
 

 
Mi chiamo Sabrina Zunino sono cresciuta a Viareggio e vivo in questa Valle da oltre 20 anni. Ho un desiderio:  vedere  Borgotaro 
giovane e vivace. 
Ho tre figli che si stanno affacciano alla  pre adolescenza e sento crescere in loro il grande bisogno di avere luoghi dove poter 
condividere con gli altri momenti di ritrovo, di studio e di svago; vedo spesso la noia nei loro occhi e penso che sia arrivato il 
momento di fare qualcosa per loro. 
Ormai dopo tanti anni di attesa vorrei vedere realizzato il progetto della piscina invernale e dare la possibilità a tutti di poter fruire di 
almeno un’attività sportiva. 
In questo senso la nostra proposta ai Vigili del Fuoco di coprire, in collaborazione col Comune, la loro. 
Sono veramente tante le cose sulle quali si dovrebbe lavorare per far crescere i nostri ragazzi in un mondo migliore recuperando un 
po' dei valori persi con la troppa tecnologia. Inoltre,  essendo cresciuta nella patria del carnevale, vorrei poter aiutare questa 
bellissima  manifestazione, molto sentita dai ragazzi e non solo.  
Dispiace che l'ultimo anno la  versione estiva sia  stata sospesa, credo che se gestita diversamente si possa ripristinare. E’ far 
rivivere ai ragazzi la gioia del divertimento.    BEH...CHE  DIRE... c'è  da lavorare......io sono pronta! 

 

………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………. 

 

-CHI E’ GIUSEPPE TOFFANIN- nato a Trapogna di Borgotaro il 25.3.53, figlio di Linda Bordi e di Ettore Toffannin,  comincia a lavorare in giovanissima età come garzone di bottega a causa della morte     
 prematura del padre nel 1965 e della madre 1968. Nel 1970 deve lasciare Borgotaro per cercare lavoro. Inizierà  come operaio, prima in una fabbrica tessile e poi in fonderia. Durante questo periodo viene eletto come 
 delegato sindacale nei rispettivi Consigli di Fabbrica, partecipando attivamente alle lotte operaie. In fonderia comincia a inventare e costruire attrezzature tecniche e meccanismi atti a ridurre la fatica e la nocività. 
 Successivamente a specifica formazione svolge attività di progettazione grafica e di design.Comincia a interessarsi alla ideazione, progettazione e costruzione di piccole macchine e meccanismi, attività    
 successivamente sviluppata sui prototipi di macchine utensili. Contemporaneamente il suo interesse è attratto dalla teoria della conoscenza e si laurea in Filosofia ad indirizzo logico epistemologico, con una votazione 
 di 110/110. Nel 2002 compra un piccolo podere in località Costella, vicino alla nativa Trapogna, per ritornare alle sue radici. Il resto è cosa nota. 

 

                     
 

  con la madre Linda il padre Ettore                   a 3 anni  con il fratello                           con altri bambini di fronte                                con la madre e il fratello Gianni                                      all’età di 14 anni      
               alla sua casa a Trapogna       
 

                                    
 

             nella squadra del S.Martino nel 1967                                     all’età di 17 anni                1971 all’interno del collegio universitario Ghislieri          Campo invernale in Valcamonica             
 

IL CORAGGIO E’ UNA VIRTU’ ETICA: E’ L’OPINIONE RETTA E CONFORME ALLA LEGGE SU CIO’ CHE SI DEVE E NON SI DEVE TEMERE 
 

   

 
 
 
 

questi occhi, ora segnati dal tempo, non hanno mai dovuto abbassarsi di fronte a nessuno 

questi occhi si abbassano a contemplare la meraviglia dell’universo e la sua ineludibile metafisica                     
      questi occhi non ti tradiranno mai 

 

                                                                                                                    

                                         
 
 

s.p. costella 56 b.taro 26.5.16, <toffanin8giuseppe@gmail.com> visita il sito www.perborgotaro.it, 3496975446, facebook, giuseppe toffanin unico responsabile 
                                                             

                                
 

PROGRAMMA LISTA CIVICA PER BORGOTARO 
  lavoro, cultura, arte e bellezza sono il nostro futuro  

 

Il Comune è l'istituzione più vicina ai cittadini: deve dare risposte concrete alle esigenze condivise della popolazione insediata nel proprio 
territorio. Noi candidati della "Lista civica per Borgotaro" proponiamo una Amministrazione trasparente e imparziale, improntata al risparmio 
imposto dalla situazione economica, ma non rinunciataria verso una progettazione che tenda a dare slancio alla vita economica e sociale 
del  nostro Comune. 
Nella consapevolezza che persone, ambiente e cultura costituiscono le risorse più importanti e più nobili della collettività, ci prefiggiamo: 
l'attenzione costante ai bisogni delle categorie più deboli; la sollecitazione di forme partecipative della popolazione per creare una forma 
stabile di interscambio critico-propositivo tra amministrati e amministratori (perché questo è il significato forte del termine "politica" in cui 
crediamo, dal greco "polis", la città, i cittadini, l'amministrazione della Cosa Pubblica); la protezione e il miglioramento del nostro territorio; 
l'instaurazione di un cantiere di strutture, iniziative, studi, destinato a tutti, e, in particolare, alla formazione dei ragazzi: il nostro futuro. 
 

1)  AUTORIDUZIONE dello stipendio del Sindaco di 500 euro al mese per tutta la durata del mandato a favore del bilancio comunale e che 
alimenti il fondo per il reddito di cittadinanza. 
 

2)  REDDITO DI CITTADINANZA La crisi economica ha acuito la già precaria situazione occupazionale in Valtaro. Come ha fatto il 
Comune di Livorno, a guida Movimento Cinque Stelle, istituiremo un sussidio a favore dei disoccupati che si dichiarano disponibili ad 
accettare un lavoro e/o a svolgere lavori socialmente utili. (nessuno deve essere privato delle risorse fondamentali della vita). 
 

3)  LEGALITÀ E TRASPARENZA Come Consigliere comunale ho visto da vicino la politica locale. 
Il nostro impegno per la trasparenza e la legalità resta un punto fondamentale del nostro programma. 
 

4) COME RAGGIUNGERE L'OSPEDALE Riproponiamo la costruzione di una Cremagliera (o sistema analogo) per raggiungere l'Ospedale 
dal Parcheggio vicino alla Casa protetta. Ció ridurrebbe il traffico e l'inquinamento nella zona ospedaliera offrendo un sistema pratico e 
veloce. 
 

5)  PISCINA Visto che sul nostro territorio non esiste una piscina coperta da usare anche d'inverno proponiamo una Convenzione con i 
Vigili del fuoco per coprire la loro piscina esistente. 
 

6) UNIONE DEI COMUNI La Maggioranza ha approvato l'adesione all'Unione dei Comuni, con il nostro voto contrario anche per 
disomogeneità territoriale. 
Il nostro Comune non aveva nessun obbligo (più di 5000 abitanti); i vantaggi propagandati dalla maggioranza sono decisamente inferiori 
agli svantaggi. Ora l’Unione ha circa 14 dipendenti, di cui 7 DIRIGENTI, costo 642.700 euro/anno più 127.050 spese di funzionamento. 
Oltre ad una notevole complicazione amministrativa tutto il personale della ex  Comunità Montana e i costi della sede, ora coperti dalla 
Regione, andranno a gravare sui Comuni in proporzione al numero di abitanti.  
Per queste ragioni valuteremo l'opportunità  di continuare ad aderire all'Unione. 
 

7) EX CERAMICA BORGOTARO La Convenzione con la società proprietaria dei terreni é decisamente svantaggiosa per l'equilibrio 
commerciale che si era creato nel tempo tra centro storico e supermercati. 
Lo stesso per il mercato edilizio in quanto la variante  al Piano Regolatore  prevede la costruzione di 50 nuove unità abitative. 
Anche per queste ragioni intendiamo verificare la possibilità di discutere i termini dell'accordo. 
 

8) SVILUPPO ECONOMICO Il futuro di Borgotaro passa attraverso un giusto equilibrio tra industria, agricoltura, turismo e servizi. 
É in questo equilibrio che occorre sviluppare l'agricoltura tradizionale e incentivare il consumo di prodotti locali a tutto vantaggio della 
qualità e dell'ambiente. 
Occorre incentivare altresì le iniziative di giovani che intendono iniziare attività agricole innovative. Ciò vale in tutti i settori. 
 

9) RIGHE BLU A PAGAMENTO Abolizione dei parcheggi a pagamento in quanto privi di senso in una piccola cittadina a vocazione 
turistica. Si possono mantenere in zone limitate come Piazza della Legna e Piazza Municipio. 
Ampliamento del parcheggio sul lato destro di via Torresana disponendo gli spazi a spina di pesce. 
 

 

10) SERVIZI IGIENICI É urgente la realizzazione di  2 servizi igienici da collocare nella zona dei giardini e di Porta Farnese. 
 

11) RIFIUTI E ACQUA PUBBLICA Miglioramento della raccolta differenziata e introduzione del sistema "porta a porta" per la raccolta dei 
rifiuti domestici. No alla privatizzazione del bene comune acqua. 
 

12) SANITÁ Difesa ad oltranza dell'Ospedale e di tutti i sevizi collegati, ovviamente anche il punto nascite. 
 

13) SICUREZZA Il recente crollo di un pezzo di soffitto alle scuole elementari pone ancora in primo piano l'urgenza di monitorare le   
 strutture negli edifici pubblici del comune. 

 

 

DA TROPPO TEMPO BORGOTARO E’ SOFFOCATO DA INCAPACI  
NOI VOGLIAMO LEGALITA’ LO DICIAMO PERCHE’ ABBIAMO DOCUMENTI CHE 

PROVANO IL MALAFFARE DI QUESTO SISTEMA DI POTERE  
 

LA VERITA’ 
Non dipende dai voti in Consiglio comunale 

DIPENDE DAI VOTI CHE CI DARETE IL 5 GIUGNO 

la verità la diciamo e quando è necessario la gridiamo 
LE ALTRE LISTE SONO TUTTI ALLEATI O EX ALLEATI: ACQUA FRESCA  
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I recenti e numerosi furti nelle abitazioni richiedono l'introduzione di sistemi di vigilanza elettronica in punti strategici; così anche per il 
perdurare dei vandalismi contro le strutture pubbliche e auto. 
 

 

14) TERRITORIO Cura e ampliamento dei sentieri e protezione delle costruzioni tipiche; possono offrire lavoro e richiamo turistico. Per 
troppo tempo il patrimonio architettonico é stato abbandonato e distrutto. 
L'esempio più importante è lo stato del Ponte di S.Pietro per il cui recupero, nonostante la  petizione che ha raccolto 6500 firme, il Comune 
non ha stanziato nulla.   La nostra lista si impegnerà per trovare le risorse necessarie alla sua tutela. 
 

15) CENTRO STORICO E FRAZIONI Le condizioni della pavimentazione in porfido nel centro storico peggiorano e continuano a causare 
incidenti. Ormai sono numerose le persone che hanno subito gravi lesioni cadendo a causa  delle numerosissime buche. 
Anche nelle strade delle frazioni la manutenzione é pressoché inesistente. 
Questi problemi vanno affrontati con la  massima urgenza.  
 

                                                                                                                                                                                  LA VOCE DEI NOSTRI CANDIDATI 
 

Buongiorno sono Emanuela Grazian. Ho un’azienda agricola a Borgo Val di Taro, paese che ho scelto per me e la mia famiglia per la 
bellezza del suo territorio e per le opportunità di una vita migliore che vi ho visto. Sono veneta di origine, sposata, mamma di due bimbi, 
adottati, Gabriel e Jhon di 10 e 8 anni.  
Borgotaro mi ha accolto ed è stato per me naturale impegnarmi per questa comunità, mettendo a disposizione il mio tempo e le mie 
energie: prima come rappresentante di classe, poi nel Piedibus che l’Amministrazione ha sostenuto, e ora candidandomi a consigliere 
comunale nella Lista Civica per Borgotaro, con Toffanin candidato sindaco. Ho scelto questa lista per la stima che nutro per Giuseppe e 
per la trasparenza e giustizia che mi trasmettono le sue idee e questo programma. È il momento per me di mettere al servizio di questo 
paese il mio modo di essere: disponibile all’ascolto, sempre alla ricerca del confronto e della crescita personale mia e di chi mi sta vicino, 
determinata a compiere scelte condivise per il bene comune, attenta all’uso delle parole, impegnata a valorizzare ciò che unisce, 
cercando di fare rete nel territorio. Mi metto a disposizione perché voglio bene a questo comune, perché vedo che tante sono le 
possibilità di sviluppo sano e duraturo che può offrire e perché penso che posso contribuire, nel mio piccolo, a un mondo migliore! 

 

 

 

Salve. mi chiamo Katia Bernini, ho 42 anni e sono una mamma. Aderisco alla Lista Civica per Borgotaro, perché riconosco in Giuseppe 
Toffanin un sano interesse per la nostra comunità. Innanzitutto penso che le famiglie con difficoltà economiche debbano avere la priorità 
presso l'Ufficio di Collocamento per soddisfare i bisogni del nucleo familiare. 
Come ho già detto sono una mamma e cos'è più prezioso per noi? I nostri figli! Vorrei serenità per loro con scuole più sicure, cosa che 
non sono. Basti pensare a ciò che è successo nel 2014, quando un pezzo di intonaco si è staccato in aula durante le lezioni.I bambini 
hanno il diritto di giocare in sicurezza soprattutto nei giardini pubblici, mantenendo curati gli alberi e gli scoli. 
Guarda caso, proprio in questo periodo di campagna elettorale, l'attuale amministrazione sta rinnovando le aree gioco. A mio parere, e 
non solo, si tratta di una pura mossa elettorale. Un altro problema che si potrebbe risolvere è la continua presenza in Via Montegrappa 
e Via Piave di auto parcheggiate sui marciapiedi quando i bambini escono da scuola. Ciò impedisce il passaggio di mamme con 
passeggini, anziani e diversamente abili, costretti a transitare sulla carreggiata della strada, creando loro malgrado altro disagio alla 
viabilità. Questo problema è stato fatto notare da tempo, distribuendo a scuola una circolare, totalmente ignorata. Così, mi rivolgo a tutte 

la famiglie che hanno a cuore il futuro dei propri figli, ai quali chiedo di appoggiarci in queste elezioni. Io voglio semplicemente riportare ciò che i borgotaresi dicono. 
 

 

Sono Annalisa Ottoboni e abito a Borgotaro da circa nove anni e purtroppo sono ancora disoccupata. 
Ho deciso di aderire alla lista civica per Borgotaro in quanto non sentendomi più rappresentata da nessun partito, ho riconosciuto in 
Giuseppe Toffanin l’onestà di un sano senso civico e la reale verità per i cittadini con la voglia di fare per il bene della nostra comunità. Nel 
mio caso data la mia precarietà lavorativa presento un problema molto rilevante nella nostra comunità che porta molti cittadini al lavoro a 
Parma e provincia, creando parecchi disagi per chi deve viaggiare avendo anche  una famiglia con dei figli ma questo non vuol dire che il 
nostro paese non offre lavoro, meno rispetto alla città, ma anche quel poco è sempre e solo per qualcuno. 
Vogliamo poi parlare dei disagi stradali partendo dal centro storico per arrivare alle frazioni dove addirittura le strade sono  un massacro per 
le auto, per non parlare delle biciclette, quindi le belle scampagnate non esistono però i soldi delle tasse dei cittadini invece sono buoni per 
fare tutto, tranne quello che serve e allora perché tante tasse se poi non servono in qualche modo ad agevolare chi le ha versate? Votatemi 
e vedrò di fare il possibile per i cittadini che ovviamente hanno dei diritti e non solo dei doveri. 
 

 

 

BOTTI GIOVANNI -Essendo nato e cresciuto in zona mi preme molto il problema della cava di Groppalbero. Lo squarcio nella 
montagna è desolante e fa molto male. Lo scavo che ha prodotto lo scempio nel nostro territorio deve terminare al più presto e devono 
ripristinare il fianco della montagna. Con gli scavi sono scomparsi strade, sentieri e anche alberi di alto fusto. 
Mi domando: le autorità preposte a fare rispettare le regole dove sono finite? E gli ambientalisti dove sono? Non vedono il disastro? 
Nel 2012 abbiamo raccolto 42  firme degli abitanti della vallata e dei proprietari dei terreni e mandato una lettera al Sindaco.  
A febbraio siamo andati in Comune in riunione.  
Nella riunione abbiamo appreso che nel 2011 l'unica cava che ha funzionato era quella di Ponte di Scodellino da una carta del 
Comune. Invece noi tutti concordammo che nel 2011 la cava ha sempre lavorato e i camion passavano come sempre! 

 
 

 
ZECCHINATO PIERO Il motivo della mia candidatura? 
poter riuscire a dare alla popolazione di Borgotaro:  
Trasparenza,serieta',impegno,e soprattutto ,nel limite del possibile,riuscire a dare una risposta                             
ai problemi di tutti senza distinzione di ................                             
 

Sono donatella antonacci, lavoro come fisioterapista in ospedale, aderisco alla lista civica per borgotaro  poichè ho apprezzato nella 
persona di giuseppe toffanin l'impegno svolto, in questi anni, con intelligenza, umiltà, onestà, generosità e tanto coraggio, per 
difendere l'ambiente e tutelare la salute pubblica. 
Mi piacerebbe collaborare alla realizzazione di una piscina al coperto, tanto desiderata dalla popolazione, collaborando con altri 
comuni limitrofi al fine di utilizzare strutture idonee già preesistenti ed abbattere i costi attraverso i pannelli solari per la produzione 
di energia elettrica utile a riscaldare ambiente e acqua.  
1)  permetterebbe ai bambini ed ai ragazzi in età scolare, periodo delicato della loro crescita, di svolgere un'attività sportiva sana ed 
armonica da affiancare o meno ad altre discipline sportive praticabili tutto l'anno e offrirebbe ai bambini disabili un'attività ludica e 
motoria facilitante (grazie all'acqua dove c'è assenza di gravià) 
2) permetterebbe a tutte le persone operate di protesi, traumatizzate, neurolologiche, ortopediche ecc.. di poter riabilitarsi in acqua 
senza dover percorrere chilometri di strada per raggiungere altre sedi riabilitative provinciali (chiedendo , magari, delle convenzioni 
con l'azienda sanitaria) e alle persone "non più giovani" di svolgere ginnastica in acqua attraverso dei corsi organizzati con 

personale competente, per prevenire e combattere i danni della terza età. 
3) offrirebbe un grande servizio ai residenti della zona a prezzi  contenuti per i paesi che aderiscono e andrebbe a vantaggio del turismo. 
4) potrebbe offrire nuove opportunità di lavoro perchè verrebbero coinvolte diverse figure professionali quali insegnanti di ed. fisica, riabilitatori,  bagnini, manutentori, 
idraulici, personale di pulizia ecc..da parte mia, vorrei dare la disponibilità, come volontaria, essendo anche insegnante di educazione fisica, a seguire corsi di ginnastica 
di mantenimento e stretching per la terza età da effettuarsi nel periodo invernale in una palestra scolastica.  
il mio sogno è l'ampliamento della  pista ciclabile effettuando collegamenti con altri paesi per offrire alla popolazione percorsi sicuri salutari ed accessibili a tutti. 

 

 
Io Rampini Antonio ho aderito alla Lista Civica per Borgotaro soprattutto per dare una mano all'amico Giuseppe Toffanin, capace di 
amministrare il Comune meglio delle precedenti amministrazioni con tutte le malefatte che hanno combinato. 
1) Non posso più vedere le persone che si fanno male cadendo a causa delle buche del porfido nel centro storico. Anche i marciapiedi 
sono pericolosi. 
Per vedere cosa hanno combinato bisogna vedere il marciapiede del ponte di S. Rocco da sotto! 
2) L'acquedotto nuovo sotto al cemento che sta sotto al porfido non funziona e fa acqua da tutte le parti. 
3) Giardini IV Novembre, consiglio cambio nome perché è accampamento, campo di calcio, biciclette, treni e ancora. I GIARDINI 
SONO UN’ALTRA COSA. 
4) Giannelline: vorrei sapere, se posso, cosa servono le due costruzioni in muratura  all'entrata del vecchio Istituto che niente c'entrano 
con la vecchia struttura. Per me CORPI ESTRANEI. 
5) L'illuminazione del centro storico è più adatta a un campo di calcio. 
6) Vorrei anche che il nuovo Sindaco avesse più grinta con i dipendenti di più in certi posti che lo sanno tutti. 

7) Borgotaro ha il primato della vie senza uscita: Via Vietti, V. Castagnoli, V. Caduti Alpini, V. Pertini, V. Padre Bracchi, V. Pelosa, V. Caduti Partigiani e non so se ne 
scordo; PERCHÉ? chi li ha disegnate? 

 
ANELLI ELIO -Portare all'attenzione le rette della Casa protetta; dov'è l'aiuto morale e sociale per anziani indigenti e pensionati? 
Un grosso punto interrogativo sull'acqua potabile, la sua non trasparente gestione e le tariffe. 
Cimitero, il prezzo degli avelli per molti é inacessibile. 
Il giardino IV novembre, un degrado..  Stessa questione tassa rifiuti. Meno tasse locali ai pensionati over 65. 
Sanità locale ascoltare i cittadini e le loro necessità (scarsa presenza della neurologia e attese per gli interventi di cataratta). 
Verificare i cartelli segnaletici vicino alle zebre e mettere il segnale di rallentare la velocità. Pista ciclabile: una più logica elementare 
manutenzione e più panchine. 
Esigenza di due servizi igienici. É tempo di civilizzarsi su questi campi: vergogna. Un Vespasiano a cielo aperto c'è in piazza La Quara ... 
Indecenza 
Chiunque può fare politica come quella numerosa cricca che è a Roma mantenuta con altissimi privilegi che ha rovinato l'Italia e continua 
con il medesimo sistema, tanto condanne per i corrotti e corruttori non ce ne sono: immunità Prescrizione Indulto. Trovano sempre il 

sistema! 
 
BONICI GIORGIO: Perché mi sono candidato? semplicemente perché ho conosciuto e apprezzato persone che, invece di lamentarsi ad 
oltranza e basta, si sono rimboccate le maniche e ci mettono la faccia e intelletto per cercare di risolvere i problemi e per riportare la 
gestione della cosa pubblica finalmente al servizio del cittadino con trasparenza e onestà, 
Chiaramente non sarà un’impresa semplice ma, con l'aiuto di chi vorrà credere in noi e nel cambiamento, proviamo e ci impegniamo per 
gestire al meglio delle nostre capacità senza clientelismi e con il rispetto per tutti i cittadini. 
 
  
 

SERGIO MUSSI "Borgotaresi: Non abbiate paura di cambiare! Voltate pagina! Mettete mano al coraggio e Votate Giuseppe Toffanin 
Sindaco per risollevare il nostro bel paese dal degrado in cui si ritrova dopo il fallimento delle amministrazioni che si sono succedute 
dal dopo guerra ad oggi.  
Borgotaresi non rassegnatevi! Cambiate! Cambiate! Cambiate! E' l'ultima occasione! 
Ho accettato di far parte della Lista Civica per Borgotaro perché è l'unica forza politica che si propone con un programma di svolta e 
discontinuità col passato e per un reale possibile cambiamento.  
Ho scelto di votare per Giuseppe Toffanin perché persona capace, dotta, seria, ma soprattutto molto onesta e senza alcun dubbio 
degna di ricoprire questo incarico. 
Forza e coraggio: Votiamo tutti Giuseppe Toffanin.  

 

 
Mi chiamo Francesca Bottana; da molti anni vivo a Borgotaro, ho tre figli a carico e vorrei continuare ad abitarci. 
Ho aderito alla Lista Civica per Borgotaro perché ci sono troppe cose che non vanno in Comune. 
Una lista senza partiti secondo me è  l'unica che può cambiare veramente le cose. 
Il comune dovrebbe prima di tutto pensare ai bisogni urgenti della popolazione che a causa della crisi economica vive precarie 
condizioni di vita. 
Trovo giusto il Reddito di Cittadinanza perché a nessuno deve mancare un minimo per mangiare e avere una casa. 
Ho conosciuto tante persone che la pensano così e per il nostro futuro lottiamo tutti insieme. 
 
 

 

 

 

 

                 

  

 


