U0118

PROGRAMMA AMMINISTRATIVO
DELLA LISTA
“A CORNEDO, PAOLA BERTOCCHI SINDACO”
(Artt. 71 e 73, comma 2° del D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267)

AI CITTADINI DEL COMUNE DI
CORNEDO VICENTINO
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La lista dei candidati al Consiglio comunale e la collegata candidatura alla carica di Sindaco “A CORNEDO, PAOLA BERTOCCHI SINDACO”, contraddistinta dal simbolo così descritto: “nella
parte superiore del cerchio su sfondo azzurro la scritta in caratteri blu A CORNEDO, nella parte
inferiore su sfondo verde la scritta in caratteri bianchi PAOLA BERTOCCHI SINDACO; lungo il
margine interno superiore del cerchio su sfondo azzurro la scritta in blu in semicerchio CENTRO CEREDA - MONTEPULGO – MUZZOLON - OLTRE AGNO – SPAGNAGO; nella parte centrale la
sagoma stilizzata di un campanile e di alcuni edifici; nella parte inferiore una fascia tricolore (dall’alto
verso il basso verde, bianco e rosso) con, appena sopra a destra, un leone di San Marco bianco con
ombreggiature scure”
qui di seguito espongono il proprio programma amministrativo per il quinquennio di carica degli organi
del Comune.
La lista intende impegnarsi per rendere Cornedo Vicentino un paese più vivibile e a misura di tutti,
attraverso una programmazione più attenta, puntuale, condivisa e partecipata delle opere pubbliche, sia
quelle più impegnative, sia quelle inerenti alla ordinaria manutenzione. Priorità assoluta, a tal proposito,
sarà data alla messa in sicurezza e miglioramento degli edifici scolastici, in primo luogo, e degli altri
edifici comunali. Altra importante priorità sarà data al miglioramento del decoro urbano di centro e
frazioni, attraverso pulizie e manutenzioni più frequenti, comprese quelle relative al verde pubblico.
Occorre anche dare continuità ed espansione alle numerose iniziative culturali che sono state sviluppate
e promosse in questi anni: questo sarà utile non solo per la crescita culturale del paese, ma anche come
stimolo alla socializzazione tra i cittadini e alla rivitalizzazione di centro e frazioni. La rivitalizzazione
del paese deve passare anche attraverso aiuti concreti alle attività economiche, specialmente sul fronte
delle procedure burocratiche che vanno snellite e semplificate il più possibile, in modo che siano un aiuto
all’iniziativa delle imprese e non un ostacolo.
La lista intende impegnarsi anche per fare uscire Cornedo dall’isolamento in cui, sempre di più, negli
ultimi anni si è arroccato: occorre riallacciare rapporti veramente collaborativi e costruttivi con gli altri
comuni della vallata e con gli enti e istituzioni superiori. Cornedo infatti è sempre di più un paese
baricentrico nella vallata e deve tornare ad esercitare un ruolo importante, che da molto tempo ormai ha
perso. Occorre anche ripensare l’organizzazione interna degli uffici comunali e della pianta organica per
valorizzare al meglio le risorse umane presenti e per offrire servizi sempre più efficienti a cittadini,
associazioni e imprese. La lista intende impegnarsi anche per realizzare compitamente una partecipazione
trasparente e attiva dei cittadini alla vita e alle scelte amministrative, partecipazione che fin’ora è rimasta
in gran parte non completamente realizzata: le occasioni di incontro tra Amministrazione e cittadini non
possono ridursi a incontri di pura propaganda dei lavori realizzati, ma devono essere anche il momento
dell’ascolto e del confronto.
Viviamo in un territorio meraviglioso che ha però subito in passato gli esiti di uno sviluppo urbanistico
non sempre rispettoso e ordinato e che subisce sempre di più le conseguenze di una sensibilità ambientale
sempre più attenuata e del drastico calo del senso civico da parte di molti.
Occorre quindi mettere in atto azioni concrete per la salvaguardia e la valorizzazione del territorio e
dell’ambiente che rappresenta la casa in cui viviamo e che lasceremo in eredità ai nostri figli e alle future
generazioni. Anche la salute, è un bene prezioso che va tutelato promuovendo stili di vita sani e
salvaguardando la qualità sei servizi sanitari e socio-sanitari presenti. In tal senso anche lo sport è una
delle prime attività che vanno promosse sostenute specialmente con un occhio di riguardo alla pratica
sportiva dei più giovani ma senza trascurare l’accesso a tale pratiche per tutte le fasce d’età.
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Riguardo ai più giovani occorre mantenere alto il livello dei servizi scolastici, e sostenere, anche
economicamente, l’attività formativa ed educativa delle istituzioni scolastiche presenti sul territorio.
L’asilo nido comunale è un fiore all’occhiello dei servizi sociali del nostro Comune. Occorre però
affrontare seriamente il problema relativo all’incapacità attuale di dare accoglienza al numero massimo
di bambini che il servizio potrebbe ospitare. I servizi sociali del Comune si occupano anche di tutta una
serie di situazioni di disagio, difficoltà economica e fragilità, che meritano non solo una costante
attenzione interna, ma anche una più puntuale e competente presenza e difesa da parte del Sindaco presso
le sedi istituzionali in cui si decidono le sorti dei servizi dei comuni e del territorio. Uno dei temi su cui
intendiamo porre maggiore attenzione è quello della disabilità e della non autosufficienza: occorre infatti
pensare al futuro delle persone disabili e non autosufficienti, ma occorre anche pensare al loro presente
e alle mille difficoltà che le loro famiglie affrontano quotidianamente per garantire a queste persone una
vita quanto più dignitosa e piena. Abbiamo la fortuna di avere sul territorio importanti servizi che da anni
offrono quotidianamente accoglienza diurna e residenziale per queste persone e per le loro famiglie:
occorre dare il massimo sostegno alle cooperative in particolare e agli altri enti ed associazioni che
erogano questi servizi.
Ecco di seguito alcune proposte concrete che la lista intende realizzare, innanzitutto per le varie zone del
paese.
CEREDA
Intendiamo riqualificare la zona del cimitero anche attraverso nuova illuminazione. Va quanto prima
messa in sicurezza la zona lungo la S.P. 246 tra la rotatoria “Tosano” e l’incrocio con via Tezze di Cereda,
anche attraverso le realizzazione di un percorso ciclo-pedonale. Occorre completare i tratti ciclo-pedonali
mancanti lungo la “strada campagna”. Abbiamo intenzione di valorizzare e riqualificare la zona
“Poscole”. Intendiamo anche recuperare e valorizzare i sentieri storici presenti sul territorio. In
particolare và riqualificata la scalinata “del Cristo” ora Salita San G.A. Farina.
MUZZOLON
Intendiamo attivarci per la realizzazione di una fermata del trasporto pubblico all’inizio della salita per
la frazione con la realizzazione di un’area parcheggio utilizzabile dagli studenti e da quanti usufruiranno
della fermata. Occorre completare gli interventi alla scuole dell’;infanzia con la riqualificazione della
zona esterna una nuova tinteggiatura. Va completata definitivamente la piazza.
Intendiamo dare seguito alla campagna di scavi archeologici presso il sito “Omo de la roccia” e zona
limitrofa attraverso la realizzazione di un archeo-park e la messa in rete con i sentieri del territorio.
Intendiamo realizzare il wi-fi nella zona della piazza.
SPAGNAGO
Intendiamo studiare e realizzare il collegamento ciclo-pedonale verso Valdagno e riqualificare la zona
del campo sportivo anche attraverso un collegamento con la zona scuola-chiesa. Intendiamo confrontarci
con la popolazione della zona per una riqualificazione complessiva del centro della frazione, anche
eventualmente realizzando una vera e propria piazza. Intendiamo riqualificare la zona giardino della
scuola dell’infanzia.
MONTEPULGO
Occorre riqualificare lo stabile dell’ex-scuola pensando a un utilizzo realmente a servizio della comunità
e della collettività. Intendiamo realizzare un’area verde in collaborazione con i gruppi locali.
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OLTRE-AGNO
Occorre valutare se la situazione viabilistica nella zona del ponte sull’Agno sia migliorabile,
eventualmente anche attraverso la riconsiderazione di progetti accantonati in passato per mancanza di
fondi. Va in ogni caso riqualificata l’area dell’ex consorzio agrario che è di fatto una delle porte di
ingresso a Cornedo e versa in uno stato indecoroso. Intendiamo riqualificare l’ex scuola mettendola a
disposizione della collettività. Intendiamo ripristinare il “ponte a briscola”, studiando la soluzione
migliore, come potrebbe essere un ponte “tibetano” sicuro e resistente nel tempo.
CENTRO
Intendiamo programmare il restauro e messa in sicurezza degli edifici pubblici, in particolare ex
municipio, municipio e ex scuola San Lazzaro. Quest’ultima, in alternativa, potrebbe essere oggetto di
alienazione per consentire la valorizzazione degli edifici più centrali. Va studiata una riqualificazione
della piazza che comprenda anche una nuova illuminazione pubblica e uno studio attento dell’ex casa
“Rancan”, ora comunale, che così com’è non può più essere lasciata, in quanto rappresenta un elemento
di autentico degrado del centro. Riteniamo, a tal proposito, che non si possa pensare di realizzare, al suo
posto, un edificio dalle caratteristiche estremamente futuristiche che si discosti dal contesto architettonico
del centro, in considerazione anche della vicinissima presenza di Villa Trissino, edificio di fine XV
secolo, tra i più pregevoli della vallata. Va anche studiata, in questo contesto, la necessità di trovare nuovi
spazi a servizio della Biblioteca Comunale, vista anche la notevole espansione del servizio. Intendiamo
anche portare una “casetta del latte” come già presente in molti comuni. Va pensata la possibilità di
realizzare un nuovo skate park. Intendiamo realizzare, in collaborazione con la Parrocchia, un
collegamento tra il Parco Pretto e la zona Oratorio. Va potenziato il wi-fi del centro. Occorre riqualificare
la zona del beach-volley, curando maggiormente il decoro e la cura dell’area e aumentandone la
sicurezza. Intendiamo realizzare un’area verde per cani recintata, che sia più grande e funzionale di quelle
già esistenti, studiandone la collocazione più adatta.

Ecco alcune proposte concrete in alcuni settori che riteniamo strategici.
SCUOLA
Intendiamo pianificare annualmente, di concerto con le istituzioni scolastiche, i numerosi interventi di
manutenzione e messa in sicurezza degli stabili scolastici di tutti i plessi. Intendiamo anche studiare la
possibilità di ampliamento di alcuni plessi ed edifici scolastici.
Intendiamo mantenere alta la contribuzione economica in favore delle scuole dell’Istituto Comprensivo
e delle materne paritarie.
LAVORI PUBBLICI
La pianificazione delle opere pubbliche dovrà seguire criteri di trasparenza e priorità oltre che di
sostenibilità. Non si può più continuare a inseguire le emergenze o accontentare le richieste che giungono
di volta in volta agli amministratori, senza un disegno complessivo che guardi al futuro e non solo
all’immediato. Va pianificato in particolare un programma di asfaltature e manutenzioni più puntuale e
frequente, oltre che più massiccio. Va pianificato anche un programma di incremento dell’illuminazione
pubblica intervenendo prioritariamente nelle zone ancora completamente sprovviste. Va pianificato con
gli enti competenti il completamento della rete di servizi (fognature, metano, rete telefono/internet, ecc.)
in modo da riuscire, nel tempo, a servire tutte le zone del paese ancora non servite.
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FAMIGLIA E SERVIZI SOCIALI
Intendiamo trovare le forme più adatte di sostegno alla famiglia e alla natalità. Occorre ripensare
l’accesso ad alcuni servizi in modo più equo socialmente. Occorre prestare maggiore attenzione alla non
autosufficienza e alla disabilità, anche attraverso un sostegno alle realtà cooperative e associative che
offrono servizi importanti in questo settore. Vanno continuati gli interventi di riqualificazione
dell’edificio del Nido Comunale, in particolare con una nuova tinteggiatura interna e occorre dare
risposta concreta alle richieste in lista d’attesa. Va potenziato il servizio di pasti a domicilio per anziani.
Va studiata la possibilità di un nuovo servizio di dopo-scuola. Occorre attivarsi presso gli enti competenti
per la salvaguardia e il potenziamento del servizio tutela-minori e di altri importanti servizi. Intendiamo
valutare la possibilità di realizzazione di percorsi protetti per l’accesso pedonale alle scuole (pedibus).
POLITICHE GIOVANILI
Intendiamo potenziare il nuovo spazio studio per studenti prevedendo anche la possibilità di aperture
serali. Intendiamo promuovere iniziative per l’incontro tra studenti, neo diplomati e neo laureati e
imprese locali. Intendiamo continuare a potenziare il servizio Progetto Giovani viste le numerose e
importanti opportunità che ha creato e favorito in questi anni.
CULTURA E ASSOCIAZIONI
Intendiamo dare continuità anche attraverso una più organica e puntuale programmazione, oltre che con
maggiori investimenti, alle numerose iniziative e opportunità culturali promosse in questi anni.
In particolare intendiamo migliorare la comunicazione relativa agli eventi culturali. Intendiamo proporre
una collaborazione stabile con alcune importanti istituzioni culturali, educative e accademiche, come ad
esempio Conservatorio di Vicenza, Liceo Artistico, compagnie teatrali stabili, per la programmazione di
rassegne musicali, artistiche e teatrali, sfruttando gli spazi pubblici recentemente riqualificati (Villa
Trissino, sala “San Giovanni”, ecc.). Va ripresa anche una rassegna estiva di eventi al Parco Pretto e in
altri spazi del paese. Intendiamo promuovere anche rassegne itineranti per valorizzare anche le frazioni
e sostenere le numerose iniziative promosse da associazioni e enti. Va studiata una programmazione degli
eventi più condivisa e partecipativa coinvolgendo tutte le associazioni e realtà interessate e attive. Il
nuovo regolamento dei contributi, attivo ormai da alcun anni, va attentamente valutato per correggere,
alla luce dell’;esperienza pratica, eventuali criticità e per migliorarlo. In questo senso va anche fatta una
valutazione sul funzionamento dell’ufficio associazioni. Va studiata attentamente anche l’assegnazione
degli spazi per le associazioni anche alla luce delle nuove possibilità che si sono venute e si verranno a
creare, e delle varie richieste. Intendiamo mantenere vivi i legami creati con il gemellaggio con
Sobradinho, e valutare la possibilità di stringere nuovi legami attraverso la “carta dell’amicizia” con
realtà più vicine e accessibili a tutti.
SPORT
L’ambiente sportivo cornedese è da sempre molto vivace e attivo, e le numerose realtà presenti
rappresentano un punto di riferimento importante per tutta la cittadinanza offrendo opportunità a tutte le
fasce d’età. Va particolarmente favorita l’attività sportiva dei più piccoli e dei più giovani, ripensando
anche la tariffazione degli spazi e delle palestre, per sgravare chi promuove attivamente queste attività
per i più giovani. Riteniamo che si giunta l’ora di portare anche a Cornedo opportunità di partecipazione
ad attività sportive per i disabili, non solo per fornire a tutti le stesse opportunità, ma anche per realizzare
una vera e fattiva inclusione.
CONTRADE e TERRITORIO
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Il nostro è un territorio esteso e complesso, che merita maggiore attenzione innanzitutto attraverso
interventi più frequenti e puntuali su strade e illuminazione, per ridurre al minimo i disagi di chi vive
nelle zone più decentrate. Occorre poi mettere in atto iniziative concrete per incentivare chi si si impegna
nel recupero e valorizzazione del territorio, delle contrade, anche attraverso idonei strumenti urbanistici,
e dei pochi che ancora si dedicano alle attività agricole.
Occorre affrontare seriamente un piano di recupero di tutti i centri e le contrade storiche di Cornedo.

SICUREZZA
La prima cosa concreta da fare per la sicurezza e rendere centro e frazioni più vivibili e più frequentati
perché un centro e delle frazione più vive e più frequentate sono anche un centro e delle frazioni più
sicure
Occorre anche favorire la sicurezze di centro e frazioni attraverso una presenza più capillare degli agenti
di polizia locale che devono essere presenti più che per fare cassa attraverso le multe per presidiare
concretamente il territorio ed essere al servizio del cittadino.
Sarà interessante attivare iniziative di responsabilizzazione della cittadinanza come quella del “controllo
di vicinato”.

Questo programma è da intendersi un programma di massima in cui abbiamo espresso alcune nostre idee
e proposte ma che dovrà essere arricchito e ampliato attraverso un confronto serio e costante con la
Cittadinanza ai fini di recepire istanze e proposte.
In ogni caso il programma dovrà essere costantemente verificato ed aggiornato per poter essere sempre
adeguato a una realtà che è sempre in movimento.
Cornedo Vicentino, li 26 aprile 2019

