rappresentanti che siano in grado di farsi portavoce dei loro bisogni,
affinché l’amministrazione sappia dare ai giovani motivi per restare. Non di meno
faciliteremo l’imprenditoria giovanile e femminile.
Prevedremo nuove modalità di rapportarsi con la cittadinanza, attraverso seri controlli sulla
qualità dei servizi offerti. In linea con le realtà limitrofe, cercheremo di adeguare gli orari di
apertura degli uffici alle esigenze della cittadinanza, mettendo così a disposizione la
competenza dei funzionari per agevolare gli adempimenti burocratici.
Ci impegneremo per restituire a Malo un ruolo importante nell’area dell’Alto Vicentino
in modo da valorizzare ogni azione politica e amministrativa attraverso lo sviluppo di una
forte capacità progettuale e di programmazione che ci porti verso l’area vasta pedemontana
del futuro.
Sosterremo le esigenze strutturali e progettuali di Malo, attraverso l’europrogettazione di
fondi indiretti (Regione Veneto) e diretti (Unione Europea);
Manterremo e valorizzeremo le eccellenze del territorio, soprattutto in ambito socioassistenziale, culturale e sportivo;
Trasformeremo i problemi in opportunità: certificazioni ambientali, tutela della sicurezza
del territorio e dei cittadini sono solo un esempio di come dalle criticità possano nascere
pratiche virtuose.

Compito dell’Amministrazione comunale è mantenere, preservare e promuovere le eccellenze territoriali in
ambito socio-assistenziale, a tutela della famiglia, degli anziani e dei giovani, senza dimenticare il mondo della
disabilità e del disagio psichico e sociale. Sarà importante agire come Area Vasta, prevedendo l’attivazione
volontaria dei cittadini a livello territoriale, la partecipazione a gruppi di auto-mutuo aiuto e l’implementazione
dei servizi di assistenza sul territorio.













Effettuare una completa ricognizione dei bisogni del territorio e dei servizi socioassistenziali attualmente presenti;
Fornire il sostegno ai cittadini in gravi e comprovate difficoltà economica;
Sviluppare nuovi progetti di cooperazione sociale sostenibili e in grado di generare valore e
diffondere benessere sociale sul nostro territorio;
Garantire, sostenere e implementare gli esistenti servizi dedicati al mondo della disabilità;
Sostenere tutte le associazioni e gruppi di volontariato operanti nel nostro territorio al fine di
creare una rete territoriale di supporto a favore dei più deboli;
Garantire il pluralismo educativo esistente in tema di asili nido e scuola dell’infanzia
(scuola paritaria), al fine di promuovere prestazioni virtuose e garantire elevati standard del
servizio;
Promuovere la cultura delle pari opportunità e il sostegno al mondo femminile ;
Mantenere l’offerta di progetti a favore della genitorialità e della famiglia;
Programmare iniziative ludiche volte a qualificare il tempo libero dei bambini/ragazzi con
iniziative che coinvolgano anche le frazioni e il territorio;
Promuovere iniziative per un corretto stile di vita a tutte le età nonché istituire percorsi di
educazione al gusto;
Promuovere e implementare l’attuale servizio di Medicina Integrata;
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Consolidare iniziative a favore della terza età, nonché istituire appuntamenti permanenti
dedicati agli over 65 anni;
Favorire l’implementazione del SAD - servizio di assistenza domiciliare - nel territorio,
anche in relazione a un censimento degli abitanti over 75 anni, secondo un modello di
welfare sempre più orientato all’aiuto reciproco e all’affido;
Promuovere e implementare RSA Muzan quale eccellenza territoriale in ambito socioassistenziale, favorendo la programmazione ed effettiva apertura dell’Ospedale di Comunità
(20 posti letto a sollievo sanitario);
Sviluppare la Cittadella Sanitaria attraverso la realizzazione del progetto esistente di una
Casa albergo per anziani (ex asilo Rossato) secondo le reali necessità del territorio;
Promuovere e implementare iniziative come Caffè Alzheimer per il supporto psicoeducazionale delle famiglie colpite da patologie neurodegenerative;
Promuovere e sostenere la diffusione di gruppi di aiuto e sostegno alle famiglie con congiunti
affetti da disagio mentale.

Promuovere la relazioni tra mondo della scuola, adolescenti e genitori, il mantenimento delle
attuali iniziative di sostegno psicologico agli adolescenti e i corsi di lingua italiana per le
madri stranieri;
Favorire il dialogo inter-generazionale attraverso iniziative di scambio tra giovani e anziani,
attraverso iniziative come la Banca del Tempo dedita alla condivisione gratuita di conoscenze
e competenze;
Adottare un’associazione: favorire il ricambio generazionale nelle nostre associazioni,
patrimonio inestimabile per la nostra comunità, attraverso la partecipazione alle loro attività
da parte dei giovani al fine di accrescere senso civico e impegno civile;
Promuovere ed implementare, anche all’interno della Rete per le Politiche Giovanili, eventi
ed attività di successo rivolte al mondo dei giovani;
Ripristinare il “Sindaco dei ragazzi” quale laboratorio di educazione civica da realizzarsi in
collaborazione con la scuola secondaria;
Favorire l’integrazione tra ragazzi di etnie diverse, nel rispetto delle tradizioni locali;
Promuovere la prevenzione del disagio giovanile anche in età pre-adolescenziale, con
particolare riferimento al mondo dello sport, anche attraverso la formazione e la
sensibilizzazione di allenatori e dirigenti;
Individuare ulteriori spazi per lo studio in orario extra-scolastico.

L'attività motoria e sportiva è indispensabile per promuovere corretti stili di vita e benessere. Lo sport deve
essere inteso anche come veicolo di valori fondamentali quali l’educazione ed il rispetto delle regole.
Il ruolo dell’amministrazione è quello di creare le condizioni adeguate affinché tutti possano praticare lo sport al
meglio delle proprie capacità, con particolare attenzione alle strutture sparse nel territorio comunale, alla
formazione degli allenatori e alla sensibilizzazione della popolazione.




Garantire la piena efficienza delle strutture esistenti, risolvendo il problema degli spogliatoi
in quelle strutture in cui il servizio è carente;
Sostenere le realtà sportive maladensi che raggiungono risultati di eccellenza sia nel
risultato sportivo, sia nella formazione dei giovani;
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Promuovere l’accesso all’attività sportiva per le persone diversamente abili, sostenendo la
nascita di progetti condivisi tra associazioni relative e società sportive;
Stimolare la crescita di realtà sportive nuove ed alternative, con particolare attenzione agli
sport sulle due ruote;
Aiutare l’accesso al mondo dello sport alle fasce di popolazione meno abbiente;
Riqualificare dell’area dei campi da tennis, perché diventi sempre più luogo di aggregazione
a servizio della comunità;
Progettare il completamento della Cittadella dello Sport in via Deledda.

La comunità si consolida solo attraverso le relazioni e la condivisione di conoscenza, in un processo di continuo
arricchimento. Una comunità fiera della propria storia e del suo territorio è una comunità pronta ad accogliere il
turismo e a creare nuovo valore per le persone che ne fanno parte.

















Dedicare particolare attenzione alle risorse destinate alle attività culturali, costruendo
progetti qualitativamente elevati ed economicamente sostenibili che coinvolgano anche spazi
non convenzionali come parchi, chiese e negozi;
Ripristinare l’assessorato alla cultura: un paese in cui non viene amministrata la cultura
dimentica il proprio passato e smarrisce la bussola per il futuro;
Promuovere l’integrazione con altre culture insediate nel territorio, attraverso il
coinvolgimento delle persone preposte alla formazione delle nuove generazioni;
Rendere le frazioni parte integrante negli eventi di matrice culturale che il Comune intende
organizzare;
Predisporre uno sportello dedicato alla facilitazione burocratica per chi intende promuovere
eventi nel territorio;
Rifondare comunicazione e promozione degli eventi culturali, al fine di aumentare la
capacità di penetrazione dell’offerta nelle varie fasce di età della popolazione;
Valorizzare la produzione culturale giovanile attraverso l’istituzione di un premio letterario
apposito, dedicato all’autore maladense Luigi Meneghello;
Fare rete con i comuni limitrofi, per essere promotori di creazione di progetti culturali e di
promozione turistica volti all’ottenimento di fondi europei;
Rivedere il sistema di finanziamento delle associazioni culturali locali potenziando la
dotazione per le realtà che organizzano iniziative di qualità e di interesse pubblico;
Sostenere con forza le attività del Carnevale di Malo, stimolando sinergie tra le varie realtà
che operano per la rinomata manifestazione;
Pianificare l’aumento degli orari di apertura al pubblico dei musei cittadini grazie al
coinvolgimento di persone in mobilità o senza lavoro;
Sviluppare un piano di marketing territoriale per la promozione turistica del nostro
territorio in un’ottica di Area Vasta, anche a favore del turismo accessibile;
Fare rete con i comuni limitrofi, per essere promotori nella creazione di progetti culturali e di
promozione turistica volti all’ottenimento di fondi europei. In particolare, sviluppare il
turismo agricolo “cicloturismo” (priorità programmatica fondi Europa 2020) anche
attraverso il progetto “anelli ciclabili”.
Promuovere eventi culturali inclusivi rispetto alle diverse forme di disabilitá, in linea con
le esigenze delle politiche regionali.

Le difesa dell'ambiente è sinonimo di tutela della vita, della salute e della sicurezza dei cittadini. Tutto questo
sarà possibile solo con un impegno preciso da parte dell'amministrazione a favore dell'ambiente. Le politiche
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ambientali devono essere pubblicamente dichiarate dall'amministrazione e su queste i cittadini devono poter
valutare il lavoro degli amministratori.
Lo strumento che Progettiamo Malo intende adottare per garantire il raggiungimento degli obiettivi ambientali é
la certificazione ambientale del Comune di Malo entro il 2020. Questo traguardo si inserisce nel quadro degli
obiettivi del Piano 20-20-20 che la Comunità Europea intende perseguire in materia ambientale: 20% di
miglioramento nell’efficienza energetica, 20% di energia prodotta da fonti rinnovabili e 20% di riduzione dei
gas serra entro il 2020.















Contrastare ulteriori ampliamenti dell’inceneritore di Schio riducendo al minimo la
quantità di rifiuti non riciclabili;
Favorire l’accessibilità ai cittadini dell’Ecostazione di Via Fermi , attraverso una maggior
flessibilità degli orari,
Facilitare il conferimento dei rifiuti speciali non pericolosi (prodotti dalle aziende) nel
circuito dei rifiuti urbani;
Ridefinire la TARI (TAriffa sui RIfiuti), passando da una tariffa basata sui metri quadrati ad
una basata sulla quantità dei rifiuti effettivamente prodotti;
Riqualificare, dal punto di vista energetico, gli edifici pubblici che presentano le maggiori
criticità, con particolare attenzione ai plessi scolastici;
Favorire lo sviluppo di mercati biologici e di prodotti locali per favorire la diffusione di
prodotti alimentari tradizionali e di qualità;
Valorizzare la Zona verde del Montecio quale luogo di aggregazione e vitalità, attraverso le
indicazioni del Centro Nazionale per lo studio e la conservazione della biodiversità forestale
(CNBF);
Monitorare gli impatti generati dalla superstrada Pedemontana al fine di prevedere eventuali
azioni per la difesa del territorio;
Riqualificare attraverso il riutilizzo agricolo i terreni oggetto di abbassamento del piano
campagna per asportazione di argilla e ghiaia;
Tramite un Regolamento comunale, ridurre l’impatto dei prodotti fitosanitari utilizzati in
agricoltura su recettori sensibili (scuole, case, parchi etc…) e sulla collettività in generale;
Prevenire gli incidenti e gli allagamenti legati alla cattiva manutenzione di fossi, scoline,
capezzagne ed alberature lungo le strade, vigilando sull’applicazione dei regolamenti vigenti.
Monitorare costantemente il raggiungimento degli obiettivi ambientali (aumento
biodiversità, contrasto alla perdita del suolo, utilizzo efficiente delle risorse energetiche ed
idriche, aumento della raccolta differenziata netta);
Sollecitare costantemente gli enti preposti alla manutenzione e pulizia degli alvei dei corsi
d’acqua che attraversano il territorio comunale, in modo da prevenire possibili esondazioni
durante gli eventi eccezionali di piena.

L’Amministrazione pubblica ha l’obbligo di promuovere e realizzare uno sviluppo sostenibile e durevole,
finalizzato alla crescita ed al benessere dei cittadini, offrendo servizi e strutture programmate secondo parametri
reali di necessità.






Promuovere la partecipazione della cittadinanza e delle associazioni di categoria. Riteniamo
che ruolo fondamentale e di capofila nella rivitalizzazione del paese debba essere svolto da
Pro Loco e comitati delle frazioni, da sempre impegnati a tenere vive le tradizioni locali;
Pianificare la riduzione dell’IMU sulle aree edificabili, abbassando la base imponibile agli
attuali valori di mercato, scesi a causa della perdurante crisi del settore edilizio;
Privilegiare i piccoli interventi che facciano fronte alle esigenze dei privati, consentendo la
nuova casa o l’ampliamento per i figli, attraverso varianti puntuali al Piano degli
Interventi, da effettuarsi periodicamente e con celerità;
Ridurre significativamente l’IMU sulle case in comodato d’uso a parenti in linea diretta;
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Favorire il cambio d’uso in residenziale di fabbricati non più funzionali alla conduzione dei
fondi agricoli. Ciò va applicato in particolare nelle contrade sia di pianura che di collina
attraverso recupero e ampliamento dell’esistente, in linea con le attuali disposizioni
urbanistiche finalizzate alla preservazione del territorio;
Incentivare il recupero dei fabbricati privati in degrado attraverso la sburocratizzazione
delle pratiche edilizie, accompagnata dalla riduzione triennale del 50% dell’IMU e
all’esenzione triennale dalla TASI e la revisione del grado di protezione degli edifici esistenti
nel centro storico, al fine di stimolare interventi di edilizia privata orientati alla
rivitalizzazione del paese;
Adeguare alla nuova normativa antisismica gli edifici pubblici che presentano il maggiore
rischio, con particolare attenzione alle scuole primarie “Rigotti” di Malo;
Rispondere alle esigenze di sicurezza e miglioramento della rete viabilistica di tutto il
territorio comunale, intervenendo laddove si intravedono priorità condivise;
Mappare le barriere architettoniche per una futura operazione di miglioramento
dell’accessibilità al territorio;
Riqualificare gli spazi pubblici sia del centro che delle frazioni arricchendo l’arredo urbano
e assicurandone la pulizia, coinvolgendo il volontariato e i lavoratori socialmente utili, con
uno sportello appositamente costituito;
Fornire ai cittadini interessati dalla costruzione della Superstrada Pedemontana Veneta un
dialogo e un’assistenza tecnica costante mettendo a disposizione gli Uffici Tecnici
comunali.;
Concorrere al prossimo bando regionale per la redazione del Piano triennale di Edilizia
Scolastica al fine di ottenere i fondi necessari ad adeguare le scuole alle nuove esigenze di
risparmio energetico e digitalizzazione della didattica;
Ridefinire l’accessibilità agli Uffici Tecnici del Comune, attraverso l’allargamento degli
orari di apertura al pubblico, a supporto di professionisti e privati, per rendere più semplice
e veloce la gestione delle pratiche edilizie;
Portare a compimento la realizzazione del nuovo plesso scolastico e della palestra siti in
Molina;
Istituire parchi gioco laddove vi sia esigenza (es. nuovi quartieri) e spazi verdi attrezzati per
gli animali.

I contributi dei cittadini devono, oggi più che mai, essere impiegati con equità per una corretta politica fiscale.
La difficile situazione economica, accompagnata dai rilevanti tagli operati dal Governo nei confronti degli enti
locali, rende impegnativa la gestione delle sempre più ridotte risorse a disposizione. Riteniamo che
un’amministrazione oculata debba partire da una razionalizzazione delle spese e da un impiego efficiente delle
risorse umane, per poi valutare tutte le possibili fonti di finanziamento utili a raggiungere l’obiettivo di fornire
servizi di qualità e una riduzione delle imposte locali. Sarà altresì importante pensare ad un paese che diventi
interessante ed appetibile per le nuove attività e ad un amministrazione che sappia incentivare chi vuole mettersi
in gioco con un’impresa.







Tagliare gli sprechi e operare una politica di risparmio, a partire dalla rinuncia al compenso
del Presidente del Consiglio Comunale e il taglio del canone di locazione che
l’amministrazione versa per i locali destinati all’ufficio turismo-cultura-musei attraverso la
loro ricollocazione in spazi già di proprietà del Comune;
Ridurre il numero degli incarichi esterni e utilizzare le competenze già presenti all’interno
dell’amministrazione così da consentirne la crescita professionale e la valorizzazione;
Favorire l’attività imprenditoriale valutando, per gli immobili strumentali all’attività
d’impresa, la riduzione dell’aliquota IMU (deducibile dal reddito d’impresa al 20%) dal 10,5
all’8,0 per mille, applicando l’aliquota TASI (deducibile al 100%) del 2,5 per mille;
Verificare che la valutazione degli immobili rientranti nel Piano delle Alienazioni siano
coerenti con la situazione del mercato;
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Istituire una borsa di studio, destinata a giovani neolaureati del paese, che si dedichi alla
traduzione e all’approfondimento dei bandi europei;
Incentivare le nuove attività attraverso agevolazioni fiscali e diffusione dei bandi europei;
Garantire la massima razionalizzazione delle spese all'interno delle “società partecipate”;
Studiare nuove forme di convenzioni economiche, anche con privati;
Perseguire un modo etico-comportamentale irreprensibile nelle nomine di chi ci
rappresenta presso le aziende partecipate e gli altri enti, basato sulle effettive competenze
della persona;
Attuare un confronto continuo con le associazioni di categoria, le altre realtà associative ed
i cittadini per individuare le priorità da perseguire per il bene della comunità, ottimizzando in
questo modo l’allocazione delle risorse.

Le regole della civile convivenza si basano sul loro rispetto da parte di ogni cittadino. Per il raggiungimento
degli obiettivi di sicurezza e prevenzione prefissati sarà fondamentale il coinvolgimento dei cittadini e delle
associazioni.
Verranno organizzati incontri tra la cittadinanza e le autorità locali competenti in materia di sicurezza a Malo e
nelle frazioni, al fine di familiarizzare con le procedure di segnalazione e creare un rapporto di fiducia e stima
con le persone che si occupano della sicurezza dei cittadini.
Momenti di incontro, informazione e formazione saranno realizzati anche nelle scuole e per i giovani,
nell’ambito di un progetto di rilancio dell’educazione civica del cittadino di domani, utilizzando anche metodi
di comunicazione innovativi quali web, video e altre risorse multimediali.









Disincentivare la presenza dei nomadi nel territorio comunale attraverso azioni incisive
mettendo in pratica l’attuale Regolamento di Polizia Urbana oppure, nel caso ciò non dovesse
bastare, disponendo il totale divieto di accampamento, come previsto dalla L.R. 33/2002.
Contrastare la pratica dell’accattonaggio e combattere la presenza di venditori abusivi sul
territorio comunale.
Mappare le criticità del territorio e predisporre un “Programma di Interventi per la
Sicurezza del cittadino”.
Garantire una maggiore illuminazione nelle zone abitate e di maggior transito pedonale,
come primo strumento per la tutela della sicurezza personale e delle proprietà.
Potenziare gradualmente il sistema di videosorveglianza, valutando anche soluzioni
consortili come avvenuto tra i comuni della Val Chiampo.
Creare la figura dell’Assistente Civico di zona con lo scopo di presidiare il territorio per
constatare le effettive situazione di degrado e raccogliere le istanze dei cittadini. Tale ruolo
deve essere inteso come supporto alla polizia municipale e MAI in sostituzione ad essa;
Risolvere le criticità più evidenti nell’ambito della sicurezza stradale in centro storico e nelle
frazioni (es. sottopasso Morin-Case).
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