Programma politico-amministrativo
del candidato sindaco Lucia Basso
Elezioni amministrative 2019
Comune di Santa Giustina in Colle
IL LABORATORIO DEL CAMBIAMENTO
Per Santa Giustina in Colle abbiamo attivato il laboratorio del cambiamento che definisce le
giuste pratiche per una “ Buona Amministrazione”
Tre sono le parole chiave che danno valore al nostro fare politica:
Trasparenza
Sostenibilità
 Partecipazione
“Trasparenza” significa rendere note a tutti le idee, i sogni, i progetti.
Significa aprirsi al contributo di ciascuno, perché siamo consapevoli che le proposte si migliorano
solo in una condizione di ascolto e di confronto.
Ascolto che deve essere costante e continuo, non solo limitato al periodo pre-elettorale.
“Partecipazione” significa che riteniamo importante, anzi, indispensabile, che le cittadine e i
cittadini si riapproprino del paese in cui vivono, perché le scelte amministrative riguardano la res
publica, cioè le cose di tutti e di ognuno.
“Sostenibilità”.
Sostenibilità economica, cioè che tiene conto delle risorse disponibili.
Sostenibilità ambientale, cioè che tende a preservare e migliorare l’ambiente nel quale siamo
immersi.
Sostenibilità sociale, perché le scelte fatte devono migliorare la qualità della vita di ciascuno di noi.
E perché ci devono essere dei criteri che, in condizioni di risorse economiche scarse o limitate,
fissano le priorità di azione.
Restando nella concretezza, ora e’ il momento di progettare, immaginare, persino di sognare il
paese che vogliamo.

Perché il sogno è una dimensione essenziale delle donne e degli uomini
Apriamo, quindi, Le proposte, che costituiscono il nostro programma”, che sarà presentato in fasi
successive durante la campagna elettorale nelle prossime settimane.
• Garantire la sostenibilità sociale attraverso un processo di cittadinanza attiva che utilizzi lo
strumento delle consulte dei cittadini, delle associazioni e dei portatori d’interesse.
• Potenziare l’Albo delle associazioni e costituire la rete che lavori in collegamento con altri
comuni limitrofi e nella rete della Federazione dei comuni del Camposampierese.
• Valorizzare le associazioni di volontariato, sostenendole anche economicamente
L’obiettivo è sviluppare il nostro paese di domani con azioni di rete che interessino giovani,
famiglie, il mondo della scuola e delle imprese, della chiesa, della cultura, dello sport e della
salute.
Sviluppare in particolare, una cultura ed un intervento attento ai bisogni dei cittadini in tutte le
fasi della vita dando particolare importanza ai servizi essenziali per minori, anziani, ammalati,
giovani coppie.
Promuovere inoltre l’accoglienza, il coinvolgimento, e l’alfabetizzazione degli stranieri.
Garantire la sostenibilità ambientale per lo Sviluppo Compatibile con la qualità della vita
attraverso un processo di revisione delle regole pianificatorie e dei regolamenti di utilizzo del
suolo, a partire dai seguenti presupposti:
 Considerare il paesaggio come parte integrante della nostra storia e della nostra cultura;
 Guardare all’ambiente come eredità da lasciare ai nostri figli e nipoti, che dovranno
confrontarsi con i fenomeni climatici prodotti dal surriscaldamento della terra;
 Puntare ad un bilancio zero nel consumo di territorio;
 Prevedere zone verdi, equilibrio tra territorio e costruzioni, zone di rispetto, cura e
manutenzione del territorio, prevenzione delle esondazioni ;
 Sviluppare aree verdi pubbliche attrezzate ed autogestite dalla partecipazione dei cittadini
 Prevedere un’area pubblica per un progetto di edilizia abitativa per la terza età, visto il
crescente aumento dell’invecchiamento della popolazione;
 Riqualificazione e completamento del centro di Fratte attraverso un concorso di idee.
 Completamento del progetto sui percorsi rurali, ciclopedonali, già presentato nel piano
triennale delle opere.
 Avvio del progetto definitivo per la produzione di energia elettrica prodotta da turbine
idrauliche a spirale di Archimede nei fiumi Tergola e Vandura.
• Promuovere l’educazione del rispetto dell’ambiente (mancato rispetto delle ordinanze
accensione fuochi/ aria maleodorante/ inquinamento olfattivo ecc.)
• Promuovere il risparmio /recupero energetico
• Promuovere la sicurezza dei cittadini: manutenzione del manto stradale e la segnaletica
Garantire la sostenibilità economica attraverso linee di sviluppo che valorizzino le specificità del
nostro territorio, basate su agricoltura, commercio e servizi, artigianato e industria:
• Sviluppare scelte legate al taglio dei trasferimenti statali /taglio servizi: definire quali sono le
priorità nella rete della Federazione dei comuni del Camposampierese

• Promuovere il bilancio partecipativo con i cittadini per condividere le scelte (anche quelle
difficili e dolorose)
• Sostegno ed avviamento al lavoro per i Giovani, Adulti disoccupati, in mobilità
• Sostegno ed avviamento al lavoro per le Donne disoccupate
Il bilancio comunale partecipato sarà fatto consultando i cittadini e rendendo prioritari gli
interventi di carattere manutentorio e di diffusione su tutto il territorio, piuttosto che grandi
interventi . Il processo di valorizzazione economica delle spese dovrà rivedere la qualità della
spesa puntando a un incremento delle entrate e un contenimento delle uscite: l’obiettivo è
lavorare con i piedi per terra e cioè:
 Sviluppare innanzitutto interventi di Risparmio e di ricerca fondi attraverso scelte di Bilancio
oculate, convenzioni pubblico - privato, finanziamenti europei per progetti di zona ecc.
 Istituire un Servizio /sportello per la ricerca dei finanziamenti regionali/nazionali/europei
 Promuovere iniziative di ricollocazione al lavoro dei disoccupati adulti (cinquantenni)

Proposte sui temi:
AGRICOLTURA
Utilizzare l’ambiente e il territorio come occasione di crescita economica nel rispetto del principio
di sostenibilità promuovendo la conversione biologica in linea con gli indirizzi europei
 Attivare nuove progettualità per sostenere i giovani imprenditori in agricoltura.
 Creare le condizioni che favoriscono l’insediamento di nuove imprese agricole gestite da
giovani e fornire sostegno alle imprese esistenti attraverso l’erogazione di servizi più efficienti
(funzione di“accompagnamento”).
 Coinvolgere le imprese agricole del territorio nella definizione di una strategia di sviluppo per
le attività produttive individuando le possibilità di diversificazione e integrazione del reddito
delle imprese agricole.
Favorire la conoscenza dei programmi e l’utilizzo dei fondi europei in collaborazione con le
associazioni di categoria.
CULTURA
 Potenziamento e sostegno alle attività culturali e ai servizi della biblioteca: mostra del libro,
caffè delle mamme, gruppi di lettura, banca del tempo ecc.
 Promozione di attività culturali per bambini, giovani, adulti
 Sostegno delle attività e dei progetti delle scuole del territorio (scuole materne, primarie,
secondarie)

FAMIGLIA E BAMBINI
Favorire le possibilità di incontro tra Comune e i piccoli cittadini e cittadine, i loro genitori nelle
diverse forme di organizzazione:

- Intervenire sui tempi e sui servizi per promuovere un equilibrato rapporto tra lavoro e cure
parentali.
- Accogliere e promuovere la formazione di nuove famiglie e il loro inserimento armonico nel
tessuto economico e sociale
- Promuovere sostegno alle famiglie bisognose: sussistenza, lavoro, casa, scuola – educazione
/istruzione dei figli
- Promuovere sostegno alle famiglie con particolari problemi scolastici ed educativi dei figli
- Garantire il servizio di trasporto scolastico, recuperando risorse dalla razionalizzazione dei
consumi
- Promuovere sostegno alle giovani coppie: aiuto per progettualità/autonomia/per il lavoro/ il
reddito/ i mutui casa
TERZA ETA’ E ANZIANI
 Creare spazi e occasioni di aggregazione e relazione per gli anziani
 Sviluppare progettualità residenziali per affrontare e risolvere i problemi abitativi degli anziani
soli, in collaborazione con le Ulss e i comuni della rete della federazione del Camposampierese
 In collaborazione con la Caritas diocesana e con le realtà della chiesa locale e le associazioni di
volontariato (Anteas Auser ecc.) sviluppare interventi di sostegno e risoluzione di situazioni
problematiche dal punto di vista sociale, economico e della sussistenza degli anziani con
particolare attenzione alle situazioni di isolamento e di solitudine.

GIOVANI
Costruire le politiche giovanili coinvolgendo tutto il consiglio comunale al fine di sviluppare
politiche adeguate a creare nuovo lavoro per i giovani, per creare spazi e occasioni di aggregazione
e di relazione attraverso:
 Sostegno alla creazione di nuove imprese per i giovani e le donne utilizzando i fondi regionali
ed europei per l’imprenditoria giovanile e femminile.
 Sostegno ed avviamento al lavoro per garantire un’occupazione stabile ai giovani e alle giovani
donne disoccupati/e utilizzando le risorse del fondo sociale europeo
 Utilizzare il Servizio civile regionale/statale attraverso i volontari dell’università in servizio
presso i nostri servizi comunali
 Promuovere il centro servizi presso la biblioteca e/o l’aula studio aperta anche di sera rivolto a
studenti universitari e dei nostri istituti medi / superiori
 Individuare uno spazio dove realizzare mostre di giovani artisti, incontri letterari, incontri con
scrittori locali, laboratori d’arte etc.
 Favorire la partecipazione dei giovani allo studio presso la biblioteca ed Istituire un premio
letterario (con una o più sezioni, ad es. poesia, narrativa, saggistica) riservato ai giovani
 Prevedere una rassegna cinematografica ed eventi nella stagione estiva
 Sostenere realtà che promuovono l’aggregazione giovanile
 Realizzare un concorso musicale riservato a solisti e band locali. Garantire la possibilità di
organizzare concerti presso i centri culturali/parrocchiali o altri spazi adeguati.

 Realizzare una struttura per eventi musicali e teatrali all’aperto
 Potenziare la Consulta/Forum delle associazioni giovanili (o dei giovani), nella prospettiva di
far diventare questi organi partecipativi dei veri e propri tavoli di lavoro, luogo nel quale
prendere decisioni insieme
 Sviluppare e sostenere le attività ed i programmi delle associazioni sportive
SALUTE DEI CITTADINI
Le nuove schede ospedaliere del Veneto: la revisione delle nuove schede ospedaliere che la
Regione sta operando, cancella e/o riduce importanti e qualificati servizi di eccellenza del nostro
ospedale Pietro Cosma di Camposampiero quali : emodialisi, oncologia, chirurgia della mano,
posti letto di psichiatria sia di Camposampiero che di Cittadella, il servizio di oncologia del seno
(Breast Unit) e la Radiologia interventistica.
Il nostro Impegno e’ quello di fermare, con azione congiunta con la federazione dei comuni del
Camposampierese, questa politica regionale di impoverimento dei servi socio-sanitari per
evitare ulteriori disagi alle famiglie e ai singoli cittadini , che in situazione di malattia acuta e/o
cronica , chiedono servizi ospedalieri e territoriali a loro misura.
Il nostro intento è quello di potenziare l’assistenza sociale e l’assistenza domiciliare, anche
nell’area materno-infantile , per poter accogliere le nuove famiglie e i loro bambini con servizi
adeguati e continuita’ assistenziale in particolare nelle situazione di bisogno.
IMMIGRAZIONE OGGI
L'immigrazione è un tema che negli ultimi anni ha assunto rilevanza sempre maggiore nella
nostra società.
Viene definita come il trasferimento permanente o lo spostamento temporaneo di persone in un
paese diverso da quello d’origine e ha generalmente motore propulsivo in eventi o condizioni
drammatiche, le quali spingono gli individui ad abbandonare la propria nazione in cerca di
condizioni di vita migliori.
Guerre, povertà, dittature e genocidi sono spesso alla base di consistenti flussi migratori.
L'Italia, dal 1861, ha ricoperto il ruolo sia di territorio di fuga che di nazione ospitante. Si stima
che dopo l'Unità d'Italia furono circa 30 milioni gli italiani a lasciare la penisola, migrando
prevalentemente verso le Americhe, l'Australia e l'Europa occidentale.
Oggi la nostra nazione e l'Europa si trovano nelle condizioni di dover accogliere migliaia di
sfollati provenienti da Paesi flagellati da violenti conflitti, quali la Siria o la Nigeria.
Una delle questioni più spinose risiede, inoltre, nell'illegalità in cui avvengono gli spostamenti di
questi flussi migratori: ormai si è perso il conto delle vittime del mare, ingoiate dalle onde nel
tentativo disperato di attraversare il Mediterraneo a bordo di un gommone, nelle mani di
scafisti senza scrupoli.
Il fenomeno ha assunto, dunque, tutte le caratteristiche di una vera e propria emergenza che
necessità di interventi mirati e organici da parte dell'intera Unione Europea.
Quali sono le politiche di accoglienza in Italia ed in Veneto e soprattutto quali sono quelle che il
nostro comune potra’ sviluppare per mitigare, contrastare le restrizioni, le varie forme di
discriminazione?

“Inseme si puo’ “ intende stimolare i nostri cittadini all'empatia, alla conoscenza e al senso di
solidarietà per la sorte di chi deve lasciare il proprio paese; si intende far riflettere tutti noi sulla
giustizia sociale e economica, sul valore dell'inclusione, sul 'debito del primo mondo verso i
paesi sofferenti.
Inseme si puo’ intende promuovere un modello di accoglienza con percorsi finalizzati al
superamento delle condizioni di passività dei migranti e dei richiedenti asilo, coinvolgendoli in
attività di volontariato pubblico e di attivita’ socialmente utili a favore delle nostre popolazioni
locali e finalizzate ad assicurare maggiori prospettive di integrazione nel tessuto sociale.
“Insieme si puo’ “intende inoltre proseguire nel sostegno di progetti nei paesi poveri e
svantaggiati al fine di promuovere lo spirito imprenditoriale nei giovani per prevenire
l’immigrazione illegale.
Pensare ad attività che aiutino i giovani coinvolti nel progetto a conoscere la realtà nel territorio di
immigrazione e integrazione, le situazioni di chi ha dovuto lasciare il proprio paese, le storie e le
difficoltà, le culture e le lingue, es. attraverso la promozione di incontri informativi con chi conosce
la vita degli immigrati/sfollati/rifugiati/profughi.
Attraverso questi progetti saranno organizzati corsi teorici e pratici per rafforzare la fiducia dei
giovani africani nell’agricoltura come fonte di riuscita e promozione sociale per frenare
l’emigrazione irregolare al fine di aumentare l’autonomia finanziaria dei giovani con attività basate
sull’agricoltura.

I TEMI AMBIENTALI
La situazione dell’inquinamento del suolo, dell’acqua e del cibo in Europa, in Italia e nel Veneto
è preoccupante. I dati di un possibile rapporto tra la qualità dell’ambiente e le malattie sono
ormai inconfutabili e viene riconosciuto il legame sempre più evidente fra l’ambiente sempre
più contaminato e la nostra salute .
L’inquinamento del suolo dell’acqua e del cibo, è infatti causa di un crescente rischio di malattie
degenerative e tumorali che provocano morti premature ed evitabili: infarti, ictus, e tumore a
vari organi . L’accumulo di sostanze chimiche inquinanti utilizzate in agricoltura, produce una
pericolosa contaminazione dell’acqua , del cibo causando interferenze endocrine che investono
anche aspetti della riproduzione (infertilità, parti prematuri, aborti, malformazioni)
Anche la qualità dell’acqua, in Veneto, è stata di recente sottoposta a numerose indagini e
valutazioni scaturite dalla conoscenza di attività e produzioni industriali e manifatturiere
altamente inquinanti, come il caso di inquinamento da Pfas di vaste aree delle provincie venete.
La qualità dell’ambiente in cui tutti noi viviamo e’ un bene prezioso da preservare.
E’ assolutamente necessario diffondere nella popolazione la conoscenza della propria realtà e
rendere disponibili prospettive, soluzioni, far conoscere buone pratiche e strategie che, basate
sulle evidenze scientifiche, diano ai cittadini la possibilità di fare scelte consapevoli. Diventa
quindi utile ed urgente unire le forze delle amministrazioni pubbliche , delle associazioni ,

insieme ad imprese ed ad altri soggetti sociali, per condividere strumenti e scegliere il giusto
approccio nei confronti del tema della qualità dell’aria e dell’acqua, del suolo e del cibo .
Quale ruolo può giocare la responsabilità di tutti i soggetti, su questi temi di vitale importanza,
incentrati sulla possibilità di garantire a tutti una qualità di vita esente da gravi malattie e dal
rischio di una mortalità prematura?
E’ divenuto ineludibile alimentare una nuova cultura della sostenibilità capace di formare i
cittadini alle scelte consapevoli ed etiche nel consumo di suolo, nell’uso di fitosanitari e pesticidi
in agricoltura, nell’inquinamento delle acque, negli stili di vita, nella mobilità, nel risparmio
energetico, nella riduzione e differenziazione dei rifiuti e, in genere, nel rispetto dell’ambiente.
I cambiamenti del clima che provocano disastri ambientali di proporzioni spaventose ci
impongono scelte politiche ed amministrative sullo sviluppo sostenibile per contribuire a
ricostruire il senso di identità e le radici di appartenenza. I giovani e gli adulti di Santa Giustina in
Colle devono sviluppare la consapevolezza dell’ambiente come bene comune e la
responsabilità civile ed etica che ogni nostro gesto o scelta potrebbe implicare conseguenze
drammatiche per sé e per gli altri.
L’impegno che qui prendiamo in questo programma elettorale è quello di far rispettare ed
attuare il regolamento comunale di polizia rurale ed il regolamento comunale sull’uso dei
prodotti fitosanitari/ pesticidi a tutela della salute pubblica, in quanto ognuno di noi è tenuto
ad usare ogni precauzione per la propria incolumità e per non produrre danni alla salute di altri
ed alle risorse ambientali, sia quando si agisce per scopi produttivi, sia quando si opera negli
orti privati e nei giardini pubblici.
Di fondamentale importanza sarà garantire il controllo e la sorveglianza del Sindaco, quale
garante della salute pubblica, che con gli Agenti di polizia locale e dell’ARPAV, deve
promuovere accertamenti sui corsi d’acqua, sulle acque superficiali, sugli allevamenti di
bestiame, nelle aziende di agriturismo e nell’ agricoltura sociale.
Ci impegniamo inoltre a promuovere l’utilizzo di prodotti a basso rischio e dei prodotti ammessi
dall’agricoltura biologica e a vietare l’utilizzo dei diserbanti nelle aree frequentate dalla
popolazione e dai gruppi vulnerabili – bambini, anziani, donne in gravidanza ( asili, scuole,
giardini pubblici ecc.)
Ci impegniamo a promuovere la formazione per cittadini che coltivano terreni comunali sui
divieti e sull’utilizzo dei Metodi biologici negli orti comunali, sull’utilizzo dei prodotti autorizzati
per agricoltura biologica.

PAROLE CHIAVE della campagna elettorale
I Valori: esprimono “le cose che contano”, quelle che in buona parte abbiamo perduto in questi
anni ma senza le quali non si può costruire nulla di positivo
DIGNITA’ E BENESSERE DELLA PERSONA
RISPETTO
RESPONSABILITA’
SICUREZZA
TRASPARENZA
QUALITA’ DELLE PERSONE E DEI PROGRAMMI
INNOVAZIONE
COMUNICAZIONE

IMPEGNI della campagna elettorale
• Per i cittadini “DIRITTI E NON FAVORI”
• SPIRITO DI SERVIZIO E NON CONVENIENZE PERSONALI
• CONSIDERARE I GIOVANI COME VALORE E RISORSA
• ASCOLTARE, ACCOGLIERE CONDIVIDERE LE DECISIONI
• INFORMARE I CITTADINI CON CHIAREZZA E PUNTUALITA’, CONSULTARLI SUI VARI
ARGOMENTI, COMUNICARE COSTANTEMENTE GLI OBIETTIVI, LE SOLUZIONI ADOTTATE E
I RISULTATI RAGGIUNTI.

Santa Giustina in Colle 26.04.19

