PROGRAMMA ELETTORALE

IL DIALOGO, PER UNA VERA COMUNITA’

1

Premessa
Il presente programma ha lo scopo di formalizzare gli impegni che la lista Per San Martino Bonato sindaco intende
prendere nei confronti dei cittadini di San Martino e rappresenta la base della politica che si vuole adottare per rilanciare
il futuro del nostro paese.
La rinascita del nostro paese non sarà affidata ad una politica svolta a palazzo, ma dovrà correre lungo le strade per
arrivare a casa di ogni cittadino. Una politica fatta, sì di persone e di famiglie, ma anche di progetti concreti pensati e
studiati sulle potenzialità del territorio e di tutte le risorse naturali e non che questo offre.
Uno degli impegni fondamentali che sin d’ora ci sentiamo di dover prendere è la garanzia di informazione e piena
trasparenza su tutte le attività che verranno via via sviluppate.
Tutto il nostro tempo e il nostro impegno sarà finalizzato alla tutela del caposaldo della nostra società: LA FAMIGLIA.
Una politica per la famiglia parte necessariamente dall’attenzione per ogni elemento che la compone, dal neonato al
nonno, dalla casalinga al pensionato, dal manager al disoccupato. Per realizzare questa politica non bastano solo i sogni, le
idee ed i progetti di un gruppo di cittadini, ma occorre la volontà e la capacità di ascoltare e di dare risposte concrete alle
necessità di ogni singola persona.
I Sanmartinesi vedranno i loro amministratori come una parte della grande famiglia che compone la nostra comunità;
rappresentanti con i quali interloquire, dialogare e discutere in un confronto produttivo e volto alla crescita.
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Con il dialogo si potrà creare una rete di comunicazione tra amministratori e cittadini, si coinvolgerà il mondo del lavoro
quello delle imprese e le attività commerciali, delle istituzioni comunali, provinciali e regionali, delle associazioni e delle
parrocchie.
Io sottoscritto Tiziano Bonato, a nome della lista che rappresento, prendo l’impegno di portare avanti questi principi con
serietà e dedizione.
Tiziano Bonato
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CULTURA
L’amministrazione che noi vogliamo intende investire risorse e tempo in un progetto mirato all’arricchimento culturale, lo
stare insieme, il vivere e il condividere il nostro territorio, la sua storia e le persone che lo abitano.
Identità e tradizioni
. Perdere le tradizioni significa perdere noi stessi, le nostre radici e la nostra identità. Ecco che riscoprire i vecchi
mestieri che hanno accompagnato la vita dei nostri nonni, e il nostro dialetto deve rappresentare un obbiettivo che
arricchisce la nostra comunità. Occorre pertanto organizzare incontri, coinvolgendo anche scuole e studenti, introdurre
nelle feste paesane spazi che rappresentino il passato e fare rappresentazioni teatrali in dialetto e ambientate nel
nostro Polesine.
. La mancanza di locali a disposizione per incontri di dibattito, formazione e di svago per grandi e piccoli ha messo a dura
prova la nostra comunità. Vi è quindi la necessità di creare e mettere a disposizione spazi di aggregazione in accordo con
la parrocchia, le associazioni di volontariato e le associazioni sportive.
. Promuovere la costituzione dell’Università popolare che, in collaborazione con i centri anziani, organizzi una serie di
conferenze su tematiche che riguardano il mondo della terza età ed in particolare medicina, sicurezza, attualità ed
approfondimento culturale.
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Tramandare il sapere
. Recupero e valorizzazione dell’Archivio comunale integrandolo con quello parrocchiale, salvato dalle varie alluvioni,
dando attuazione all’ambizioso progetto di sistemazione storica dell’archivio di San Martino di Vanezze, creando così un
vero e proprio bene culturale per il nostro paese sulla cui storia fonda le sue radici. Un bene culturale fruibile e di facile
consultazione da valorizzare con una mostra permanente e vari incontri con esperti.
. Sensibilizzare i cittadini appassionati di storia locale a cimentarsi nella realizzazione di una guida completa e
particolareggiata su San Martino di Venezze, una guida che illustri la storia del nostro paese e metta in risalto le bellezze
paesaggistiche che lo caratterizzano.
L’informazione del cittadino
. Creazione di una testata giornalistica “IL VENEZZE” distribuito telematicamente ed in maniera cartacea presso il
municipio e in diversi punti del territorio. Sul giornale verranno pubblicati in modo molto trasparente i resoconti
periodici delle attività del comune, i verbali dei Consigli Comunali, le notizie di varia natura da parte
dell’Amministrazione, le interviste ai cittadini, i resoconti delle attività delle scuole, le locandine delle manifestazioni
patrocinate dalle varie associazioni, gli orari e le notizie per poter fruire degli impianti sportivi, le lettere dei cittadini
con suggerimenti ed impressioni.
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ISTRUZIONE
Scuole
. Creare un dialogo con il mondo didattico volto a promuovere incontri tra studenti e rappresentati del mondo del lavoro,
del “mondo del passato” e delle realtà di San Martino impegnate nel sociale. Queste iniziative, in accordo con il mondo
della scuola, devono essere viste come un’opportunità volta ad incrementare l’insegnamento e l’interesse degli studenti.
Tali incontri potranno svolgersi tra alunni delle elementari ed esponenti dei centri anziani affinché questi ultimi,
coadiuvati dagli insegnati, possano raccontare il loro ed il nostro passato ai più piccoli. Per gli studenti delle scuole
medie invece si potranno organizzare incontri con persone che operano attivamente nel sociale, affinché possano
comunicare i loro valori e le reali problematiche che incontrano giorno per giorno. Allo stesso modo si potranno
realizzare incontri con imprenditori, rappresentati dei lavoratori perché portino, soprattutto a chi frequenta le ultime
classi, la loro esperienza. Anche questi incontri dovranno avvalersi dell’esperienza e del supporto degli insegnati e dei
rappresentanti dei genitori.
. Sarà garantito il sostenimento alla scuola materna di Beverare.
. Sarà ristudiata e migliorata l’attuale viabilità e segnaletica all’uscita delle scuole e ripristinata la funzione di
sorveglianza della Polizia locale negli orari più critici, anche con l’ausilio dei “nonni vigile”.
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Biblioteca
. Riprendere l’impegno verso lo sviluppo della biblioteca di San Martino, anche nell’informatizzazione.
Servizi alle scuole
. Nell’intento di migliorare i servizi scolastici resi dall’amministrazione, saranno promossi incontri periodici con i genitori
per aver riscontro sulla qualità dei servizi strutturali, di mensa e trasporto e ricevere suggerimenti costruttivi.
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VIVIBILITA’ E SICUREZZA
Preservare il nostro territorio, il nostro ambiente, le nostre famiglie è per noi un dovere ed un impegno volto

a

salvaguardare e a vigilare la salute delle persone e il rispetto dell’ambiente. La sicurezza della comunità sarà valutata con
attenzione e con l’obiettivo di prevenire situazioni di pericolo e arginare fenomeni di disagio e di malcostume.
Ambiente
. Riapertura dell’Ecocentro comunale individuando un sito più idoneo e potenziato, più fruibile per il cittadino.
. Campagna di sensibilizzazione al rispetto degli argini, troppo spesso oggetto di scempio per l’abbandono di rifiuti e
materiale ingombrante, con l’impegno dell’amministrazione alla maggior cura degli stessi.
. Con la messa in liquidazione della società Green spa, il periodo di post-mprtem del sistema discariche è stato ridotto da
30 a 20 anni. Quindi, oggi, l’emergenza ambientale da affrontare è rappresentata dalle scadenze degli anni 2021 e 2022
in cui le discariche 1 e 2 ritorneranno al proprietario che è il comune di San Martino, il quale dovrà provvedere alla loro
manutenzione, salvaguardia e alla sicurezza.
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Territorio
. Impegno dell’amministrazione nell’interfacciarsi con gli enti presenti sul territorio Rodigino come Arpa, Ulss, oppure
società private per il monitoraggio della “salute” del nostro comune. Realizzare verifiche periodiche sullo stato dell’
Aria, Acqua, elettrosmog ed informare la popolazione sui risultati tramite la testata giornalistica “Il Venezze”.
Sicurezza
. Realizzare conferenze in materia di sicurezza in tutti i suo aspetti. La sicurezza in casa, nel mondo del lavoro, per
strada e nel territorio.
. Cooperazione con il personale volontario della Protezione Civile per il controllo del territorio, dando spazio a simulazioni
di eventi presso le strutture di pubblica utilità e promuovere la collaborazione con l’autorità tecnica del comune per
azioni di tutela territoriale.
. Migliorare la sicurezza nei centri sportivi e altri luoghi sensibili mediante l’installazione di un sistema di
videosorveglianza comunale, realizzato secondo i criteri del rispetto della privacy.
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SPORT E ATTIVITA’ RICREATIVE
Incentivare l’educazione allo sport ed alle attività ricreative, è un impegno che una amministrazione deve prendersi in
sinergia con le associazioni del territorio, che meritano di essere direttamente coinvolte ed aiutate nella loro azione di
sicuro vanto per la nostra comunità.
Ecco i principali progetti che si intendo realizzare in collaborazione con le associazioni ed i cittadini:
. Tornei estivi di calcio, calcetto, basket, pallavolo e vari altri sport.
. Biciclettata lungo le vie del paese, le aree arginali e le nuove piste ciclabili. Si potranno pertanto coinvolgere tutti i
cittadini affinché passino giornate in compagnia all’insegna del divertimento e dello sport
. Creazione di un percorso turistico culturale attraverso le vie ciclabili, la campagna e l’area arginale.
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RIQUALIFICAZIONE
Dare la possibilità alle nostre famiglie di vivere bene il proprio territorio, significa lavorare per il miglioramento di tutte le
infrastrutture senza sperperare denaro. Garantire la funzionalità e la tempestività negli interventi e pianificare in modo
accurato le nuove opere e la sistemazione di quelle esistenti, è un compito che la nostra amministrazione intende
affrontare con serietà e determinazione. Ci impegneremo, pertanto, a intraprendere un’azione di ricerca di contributi e
fondi sia privati che pubblici per la realizzazione di queste opere.
Lavori pubblici
. Completamento della rete fognaria e della rete gas metano nelle vie non ancora asservite.
. Completamento della rete di pubblica illuminazione nelle zone sprovviste e dei punti luce autonomi nelle zone sensibili.
. Sistemazione del parco vicino alla Canonica del capoluogo con l’installazione di altri giochi per i bambini.
. Ampliamento delle aree residenziali anche con edilizia economica e popolare (PEEP).
. Collaborazione con soggetti privati o altro ente pubblico per il recupero della corte Carrari di Beverare.
. Manutenzione costante delle aree verdi.
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Viabilità
. Creare un piano di manutenzione stradale, individuando le criticità e definendo le priorità degli interventi.
. Ultimazione della pista ciclabile di via Saline direzione Mardimago, valutando un tracciato compatibile con la
logistica dei residenti.
. Realizzazione di una pista ciclabile di collegamento tra il capoluogo e Ca’ Donà e tra Cà Donà e Beverare .
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POLITICA SOCIALE
La nostra politica sociale si fonda sul sostegno alle famiglie e sulla capacità e sensibilità dell’amministrazione di
individuare i disagi delle persone in difficoltà.
Sanità
. L’amministrazione si impegna a coinvolgere gli enti competenti allo scopo di poter costituire all’interno dell’ambulatorio
medico un punto di prelievo sangue e monitoraggio pressione.
Diversamente abili
. Completamento del CEOD, Centro per persone disabili, ed impegno nel farlo entrare in funzione in tempi brevi per
renderlo subito usufruibile per gli utenti.
. Agevolazione di tasse e imposte alle famiglie con diversamente abili.
Bambini
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. Realizzare, arredare ed organizzare l’Asilo nido presso un complesso da individuare e attivarlo per renderlo davvero un
servizio pubblico di facile fruizione per tutte le famiglie: quote di iscrizione proporzionali al reddito della famiglia,
agevolazioni particolari alle famiglie svantaggiate, copertura d’orario molto ampia dal mattino alla sera per dare modo
alle famiglie di gestire al meglio gli impegni lavorativi.
. Attività di doposcuola per tutti i bambini delle scuole materne, elementari e medie per coprire la fascia temporale dalla
chiusura delle scuole al rientro lavorativo dei genitori con attività motorie, sportive, ludiche, ricreative. Con l’ausilio di
maestri e docenti si potranno integrare a tali attività anche la stesura dei compiti scolatici.
. Ripristino della festa degli alberi: per ogni bambino nato viene piantato un albero nel nostro territorio comunale.
Giovani
. Realizzazione e coordinamento di un punto di aggregazione rivolto ai giovani. L’aggregazione sarà basata sulla
condivisione di sport e passioni.
Genitori
. L’amministrazione si pone l’obiettivo di organizzare incontri tematici dedicati alla “professione genitori” sulla base della
fascia d’età dei propri figli. In questo modo i genitori avranno l’opportunità di dialogare tra di loro e confrontarsi con
esperti in materia.
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Anziani
. Promozione di azioni integrate per il miglioramento della qualità della vita degli anziani. Gli anziani, depositari di valori
e di ricordi storici del nostro territorio, potranno essere coinvolti in attività di dialogo e confronto con il mondo della
scuola e dei giovani.
. Potenziamento e sostegno dei centri anziani.
. Sarà un impegno degli amministratori verificare le reali esigenze di ogni singolo anziano ed in particolar modo coloro che
vivono soli e senza aiuti esterni.
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ENTE ED ISTITUZIONI
Informatizzazione e sburocratizzazione
. Potenziamento del sito Internet del Comune per renderlo una pagina web aperta e trasparente: creazione di una linea di
dialogo diretta con il cittadino dove ci si potrà confrontare, in tempo reale, con l’amministrazione per dare
suggerimenti, far presente necessità o disagi latenti.
. Allargamento del numero dei servizi al cittadino on-line anche con la creazione di un servizio di posta certificata
comunale: prenotazione di libri della biblioteca, prenotazione di certificati anagrafici, prenotazione della
protocollazione di atti, presentazione “in visione” di pratiche.
. Informatizzazione delle cartografie del Piano assetto territoriale (PAT).
. Attivazione del servizio di bolletta unica che, attraverso un unico atto, fornisce al cittadino un dettaglio degli importi
dovuti per ICI, TARSU, buoni mensa, trasporto scolastico, l’elenco delle rate da versare nell’arco dell’anno, i relativi
bollettini di pagamento rateali ed un servizio di sportello per eventuali informazioni.
. Diversificazione delle fasce d’orario di apertura degli uffici comunali per garantire una maggiore flessibilità al cittadino
fruitore dei servizi.
. Creazione di un ufficio di relazioni con il pubblico (URP).
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SVILUPPO ECONOMICO
Nel nostro progetto politico la parola sviluppo assume molteplici significati, importanti ed irrinunciabili per il nostro
territorio e la nostra gente. Sviluppo significa prendere atto dello stato attuale delle cosa e impegnarsi al massimo per
gestirle e migliorarle. Sviluppo significa volontà, impegno e serietà.
Sviluppo economico
. Creazione di uno sportello lavoro aperto al pubblico ed on-line in stretta collaborazione con le attività produttive locali e
non, la borsa lavoro, le agenzie interinali della provincia, per creare un punto di accesso rapido e diretto tra domanda
ed offerta privilegiando le realtà locali, le famiglie in difficoltà ed il mondo dei giovani.
. Dare la possibilità alle scuole di visitare le Aziende del nostro paese, Municipio compreso, promuovendo e realizzando
giornate a tema che consentano di conoscere il mondo del lavoro.
. Avvio di laboratori di manualità artigiana (nel doposcuola) rivolti ai ragazzi delle scuole medie, con l’intento di
sensibilizzare i giovani al lavoro manuale e pratico.
. Sgravi alle Aziende pulite che intendono insediare le loro attività nel nostro paese ed assumere personale del luogo.
. La creazione di nuove aree edificabili per lo sviluppo delle imprese.
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. Oltre alla salvaguardia ambientale, si punterà alla valorizzazione economico-finanziaria del sito delle discariche
partendo dalle proprietà finanziarie di 2,5 milioni di euro. Valuteremo attentamente l’iniziativa che coniuga l’interesse
economico per la comunità e la sicurezza ambientale.
. Potenziamento ed incentivazione del servizio internet in banda larga.
. Sviluppo della viabilità al fine di creare il collegamento tra la bassa padovana e la nuova tangenziale per Villadose.
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