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Fare Politica significa impegnarsi in prima persona per migliorare la vita quotidiana dei cittadini. 
Questa potrebbe apparire un’affermazione quasi scontata, ma è un’affermazione che, però, se ci si 
riflette, appare quantomeno calpestata nel suo significato originario, 
Quel significato autentico che, invece, il nostro Movimento vuole riscoprire e far rivivere in tutta la 
sua importanza: fare Politica (con la P maiuscola), ovvero mettersi al servizio dei cittadini. Cosa che 
la Lega Nord fa ogni giorno, seguendo quello 
cittadini – che da sempre ci contraddistingue.
Il Comune rappresenta il livello più vicino al cittadino e l’istituzione a cui i cittadini si rivolgono, 
in cui si riconoscono e si identificano.
Proprio il legame con il territorio rappresenta la forza propulsiva, il valore aggiunto della Lega Nord. 
Il territorio – ed in particolar modo il Comune 
attivo, non passivo perché soggetti ai trasferimenti (fiscali) dalle istituzioni centrali. Bisogna tornare 
a pensare al Comune come luoghi dove si svolge quotidianamente la vita dei cittadini. Luoghi dove 
il cittadino vuole vivere bene ed in tranquillità. Luoghi che, in sostanz
privilegiato per quella democrazia partecipativa che il nostro Movimento insegue, sempre e 
comunque. 
Ecco perché le elezioni comunali rappresentano, nel nostro sistema istituzionale, uno dei momenti 
di più alta partecipazione civica dei cittadini (non solo in termini di affluenza ai seggi). Questo 
perché il Comune, realtà presente nel nostro Paese da centinaia di anni, è il luogo simbolo dove si 
manifesta la partecipazione democratica e la crescita sociale di una Comunità.
Il cittadino è orientato ad identificarsi nel Comune dove vive. È portato ad interessarsi di ciò che lo 
riguarda direttamente. Da qui, da questa identificazione con il proprio Comune, nasce e matura una 
forte consapevolezza verso una più consapevole partecipaz
democratico, al miglioramento dell’attività amministrativa del proprio Comune, ed indirettamente al 
miglioramento della qualità della propria vita.
Sono, queste, istanze che – anche per via del processo di globalizzazione 
sempre maggiore forza nei contesti locali. E tutto ciò lo si vede, con estrema chiarezza, nel Comune 
e nel rapporto che si instaura con i cittadini i quali vogliono, solamente, poter concorrere, in prima 
persona, alla realizzazione di politiche pubbliche per il proprio territorio. Come noto, infatti, cresce 
sempre di più – soprattutto a livello comunale 
partecipazione democratica. Proprio per questo la Lega Nord crede che il Comune 
– rappresenterà sempre di più  lo spazio di democrazia locale su cui i cittadini investono le proprie 
aspettative. 
L'organo politico e l’apparato amministrativo di un Comune deve sempre avere come riferimento 
diretto e costante i cittadini, ai quali bisogna garantire la conoscenza, l’accesso alle prestazioni e la 
trasparenza delle decisioni che ricadranno sulla Comunità, quindi su di loro.  Sono tre i principi su 
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PREMESSA 

significa impegnarsi in prima persona per migliorare la vita quotidiana dei cittadini. 
Questa potrebbe apparire un’affermazione quasi scontata, ma è un’affermazione che, però, se ci si 
riflette, appare quantomeno calpestata nel suo significato originario, soprattutto in questi ultimi anni. 
Quel significato autentico che, invece, il nostro Movimento vuole riscoprire e far rivivere in tutta la 
sua importanza: fare Politica (con la P maiuscola), ovvero mettersi al servizio dei cittadini. Cosa che 

fa ogni giorno, seguendo quello spirito di servizio – unicamente orientato al bene dei 
che da sempre ci contraddistingue. 

rappresenta il livello più vicino al cittadino e l’istituzione a cui i cittadini si rivolgono, 
riconoscono e si identificano. 

Proprio il legame con il territorio rappresenta la forza propulsiva, il valore aggiunto della Lega Nord. 
ed in particolar modo il Comune – deve ritornare ad essere considerato come luogo 

rché soggetti ai trasferimenti (fiscali) dalle istituzioni centrali. Bisogna tornare 
a pensare al Comune come luoghi dove si svolge quotidianamente la vita dei cittadini. Luoghi dove 
il cittadino vuole vivere bene ed in tranquillità. Luoghi che, in sostanza, devono diventare lo spazio 
privilegiato per quella democrazia partecipativa che il nostro Movimento insegue, sempre e 

Ecco perché le elezioni comunali rappresentano, nel nostro sistema istituzionale, uno dei momenti 
civica dei cittadini (non solo in termini di affluenza ai seggi). Questo 

perché il Comune, realtà presente nel nostro Paese da centinaia di anni, è il luogo simbolo dove si 
manifesta la partecipazione democratica e la crescita sociale di una Comunità.

ittadino è orientato ad identificarsi nel Comune dove vive. È portato ad interessarsi di ciò che lo 
riguarda direttamente. Da qui, da questa identificazione con il proprio Comune, nasce e matura una 
forte consapevolezza verso una più consapevole partecipazione diretta, con il proprio voto 
democratico, al miglioramento dell’attività amministrativa del proprio Comune, ed indirettamente al 
miglioramento della qualità della propria vita. 

anche per via del processo di globalizzazione in atto 
sempre maggiore forza nei contesti locali. E tutto ciò lo si vede, con estrema chiarezza, nel Comune 
e nel rapporto che si instaura con i cittadini i quali vogliono, solamente, poter concorrere, in prima 

di politiche pubbliche per il proprio territorio. Come noto, infatti, cresce 
soprattutto a livello comunale – la domanda di partecipazione effettiva, di 

partecipazione democratica. Proprio per questo la Lega Nord crede che il Comune 
rappresenterà sempre di più  lo spazio di democrazia locale su cui i cittadini investono le proprie 

L'organo politico e l’apparato amministrativo di un Comune deve sempre avere come riferimento 
quali bisogna garantire la conoscenza, l’accesso alle prestazioni e la 

trasparenza delle decisioni che ricadranno sulla Comunità, quindi su di loro.  Sono tre i principi su 
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significa impegnarsi in prima persona per migliorare la vita quotidiana dei cittadini. 
Questa potrebbe apparire un’affermazione quasi scontata, ma è un’affermazione che, però, se ci si 

soprattutto in questi ultimi anni. 
Quel significato autentico che, invece, il nostro Movimento vuole riscoprire e far rivivere in tutta la 
sua importanza: fare Politica (con la P maiuscola), ovvero mettersi al servizio dei cittadini. Cosa che 
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Proprio il legame con il territorio rappresenta la forza propulsiva, il valore aggiunto della Lega Nord. 
deve ritornare ad essere considerato come luogo 

rché soggetti ai trasferimenti (fiscali) dalle istituzioni centrali. Bisogna tornare 
a pensare al Comune come luoghi dove si svolge quotidianamente la vita dei cittadini. Luoghi dove 
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privilegiato per quella democrazia partecipativa che il nostro Movimento insegue, sempre e 

Ecco perché le elezioni comunali rappresentano, nel nostro sistema istituzionale, uno dei momenti 
civica dei cittadini (non solo in termini di affluenza ai seggi). Questo 

perché il Comune, realtà presente nel nostro Paese da centinaia di anni, è il luogo simbolo dove si 
manifesta la partecipazione democratica e la crescita sociale di una Comunità. 

ittadino è orientato ad identificarsi nel Comune dove vive. È portato ad interessarsi di ciò che lo 
riguarda direttamente. Da qui, da questa identificazione con il proprio Comune, nasce e matura una 

ione diretta, con il proprio voto 
democratico, al miglioramento dell’attività amministrativa del proprio Comune, ed indirettamente al 

in atto – esplodono con 
sempre maggiore forza nei contesti locali. E tutto ciò lo si vede, con estrema chiarezza, nel Comune 
e nel rapporto che si instaura con i cittadini i quali vogliono, solamente, poter concorrere, in prima 

di politiche pubbliche per il proprio territorio. Come noto, infatti, cresce 
la domanda di partecipazione effettiva, di 

partecipazione democratica. Proprio per questo la Lega Nord crede che il Comune – da qui in avanti 
rappresenterà sempre di più  lo spazio di democrazia locale su cui i cittadini investono le proprie 

L'organo politico e l’apparato amministrativo di un Comune deve sempre avere come riferimento 
quali bisogna garantire la conoscenza, l’accesso alle prestazioni e la 

trasparenza delle decisioni che ricadranno sulla Comunità, quindi su di loro.  Sono tre i principi su 



cui dovrà fondarsi tutta l'attività amministrativa: 
 

1)DIALOGO PERMANENTE – RISPOSTE CONCRETE . Molte sono le tematiche da toccare, dal 
commercio all'agricoltura, dal turismo all'ambiente senza dimenticare la forza propulsiva che una 
piena occupazione lavorativa sul territorio può dare. Sarebbe impensabile per un amministratore 
pubblico occuparsi a 360° di tutte queste tematiche senza rapportarsi in primis con chi vive in 
prima persona i vari settori perchè solo in questo modo si possono dare risposte concrete. Un 
programma amministrativo non deve essere solamente un elenco di opere da realizzare o un elenco 
di servizi da migliorare ma deve essere un insieme di principi su cui si regge tutta la 
programmazione futura. Il cittadino è sempre e comunque il fine ultimo  e come tale solo 
conoscendo a fondo le problematiche si potrà effettivamente dare delle risposte coerenti  in 
relazione alle reali esigenze. Perché se c’è bisogno di una strada nuova, bisognerà trovare il modo 
di realizzarla; se c’è bisogno di una scuola nuova, l’amministrazione comunale dovrà fare di tutto 
per costruirla; se sul territorio comunale c’è necessità di maggiore sicurezza, i cittadini devono 
poter essere sicuri, soprattutto nel luogo dove hanno scelto di vivere con la propria famiglia.   
 
2) ASCOLTO dei problemi della Comunità. Solo così sarà possibile affrontare ogni situazione al 
meglio, offrendo quei servizi e quelle risposte che il cittadino esige e merita. 
 
3) TRASPARENZA  come principio-guida per tutta la macchina amministrativa. 
 
 
 

SERVIZI SOCIALI 
 
La famiglia al centro dell’azione amministrativa 
L’istituzione familiare rappresenta il pilastro su cui si fondano le comunità locali, il sistema 
educativo, il benessere sociale ed economico e il contenimento delle forme di bisogno legate alle 
fasi stesse della vita. La Lega Nord riconosce alla famiglia il ruolo insostituibile di primo 
ammortizzatore sociale e, in quanto tale, fonda la propria azione politica sul suo sostegno. 
La famiglia svolge, infatti, funzioni di natura sociale, di protezione e di cura, contribuendo così, in 
maniera determinante, al benessere ed allo sviluppo armonico dei suoi componenti. Il nucleo 
familiare agisce da sistema di protezione nei passaggi cruciali delle fasi del ciclo di vita e diventa 
anche una risorsa fondamentale per la comunità stessa, perché riesce ad attivare al proprio interno 
una solidarietà fra generazioni, favorendo l’inclusione di soggetti a rischio di esclusione. È anzitutto 
il luogo della nascita, il luogo in cui il bambino viene al mondo, quel bambino che garantisce il 
ricambio intergenerazionale e il futuro stesso della società. L’istituzione familiare esercita, inoltre, 
la funzione di tutela a favore di minori, anziani, ammalati e persone diversamente abili. La famiglia 
è, infine, chiamata a svolgere funzione di servizio nel lavoro di cura, nell’impegno educativo, nello 
sviluppo degli atteggiamenti e nelle scelte morali. 
Il sostegno alle responsabilità familiari non è una politica di settore, quanto piuttosto il risultato di 
una molteplicità d’interventi che riconoscono alla famiglia il ruolo di vero e proprio attore di 
sistema. 
Il sistema dei servizi sociali deve rivolgere la sua attenzione al nucleo familiare, oltre che alla 
persona, tendendo a responsabilizzare e a coinvolgere la famiglia e la rete parentale, attivandola 
rispetto ai bisogni specifici dei propri membri. 
Il Comune ha inoltre il compito di valorizzare al massimo, in ottemperanza al principio di 
sussidiarietà orizzontale, il ruolo delle famiglie associate e del privato sociale. 
Nodo primario della politica della Lega Nord è tutelare le famiglie in tutti quei servizi e interventi a 
domanda individuale in cui spesso si trovano prevaricati, se non addirittura esclusi, a causa di 
un’ondata migratoria che si riversa sul sistema di servizi sociali cittadini. 
In questo senso intendiamo modificare tutti i regolamenti attuativi dell’assegnazione dei servizi, 



anche riguardo le tariffe e le eventuali esenzioni, privilegiando le famiglie e i cittadini residenti nel 
territorio comunale. 
Nel merito delle iniziative concrete di sostegno ai giovani nuclei familiari, reputiamo importante 
istituire un contributo economico ai nuovi nati, figli di cittadini italiani che risiedono nel comune da 
un certo numero di anni. 
Altre iniziative strategiche per la promozione e la valorizzazione della famiglia che intendiamo 
sostenere attraverso l’amministrazione comunale sono: 
1. l’istituzione di facilitazioni, vincolate da parametri di reddito, per l’accesso ai servizi pubblici 
locali per particolari categorie come famiglie con figli, persone con disabilità, famiglie 
monoparentali; 
2.  l’istituzione del servizio di mediazione familiare pubblico e gratuito, al fine di contenere la 
conflittualità familiare; 
 
 
Asili nido e servizi per l’infanzia 
Gli asili-nido e, più in generale, i servizi per l’infanzia sono strumenti oggi più che mai 
indispensabili per conciliare le esigenze familiari e occupazionali dei genitori lavoratori.  Oltre al 
sostegno alla rete pubblica dei nidi comunali, riteniamo fondamentale finanziare interventi di 
accoglienza di minori, in età prescolare, attraverso forme flessibili e dislocate in maniera capillare 
sul territorio, con il massimo coinvolgimento delle forme associazionistiche e cooperativistiche, 
nonché in collaborazione con il mondo imprenditoriale. 
 
 
Minori 
La tutela dei minori e del loro equilibrato sviluppo rappresenta uno dei punti programmatici 
prioritari, in quanto i bambini costituiscono il futuro della nostra città. 
1. Anello debole della società è più che mai l’adolescenza. Per quanto riguarda gli interventi di 
prevenzione del disagio degli adolescenti, intendiamo valutare l'introduzione dell’educatore di 
territorio, una figura professionale specializzata, che può divenire un primo referente per i ragazzi e 
le loro famiglie per affrontare le frequenti problematiche legate alla crescita della persona, 
all'apprendimento, al rischio di abbandono scolastico e alla socializzazione degli adolescenti. 
Questo servizio può rappresentare un importante filtro verso eventuali servizi specialistici. 
2. E’ opportuno implementare l'offerta di spazi per adolescenti, con attività di tipo culturale (corsi di 
informatica, musica, recitazione, danza, lingua e cultura locale) e ricreative, anche attraverso la 
riscoperta di attività artigianali che fanno parte della nostra tradizione. 
3. Va incrementata la proposta di centri estivi per minori di concerto con le associazioni sportive in 
tutto il territorio comunale. 
4. Riteniamo doveroso sviluppare programmi di sensibilizzazione, di informazione e prevenzione 
per contrastare i fenomeni di violenza, bullismo e pedofilia. 
 
Persone anziane 
Le conseguenze dell'invecchiamento della popolazione hanno una forte ricaduta sulla strutturazione 
dei servizi sociali, risulta quindi necessario e urgente incrementare l’attenzione alle esigenze della 
cittadinanza anziana in termini di assistenza e di supporto specifico, ma anche in materia di attività 
ricreative e iniziative mirate di tipo culturale e sociale. Fortunatamente il Paese è sempre più 
caratterizzato da una crescente presenza di popolazione longeva, in molti casi in ottimo stato di 
salute e in questo senso le persone della cosiddetta “terza età” sono anche, e sempre di più, una 
risorsa viva ed insostituibile per il benessere della nostra città. 
In quest’ottica l'ambito di maggiore impegno risulta: 
 -  la creazione di uno sportello dedicato alla popolazione “Sportello Amico”, punto di riferimento 
per tutto ciò che riguarda le risposte alle necessità delle persone anziane, un servizio che non vuole 
indirizzarsi al solo disagio ma diventa un modo nuovo di approcciare e promuovere la longevità e il 



benessere delle persone anziane attraverso tutti gli strumenti messi a disposizione dal Comune. 
 
Persone diversamente abili 
I disabili sono spesso dimenticati quando si parla di vita indipendente: ancora troppi marciapiedi di 
misure impraticabili per una carrozzella perché troppo stretti, molti edifici pubblici e privati 
inaccessibili ed un servizio di trasporto pubblico spesso carente in tema di mobilità. Compito 
prioritario dell’amministrazione comunale è differenziare progettualità e sostegni, soprattutto nei 
confronti dei soggetti disabili in stato di gravità, valorizzando massimamente le famiglie che li 
hanno in cura, prevedendo eventualmente contributi economici. L'obiettivo principale è di 
migliorare la qualità di vita di tutti i disabili, tanto da poter favorire, ogniqualvolta possibile, la vita 
indipendente e la piena partecipazione alla società. Certamente utile è creare o valorizzare la 
“Consulta handicap”, in cui è fondamentale coinvolgere molti giovani portatori di diverse 
disabilità, come laboratorio di proposte ed elaborazione di progetti. 
 
 
 
 
Giovani 
I giovani necessitano oggi più che mai di ricostruire un patrimonio di valori certi, che determinate 
tensioni sociali mettono di continuo a rischio e di un rafforzamento della propria identità culturale. 
In questo contesto in collaborazione con i vari livelli istituzionali, il comune può strutturare un 
adeguato programma di tutela della fascia giovanile, teso a promuovere: 
1. analisi delle problematiche, dei bisogni, delle aspettative e delle tendenze dei giovani anche 
tramite l’istituzione di un Osservatorio permanente sulla condizione giovanile; 
2. interventi per l'inserimento sociale e la partecipazione dei giovani; 
3. prevenzione dei percorsi della devianza giovanile e dei processi di emarginazione giovanile; 
4. sviluppo delle varie forme dell'aggregazione, dell'associazionismo e della cooperazione giovanile; 
5. azioni di confronto sulle tematiche giovanili e sulla metodologia e sperimentazione degli 
interventi; 
6. politiche volte al sostegno ed allo sviluppo dell’identità dei giovani sul piano socio - 
culturale ed della partecipazione attiva ai Programmi Comunitari di mobilità e formazione, 
favorendo e sostenendo l'aggregazione giovanile. 
 
Volontariato 
La Lega Nord è fermamente convinta del fatto che le associazioni di volontariato compiano un 
elevatissimo ed insostituibile servizio nei confronti della collettività e delle comunità locali: tale 
funzione sociale, nel momento in cui valorizza la dignità di quei cittadini che si trovano per diverse 
ragioni in condizioni di svantaggio sociale, contribuisce, nel contempo, a qualificare il nostro 
territorio con quelle caratteristiche di civiltà e solidarietà che lo hanno contraddistinto nel corso dei 
secoli. 
Di seguito vengono dettagliate alcune iniziative considerate prioritarie: 
1. Assegnazione meritocratica dei contributi che annualmente vengono erogati in relazione al 
servizio svolto sul territorio; 
2. istituzione del numero unico del volontariato a cui gli aspiranti volontari possono rivolgersi per 
ottenere l’elenco delle associazioni accreditate ed operanti sul territorio divise per settore 
d’intervento. 
3.sostegno alle associazioni legate da un maggior numero di anni alla territorialità del comune; 
 
 
 

 
 



TUTELA DEGLI ANIMALI  
 

La Lega Nord intende farsi portatrice di una prospettiva ideale, etica e morale che riconosca che gli 
animali sono destinatari di «obblighi di tutela»: gli enti locali, il singolo cittadino, gli enti e le 
associazioni di protezione degli animali sono tutti, allo stesso modo, investiti del compito di 
osservare doveri, regole di condotta, codici di comportamento che muovano da un sostanziale e 
profondo rispetto per questi esseri viventi. 
In quest’ottica segnaliamo alcuni interventi prioritari: 
- Realizzazione di un canile di concerto con i Comuni del Portogruarese che possa dare risposte 
certe e concrete . 
- Predisporre tutti gli interventi comunali possibili nell'ambito delle vaccinazioni obbligatorie; 
- Possono essere previste, fra l’altro, specifiche norme che, oltre a definire le pratiche più idonee per 
la detenzione degli stessi, ne vietino l’abbandono e ogni forma di maltrattamento nei loro confronti. 

 
 
 

IMMIGRAZIONE, SICUREZZA E ORDINE PUBBLICO  
 

Immigrazione 
La nostra compagine si propone di combattere fermamente il fenomeno dell’immigrazione 
irregolare e diffondere la consapevolezza che non esiste la possibilità di vivere ai margini o sulle 
spalle della nostra società. 
Al di là delle attività di contrasto di ogni forma di irregolarità, nel rapportarsi in senso più generale 
al fenomeno dell’immigrazione extracomunitaria, è opportuno tenere sempre presente, come criterio 
ispiratore, il proprio diritto-dovere fondamentale di tutelare primariamente i propri concittadini. 
Sicurezza e ordine pubblico 
 Anche il drammatico aumento della criminalità e dei fenomeni delinquenziali è uno dei problemi 
che ci proponiamo di affrontare e contrastare con ogni strumento a nostra disposizione, come per 
esempio: 
1. realizzazione di sistemi elettronici di controllo ed allarme posizionati strategicamente sul 
territorio (ad esempio sistemi di videosorveglianza e colonnine di pronto intervento); 
2.istituzione di un bando per l’erogazione di contributi per l’installazione di sistemi di 
videosorveglianza; 
3.controllo accurato di tutte le richieste di licenze commerciali, per scongiurare l’impianto sul 
proprio territorio di imprese paravento per attività illecite o veicoli del riciclaggio di denaro 
proveniente da attività criminose. 
 

 
PROGRAMMAZIONE E BILANCIO  

 
Un’amministrazione ha come obiettivo il perseguimento dell’interesse pubblico, la salvaguardia del 
territorio, il soddisfacimento dei bisogni dei cittadini, l’offerta di servizi al minor costo per l’utente. 
Nella predisposizione del bilancio e nella programmazione degli interventi, occorrerà quindi 
contemperare l’esigenza di raggiungere gli obiettivi con la necessità di contenere la spesa. 
La gestione del bilancio dovrà essere basata su criteri di trasparenza e chiarezza al fine di rendere 
partecipi i cittadini e informarli circa l’attuazione dei programmi. 
Inoltre, un costante controllo di gestione consentirà di misurare in termini qualitativi e quantitativi i 
risultati raggiunti e di verificare il contenimento dei costi e l’eliminazione degli sprechi. 
Nella determinazione delle tariffe si dovrà cercare di contenere la pressione tributaria al fine di non 
gravare ulteriormente sui cittadini; nella predisposizione dei relativi regolamenti si dovranno 
predisporre provvedimenti di chiara lettura, di facile applicazione, di univoca interpretazione (per 
limitare il contenzioso), semplificando gli adempimenti burocratici. 



 
 

SCUOLA, CULTURA E SPORT 
Scuola 
Il sempre più rapido evolversi dei bisogni formativi dettati dal mondo del lavoro richiede oggi un 
innalzamento del livello culturale in grado di eliminare l’antico dualismo tra l’ “homo sapiens” e l’ 
“homo faber”, innescando un processo di fattiva collaborazione mirata alla formazione 
dell’individuo e rispondente alle moderne esigenze, sintesi di cultura generale e professionalità. 
Dobbiamo dare all’istruzione e alla formazione un ruolo centrale nello sviluppo sociale, civile, 
culturale, produttivo e occupazionale del nostro Comune; è necessario costruire un più stretto 
rapporto tra scuola, istituzioni locali, territorio, società e mondo del lavoro, indicando gli obiettivi 
qualitativi e quantitativi della produttività che il sistema scolastico e formativo deve raggiungere. 
La scuola rappresenta, come scritto poc'anzi, un momento fondamentale ed essenziale della crescita 
culturale della collettività, e in quest'ottica saranno incentivati i progetti tendenti a coinvolgere gli 
studenti in attività riguardanti la riscoperta della storia e della cultura locale. 
Saranno potenziati e resi più efficienti i servizi complementari erogati dal Comune quali ad esempio 
il trasporto degli alunni e la qualità delle mense scolastiche. Verrà ovviamente prestata particolare 
attenzione ai problemi degli studenti diversamente abili, attraverso interventi mirati di assistenza e 
sostegno. 
Considerando quali primi indicatori di efficacia degli investimenti la sicurezza delle strutture 
scolastiche, la loro adeguatezza alle esigenze didattiche e l’accessibilità a tutti gli studenti, gli 
investimenti nell'edilizia scolastica saranno mirati ad una tempestiva e programmata manutenzione 
degli edifici scolastici e degli spazi verdi limitrofi. Particolare attenzione sarà riservata alle nuove 
tecnologie, ai laboratori didattici, agli arredi e alle strutture per la pratica sportiva. 
Questa Amministrazione si impegna quindi a fornire una scuola attenta e vicina ai propri ragazzi e 
alle loro famiglie; noi pensiamo che solamente offrendo agli stessi una migliore conoscenza della 
propria identità personale sarà possibile reagire alle pressioni “globalizzanti” che arrivano in misura 
sempre maggiore dall’esterno. 
 
Cultura 
La nostra idea di “società ideale” è quella di cambiare la realtà, di trasformarla in una società giusta, 
rispettosa dei valori culturali, sociali e religiosi, mettendo al centro di tutto l’uomo con i suoi 
bisogni, le sue aspirazioni e il suo il diritto alla felicità. Per arrivare a questo bisogna senza dubbio 
iniziare dalla cultura, che è all'origine di ogni azione e sovrintende allo sviluppo equilibrato della 
società; la cultura è la “vestale del tempio” della storia e della tradizione, e fornisce la chiave per 
capire il passato, vivere il presente e delineare il futuro. 
La propria storia, la propria cultura e, la propria lingua fanno dunque della nostra Comunità un 
prezioso bene da tutelare e proteggere, in primis con interventi di natura amministrativa.   
E’ importante considerare la cultura non un costo ma un vero investimento per l’Amministrazione 
comunale, in ottica turistica e soprattutto a livello di immagine. 
Un campo verso il quale l’Ente locale avrà un occhio di riguardo sarà dunque quello della cultura 
tradizionale: usi, costumi, saggezza popolare, gastronomia locale, manifestazioni teatrali, feste 
stagionali. Si partirà dalla constatazione che l’identità culturale e storica del nostro popolo è un bene 
primario da valorizzare attraverso una vasta tipologia di interventi, anche in accordo con altri Enti 
locali, che andranno dal rilancio di manifestazioni dimenticate o decadute, all’organizzazione di 
convegni sulle materie in questione, all’edizione di pubblicazioni illustrative. 
Non mancheranno ovviamente le occasioni di confronto con forme di espressione artistica 
contemporanee, poiché dal confronto tra tradizione locale ed innovazione può nascere nel cittadino 
una migliore consapevolezza della cultura e delle sue trasformazioni nel corso del tempo. 
Saranno inoltre concessi aiuti ed incentivi a quelle associazioni che si occupano di ricostruire, 
attraverso le loro azioni, la personalità storica e culturale della Comunità. La nostra 
Amministrazione sponsorizzerà le iniziative e le feste “popolari” in grado di aumentare la vivibilità 



del nostro Comune e la socializzazione tra i cittadini. Non mancheremo inoltre di sostenere le 
iniziative editoriali tendenti ad approfondire la storia delle nostre zone. 
In definitiva il nostro impegno verterà nel promuovere una politica culturale in armonico equilibrio 
tra tradizione e modernità, volta al recupero della nostra identità ma contemporaneamente pronta a 
coglierne le modificazioni in atto. La cultura deve essere considerata un elemento fondamentale 
della nostra Comunità: saperla valorizzare, nel pieno rispetto della tradizione ma anche in una 
contemporanea prospettiva di innovazione, costituisce un validissimo strumento per promuovere 
l’intero territorio e diffonderne la conoscenza anche al di fuori dell’ambito locale. 
 
Sport 
Lo sport, oggi più di ieri, è diventato un fenomeno culturale e sociale dalle notevoli proporzioni ed 
incidenze; lo sport deve sempre essere affiancato alla cultura poiché esprime una manifestazione di 
comportamenti e di valori collegati ad una attività umana imprescindibile, quella motoria, 
caratterizzata dal gioco, dalla competizione e dalla regola. Praticare cultura sportiva significa allora 
proporre ed attuare più modelli culturali sportivi, in cui l’uomo è sempre in primo piano e lo sport, 
con le sue dimensioni di movimento, di gioco, di competizione e di regole, contribuisce alla crescita 
umana. 
Ribadire dunque che un’autentica cultura sportiva deve escludere ogni strumentalizzazione e ogni 
asservimento a fini e obiettivi estranei a quelli propri dello sport significa anche interpretare tale 
attività come espressione di umanità completa e di elevazione personale e sociale. L’esercizio dello 
sport è vera scuola di salute, di igiene mentale, di gioco, di lealtà, di autodominio, di socialità e di 
disciplina. 
Lo sport appare allora innanzitutto uno stile di vita che riveste un elevato interesse per un 
considerevole numero di cittadini, soprattutto preadolescenti, adolescenti e giovani; lo sport 
rappresenta però anche per gli adulti un modo di autorealizzazione personale, attraverso la pratica 
diretta o l’assunzione di responsabilità sul piano promozionale ed organizzativo. Non abbiamo 
paura di affermare che non pochi soggetti trovano, attraverso la socializzazione sportiva, il modo 
per attuare una loro iniziale ed esplicita vocazione educativa ed una particolare forma di 
partecipazione sociale. 
E' necessario, a tal fine, che l'Amministrazione Comunale si impegni sempre di più a promuovere 
l'attività sportiva in tutte le sue forme poiché solo in questo modo si potrà contribuire in maniera 
fattiva alla crescita dell'individuo e delle nuove generazioni. 
 
 
 
 
 

TERRITORIO 
 

Urbanistica ed edilizia privata 
L'Urbanistica deve essere un crocevia fondamentale per lo sviluppo del nostro Territorio. Lo 
strumento che segnerà il passo in quest'ottica sarà il Piano di Assetto del Territorio che dovrà 
rilanciare a 360° non solo il tessuto urbano ma dovrà essere la base su cui costruire il rilancio 
turistico ed economico del nostro Comune, da Malafesta a Bibione. Tutte i cittadini e le categorie 
imprenditoriali dovranno essere messe nelle condizioni di poter partecipare attivamente a questo 
ambizioso progetto. Sarà compito dell'Amministrazione Comunale stabilire le regole fondamentali 
di questa partita senza dimenticare, però, che solo con un libero mercato e con una forte negazione 
di qualsiasi tipo di monopolio si potrà rilanciare il nostro territorio. Molte sono le tematiche su cui 
concentrarsi tenendo, però, ben fermi alcuni principi come: 
- tutela delle identità storico culturali e della qualità degli insediamenti attraverso le operazioni di 
recupero e riqualificazione; 
- Salvaguardia e valorizzazione dei centri storici, del paesaggio rurale e delle aree naturalistiche 



- Difesa dai rischi idrogeologici; 
- Promozione e realizzazione di uno sviluppo sostenibile e durevole; 
- Sviluppo della portualità salvaguardando il contesto ambientale circostante. 
 
 
Lavori Pubblici 
 
La nostra Compagine si propone di realizzare un insieme diffuso di opere pubbliche che siano 
coerenti con le risorse economiche disponibili e con le esigenze di tutto il territorio. La 
realizzazione di tutte le opere pubbliche non può prescindere da una concertazione continua e 
propositiva con tutti i nostri Concittadini e con tutte la categorie imprenditoriali.  Sarebbe 
impensabile stilare un elenco di opere da realizzare senza prima confrontarsi con le mutevoli e reali 
esigenze di tutto il territorio. Tutta l'azione amministrativa deve essere però volta al miglioramento 
della qualità della vita e dei servizi per i nostri residenti che rimangono sempre e comunque i 
principali destinatari. 
 
 
Ambiente 
 
La materia ambientale rappresenta una tematica di notevole impatto sulla popolazione e, certamente, 
è crescente l'interesse nei confronti del paesaggio in cui viviamo. Purtroppo, ancora oggi, 
l'attenzione verso la protezione del territorio viene vista, nella maggior parte dei casi, in termini di 
riparazione del danno e, quindi, quando l'alterazione è già avvenuta. Sfortunatamente però, non 
sempre risulta possibile intervenire e ripristinare; alle volte la strada è senza ritorno. 
Tutta l'azione amministrativa in materia ambientale deve incentrarsi su: 
- azione mirate di risanamento ( recupero, pulizia, bonifica dei siti degradati); 
- interventi di salvaguardia e conservazione di aree a particolare pregio; 
- contrasto al fenomeno dell'erosione sull'arenile; 
Una tematica fondamentale in materia ambientale è l'utilizzo delle fonti di energia rinnovabili 
( fotovoltaico, solare termico, eolico etc. etc.), che sempre di più stanno prendendo piede nel nostro 
territorio e quindi per questo necessitano di una chiara e precisa regolamentazione. Lo strumento 
indispensabile a tal fine è il Piano Energetico Comunale che dovrà regolamentare la materia in 
maniera precisa e puntuale. 
 
Turismo 
 
L'elemento Turistico è imprescindibile per lo sviluppo di tutto il nostro territorio, da Bibione a 
Malafesta e una corretta programmazione turistica e degli eventi non può prescindere da questo. Nel 
Turismo è necessario però, non solo essere propositivi, ma soprattutto saper vendere un prodotto di 
qualità in relazione alle risorse disponibili. A tal fine si rende necessaria una figura professionale 
che si occupi di tutto questo. Solo in questo modo si potrà rilanciare l'offerta turistica e preparare il 
nostro territorio per le sfide del domani. 


