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Il tuo voto per:
la trasparenza
la serietà
la competenza

CANDIDATO SINDACO
dott. Piasentini Vinicio
48 anni
Tributarista, consulente aziendale e
conciliatore professionale.

CANDIDATI CONSIGLIERI
Merlin Roberto
49 anni
Perito elettrotecnico, responsabile tecnico presso
un'azienda privata.

Barbierato Annamaria
55 anni
Responsabile del Centro per l'Impiego di Adria,
Consigliere di Parità della Provincia di Rovigo.

Barchi Giorgio
58 anni
Pensionato, ex dipendente presso un'azienda
privata.

Sorrentino Francesco
50 anni
Diplomato geometra, impiegato presso un'azienda
privata.

Contiero Enrico
24 anni
Dottore magistrale in Ingegneria Gestionale,
dottorando di ricerca presso l’Università di Padova.

Barison Daniele
21 anni
Diplomato perito tecnico agrario, studente
universitario di Scienze Politiche.

Rosa Luca
43 anni
Imprenditore tessile.

Francescon Ilenia
28 anni
Laureata in Scienze Giuridiche ed in
Giurisprudenza, praticante avvocato.

Bettinelli Franco
48 anni
Impiegato presso un'azienda privata

Novo Diego
29 anni
Laureato in Ingegneria Informatica, sviluppatore
e programmatore Web.

Sette Elisa
26 anni
Diplomata in Diritto dell’Economia, studentessa
universitaria di Economia Internazionale.

Contiero Ivo
59 anni
Pensionato, diplomato ragioniere, ex bancario.

PROGRAMMA AMMINISTRATIVO DELLA
LISTA CIVICA “NUOVA VENEZZE – PIASENTINI SINDACO”

La lista dei candidati al Consiglio Comunale e la collegata candidatura alla carica di Sindaco,
contraddistinta dal nome “NUOVA VENEZZE – PIASENTINI Sindaco” e dal simbolo “cerchio
raffigurante UNA VALLATA VERDE ATTRAVERSATA DA UN FIUME AZZURRO ED IRRADIATA DA
UN SOLE CON UNO SFONDO VERDE, BIANCO E ROSSO con scritta “NUOVA VENEZZE –
PIASENTINI SINDACO”, qui di seguito espongono il proprio programma amministrativo per il
quinquennio di carica degli organi del Comune.

Cari Cittadini del Comune di San Martino di Venezze,

Il documento programmatico che sottoponiamo alla vostra attenzione nasce
dall’entusiastico apporto di idee di tutte le persone che hanno creduto nella possibilità di
fondere in un unico nuovo soggetto politico tutte le forze progressiste, democratiche e
liberali presenti nel nostro territorio che pongono al centro della loro condotta e delle loro
scelte innanzitutto la trasparenza, la partecipazione, l’efficienza e l’impegno per far crescere
e consolidare un nuovo modo di intendere la politica e l’amministrazione della cosa
pubblica.
“NUOVA VENEZZE” è al tempo stesso continuità ed innovazione. Raccoglie i frutti
dell’esperienza amministrativa condotta da alcuni suoi componenti appartenenti ai gruppi
Governare insieme per San Martino, Aria Nuova e Partito Democratico, che hanno saputo
collaborare, pur partendo da posizioni diverse, per concentrarsi sulle reali necessità e sui veri
problemi del nostro paese, piuttosto che perdersi in inutili e controproducenti
contrapposizioni ideologiche; ma guarda soprattutto al futuro e alle tante cose che si
possono fare contando sull’energia, la vitalità e le idee dei tanti giovani e di tutte le altre
persone che hanno deciso di impegnarsi al nuovo progetto.
“NUOVA VENEZZE” sarà sempre in mezzo alla gente, perché le decisioni più importanti per la
nostra comunità siano ampiamente condivise e partecipate e perché si instauri una proficua
collaborazione tra l’Amministrazione e i cittadini. Le innegabili difficoltà nelle quali sono
oramai costrette a dibattersi quotidianamente tutte le realtà locali, ed in particolare i piccoli
comuni come il nostro, ci devono far vivere con i piedi saldamente ancorati al suolo, ma non
ci debbono impedire di volere per la nostra comunità il massimo possibile. Per riuscire in
questo crediamo sia necessaria e chiediamo sin d’ora anche la collaborazione attiva di
chiunque ami San Martino e desideri veramente vederlo crescere e prosperare.

AMBIENTE E TERRITORIO
“Ci impegneremo per l’affermazione di un nuovo rapporto con il nostro territorio attraverso
azioni concrete di salvaguardia dell’ambiente, educazione al rispetto della natura,
scioglimento definitivo della Società San Martino Green e gestione in sicurezza della fase di
post-chiusura della discarica.”
Risultati concretamente conseguiti
In questi anni i cittadini di San Martino hanno potuto apprezzare i risultati ottenuti dalla lunga
e difficile battaglia condotta dalle forze che ora convergono in un nuovo soggetto per
risolvere il gravi problemi della partecipazione del nostro Comune nella società San Martino
Green e della disputa per l’attribuzione della titolarità allo sfruttamento del biogas prodotto
dalla vecchia discarica. La San Martino Green, che dalla sua nascita nel 2005 aveva prodotto
solo perdite, causando la svalutazione della partecipazione del Comune, è ora in liquidazione
e sarà chiusa non appena sarà posto in sicurezza il sito e saranno restituiti al Comune i beni
pubblici in essa apportati. Il TAR del Veneto ed il Consiglio di Stato hanno definitivamente
riconosciuto al nostro Comune, grazie alla nostra tenacia e perseveranza, la titolarità dello
sfruttamento del biogas e questo porta alle casse comunali un introito annuo di circa 130.000
euro, che ci permette una gestione meno difficoltosa del bilancio.
Lavoro da completare
Le tre componenti politiche e le persone che hanno dato vita a Nuova Venezze ritengono,
come imposto per decreto anche dalla Regione Veneto, di dover mettere la parola fine
all’utilizzo del sito di via Chiaroni all’uso di discarica. Ci si dovrà attivare, comunque, per
gestire ottimamente la trentennale fase del post-mortem. Il nostro principale compito sarà
quello di individuare i soggetti più affidabili cui conferire il servizio di controllo del sito.
Viste le esperienze del passato, la preferenza sarà accordata prioritariamente ad organismi
pubblici dotati delle necessarie competenze tecniche. Così operando sarà possibile ipotizzare
anche un diverso e più proficuo uso delle strutture e del sito, magari ipotizzando la
realizzazione di impianti per la produzione di energia da fonti rinnovabili.
Proposte per migliorare il nostro ambiente
Ci impegneremo con tutte le nostre forze per ridare finalmente dignità al nostro ambiente ed
intraprendere un nuovo rapporto di convivenza rispettosa con la natura che ci circonda
valorizzandone particolarità e peculiarità.
Siamo fermamente convinti che nessuno di noi, abitanti di San Martino, desideri più
sacrificare il proprio ambiente e la propria prospettiva di vita per false promesse di facili
guadagni. Le tragiche vicende di Chernobyl e del Giappone urlano il loro insegnamento:
abbiamo la fortuna di vivere a contatto con la natura ma al contempo in un contesto urbano
che soddisfa le principali esigenze umane, dobbiamo difendere questo nostro tesoro e
migliorarlo per proporlo come esempio di una dimensione del vivere più rispettosa dell’uomo
quale essere vivente e pensante prima che consumatore.
La nostra Amministrazione si adopererà costantemente affinché, intensificando il ruolo della
polizia municipale sul rispetto dei regolamenti in adozione, e attraverso il coinvolgimento di
tutti gli enti preposti, sia attuata una costante opera di controllo e di monitoraggio ambientale:
rilevazione degli agenti inquinanti dell’aria, dei campi elettromagnetici, delle falde acquifere,
dei terreni e degli scarichi industriali. Si attiveranno tutte le risorse disponibili per formare e
creare una nuova coscienza ambientale, proponendoci soprattutto ai ragazzi delle scuole di
ogni ordine e grado per condividere assieme iniziative dedicate alla conoscenza, al rispetto ed
alla salvaguardia dell’ambiente e del paesaggio. La qualità della vita di domani dipende dalle
decisioni lungimiranti di oggi: noi le prenderemo per il bene del paese.

AMMINISTRAZIONE E SVILUPPO ECONOMICO
“La nostra missione è amministrare le risorse comunali in modo efficiente ed efficace, portare
ad una crescita economica che sostenga le esigenze della comunità, agendo con trasparenza
competenza ed integrità.”
Amministrazione
La nostra Amministrazione si caratterizzerà per trasparenza e concretezza sulla scia
dell’azione condotta dall’attuale maggioranza e dalle forze che l’hanno sostenuta. Vogliamo
coinvolgere i cittadini nelle scelte, e per questo raccoglieremo suggerimenti e proposte per
mantenere il contatto con le persone del paese, cercando di intervenire a favore delle reali
mutevoli necessità.
Allo stesso tempo garantiremo una gestione onesta ed efficace, che sappia valorizzare al
massimo le risorse umane e strumentali del comune, per innalzare il livello dei servizi alla
comunità utilizzando appieno le capacità organizzative e le competenze direzionali che
contraddistinguono Nuova Venezze.
Proseguendo il lavoro di ottimizzazione iniziato dall’attuale Amministrazione, condotto
tramite la rinegoziazione dei mutui, la riduzione delle spese correnti laddove improduttive ed
il continuo controllo dei costi del personale dipendente, ci proponiamo di liberare risorse
economiche che consentano di sostenere gli investimenti necessari alla crescita, sempre
mantenendo elevata attenzione alla coerenza con le dimensioni e le esigenze del comune.
Sviluppo economico
La nostra concezione di sviluppo economico vuole migliorare la vita delle persone della
comunità, rispondendo ai loro bisogni e partendo da essi per la definizione del programma.
Noi vogliamo far crescere il paese nella direzione della modernità, della cultura,
dell’efficienza. Per questo ci impegneremo nell’abbattimento degli sprechi e intraprenderemo
azioni concrete che possano progressivamente innalzare il benessere dei cittadini.
Per questo ci coordineremo con il centro per l’impiego, grazie alla presenza in lista della
guida provinciale, mantenendo in evidenza ogni possibilità professionale per offrire un lavoro
ai disoccupati della nostra città.
Incentiveremo, utilizzando anche locali del comune e agevolando la tassazione iniziale, le
attività professionali che potranno assorbire forza lavoro locale e produrre ricchezza per il
paese, specialmente per i giovani Sanmartinesi; sosterremo l’avviamento di attività
commerciali che rispondano ad esigenze di beni di necessità con particolare attenzione alle
frazioni; innalzeremo la produttività dell’amministrazione, grazie alle competenze
professionali dei candidati, riducendo i costi e le inefficienze; investiremo sulla formazione
dei giovani per elevare la loro preparazione nell’ottica di un impiego soddisfacente con corsi
professionalizzanti e di orientamento post-diploma e laurea; ci impegneremo, con la
competenza in materia che ci contraddistingue, per ottenere i finanziamenti necessari alla
realizzazione di opere ed iniziative di interesse comune.
Grazie alle opportunità offerte dal nuovo PAT, in continuità con le scelte degli attuali
amministratori, permetteremo uno sviluppo sostenibile e profittevole del territorio, evitando
sprechi in consulenze esterne. Risolveremo l’arresto della crescita dell’area artigianale sorto a
causa della negligenza di un ente privato; utilizzeremo appieno gli spazi pubblici per le
esigenze di associazionismo o attività economiche che impattino beneficamente sulla
comunità; ci porremo come intermediario per assicurare un servizio di connessione ADSL
veloce.
Le risorse del paese saranno volte al cittadino, il contributo di tutti sarà rivolto direttamente
alla comunità.

COINVOLGIMENTO, TRASPARENZA ED INFORMAZIONE
“Vogliamo far crescere il paese, ascoltando i bisogni dei nostri cittadini e formulando
soluzioni condivise, ci impegneremo ad informare la comunità costantemente delle scelte e
delle azioni dell'amministrazione in modo trasparente e cercando partecipazione nella fase
propositiva.”
Coinvolgimento dei cittadini
Il coinvolgimento della cittadinanza nelle scelte dell'amministrazione sarà uno dei pilastri
portanti della nostra azione, riteniamo infatti fondamentale il rapporto fra il Consiglio
comunale ed i cittadini. Ci impegneremo costantemente per favorire e valorizzare tutte le
forme di coinvolgimento alla vita amministrativa del nostro comune (riunioni, assemblee,
indagini), per rispondere alla necessità di conoscere le opinioni e le idee della popolazione
sulle diverse ed importanti decisioni e scelte di gestione. Oltre al coinvolgimento della
cittadinanza miriamo a coinvolgere tutti i possibili soggetti interessati alla vita pubblica con
uno sguardo a tutte le forze culturali e associative presenti nel territorio. Riteniamo doveroso
inoltre avvicinare la cittadinanza potenziando l’organizzazione di Consigli comunali adatti
alla presenza di un pubblico numeroso, con l'intenzione di coinvolgere ulteriormente i
cittadini di San Martino non solo come spettatori delle scelte adottate dall'amministrazione,
ma come interessati ed attivi interlocutori per il miglioramento del nostro comune.
Trasparenza
Riteniamo la trasparenza verso il cittadino un attributo imprescindibile della nostra azione
amministrativa e della nostra concezione di politica locale, la trasparenza sarà il mezzo con
cui vorremo dimostrare l’onestà e il mantenimento degli impegni presi con la cittadinanza,
che intendiamo coinvolgere ed informare periodicamente con particolare attenzione ai
momenti più critici. Consideriamo civicamente corretto motivare alla popolazione ogni nostra
singola scelta che possa rendere visibile al pubblico il nostro modo di agire.
Informazione
La connotazione di trasparenza di Nuova Venezze determinerà una serie di iniziative volte a
stimolare l’interesse del cittadino verso la gestione del comune, intendiamo per questo motivo
potenziare la divulgazione delle scelte amministrative attraverso l'utilizzo ed il miglioramento
del sito internet del comune ed inoltre aggiornare tutte le famiglie con un notiziario che sarà
fonte di conoscenza e di eventuale discussione. Riteniamo sia inoltre d’interesse comune
organizzare incontri divulgativi per informare la cittadinanza sulle tematiche di maggiore
impatto sul futuro del nostro paese e pianificare eventuali altri incontri di approfondimento
anche su richiesta degli interessati. Sarà nostro compito distintivo, attraverso l'informazione,
costruire attorno al cittadino delle certezze e delle sicurezze sul nostro operato e sulle nostre
scelte.
Certi dell’importanza di mantenere uno stretto legame con le esigenze del paese, creeremo
una procedura per manifestare suggerimenti e critiche che possano indirizzare l’azione dei
consiglieri di Nuova Venezze. Per migliorare è necessario conoscere il contesto in cui si opera
e verificare l’esito dei risultati ottenuti, questa è la vocazione della nostra impronta
amministrativa. Intendiamo indirizzare le nostre scelte ad azioni che apportino valore agli
abitanti di San Martino, e per fare questo vogliamo mantenere un legame dinamico con le
realtà locali per ricevere continui suggerimenti e giudizi su quanto fatto.
Rimetteremo la nostra onestà e i frutti del nostro lavoro al giudizio della comunità, perché è
ad essa che vogliamo rendere servizio con il nostro operato.

CULTURA, ASSOCIAZIONISMO, SPORT E TEMPO LIBERO
“La cultura è storicamente l’investimento sulla formazione e la crescita civile della persona e
della comunità, per questo motivo noi vogliamo impegnarci al fine di offrire ai nostri cittadini
un’adeguata valorizzazione della stessa, creando una comunità educativa che instauri
relazioni strutturali fra soggetti che producono formazione e cultura: Scuola, Associazioni,
Comune.”
Cultura
Grazie alla realizzazione e al completamento della sala polivalente presso l’ex Cinema
Arcobaleno, ci impegneremo quali promotori di iniziative culturali dando origine ad una
programmazione culturale di eccellenza e di identità. Tale attività può essere portata a
compimento grazie all’ausilio di molteplici soggetti, ovvero con il supporto delle associazioni
presenti nel territorio, delle associazioni nei comuni adiacenti, di soggetti privati.
Intendiamo inoltre valorizzare e recuperare i beni culturali esistenti nel territorio, i percorsi
ambientali e storico-artistici Sanmartinesi, ed incentivare l’utilizzo della nostra preziosa
biblioteca, da sempre riconosciuta come fiore all’occhiello della vita culturale sanmartinese.
Continueremo dunque a sostenere i progetti di valorizzazione della musica come percorso
formativo attraverso le realtà in via di sviluppo, grazie al progetto “Scuola di musica” che sarà
avviato nell’immediato futuro.
Sarà anche proposta l’istituzione di una fondazione per la cultura per la gestione e il
coordinamento delle iniziative sul territorio, senza che ciò prevarichi l’autonomia e
l’indipendenza dei soggetti culturali.
Associazionismo
Reputiamo molto importante il ruolo delle associazioni svolto nel territorio comunale, per
questo intendiamo supportare le loro attività mettendo a disposizione non solo la sala
polivalente ma anche altri luoghi al fine di favorire e migliorare le loro iniziative.
Vogliamo inoltre sostenere ed incentivare le aggregazioni presenti nel territorio e quelle che
vorranno insediarsi ex novo e dare origine ad una rete comunicativa che ponga in relazione
tutte le realtà associative. Importante poi è la rete bidirezionale tra le associazioni e
l’Amministrazione comunale, in modo da creare sinergie capaci di produrre effetti in modo
costruttivo e duraturo nei confronti dei nostri cittadini. Cercheremo di stringere collaborazioni
con tutti gli enti a vocazione culturale che possano contribuire alla formazione di una
coscienza civica e professionale che accresca un patrimonio cognitivo fruibile per il benessere
della cittadinanza.
Sport e tempo libero
Per Nuova Venezze lo sport non è solo movimento e divertimento, ma soprattutto educazione
e formazione. Un obiettivo importante cui miriamo è la messa in sicurezza di tutti i luoghi ove
si esercitano tali attività come i campi sportivi di San Martino, Ca’ Donà e Beverare, la
palestra comunale e i campi da tennis siti a Beverare e San Martino.
Intendiamo favorire la collaborazione delle società nella gestione degli impianti sportivi e
preservare piccoli spazi ricreativi e di gioco a San Martino e nelle frazioni, onde favorire
momenti di aggregazione e socializzazione.
Cercheremo di organizzare degli eventi ludico sportivi che possano coinvolgere la
cittadinanza in alcune giornate da vivere all’aria aperta in compagnia all’insegna della sana
attività fisica.
Vogliamo prenderci cura della vita del cittadino e del suo tempo libero, affinché, anche al di
fuori del lavoro, possa trovare nel nostro Comune la fonte della propria soddisfazione.

LAVORI PUBBLICI, URBANISTICA, VIABILITÀ
“Il territorio va riscoperto nella sua natura di patrimonio pubblico, quale contesto necessario
all'esercizio dei diritti di cittadinanza fondamentali come la salute, la mobilità e la socialità.”
Lavoro da completare
La nostra amministrazione si impegnerà al completamento dei marciapiedi di Via Cavour a
Beverare e porteremo a termine la messa in sicurezza degli incroci con la strada provinciale
29. Inoltre vaglieremo una soluzione per la messa in sicurezza definitiva della pista ciclabile
di Via Marconi.
Proseguiremo poi con la conclusione delle piste ciclabili in Via Penisola e di Via Saline nel
capoluogo e in Via Cavour a Beverare. Una volta completato il CEOD di San Martino di
Venezze, valuteremo soluzioni atte a valorizzare e sfruttare nel modo più proficuo per l’intera
cittadinanza e per tutte le associazioni presenti nel territorio il plesso delle ex-scuole
elementari di Beverare dove al momento è presente il centro in via provvisoria.
Porteremo a termine l’iter iniziato per la realizzazione della sala polivalente presso l’ex
Cinema Arcobaleno e daremo il giusto peso alla struttura nel contesto sociale della nostra
comunità.
Nuove Proposte
Effettueremo nel capoluogo la sistemazione di Piazza Aldo Moro per renderla utilizzabile
come una vera piazza e non come giardini pubblici. Saranno effettuati interventi all’insegna
del risparmio energetico nella Scuola Elementare di San Martino di Venezze con il
cambiamento dei serramenti. Analogamente effettueremo la sostituzione dell’illuminazione
pubblica esistente con luci a LED su tutto il territorio comunale.
Faremo interventi di manutenzione e ristrutturazione nel magazzino comunale ormai in una
situazione di vistosa precarietà strutturale e interverremo nelle palestre e in tutti gli impianti
sportivi del capoluogo per garantire l’efficienza e l’uso di tali strutture. Provvederemo alla
realizzazione del marciapiede nel lato destro di Via Cavour a Beverare per il collegamento del
centro con la scuola Materna cercando di dare il maggior supporto possibile alla scuola
paritaria Santa Maria Goretti. Nuova Venezze si impegnerà a dare luce ad un progetto di
valorizzazione dell’argine destro dell’Adige anche attraverso la sistemazione della strada
arginale nei pressi della frazione di Palazzo Corni, strada che collega il vicino paese di
Pettorazza Grimani. Sarà realizzata la pista ciclabile tra Beverare e la frazione di Ca’Donà per
permettere il collegamento in sicurezza delle due frazioni.
Realizzeremo nuove aree PEEP per permettere nuovi insediamenti abitativi sia nel capoluogo
che nelle frazioni per poter dare sviluppo demografico al nostro paese che sta invecchiando.
In via Radetta, nella frazione di Beverare, faremo interventi di allargamento della carreggiata
e rifacimento della rete fognaria. Porteremo tutte le infrastrutture necessarie in Via Salgarello
e in Via degli Orti nel capoluogo, esigenza ormai presente da anni.
Per quanto riguarda la viabilità valuteremo quali sono le strade che necessitano di una nuova
asfaltatura e interverremo nei casi di urgente ripristino.
E’ nostra intenzione creare un’informatizzazione di tutti i sotto servizi, quali luce, acqua,
fognature, telefono, per permettere una più attenta gestione delle nostre strade e per
permettere in caso di necessità interventi tempestivi e sicuri, evitando disagi in caso di guasti
o manutenzioni.
Per la sicurezza del territorio sarà realizzato un progetto di video sorveglianza nel territorio
comunale per vigilare su strutture comunali e parchi in collaborazione con il comune di
Rovigo.
Ammoderneremo il nostro paese per renderlo maggiormente vivibile dalla cittadinanza.

SERVIZI PER LA PERSONA
“La persona e la famiglia rappresentano il fondamentale soggetto su cui poggia e si sviluppa
la nostra Società. Pertanto il nostro impegno sarà volto a rafforzare ogni azione mirata a
promuovere il benessere dell'intera Comunità cercando di rispondere ai bisogni di ognuno,
dai giovani, alle donne, agli anziani”.
Politiche per la famiglia
La famiglia rappresenta l’essenza della nostra Società. E’ necessario garantire alla stessa un
ruolo protagonista, favorendone la formazione e la crescita. Per rispondere ai problemi che la
interessano ci proponiamo di istituire uno sportello di ascolto per le problematiche attinenti la
famiglia, creare una “commissione per la famiglia” collaborante con l'assessorato ai servizi
sociali che individui i nuclei familiari che necessitano di un aiuto maggiore, con particolare
attenzione alle circostanze in cui è presente una persona disabile, per garantire un maggiore
sostegno. Per un migliore sviluppo della famiglia ci proponiamo, altresì, di realizzare un asilo
nido nella ex scuola elementare di Beverare e di offrire servizi pomeridiani di accoglienza per
i minori che impegnino gli stessi in attività di doposcuola, di animazione e di aggregazione.
Ci impegneremo, inoltre, a rendere operativo nel nostro Comune un servizio di assistenza
medico-pediatrica in collaborazione con la locale società sanitaria.
Giovani
I giovani costituiscono una risorsa fondamentale dell’intero territorio comunale, e la lista
Nuova Venezze ne riconosce l’importanza per il futuro del paese riservando loro un ruolo
determinante nella compagine elettorale. Riteniamo l'attenzione nei loro confronti una priorità
nel nostro impegno, essendo i giovani la chiave di miglioramento di questa comunità.
Pertanto cercheremo di valorizzare le loro richieste, mettendo a disposizione degli stessi centri
e spazi culturali e ricreativi. Ci impegniamo, inoltre, a favorire momenti di aggregazione e di
confronto fra i giovani anche attraverso eventi culturali riguardanti tematiche di vario genere.
L’Amministrazione si propone di dare maggiore sostegno, supporto finanziario ed
organizzativo alle Parrocchie del Paese in quanto luogo di formazione dei giovani e di aiutare
tutte quelle associazioni, movimenti, ed organizzazioni che coinvolgano la giovane
cittadinanza con attività di tipo ricreativo e culturale, con particolare riferimento alle società
sportive. Punteremo, inoltre, all'istituzione di uno sportello informa-giovani ed informalavoro, che sappia guidare le nuove generazioni nelle scelte più difficili e sofferte attinenti il
percorso scolastico e la vita lavorativa. In particolare cercheremo di aiutarle nell’inserimento
nel mondo del lavoro e nella ricerca di un’occupazione stabile.
Anziani
Gli anziani sono la nostra memoria storica, la fonte della nostra esperienza. Per quanto
riguarda il loro sostegno intendiamo collaborare attivamente con i Circoli Anziani nella
realizzazione delle iniziative e dei progetti che saranno proposti. Ci adopereremo, altresì, per
valutare la realizzazione di un Punto Salute in grado di erogare le principali prestazioni
sanitarie. Riteniamo inoltre di fondamentale importanza agire al fine di garantire alcuni
servizi basilari agli anziani con maggiori difficoltà, tra cui: consegna settimanale della spesa;
recapito dei farmaci a domicilio attraverso convezioni con medici e farmacia, trasporto alle
strutture ospedaliere del circondario. E’ nostra ambizione costruire un ponte di collegamento
tra gli appartenenti alle diverse fasce d’età affinché si tramandino e riscoprano le tradizioni
caratteristiche della nostra comunità, creando momenti d’incontro e condivisione per
affrontare tematiche culturali ed operative di interesse comune.
Nuova Venezze utilizzerà le risorse per il sostegno della persona attivando servizi specifici
per rispondere alle esigenze delle diverse fasce della popolazione, agendo sempre con
integrità e lontano da ogni favoritismo.

dott. PIASENTINI VINICIO
Candidato alla carica di Sindaco
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