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Cara elettrice, caro elettore 

il prossimo 26 maggio saremo chiamati ad eleggere il nuovo Consiglio Comunale di Verzuolo.  

Come lista “Panero per Verzuolo Bene Comune” ci ripresentiamo agli elettori per poter continuare il 

cammino fino a qui intrapreso e portare avanti le innumerevoli cose che ancora mancano al nostro 

Comune nonostante quanto fatto in questi cinque anni di mandato.  

 

La nostra ricandidatura ha come fine quello della cura e lo sviluppo del bene comune come valore 

fondamentale della nostra Costituzione.  

 

Riconfermiamo che la nostra è una lista veramente civica, cioè indipendente dai diversi partiti e 

movimenti politici ma attenta alle reali esigenze del nostro territorio, rispondendo a quanto espresso 
dagli elettori. 

La nuova squadra composta da 12 consiglieri è rappresentativa di tutte le zone di Verzuolo, delle 

diverse categorie lavorative, delle differenti età ed ha un perfetto bilanciamento tra sei donne e sei 

uomini. Una lista che accetta il confronto, il dibattito e la critica costruttiva sulle proposte ed i 

programmi in quanto capisaldi del nostro sistema democratico ma respinge duramente gli insulti e le 
offese personali. 

 

Come lista ci impegniamo, così come fatto in questi cinque anni passati, a realizzare quanto 

contenuto nel programma elettorale cercando costantemente la partecipazione dei cittadini 

attraverso incontri, confronti ed attivando una idonea strumentazione comunicativa.  

In cinque anni sono stati fatti undici cicli di assemblee in tutte le zone del paese. 

Importante adesso è impegnarci per raggiungere l’obiettivo di “Verzuolo 2025” continuando a 

realizzare il cambiamento che è iniziato in questi cinque anni, cercando di superare il puro ben-

essere per arrivare al ben vivere nel nostro paese. Un cambiamento iniziato nonostante le difficoltà 

di gestione di una struttura con carenza di personale, con regole e norme che impediscono 

l’iniziativa, con la riduzione delle risorse finanziare da parte dello Stato, in cui non basta la buona 
volontà per “fare le cose” ma ci vogliono conoscenze e competenze nei diversi settori.  

Molte sono le iniziative realizzate in questi anni, solo per citarne alcune ricordo: il sottopasso ciclo 

pedonale della ferrovia, l’impianto di illuminazione, la riduzione dell’inquinamento, le telecamere di 

sorveglianza, le asfaltature delle strade, la pulizia dei corsi d’acqua, il miglioramento impianti 

sportivi, la riqualificazione energetica delle scuole, la sicurezza degli edifici scolastici, le fermate bus, 

il ponte alla Villa, i collegamenti con i cimiteri, giardini Salvatore Morelli adiacenti Palazzo Drago e 

passerella ciclopedonale in via Cascine lungo la strada provinciale. Oltre a ciò va ricordato lo sforzo 

per mantenere l’Itis a Verzuolo ora provvisoriamente presso la scuola secondaria di primo grado, 
l’impegno nella vicenda Burgo, la riqualificazione dell’area ex CDM. 

Non mancano gli impegni nel sociale con iniziative di inclusione (gestione campo migranti, corsi di 

italiano per stranieri, tre età, laboratori di informatica…), intervento per riattivare i 20 posti letto per 

non autosufficienti presso la Casa di riposo, il sostegno alle famiglie (doposcuola, pollicino, estate 

ragazzi). Non vanno dimenticate le numerose iniziative culturali per tutte le età, la biblioteca e il 

sostegno al Centro Formazione Artistico Musicale, gli impegni costanti verso i giovani con il sostegno 

a oltre 8 progetti che in questi anni sono stati finanziati e hanno portato la creazione del Consiglio 
Comunale dei Ragazzi, a corsi nelle scuole e per adulti, a eventi e ore di educativa sul territorio.  

Siamo riusciti a realizzare opere che attendevano da anni e azioni che hanno contribuito a migliorare 

le relazioni, le inclusioni al fine di raggiungere l’obiettivo del ben vivere in un paese che 

salvaguardando l’ambiente tutela il lavoro, impegnato contro la povertà e le diseguaglianze, che 
sostiene la cultura, le relazioni, un paese che si sviluppa e progredisce. 

 

Il programma elettorale illustrato nelle pagine seguenti è volto a dare un nuovo slancio al paese in 
un’ottica di continuità di intenti con un modo nuovo di amministrare la comunità civile.  

Una comunità aperta, solidale, bella, inclusiva e sicura in cui il Comune è amico dei cittadini. 

 

 Il candidato Sindaco 

 Giovanni Carlo Panero detto Giancarlo 
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Riqualificazione urbana e pianificazione territoriale __________ 
In un quadro di indirizzi europei, nazionali e regionali di riduzione del consumo di suolo 

con obbiettivo di consumo zero al 2050, occorre rivedere le logiche di programmazione 
delle modificazioni del territorio favorendo il riuso, il recupero e la rigenerazione 
dell’esistente, riducendo le nuove espansioni su terreni agricoli fertili. Occorre cogliere 

tempestivamente tutte le occasioni di finanziamento pubblici/privati coerenti con tali 
finalità. Punti strategici e qualificanti possono essere così sintetizzati: 

 riassetto idrogeologico del territorio; 
 riqualificazione urbana ed energetica; 

 valorizzazione patrimonio comunale; 
 mobilità sostenibile; 
 traffico e viabilità. 

 
RIASSETTO IDROGEOLOGICO DEL TERRITORIO 

Considerando che negli ultimi anni le precipitazioni atmosferiche sono divenute più intense 
con picchi che creano smottamenti collinari e possibili allagamenti si rende necessario 
realizzare opere che facilitino lo smaltimento delle acque e limitino i danni. 

Modalità di realizzazione 
 Interventi mirati in collina per ridurre i possibili smottamenti in caso di piogge. 

 Interventi di monitoraggio e pulizia costante dei corsi d’acqua presenti sul territorio.  
 Monitoraggio dei ponti presenti sul territorio con azioni di verifica della stabilità. 

 Valutazione del progetto di fattibilità, per incanalare le acque di risulta alla rotatoria 
di Falicetto, via Lagnasco e via Pomarolo. 

 Coordinamento delle attività volte a migliorare e garantire la sicurezza dell’alveo del 

Varaita in  collaborazione con gli Enti preposti. 
 

RIQUALIFICAZIONE URBANA ED ENERGETICA 
Favorire le operazioni di recupero degli immobili esistenti pubblici e privati, per una 

migliore qualità architettonica e favorire la riqualificazione energetica riducendo i 

consumi e l’inquinamento. Valorizzazione delle specificità dei vari centri abitati di Verzuolo: 

La Villa, Villanovetta, Falicetto, Papò e Chiamina con interventi mirati al miglioramento sia 

delle condizioni materiali che sociali delle varie zone. 

Modalità di realizzazione 
 Acquisire al patrimonio comunale i punti di illuminazione pubblica oggi di proprietà 

della ditta ENEL SOLE ed inserirli nella convenzione in atto per la loro 

riqualificazione, cosicché tutto il territorio comunale sia allo stesso livello di 

illuminamento con conseguente risparmio energetico. 

 Prosecuzione della riqualificazione energetica della scuola secondaria di primo grado 

(medie) e dell’adeguamento sismico. 

 Studio per il miglioramento energetico degli edifici comunali non ancora inseriti nella 

rete di teleriscaldamento. 

 Sostituzione delle lampade degli edifici pubblici e scolastici passando alle nuove 

tecnologie che riducono il consumo energetico ottenendo un risparmio. 

 Passaggio ad impianti semaforici a led che favoriscono il risparmio energetico. 

 Prosecuzione ed integrazione delle azioni del Piano di Adeguamento Energia 

Sostenibile Clima (PAESC) per l’adattamento alle variazioni climatiche. 

 Ristrutturazione della pavimentazione del Borgo antico della Villa. 

 Riqualificazione della pavimentazione e valutazione della circolazione viaria in via 
Griselda a Villanovetta. 

 Realizzazione del secondo lotto dei lavori di riqualificazione della piazza Martiri. 
 Riqualificazione di via Roma con miglioramento arredo urbano. 
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 Predisposizione su tutto il territorio di bacheche con duplice valenza informativa e di 

valorizzazione del patrimonio storico artistico e culturale del  territorio comunale . 
 Riqualificazione dell’area comunale di via Papo’ con predisposizione di percorso ciclo-

pedonale di raccordo tra la frazione e l’abitato di Villanovetta da inserire nel percorso 
Eurovelotto. 

 Valorizzazione del viale alberato in Via Provinciale Saluzzo, con la richiesta di tutela 
come bene di interesse storico paesaggistico e interventi di riqualificazione tendenti 
alla sua conservazione e valorizzazione. 

 Predisposizione di un piano del colore e dell’arredo urbano per le aree storiche e 
attivazione di politiche di sostegno per gli interventi sulle facciate (riduzione tassa 

occupazione suolo pubblico, ricerca di fonti di sostegno finanziari agli interventi) 
 Riqualificazione delle aree verdi di via XXV aprile (giardino Boero), parco della 

Resistenza e area verde di via Cima. 

 Realizzazione di un servizio igienico presso l’area verde di Falicetto 
 Realizzazione di una passerella ciclo-pedonale in via Don Orione sul bedale 

Bealerasso. 
 Valutazione della viabilità di via Maestri del lavoro con gli enti preposti al fine di 

predisposizione un secondo asse viario verso la provinciale per la Valle Varaita. 

 
VALORIZZAZIONE PATRIMONIO COMUNALE 

Modalità di realizzazione 
 Ottimizzazione del patrimonio immobiliare comunale sito in via Fucina (condominio 

Girasole) al fine della realizzazione di una sala polifunzionale.  

 Prosecuzione delle azioni volte a ottenere i diversi certificati per la sicurezza negli 
immobili scolastici. 

 Creazione di uno spazio di aggregazione nella frazione di Villanovetta con la 
realizzazione di una sala polifunzionale, in collaborazione su soggetti privati. 

 Studio per favorire la creazione di un punto di aggregazione presso la frazione di 

Falicetto. 
 Utilizzo dell’ala nord del comune anche con attività di servizio alla comunità. 

 Realizzazione di un’area cineraria all’interno del cimitero del capoluogo. 

 
MOBILITA’ SOSTENIBILE 
Modalità di realizzazione 

 Percorso ciclo pedonale di collegamento tra la frazione di Villanovetta via Cascine e la 

Chiesa di Madonna della Neve. 
 Percorso ciclo pedonale di collegamento tra la frazione di Falicetto via Pomarolo e il 

cimitero frazionale. 
 Percorso ciclo pedonale di collegamento tra il sottopasso ferroviario (via Sottana) e il 

cimitero del capoluogo.  

 Realizzazione di due nuovi golfi di fermata autobus lungo Corso Re Umberto 
adiacente alla parrocchia Santa Maria della Scala e rimodulazione dell’area 

parcheggio. 
 Attuare interventi per il miglioramento della mobilità dei diversamente abili sul 

territorio verzuolese. 

 Completare l’urbanizzazione dell’area produttiva di Villanovetta con due viali lungo la 
strada per la Valle Varaita, sino alla rotonda  verso Rio Torto, con rientro verso il 

centro della frazione in prosecuzione del percorso pedonale e ciclabile esistente alla 
rotonda. 

 Progetto Pedibus, in collaborazione con le scuole primarie  ,gruppi di genitori e/o 

nonni , di volontariato “A scuola a Piedi “. 

 Ottenere un nuovo sistema di regolamentazione delle chiusure dei passaggi a livello 
ferroviari. 
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 Organizzazione di campagne di promozione della mobilità leggera rivolte alle scuole e 

alla cittadinanza con il coinvolgimento di associazioni ambientaliste. 
 Stesura di un bici-plan in linea con gli obiettivi indicati dalla Comunità Europea. 

 Progettazione di un collegamento ciclo-pedonale tra Verzuolo e i comuni di Costigliole 
e Piasco. 

 Mappatura dei sentieri pedonali e ciclabili presenti sulla nostra collina.  

 

TRAFFICO E VIABILITA’ 
Modalità di realizzazione 

 Regolamentazione del passaggio dei mezzi pesanti nelle frazioni. 

 Miglioramento viario dell’incrocio tra via Tornalunga e la provinciale per Falicetto. 
 Riqualificazione dell’assetto viario tra l’incrocio di via Papo’ e la provinciale per Cuneo 

con la realizzazione di una rotatoria. 

 Progettazione della pedonalizzazione di alcune tratti viari per migliorare la mobilità 
pedonale nel concentrico e nelle frazioni. 

 Monitoraggio del traffico veicolare che interessa l’asse viario 137 (Strada provinciale 
per Falicetto ) e la provinciale 161 (Saluzzo – Villafalletto) al fine di valutare con gli 
enti preposti le possibili azioni per un miglioramento della viabilità. 

 Studio per la soluzione al problema veicolare di via Chiamina. 

 

Politiche per l’ambiente e l’igiene urbana __________________ 
La crescita economica, non supportata da una base di rispetto per l’ambiente comporta 
inevitabilmente la creazione di problematiche che ricadono sulle generazioni future. 
Crediamo che per invertire tale tendenza il processo debba partire dal basso rendendo il 

cittadino consapevole di quanto le abitudini ed i comportamenti attuati nella vita di tutti i 
giorni possano incidere sull’ambiente. Il Comune, essendo l’istituzione più vicina al cittadino 

deve sensibilizzare ed incentivare l’attuazione di comportamenti virtuosi mettendo al centro 
l’ambiente in tutti i processi decisionali di sua competenza iniziando da una migliore 
gestione dei rifiuti e da una tutela dei beni comuni e del suo territorio. Inoltre il Comune 

può contribuire al miglioramento ambientale attuando politiche di risparmio energetico 
incentivando altresì forme di economia circolare in grado di migliorare e salvaguardare 

l’ambiente incrementando l’occupazione.  

 
RIFIUTI URBANI 
Il comune di Verzuolo attualmente è posizionato al 10° posto tra i comuni del consorzio 
CSEA per la raccolta differenziata dei rifiuti. Intenzione è promuovere tutte quelle azioni 

atte a ottimizzare la raccolta selettiva con il sistema del porta a porta al fine di migliorare 
tale posizionamento. 

Modalità di realizzazione  
 Aumento dei controlli dei punti di raccolta attraverso l’installazione di telecamere e 

controlli mirati sulla corretta differenziazione dei materiali e del decoro dei punti di 

raccolta. 
 Sensibilizzazione della popolazione con campagne informative ed eventi atti a 

promuovere il riciclo dei materiali e l’educazione alla raccolta differenziata. 
 Progettazione del passaggio ad una tariffazione puntuale da impostare con il 

supporto tecnico del gestore del servizio. 

 Collaborare con le scuole per una cultura dell’ecosostenibilità ambientale. 
 Promuovere l’evento “Puliamo Verzuolo”. 

 Sistemare sul territorio arredo urbano per la raccolta dei mozziconi di sigaretta e 
implementare i cestini per la raccolta rifiuti. 
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TERRITORIO E VERDE PUBBLICO 

Modalità di realizzazione  
 Manutenzione costante del verde pubblico. 

 Redazione di un “piano del verde” quale strumento di pianificazione integrativa a 
quella urbanistica . 

 Individuazione soluzioni agli spazi per gli orti urbani comunali. 

 Piantumazione di alberi in occasione della festa dei nuovi nati. 
 Progetto di valorizzazione  della fascia collinare verzuolese con i suoi beni storici 

(Santa Cristina, San Grato, San Bernardo, San Bernardo da Mentone….) e 
paesaggistici: censimento e risistemazione dei sentieri, segnaletica  adeguata e zone 
di sosta attrezzate con il coinvolgimento di associazioni di volontariato,della 

protezione civile,di cittadini che abitano e conoscono bene la realtà collinare. 
 Tutela e monitoraggio delle colonie feline tramite le associazioni di volontari. 

 

Un sistema cultura per promuovere il futuro della comunità____ 
Verzuolo è un comune culturalmente attivo in cui l’offerta viene differenziata in base all’età 
e alle esigenze emerse dalla popolazione. Nel comune è presente una biblioteca con circa 

28.000 volumi e 3.419 iscritti con oltre 10.000 prestiti annui. Verzuolo da anni è sede del 
Centro Artistico Musicale gestito dalla cooperativa Librarsi e patrocinato dal Comune con cui 

vengono effettuate numerose attività a favore delle diverse fasce d’età. La nostra lista 
promuove la cultura quale fondamento della società civile e attua numerose azioni per la 
sua diffusione e conservazione. 

Modalità di realizzazione  
 Calendarizzazione annuale di letture animate rivolte ai bambini 0-3. 

 Letture rivolte ai bambini della scuola dell’infanzia ai ragazzi delle scuole primarie e 
secondarie del paese. 

 Attuazione del progetto Nati per leggere e Nati per la musica. 

 Presentazione di libri da effettuarsi anche in luogo esterno rispetto alla biblioteca con 
la creazione di gruppi di lettura. 

 Promuovere in alcune domeniche all’anno attività rivolte al pubblico per far 
conoscere la biblioteca. 

 Creare uno spazio dedicato ai libri per i bambini con disabilità motorie e di 
comunicazione. 

 Creazione di uno spazio ove poter collocare le tesi dei cittadini verzuolesi che si 

laureano ed ampliare il patrimonio librario utile a svolgere tesi di ricerca a livello 
universitario. 

 Collaborazione con il Centro Artistico Musicale di Verzuolo per la promozione della 
musica nei bambini e ragazzi. 

 Effettuazione di eventi musicali aperti alla popolazione in occasione di festività 

 Collaborazione nella creazione di un percorso estivo di avvicinamento alla musica dai 
5 ai 14 anni.  

 Proseguire l’attività rivolta a creare aggregazione sociale con l’individuazione di un 
calendario di incontri culturali i mercoledì pomeriggio da novembre ad aprile (tre età 
tempo d’incontri). 

 Promuovere incontri rivolti alle scuole per migliorare la formazione alla 
cittadinanza. 

 Collaborazione alla realizzazione di iniziative in concomitanza con manifestazioni di 
carattere nazionale (4 novembre – 27 gennaio – 8 marzo - 25 aprile …..)- con il 
coinvolgimento delle scuole e delle associazioni. 

 Promuovere una cultura del benessere attraverso la creazione di eventi in 
collaborazione con i medici di medicina generale e il distretto sanitario dell’Asl CN1. 



VERZUOLO BENE COMUNE – PROGRAMMA ELETTORALE 

 
7 

 Collaborazione con le associazioni culturali del territorio per la promozione di 

manifestazione ed eventi e la salvaguardia dei beni artistici e architettonici. 
 Promuovere la conoscenza della storia verzuolese e dei suoi personaggi storici.  

 Gestire il “patto di accoglienza” (SIPROIMI) conseguente al decreto sicurezza del 
Ministro degli Interni quale integrazione culturale nella comunità. 

 

Crescere con valori condivisi ___________________________ 
Sul territorio verzuolese sono presenti l’istituto comprensivo Leonardo da Vinci (asili, 
elementari e media), la scuola dell’infanzia paritaria Keller e tre istituti di scuola secondaria 

di secondo grado: l’AFP, l’Istituto Agrario e l’ITIS. La nostra lista parte dalla convinzione 
che la scuola sia uno dei capisaldi fondamentali per la creazione dei cittadini del futuro, 
riteniamo indispensabile creare sinergie con tutti gli istituti scolastici. 

Modalità di realizzazione  
 Sostenere la baby accoglienza presente sul territorio quale punto di riferimento per 

politiche attive di genitorialità. 
 Incentivare mediante azioni mirate la partecipazione dei soggetti più deboli alle 

attività di socializzazione nella scuola dell’infanzia ponendo come obiettivo 

l’inclusione dei bambini dell’ultimo anno alle attività di pre-scolastica. 
 Sostenere le azioni atte a migliorare il passaggio degli alunni da un grado di 

istruzione al successivo.  
 Attuare costanti interventi sul patrimonio scolastico (azioni già espresse 

precedentemente). 
 Creare una calendarizzazione delle necessita degli istituti al fine di fornire la migliore 

collaborazione nella fornitura di materiali didattici. 

 Sostenere l’asilo paritario Keller di Villanovetta. 
 Collaborare con la scuola e gli attori presenti sul territorio al fine di creare la migliore 

integrazione possibile di tutti gli alunni. 
 Sostenere anche con misure economiche i doposcuola nella loro azione sociale e di 

aiuto alla genitorialità includendo gli attori al tavolo delle politiche giovanili. 

 Creare in sinergia con la scuola un percorso articolato di protagonismo giovanile, 
lotta al disagio e prevenzione del bullismo attraverso azioni da compiersi in orario 

extra-scolastico attraverso la sottoscrizione di un patto tra le famiglie e gli enti con la 
creazione di un sistema di crediti simile a quello attualmente presente nella scuola 
secondaria di secondo grado.  

 Sostenere le famiglie fornendo in collaborazione con l’istituto comprensivo la 
creazione del pre-ingresso 7.30-8.00 in tutti i plessi della scuola primaria. 

 Continuare l’attivazione dei corsi di lingua per stranieri. 
 Continuare l’impegno, in collaborazione con l’Istituto Comprensivo, per il 

mantenimento del plesso di scuola primaria presso la frazione di Falicetto. 
 

I giovani: risorsa per il futuro __________________________ 
Le politiche giovanili sono tutte quelle azioni rivolte alla fascia 0-29 anni che vengono 
messe in campo sul nostro territorio al fine di creare comunità e diminuire il disagio sociale. 

Tali politiche sono trasversali a diversi soggetti che in modo strutturato devono condividere 
obiettivi e azioni al fine di coordinare nel miglior modo possibile tali politiche. Per questo 

ormai da cinque anni nel comune è attivo il Tavolo delle politiche giovanili di cui fanno 
parte i soggetti che con diverso titolo si occupano di tale fascia di età (Comune – Consorzio 
Monviso Solidale – Scuole– Parrocchie – Associazioni giovanili – Educatori operanti sul 

territorio). La difficoltà maggiore riscontrata è la linea temporale con cui tali politiche 
producono i loro effetti (in media 10-15 anni ) e quindi la difficoltà di valutare 

immediatamente una loro ricaduta positiva sul territorio. Al fine di continuare nella 
direzione intrapresa si ritiene necessario intervenire in due ambiti fondamentali sul nostro 
territorio soprattutto puntando sulla fascia di età 6-14 anni con politiche atte a: 

 Prevenire i comportamenti devianti. 
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 Creare inclusione sociale. 

 Eliminare o mitigare il danno nella popolazione già coinvolta in problematiche 
comportamentali. 

 Valorizzare il protagonismo giovanile nel nostro comune. 
 

Modalità di realizzazione  
 Incentivare per la fascia 0-6 anni percorsi educativi di sostegno ai genitori che 

lavorano da svolgersi nei pomeriggi  e nel periodo estivo (luglio-agosto) 

 Creare in collaborazione con gli attori presenti al tavolo delle politiche giovanili 
percorsi di sviluppo delle competenze socio-affettive, percorsi formativi per 

insegnanti e genitori,  
 Fornire alla scuola interventi di mediazione culturale in collaborazione con gli enti 

preposti.  

 Continuare a promuovere un’Estate Ragazzi inclusiva in grado di aiutare le famiglie 
nel compito educativo dei figli. 

 Continuare l’esperienza del Consiglio Comunale dei Ragazzi. 
 Sostenere le associazioni nella creazione di un centro aggregativo giovanile dove 

poter attuare incontri serali per sensibilizzare i giovani sulle tematiche del mondo di 

oggi in uno spazio a loro dedicato (stazione ferroviaria). 
 Creare relazioni di aggancio, accompagnamento e incontro tra i ragazzi ed alcuni 

imprenditori e/o professionisti del mondo produttivo locale per stimolare l’importanza 
dello studio e dell’acquisizione di competenze nei diversi sbocchi professionali, 
motivando così i ragazzi al perseguimento del percorso scolastico. 

 Far partecipare i giovani degli istituti scolastici al gemellaggio con il comune 
argentino di Arroyito creando rapporti e collegamenti con gli istituti scolastici di quel 

paese con la possibilità di effettuare scambi culturali. 
 Promuovere attività di integrazione tra gli istituti secondari di secondo grado presenti 

sul territorio al fine di creare eventi sportivi e culturali comuni.  

 Sostenere il corretto uso delle nuove tecnologie comunicative attraverso corsi mirati 
ai ragazzi e ai loro famigliari. 

 Promuovere l’alternanza scuola-lavoro. 
 Creare opportunità per i giovani attraverso i progetti del Servizio Civile Volontario e 

gli stage presso il Comune e la biblioteca comunale. 

 Creare la “Consulta comunale dei giovani” che, mediante l’utilizzo anche di 
apposite piattaforme” possa fornire un qualificato contributo all’amministrazione. 

 

Vivere bene la terza età________________________________ 
Sono 1.480 gli ultra 65 enni residenti nel comune di Verzuolo al 31 dicembre 2018. L’età 
media è di 44,1 anni mentre l’ indice di vecchiaia della popolazione (rapporto tra ultra 65 

enni e under 14) è in continuo aumento (161,4% nel 2018). Come lista riteniamo che la 
popolazione anziana deve avere un posto di rilievo nelle politiche del comune al fine di 

mantenerne la coesione con il resto della cittadinanza cercando di attuare politiche volte al 
mantenimento dell’autonomia e della salute.  
Modalità di realizzazione  

 Attuare un progetto di sostegno agli anziani attraverso una fase di mappatura dei 
bisogni e delle esigenze soprattutto di coloro che vivono in solitudine individuando i 

possibili interventi di assistenza al fine di garantire il mantenimento dell’autonomia. 
 Sostenere i centri di aggregazione per gli anziani. 
 Azioni di invecchiamento attivo attraverso l’inserimento in attività volte al bene della 

comunità. 
 Creazione di un tavolo di confronto sui problemi legati all’invecchiamento della 

popolazione. 
 Creare opportunità di relazione intergenerazionale. 
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 Promuovere attività e corsi rivolti anche alla popolazione anziana (attività fisica – tre 

età – soggiorno marino). 
 Incentivare insieme agli enti preposti il mantenimento in famiglia dei soggetti anziani 

promuovendo azioni di sostengo (pasto assistito). 
 Collaborare affinché la Casa di riposo sia una risorsa per la comunità mediante il 

mantenimento dei posti letto per autosufficienti e la riapertura del nucleo per non 
autosufficienti. 
 

Fisco solidale a favore della popolazione fragile_____________ 
Considerato che abbiamo chiuso il bilancio del Comune in modo positivo, anche grazie alla 
riduzione dell' indebitamento, si potranno così realizzare importanti investimenti, sostenere 
le imprese che favoriscono il lavoro, e favorire i cittadini deboli.  

 
Modalità di realizzazione  

 Continuare a fornire aiuto e supporto ai cittadini nei rapporti con l' 
amministrazione (INPS, ISEE...). 

 Sostenere i redditi bassi sia con le agevolazioni sui servizi comunali (scuola-bus, 
estate ragazzi....) sia con la restituzione dell' Irpef (per redditi inferiori ai 
17.000euro). 

 Contribuire a superare la denatalità sia fornendo e sostenendo i servizi alle famiglie 
sia con la rimodulazione delle aliquote delle addizionali comunali.  

 Promuovere i contratti concordati per gli affitti, riducendo così il numero degli 
alloggi sfitti. 

 

Verzuolo paese laborioso_______________________________ 
Il nostro intento è difendere e sostenere le diverse attività produttive (industria, 
artigianato, agricoltura, servizi e commercio) presenti sul territorio al fine di creare e 

mantenere i posti di lavoro.  

Modalità di realizzazione  
 Stimolare la Società Burgo a proseguire nell’opera di completa riconversione del sito 

produttivo di Verzuolo in stretta collaborazione con la Provincia e la Regione. 
 Stimolare l’insediamento di nuove attività produttive, anche attraverso forme di 

incentivazione economica, ed istituendo la figura di un responsabile ad hoc all’interno 
del Comune.  

 Creare, con l’insieme degli interventi, un clima favorevole allo sviluppo produttivo del 
paese ripristinando la caratteristica principale di Verzuolo che ha per oltre un secolo 
dato lavoro e sicurezza economica a buona parte del saluzzese. 

 Favorire la rigenerazione delle aree produttive inutilizzate, anche al fine di una 
migliore qualità ambientale, con il recupero di strutture fatiscenti e limitando l’uso 

del suolo per nuove destinazioni alle sole aree improduttive o di scarso valore 
produttivo agricolo, preservando i terreni ad alta vocazione produttiva agricola. 

 Attuare, in collaborazione con la Provincia, uno studio di fattibilità del collegamento 

delle aree produttive direttamente con la Saluzzo Villafalletto Cuneo e tramite essa 
un raccordo con i collegamenti autostradali al fine di favorire lo sviluppo delle attività 

produttive esistenti, quelle in fase di sviluppo e per le eventuali nuove iniziative 
imprenditoriali. 

 Continuare una pressione sulle ferrovie per incrementare la movimentazione delle 

merci attraverso la ferrovia per ridurre il passaggio di mezzi su gomma e ridurre 
l’inquinamento. 

 Valutare con la proprietà Burgo un progetto realizzabile dei parcheggi in prossimità 
della Parrocchia di Santa Maria della Scala e anche la possibilità di cessione dell’area 
parcheggi ex Voli in via del Teatro. Quest’ultima proposta potrebbe rendere  

operativa una scelta del Piano Regolatore vigente, legandola alle riconversioni in 
corso, favorendo le esistenti attività commerciali in prossimità. 
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 Adeguamento della viabilità su Via Sottana al fine di alleggerire il traffico veicolare 

insistente sul centro di Falicetto. 
 Rivedere i contenuti del progetto di riqualificazione commerciale del centro di 

Verzuolo, a suo tempo predisposto dal Comune, ed attuarne i contenuti principali di 
valorizzazione delle attività commerciali insediate ed insediabili nel centro. 

 Sostenere la fornitura della banda larga (sia privata che Infratel) in tutte le zone 
del paese a servizio delle imprese e dei cittadini.  

 

Sport, volano del territorio_____________________________ 
Lo sport è una risorsa importante per il territorio di Verzuolo. L’accessibilità allo sport 
porta con sé numerosi vantaggi che hanno risvolti positivi e virtuosi sul territorio: la cura e 
la salute del corpo, la condivisione, lo spirito di squadra, l’amicizia, la motivazione, 

l’affrontare i propri limiti e diventarne consapevoli. Lo sport è una risposta educativa e di 
inclusione sociale. Il Comune deve farsi coordinatore e connettore tra società, associazioni 

e privati per agevolare la gestione e l’offerta amatoriale e qualificata dei diversi sport.  
Modalità di realizzazione  

 Tutela e riqualificazione del patrimonio impiantistico sportivo presente nel paese 

con la riqualificazione del nuovo campo da calcio in erba sintetica e l’affidamento 
della gestione a società esterna tramite bando. 

 Potenziamento degli impianti sportivi Fanesi-Genre con la creazione di spazi per 
nuove attività sportive tra cui un secondo campo da calcio e un’area adibita per 

attività ludico-ricreative. 
 Valorizzazione e sostegno della palestra di via XXV Aprile. 
 Collaborazione con l’associazione sportiva per la gestione degli impianti Luigi 

Burgo. 
 Valorizzazione degli impianti sportivi a gestione diretta (palestre) con incentivi 

all’utilizzo per attività rivolte ai giovani. 
 Sostenere le associazioni sportive presenti sul territorio. 
 Azioni volte a promuovere lo sport, in collaborazione con gli istituti scolastici. 

 Incentivare il turismo sportivo attraverso azioni e manifestazioni mirate (24 ore di 
calcio, competizioni sportive, etc…). 

 Aumentare la possibilità di fruizione di spazi pubblici a fini sportivi. 
 Promozione e diffusione della pratica sportiva gratuita e amatoriale legata al vivere il 

paesaggio che ci circonda. 

 

Interagire con il territorio_____________________________ 
Modalità di realizzazione 

 Continuare le convenzioni con altri comuni al fine di garantire servizi di qualità e 
quantità. 

 Rapportarsi con i comuni limitrofi per sviluppare un’iniziativa mirata a recuperare la 
marginalizzazione del territorio (ospedale, trasporti, viabilità).  

 In merito all’ospedale del territorio occorre ottenere maggiori investimenti, anche in 

rapporto all’invecchiamento della popolazione, e rispetto alla “rete ospedaliera 
Saluzzo – Savigliano – Fossano” è necessario adeguare il sistema dei trasporti 

pubblici. 
 Ottenere la “Casa della Salute” a Verzuolo nella struttura attualmente sede del 

distretto sanitario. 

 Impegnarsi per riottenere la consegna quotidiana della posta. 
 Attuare una iniziativa con i parlamentari e le associazioni dei comuni per una nuova 

regolamentazione attinente ai comuni collocati tra i 5.000 e i 10.000 abitanti oggi 
fortemente penalizzati.  

 Costruire il tavolo istituzionale (che superi la precaria consulta dei Sindaci) con 

Comuni e Associazioni per realizzare una vera e piena politica territoriale (sviluppo 



VERZUOLO BENE COMUNE – PROGRAMMA ELETTORALE 

 
11 

del territorio, viabilità, trasporti, ospedali, tribunale, politica industriale) quale tutela 

e valorizzazione territoriale.  

 

Valorizzare le “ricchezze” del paese______________________ 
 
VOLONTARIATO 

Modalità di realizzazione  
 Valorizzare e sostenere le tante associazioni di volontariato quale enti intermedi 

tra comune e cittadini. 
 Istituire l’albo dei volontari. 
 Creare un calendario condiviso di eventi sul comune di Verzuolo. 

 Sostenere il volontariato negli oneri burocratici e attuando corsi sul territorio. 

 

TURISMO 
Modalità di realizzazione  

 Promuovere il turismo in collaborazione con i comuni limitrofi al fine di creare 
sinergie atte a condurre anche sul nostro territorio un turismo stanziale e non solo 

“mordi e fuggi”. 
 Puntare a realizzare d’intesa con le associazioni ed i commercianti un’iniziativa di 

richiamo di alto rilievo che riprenda i luoghi storici della comunità affinché 

Verzuolo diventi attraente per le persone e gli investimenti. 
 Sostenere il sistema di botteghe di qualità che valorizzino i prodotti locali e 

promuovere altresì i prodotti delle imprese agricole con la possibilità di vendita 
diretta. 

 Attivare un progettare turistico collinare in collaborazione con i comuni vicini, con 

gli enti territoriali per il turismo, per mettere in campo  tutte le sinergie (private e 
pubbliche)  necessarie a valorizzare questo grande patrimonio ambientale( costituito 

dalla fascia morenica che va da Costigliole fino a Saluzzo lambendo le vallate)e farlo 
diventare una risorsa economica che vada  anche a creare posti di lavoro legati ad 
una nuova idea di turismo sostenibile.(Vedi esperienza Val Maira). 

 Valutare la fattibilità di inserire un’area per la sosta e lo scarico camper. 
 

PARTECIPAZIONE 
La partecipazione attiva della popolazione alle scelte attuate dall’amministrazione è uno 
dei tasselli fondamentali che in questi anni sono stati attuati dalla nostra lista. Per 

continuare in quest’ottica occorre: 
 Istituire e far funzionare “le consulte” quali organi di ascolto da parte del Consiglio 

Comunale su tematiche specifiche. 
 Continuare l’ascolto diretto della cittadinanza mediante le assemblee da svolgersi 

nelle diverse zone così come fatto nei cinque anni precedenti. 

 Migliorare la comunicazione con il cittadino attraverso l’utilizzo dei sistemi 

informatici e creando una messaggistica diretta su tematiche scelte da ogni 
persona.  
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LISTA CIVICA 

VERZUOLO 
BENE COMUNE 

 

VERZUOLO 2025: 

PUNTIAMO AL BEN VIVERE DI TUTTI 
CONTINUANDO IL CAMBIAMENTO 

 

 
 
Da in alto a sinistra 

BERNARDI GABRIELLA CRISTIANA, impiegata, 55 anni 

CASTELLANO BARBARA, insegnante, 49 anni 

OLIVERO SIMONA, insegnante, 24 anni 

GIOVANNI CARLO PANERO (candidato Sindaco), pensionato, 71 anni 

PERUZZI GABRIELLA, giornalista, 44 anni 

LOVERA LAURA ANNUNZIATA, insegnante, 44 anni 

BARALE LIVIA , casalinga, 66 anni 

SCOTTA PIERLUIGI, imprenditore, 65 anni 

MONGE SECONDO, parrucchiere-artigiano, 50 anni 

GIORDANO GABRIELE, artigiano, 21 anni 

IODICE ALESSANDRO RUGGERO, operaio Burgo, 47 anni 

PETTITI GIAMPIERO, funzionario comunale, 54 anni 

QUAGLIA MATTIA DOMENICO, agricoltore, 31 anni 


