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Nei cinque anni trascorsi abbiamo costruito la nostra azione
amministrativa su tre valori: giustizia sociale, dialogo con tutti i
cittadini e rispetto dei luoghi in cui viviamo. Ci riproponiamo per dare
continuità a quest’azione con lo stesso spirito di servizio e disponibilità
a valorizzare i contributi che ciascuno sa portare.
Crediamo che la buona amministrazione debba rivestire le azioni
concrete con i valori, le relazioni e il dialogo con l’intera comunità.

COSA ABBIAMO FATTO IN QUESTI ANNI?
FATTORE FAMIGLIA
Grazie all’introduzione del nuovo indicatore abbiamo costruito un modello
più efficace per aiutare in modo concreto le famiglie in difficoltà.
SCUOLA ED EDUCAZIONE
Abbiamo progettato e finanziato la nuova scuola di Negrar, tra le 50 scuole
innovative in Italia e l’adeguamento sismico della scuola di Arbizzano.
Abbiamo riqualificato e messo in sicurezza le scuole dell’infanzia di Prun
e di Montecchio. Abbiamo investito nell’educazione e formazione dei
giovani, anche con iniziative contro il bullismo.
- DEBITO - TASSE
Abbiamo mantenuto i conti del comune in ordine, eliminando 10 milioni
di debito senza vendere beni pubblici. Siamo rientrati in tutti i parametri
di comune virtuoso senza l’aumento delle aliquote fiscali.
8 MILIONI PER LA PROGETTAZIONE
Grazie a tanti buoni progetti abbiamo ottenuto oltre 8 milioni di euro
dall’Europa, lo Stato e la Regione Veneto per finanziare scuole, strade,
illuminazione, impianti sportivi e telecamere per la sicurezza.
AMBIENTE E TERRITORIO
Abbiamo curato un territorio che per troppi anni è stato piegato a
logiche di sfruttamento e di interessi economici. Abbiamo portato la
raccolta differenziata al 82,9%, primo tra i comuni della provincia sopra
i 15 mila abitanti.
ANZIANI E GIOVANI
Per i nostri anziani abbiamo realizzato punti di aggregazione sul territorio
dove stare insieme e condividere attività dedicate, per rafforzare il senso
di comunità e combattere la solitudine. Per i giovani nuovi spazi di
incontro e per i più piccoli sistemazione dei parchi giochi.

Molte cose sono state realizzate, altre restano da fare. Vogliamo
continuare ad impegnarci per tutti i cittadini con altrettanta serietà,
con il coraggio della sincerità e la passione per il nostro territorio.
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COSA VOGLIAMO FARE NEI PROSSIMI ANNI?
UNA CITTÀ CHE CONTINUA A MIGLIORARE

Realizzazione di 10 progetti strategici già pronti e finanziati, distribuiti
nelle diverse frazioni. Acquisizione a patrimonio comunale di strade e
lottizzazioni come già fatto per Valfiorita.

MOBILITÀ E VIABILITÀ

Realizzazione di un percorso di viabilità leggera per collegare le
diverse aree del territorio e facilitare gli spostamenti e percorsi
ciclopedonali. Cura dell’arredo urbano per un territorio più bello.

UNA COMUNITÀ PIÙ SICURA E COESA

Estensione del sistema di video sorveglianza per la sicurezza
nelle case e nei luoghi pubblici. Interventi di manutenzione
ordinaria e straordinaria per la sicurezza idrogeologica.
Sostegno economico alle giovani coppie per i nuovi nati e
potenziamento dell’assistenza domiciliare per gli anziani.

Ti aspettiamo il 13 aprile alle ore 18.00
in Piazzetta Lanza, antistante al Caffè Perla di Negrar,
per la presentazione della candidatura di

Roberto Grison
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Diamo continuità ad una politica onesta:
questa è la nostra forza
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