MASSIMO

BITONCI
Nato a Padova nel 1965, sono sposato e ho due figli.
Sono laureato in Economia e commercio, svolgo la professione di dottore
commercialista.
Sono stato consigliere dell’Ater di Padova e sindaco di Cittadella per due
mandati.
Per primo ho creato le ordinanze per la sicurezza e contro il degrado delle
città: il mio esempio è stato seguito da centinaia di sindaci.
Eletto parlamentare nel 2008, attualmente ricopro il ruolo di capogruppo
della Lega Nord al Senato. Un incarico che sono pronto ad abbandonare per
mettermi a servizio della città.
Padova ha bisogno di un cambiamento radicale nelle politiche per la sicurezza,
il lavoro, il sociale e l’ambiente. Con competenza e passione, lavorerò per
ridare speranza alla città in cui sono nato.
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COMMERCIO
IN MOVIMENTO

LEGALITÀ
È SICUREZZA

Un centro in ogni quartiere.

Degrado: STOP ALL’ILLEGALITÀ.

ACCESSIBILITÀ

POLIZIA URBANA
Approvazione di un nuovo regolamento, potenziamento e
formazione del corpo esistente, istituzione della figura del
vigile di quartiere, creazione di un gruppo cinofilo, pattugliamento del territorio anche nelle ore notturne e controllo
delle residenze e del sovraffollamento degli alloggi. Potenziamento del controllo nei cimiteri cittadini.

INVESTIMENTI

ORDINANZE E LEGALITÀ
Approvazione di ordinanze specifiche contro l’accattonaggio, l’imbrattamento, la mendicità molesta, l’abusivismo
commerciale, il disturbo della quiete pubblica, il degrado,
l’insediamento di campi nomadi, la prostituzione, il consumo di alcolici al di fuori degli spazi consentiti e di droga.
Divieto di sosta e campeggio in aree private e pubbliche
non autorizzate a fini turistici, istituzione di aree ad hoc
anche in collaborazione con associazioni camperistiche.
Stop all’occupazione abusiva del patrimonio immobiliare
pubblico.
INVESTIMENTI PER LA SICUREZZA
Installazione di 1000 telecamere e potenziamento dell’impianto di illuminazione nei quartieri, in centro e lungo i tratti
arginali dei canali. Progettazione della cittadella della sicurezza in Corso Australia, zona ex foro boario, con ubicazione della nuova questura, comando e centrale operativa
della polizia urbana. Installazione di bacheche per regolamentazione delle affissioni, per superare l’attuale degrado.
Apertura di un “Centro sicurezza” in ogni quartiere, vicino
al “Centro sanità” e al “Centro di ascolto”.

Creazione di parcheggi adiacenti alle zone pedonali e alle aree a vocazione commerciale dei
quartieri. In via sperimentale, riformulazione degli orari di alcune zone a traffico limitato. Salvaguardia e tutela delle attività commerciali durante le manifestazioni, con particolare attenzione
agli orari di punta. Cabina unica di regia con associazioni anche di categoria e di residenti per
l’organizzazione di grandi eventi, in tutti i borghi del centro e nei quartieri.

Illuminazione e valorizzazione del centro storico, realizzazione nei quartieri di piazze e percorsi dello shopping, promozione di una viabilità non solo di attraversamento. Agevolazioni per
negozi e attività commerciali che realizzino attività di promozione della città come spettacoli,
mostre, iniziative culturali e concerti aperti al pubblico o in aree pubbliche. Sostegno alle
attività commerciali di prossimità. Proposta di istituzione di un centro commerciale naturale,
in collaborazione con tutti i negozianti e i titolari di pubblici esercizi del centro storico per la
gestione di servizi comuni, quali per esempio guardiania, energia elettrica, gestione spazi e
parcheggi, con contributo del Comune.

PARTECIPAZIONE

NO!

Coinvolgimento di bar e locali nel mantenimento del decoro delle piazze e strade, permesso
annuale a tempo indeterminato e a canone fisso per tavoli e plateatico. Stop ai gestori che non
garantiscano la quiete pubblica. Istituzione del divieto di consumo di sostanze alcoliche fuori
dai plateatici dei bar. Abolizione dell’ordinanza che impone la chiusura a mezzanotte, per favorire la partecipazione della cittadinanza alla vita delle piazze, nel rispetto delle regole. Massima
semplificazione del rapporto fra esercenti e istituzioni.

LA CITTÀ IN MARCIA
Trasporto e mobilità a misura di cittadino.
PEDONI Asfaltatura marciapiedi, protezione dei passaggi pedonali dalle auto, illuminazione
dei percorsi pedonali lungo le mura, nei parchi, nei quartieri. Realizzazione di aree pedonali
previo dibattito con residenti e categorie economiche interessate.
BICICLETTE Realizzazione di piste ciclabili protette, non accessibili alle auto, opportunamente segnalate e separate dal traffico pedonale, per la sicurezza di tutti. Potenziamento
degli stalli e di aree di sosta sicure, illuminate e controllate da telecamere per contrastare il
fenomeno dei furti di velocipedi.

AUTOMOBILI Studio di una viabilità alternativa e istituzione di un tavolo permanente di
confronto con associazioni di utenti, di categoria e dei commercianti. Realizzazione di percorsi
a senso unico che riducano code, traffico e smog. Creazione di un numero adeguato di parcheggi, anche gratuiti.
MEZZI PUBBLICI Potenziamento del servizio autobus in collaborazione con l’utenza.
Prolungamento degli orari del servizio Metrobus nei giorni festivi, con particolare attenzione
alle ore notturne. Maggiori controlli da parte del personale Aps per scoraggiare il fenomeno
dell’abusivismo, con presenza a bordo di polizia urbana e forze dell’ordine specialmente nelle
ora serali e notturne.
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PADOVA È IL TERRITORIO
Nuovo piano di urbanistica partecipata
e tutela dell’ambiente.
URBANISTICA
Nuovo Pat e Pati in collaborazione con i Comuni confinanti di area vasta, elaborato in base a dati
socio-economici e demografici aggiornati, che riveda le attuali previsioni e che tenga conto delle
necessità di salvaguardare le aree naturali e agricole, preveda nuovi spazi di socialità a misura
d’uomo, tuteli le aree della città continuamente soggette ad allagamenti per mancanza di un adeguato assorbimento dell’acqua piovana. Priorità a sviluppo di infrastrutture, recupero di edifici già
esistenti e dismessi, investimenti in servizi per le aree verdi, stop a spreco del territorio. Studio
di un progetto di riqualificazione di Piazzale Boschetti, con tutela degli edifici a valore artistico e
realizzazione di parco con punto ristoro in convenzione con privati.

TERRA
Censimento e tutela dei parchi e delle aree verdi e loro messa in sicurezza. Sbancamento delle
golene dell’Arena e Castelnuovo, pulizia e restauro conservativo della cinta muraria, con impianto
di illuminazione che valorizzi il patrimonio storico e culturale esistente, estirpando la parietaria,
causa di allergie da pollini. Protezione dei cunei verdi esistenti e creazione di nuovi spazi secondo
il piano dell’urbanista Piccinato. Valutazione dello stato di salute degli alberi e loro tutela: no ad
abbattimenti indiscriminati senza consenso dei residenti. Implementazione degli orti urbani con
particolare attenzione alle zone degradate e/o cementificate. Valorizzazione delle colture biologiche e sostegno alle start-up agricole con progetti di microcredito e concessione di aree demaniali
a giovani imprenditori.

ARIA
Valutazione dell’impatto dell’inceneritore, contrasto all’inquinamento atmosferico, attraverso la
promozione di una cultura imprenditoriale amica dell’ambiente. Emissioni auto: riduzione del traffico con maggiori parcheggi e una viabilità intelligente.

ACQUA
Realizzazione del Parco delle mura di Padova - città d’acque: pulizia del Piovego e dragaggio del
letto del fiume. Concessione di aree per punti di attracco fluviali e ristoro a privati e associazioni,
responsabilizzandoli nel mantenimento del pubblico decoro. Censimento della struttura fognaria,
incentivi per la realizzazione degli allacciamenti alla rete nelle zone sprovviste e progressiva estensione della stessa. Valutazione del sistema di pompaggio chiusini e pulizia dei tombini.

RIFIUTI
Superamento dell’obsoleto sistema di raccolta differenziata spinta. Nuovi sistemi di differenziazione automatica consentono di separare i prodotti con minor dispendio risorse e quindi meno spesa
per il cittadino, che dovrà solo differenziare fra umido e secco.

ANIMALI AMICI
Revisione della Convenzione tra Comune e Canile di Rubano per garantire un sostegno efficace.
Avvio di un progetto pilota, con la Lega del Cane Padova, per un servizio di hospice temporaneo
degli animali d’affezione nel caso di anziani ospedalizzati e situazioni emergenziali. Apertura h 24
del pronto soccorso del Distretto Veterinario. Massima diffusione dei progetti di Pet-Therapy per
tutte le fasce di età. Sostegno del Comune a campagne di sterilizzazione e di profilassi sanitaria
delle colonie feline registrate. Contrasto all’abbandono di escrementi animali, anche attraverso
sanzione pecuniaria. Il Comune, tuttavia, provvederà a fornire gratuitamente appositi strumenti di
raccolta e ad installare punti di smaltimento.
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CULTURA E TURISMO

PADOVA CAPITALE DELLA BELLEZZA.
REGIA Gestione manageriale dell’intero settore turistico padovano in collaborazione con Camera di Commercio e associazioni
di categoria. Il turismo deve essere una risorsa di sviluppo e di lavoro per le future generazioni. Istituzione di un’unica regia per la
pianificazione, la realizzazione e la progettazione di eventi culturali, mostre e inaugurazioni. Potenziamento del Centro Culturale
San Gaetano. Gestione di eventi e manifestazioni culturali unitaria, sul modello di Rete Eventi Provincia di Padova. Istituzione
della Tessera città di Padova, attraverso convenzioni con commercianti, albergatori, ristoratori e rete eventi, musei e spettacoli,
teatrali, musicali e lirici.

PATRIMONIO ARTISTICO Rilancio di Padova città di Giotto. Tutela della Cappella degli Scrovegni: le cause dell’attuale
degrado (allagamento della cripta-cenobio) devono essere studiate da una commissione interdisciplinare di esperti. Creazione di
percorsi turistici e loro comunicazione a tour operator, per attrarre più visitatori e trattenerli più a lungo in città.

BILANCIO PARTECIPATO
Tasse e spesa, decide il cittadino.

Padova è la città più tassata d’Italia.
Per una settimana i giornali hanno riportato una stima, realizzata dal Sole 24 Ore, sul peso dell’addizionale comunale
dell’Irpef sui padovani: 288 euro a testa. Una media registrata
solo nella nostra città, che è stufa di pagare. Abbassare le tasse si può: basta tagliare le spese del gabinetto del sindaco, gli
stipendi della Giunta, le sovvenzioni agli “amici” e alle feste
etniche. Sarà la prima cosa che faremo.

INVESTIMENTI Aperture serali di mostre e musei nel fine settimana, anche in convenzione con soggetti privati. Sostegno a
iniziative di arte e moda che coinvolgano gli Istituti Tecnico Professionali e i Licei. Ammodernamento delle biblioteche di quartiere
con creazione di aule studio. Realizzazione di aree per campeggio e sosta camper, attrezzata, previo coordinamento con associazioni camperistiche del territorio.

FIERA Stop a progetti faraonici. Completa ristrutturazione dell’esistente area fieristica, realizzazione di un Centro congressi
multifunzionale, adatto anche al accogliere eventi musicali, con almeno 2000 posti a sedere. Ristrutturazione dei padiglioni con
l’utilizzo di risorse esistenti (Fondazione Cassa di Risparmio, etc.) per il rilancio attività turistica in chiave congressuale. Nuova
organizzazione a conduzione padovana e rassegne fieristiche, in collaborazione anche con enti regionali, per la promozione dei
prodotti e delle aziende del nostro territorio.

TASSE Taglio delle aliquote comunali su Tasi, Iuc e Irpef, previa consultazione dei cittadini attraverso un sistema elettronico
che garantisca il voto unico e personale: in tutti i quartieri e negli uffici comunali verrà istallato un totem elettronico. Ciascun
residente riceverà a casa in busta chiusa un codice identificativo (QR-CODE) che verrà letto dal totem e consentirà l’accesso
al voto.
SPESA Taglio delle elargizioni in favore di associazioni “amiche” e feste etniche. Consultazione permanente dei cittadini
attraverso totem elettronico su realizzazione di grandi opere e leggi di spesa, anche per la celebrazione di eventi e manifestazioni. Taglio alle spese di rappresentanza e comunicazione, ai compensi di manager e dirigenti comunali.

ENTRATE Recupero, valorizzazione del patrimonio artistico, naturale e immobiliare esistente e utilizzo in convenzione con
privati, che permetta di massimizzare le entrate derivate dagli affitti.

RISPARMIO Taglio dello stipendio di sindaco e assessori. Drastica riduzione delle consulenze esterne e di rappresentanza
del gabinetto del sindaco. Sostituzione dei chiusini dei tombini per risparmio energetico. Taglio alle spese per le manutenzioni
inutili.

TRASPARENZA Pubblicazione del bilancio comunale e sua composizione per voci che lo renda comprensibile a tutti.
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PADOVA
CITTÀ DIFFUSA

Q1

Q4

PIAZZE, SAVONAROLA, SANTO, PORTELLO, PRATO
DELLA VALLE, STAZIONE FERROVIARIA.

SANTA CROCE, CITTÀ GIARDINO, SANT’OSVALDO,
MADONNA PELLEGRINA, VOLTABAROZZO,
SS. CROCEFISSO, SALBORO, GUIZZA.

. Soluzione dei problemi di viabilità e d’accesso nell’area
stazione ferroviaria e creazione di spazi da adibire ad
attività commerciali e al tempo libero.
. Tutela della vocazione commerciale, turistica e culturale
delle Piazze, del Ghetto e dei Borghi cittadini, potenziale
centro commerciale naturale, con gestione unitaria per
individuare soluzioni, progetti, interventi e relative risorse.
. Ripristino Navetta Prato della Valle-Ospedale-Santo-Piazze
Stazione.
. Difesa del decoro con installazione di nuovi bagni pubblici
sorvegliati e costruiti in armonia con l’ambiente urbanistico
circostante.
. No alla pedonalizzazione di via Portello, stop al progetto di
realizzazione di una piazza a traffico limitato.
. In collaborazione con Associazioni e Botteghe di Via del
Santo, valorizzazione storico-artistica della zona Francescana.

PROPOSTE CONCRETE PER
OGNI QUARTIERE.
I quartieri sono caratterizzati quasi esclusivamente da
traffico di attraversamento.
È necessario individuare una viabilità di circolazione
interna, distinta da quella di attraversamento, che
restituisca loro un’identità residenziale e commerciale.
Occorre individuare un “centro ideale” (facendo
riferimento alle parrocchie e alle sedi di quartiere), con
piazze, giardini e percorsi pedonali e ciclabili protetti.

Q2

Priorità è favorire la nascita di nuclei culturali autonomi,
aggreganti la socialità, e strutture scolastiche e sportive
più consone allo sviluppo demografico, in una relazione
costruttiva con la cintura extraurbana.

ARCELLA,SAN LORENZO,SAN CARLO,
BUON PASTORE, SS. TRINITÀ,SAN BELLINO,
SAN FILIPPO NERI, SAN GREGORIO,
PONTEVIGODARZERE.

Istituzione in ogni quartiere di un Centro Sicurezza, con
la presenza di polizia urbana e forze dell’ordine, un
Centro Sanità, con una postazione di primo soccorso,
un Centro d’Ascolto, con personale anche volontario
che possa garantire assistenza nel disbrigo dei vari
adempimenti da parte di anziani e diversamente abili.

NO!

. Piano straordinario per la messa in sicurezza e riqualificazione
dell’area Borgomagno, Stazione, prima Arcella, con tutela
della sicurezza e del decoro nei pressi delle cucine popolari
di via Tommaseo.
. Piano di riqualificazione area San Carlo-Azzurri d’Italia:
stop cementificazione, realizzazione del Parco San Carlo,
creazione spazi aggregativi e di un centro ideale nell’area
piazza Azzurri d’Italia.
. Tutela del decoro e del buon costume dell’area Via Guido
Reni - Pontevigodarzere, contrasto alla prostituzione.
. Riqualificazione dell’area Configliachi, con eventuale progetto
di un centro civico di quartiere.
. Interventi di manutenzione sul canale Fossetta, contro gli
allagamenti.

Q3
FIERA, STANGA, FORCELLINI, MORTISE, TORRE,
SAN LAZZARO, PONTE DI BRENTA,
ZONA INDUSTRIALE, ISOLA DI TERRANEGRA,
CAMIN, GRANZE.
. Riqualificazione dell’area di via Anelli, senza creare i
presupposti per l’insediamento di nuovi ghetti.
. Sgombero del campo nomadi di via Bassette e tolleranza
zero contro nuovi insediamenti abusivi.
. Tutela dell’area Forcellini dagli allagamenti, grazie ad un
piano di pulizia degli impianti di scarico e delle fognature.
. Bonifica del cosiddetto “Lago di Padova”: crea pericolo al
ponte Darwin con possibilità di cedimento strutturale.
. Ponte di Brenta parte integrante del tessuto urbano:
riqualificazione dell’area stazione e potenziamento del
servizio di trasporto pubblico da e per il centro.
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. Riqualificazione dell’area Appiani, tutela degli impianti
sportivi e insediamento di attività commerciali non invasive.
. Riqualificazione della zona Guizza, modifica della viabilità,
superando il sistema di cordoli del metrobus, e degli accessi
a piazzale Cuoco, perché diventi centro pulsante di un
quartiere vivo: incentivi per l’organizzazione di fiere ed
eventi dedicati alle famiglie.
. Messa in sicurezza della pista ciclabile di via Facciolati.
. Tutela dei Parchi Iris e di via dei Salici, stop a nuove
costruzioni.
. Pulizia dei tombini e degli scarichi di via Crescini per
contrastare intasamenti e allagamenti.
. Valorizzazione e tutela del parco ciclo-pedonale Sografi
Voltabarozzo.

Q5
SACRA FAMIGLIA, SAN GIUSEPPE, PORTA TRENTO
SUD, PORTA TRENTO NORD, MANDRIA,
PALTANA.
. Riqualificazione dell’area Fra’ Paolo Sarpi e del percorso
lungo la cinta muraria nelle vie Cernaia, Volturno e Goito.
Contrasto allo spaccio di droga e al bivacco di balordi.
. Tutela del Parco Basso Isonzo e sua completa realizzazione.
. Ripristino degli argini del Bacchiglione nel tratto Paltana
Canale delle Regate, illuminazione e controllo delle rive
nell’area via Decorati-Basso Isonzo, messa in sicurezza dei
canali di scolo in via Ca’ Rasi per evitare allagamenti e
alluvioni.
. Piano straordinario per la riqualificazione del Rione Caduti
della Resistenza e mantenimento del campo da calcio di Via
Dottesio spazio ricreativo e aggregativo storico della
parrocchia di San Girolamo.

Q6
BRUSEGANA, CAVE, BRENTELLE, SANT’IGNAZIO,
MONTÀ, PONTEROTTO, SACRO CUORE,
ALTICHIERO.
. Recupero della ex Caserma Romagnoli e riconversione a
nuovo centro ideale per il quartiere, con la creazione di
negozi, bar e parcheggi.
. Ristrutturazione delle case popolari di via Curie.
. Ponterotto: deviazione esterna di via due palazzi per chiudere
al traffico l’ultimo tratto in prossimità dell’incrocio con via
Montà e creare una continuità pedonale con piazza della
Fornace.
. Completamento e potenziamento impianti sportivi calcio e
rugby.
. Deviazione del percorso della linea 13 fino alla stazione del
metrobus di Pontevigodarzere con ritorno al capolinea.
. Potenziamento dell’illuminazione della doppia rotonda
a Sacro Cuore, per maggiore tutela dei pedoni in fase di
attraversamento.
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IL SOCIALE
PER LA
CONVIVENZA
NESSUN PADOVANO
DEVE ESSERE
LASCIATO SOLO.
INFANZIA
Tutela assoluta della vita fin dal suo concepimento. Sostegno e supporto al privato sociale che affianca le donne
in gravidanza, in situazioni di disagio. Implementazione e
rafforzamento delle convenzioni tra il Comune e i servizi
casa-famiglia. Sostegno al privato sociale e alle reti di famiglie per l’affido di minori. Creazione all’interno dei parchi
di ogni quartiere di aree dedicate ai bambini con la messa
a dimora di giochi sicuri ed eco sostenibili. Creazione di
una fattoria didattica nel territorio comunale.

DONNE
Promozione e sostegno di Centri di Accoglienza e Gruppi di Appartamento per donne provenienti da situazioni
di disagio. Attivazione, in collaborazione con il privato sociale, di un percorso per le vittime di violenza e stalking.
Attivazione di un numero verde anti violenza operativo h
24. Istituzione di un fondo comunale per il micro credito
a sostegno dell’imprenditoria femminile. Istituzione di uno
sportello informativo del Comune, in rete con le associazioni di categoria, a supporto dei progetti di imprenditoria
femminile.

ANZIANI
Anziano come risorsa: creazione di corsi per la terza età,
sostegno ai centri sociali di quartiere e di hobbistica. Progetto pilota di co-housing per anziani, in edifici di proprietà
comunale. Potenziamento dei Centri Diurni per anziani.
Potenziamento degli interventi domiciliari e di mobilità per
consentire alla persona anziana di rimanere in famiglia.
Supporto e sostegno alle parrocchie per l’attivazione nelle
loro strutture di attività ricreative e di socializzazione. Valorizzazione e promozione delle associazioni che forniscono
sostegno e supporto alla Terza età.
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DIVERSAMENTE ABILI
Mantenimento e potenziamento dei Centri Diurni, dei Gruppi di Appartamento e
delle RSA (Comunità residenziali). Mantenimento e potenziamento dell’assistenza
domiciliare (modello di San Giorgio in Bosco) per malati di Sla, Alzheimer, Parkinson e altre gravi patologie invalidanti con utilizzo di persone temporaneamente
inoccupate attraverso i voucher lavoro. Promozione di percorsi di inserimento lavorativo delle persone diversamente abili anche attraverso una fiscalità premiale per
i datori di lavoro. Adozione del PEBA (piano eliminazione barriere architettoniche) e
adeguamenti alla normativa vigente di tutte le strutture di competenza.

FAMIGLIE
Realizzazione di asili comunali e sostegno alle parrocchie per il potenziamento
delle strutture paritarie. Revisione dell’accesso ai servizi sociali e alle scuole materne ed elementari, basandosi non solo su criteri reddituali, ma anche sul criterio
dell’anzianità di residenza. Istituzione in ogni quartiere di uno sportello psicologico
e pedagogico per supportare i genitori in relazione al percorso di crescita dei propri
figli: la consulenza sarà gratuita. Promozione da parte del Comune di manifestazioni ed eventi rivolti alle famiglie. Incentivazione dei progetti Gas (gruppi di acquisto
solidale) e Banca del Tempo. Parcheggi rosa per madri in gravidanza.

GIOVANI
Creazione in ogni quartiere di spazi ludici, in collaborazione con parrocchie e associazioni, per un’educazione alla salute e al vivere sano. Attivazione di una seria prevenzione delle tossicodipendenze: inaugurazione di centri d’ascolto con personale
qualificato per le problematiche giovanili, in collaborazione con il privato sociale.
Lotta alla dipendenza da internet e al cyber-bullismo. Sostegno alle associazioni,
cooperative e comunità di recupero per la presa in carico e la prevenzione delle
problematiche giovanili derivanti da bulimia, anoressia, ludopatia, depressione.

CASE POPOLARI
Rideterminazione degli otto punti riservati al Consiglio Comunale per riequilibrare
a favore di chi vive in città, secondo criteri di anzianità di residenza, l’assegnazione
degli alloggi popolari (Ex IACP – ATER, ERP). Verifiche scrupolose sui requisiti degli
assegnatari di alloggi pubblici, specialmente per quelli assegnati in emergenza
abitativa.

LAVORO E NUOVE POVERTÀ
Istituzione di un tavolo permanete di confronto fra Comune e privato sociale per
attuare il massimo coordinamento delle iniziative sul territorio e di una task force
dell’assessorato ai servizi sociali per la presa in carico delle povertà nascoste, in
sinergia con le parrocchie e le associazioni. Creazione di un fondo per i residenti
indigenti, grazie anche al taglio degli stipendi di assessori e sindaco. Creazione di
una piattaforma dialogica tra l’Assessorato ai Servizi Sociali e l’Ufficio Tecnico del
Comune al fine di ottenere la massima implementazione dell’utilizzo dei voucher
lavoro per i cittadini inoccupati. Implementazione della quota versata dal Comune
nel Fondo Straordinario di Solidarietà con risorse derivanti da un rigoroso controllo
delle voci di spesa degli Assessorati.

CONVIVENZA
Abbinamento dei benefici delle politiche sociali al rispetto di norme comportamentali. Istituzione di una struttura comunale per la soluzione delle problematiche di
convivenza causate da diverse interpretazioni sulle normali regole comportamentali di convivenza civile. Tutela degli immigrati residenti che rispettano le regole.
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SPORT AL PRIMO POSTO

SANITÀ
ECCELLENTE

PADOVA FA SQUADRA.
INVESTIMENTI

Padova capitale del running: riqualificazione dei tratti arginali e delle zone
adibite al running, con istallazione di telecamere e illuminazione per la
sicurezza di tutti. Calcio: studio della fattibilità per la costruzione di un
nuovo stadio per il calcio, in collaborazione con privati, con possibilità di
svolgere attività economiche in prossimità e dentro la struttura. Valorizzazione dell’attività delle associazioni sportive e di avviamento allo sport padovane. Rugby, pallavolo e atletica: studiare delle forme di collaborazione
fra amministrazione, società e scuole per promuovere iniziative sportive
studentesche al fine di incentivare il senso educativo della pratica sportiva. In accordo con le società presenti, progettazione di nuovi impianti e
valorizzazione degli impianti esistenti.

PADOVA RIFERIMENTO IN VENETO
E NEL MONDO.
ECCELLENZA
Ripristino della posizione di leadership nella Sanità veneta della clinica
universitaria di Padova, in stretta collaborazione con la Regione e con l’Assessorato all’Università, anche attraverso la creazione di borse di studio e
progetti di ricerca.

PUNTO SANITÀ
In coordinamento con l’Azienda ULSS 16 e il SUEM 118, creazione di una
postazione di primo soccorso, in ciascun quartiere, con ambulanza, infermiere, defibrillatore, armadietto con farmaci d’urgenza, che possa anche
offrire piccoli altri servizi quali la terapia iniettiva).

OSPEDALE

UNIVERSITÀ
DEI GIOVANI
Finalmente una risorsa per tutti.
60.000 studenti, 800 anni di vita, la prima donna laureata nella storia.
L’Università di Padova è un patrimonio infinito di creatività e opportunità
per il presente e per il futuro sia dei padovani, sia dei giovani, provenienti
da tutto il mondo, che la frequentano. Si può e si deve ristabilire un rapporto dialogico fra città e istituzione universitaria, che accresca e arricchisca
entrambe. Senza paura, senza tabù, con regole chiare per tutti.
ASSESSORATO
Istituzione di un Assessorato all’Università, all’Impresa e al Lavoro, che si occupi della
valorizzazione della realtà studentesca e del suo rapporto con le istituzioni della città,
con i residenti e le categorie economiche.

PATTO FRA STUDENTI E CITTÀ
Adozione di uno statuto dello studente, che preveda il riconoscimento da parte della
città del suo valore come risorsa sociale, culturale, professionale e non solo economica, nonché una serie di impegni da parte dello studente nei confronti della cittadinanza, per un dialogo continuo e fattivo, nel riconoscimento delle reciprocità e dei diritti
e doveri di tutti.

INVESTIMENTI
Recupero delle zone dismesse e creazione di luoghi di ritrovo e svago, controllati, sicuri e sottratti al degrado per studenti universitari, lontano dalle abitazioni. Creazione
di bandi e assegni per studenti che valorizzino il patrimonio culturale e commerciale
della città.
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L’ATTUALE AREA OSPEDALIERA
(da Porta Pontecorvo fino a via Alvise
Cornaro) è l’emblema del degrado
urbanistico della città. Sul progetto di
riqualificazione, graduale ma organica, del Monoblocco e del Policlinico
deve essere promossa una consultazione di tutto il personale operante,
degli utenti e di tutti i cittadini.
La questione problematica della
nuova area ospedaliera (ubicazione, finanziamento e dimensioni) è
del tutto indipendente e separata da
quella della riqualificazione della attuale area.

Cinque Sì e un No: queste sono le nostre proposte per l’area ospedaliera di
Padova. Sì alla realizzazione di un nuovo Monoblocco. Sì all’ampliamento,
alla ristrutturazione e alla riorganizzazione dell’attuale sede. Sì all’abbattimento delle vecchie palazzine. Sì allo spostamento della viabilità e a nuovi
parcheggi. Sì al recupero dell’area storica e golenale. No alla speculazione
e al nuovo ospedale in zona stadio, senza servizi, in project financing.
Non ci sono i soldi per realizzare un ospedale dal nulla. La disponibilità
della Regione è di 150 milioni: noi pensiamo che queste risorse debbano
essere utilizzate per un intervento composito. Basta bugie, basta speculazioni, basta promesse mai mantenute. Questa amministrazione ha preso
in giro i padovani promettendo opere che non sono mai state realizzate. A
parte il collegamento con Corso Australia, nel piano delle opere pubbliche
Rossi-Zanonato non hanno inserito alcun progetto per collegare l’area del
cosiddetto nuovo ospedale con il resto della città: questo significa che nemmeno loro credono alla nuova realizzazione. Padova merita un’ospedale eccellente e funzionale, non speculazioni e project financing fallimentari. Non
dimentichiamoci che trasferendo tutti i servizi vicino allo stadio, l’attuale
sede rischierebbe di diventare terreno di conquista di balordi e spacciatori,
a danno dei residenti e dei pubblici esercenti.
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Mandatario elettorale: Davide Favero

DOMENICA 25 MAGGIO

ELEZIONI DEL
CONSIGLIO COMUNALE DI PADOVA
Barra il simbolo di una lista.
Puoi anche esprimere fino a due preferenze,
scrivendo il cognome di uno o, al massimo, due candidati,
una donna e un uomo, di fianco alla lista che hai scelto.
Presta attenzione:
ogni altro segno può comportare l’invalidamento
del tuo voto.

Ricorda di portare con te il certificato elettoreale!

SI VOTA SOLO DALLE 7.00 ALLE 23.00

MASSIMO BITONCI

