Programma elettorale della lista
“UNITI PER MASERA’ E BERTIPAGLIA NELLA
CONTINUITA’-VOLPONI SINDACO
Il programma della nostra Lista vuole essere lo strumento, con cui comunichiamo a tutti i cittadini i
motivi che ci hanno spinto a continuare in questa esperienza amministrativa per la prossima tornata
elettorale.
Il nostro scopo primario rimane quello di essere NORMALI AMMINISTRATORI AL SERVIZIO
DEL CITTADINO.
Vogliamo creare le condizioni perché il nostro Comune possa diventare sempre più un territorio dove
ognuno possa soddisfare i propri desideri e trovare i servizi propri di una società moderna ed evoluta.
La credibilità di un programma dipende dalle persone che lo presentano e dal modo in cui si sono
confrontati con trasparenza e onestà con i propri cittadini.
TRASPARENZA-ONESTÀ e CONCRETEZZA-

1 PESO FISCALE

EVITARE IL PIÙ POSSIBILE AGGRAVI SULLA TASSAZIONE ATTUALE, GIÀ OLTREMODO
GRAVOSA; fermo restando che i servizi del Comune vogliamo mantenerli.
Daremo vita, in caso servisse, ad un vero federalismo, dove se chiederemo ai cittadini sarà per qualcosa
che resti nel nostro territorio e non che vada sempre nelle casse nazionali!!
Il 25% dell’indennità di carica di tutta la Giunta, prevista per legge, andrà a costituire un fondo
dedicato, che annualmente finanzierà una o più iniziative sociali o culturali, per le scuole d’infanzia, le
scuole dell’obbligo o per le persone meno abbienti o ancora per manifestazioni varie, Ecc.

2 SERVIZI ALLA PERSONA
TRASPORTO PUBBLICO
a) RITENIAMO INDISPENSABILE UN TRASPORTO PUBBLICO DI TIPO URBANO.
Continueremo nelle sedi opportune a volere questo servizio tanto richiesto dai cittadini.
VOGLIAMO IL TRASPORTO ANCHE DI DOMENICA!!
b) Abbiamo già acquisito nel patrimonio Comunale un terreno di 33.000 mq lungo la
via Conselvana. L’area era stata individuata dall’intesa programmatica della Città metropolitana
per la realizzazione del nuovo parcheggio scambiatore. LOTTIAMO PER INSERIRCI NEL
PROGETTO DI ALLUNGAMENTO DI QUESTO TRASPORTO VERSO SUD DENOMINATO
SIR3

= MUNICIPIO APERTO
a) Saranno intraprese azioni di accesso on line dei servizi ai cittadini, con la possibilità di erogazione
delle richieste senza dover recarsi fisicamente agli sportelli
b) tutte le attività comunali e le opportunità che si potranno realizzare per i cittadini verranno
pubblicizzate
c) verranno programmati con frequenza degli incontri con la cittadinanza
d) verrà riorganizzata la macchina amministrativa a fronte dell’esperienza maturata
negli anni precedenti, premiando solo chi si impegna e prendendo posizione nei
confronti del personale che non produce efficienza per i cittadini.

=PIÙ ATTENZIONE ALLA FAMIGLIA E AI SOGGETTI DEBOLI
a) verranno previste agevolazioni (IRPEF, TASI, Tassa asporto rifiuti) per nuclei di famiglie
numerose e con anziani a carico, in base ai redditi ISEE;
b) gli aiuti agli anziani e ai cittadini continueranno attraverso l’utilizzo di mezzi Comunali per
l’accompagnamento.
c) sarà fornita attenzione e supporto alle ragazze madri e/o a quelle mamme che sono in una
particolare situazione di disagio economico o familiare.
d) Il Comune si costituirà parte civile contro reati subiti dalle donne e dai minori nel nostro paese.
= SOSTEGNO AGLI ANZIANI
a)
b)

continueremmo ad aiutare gli anziani nei loro spostamenti, in particolare ci faremmo carico
dell’utilizzo degli automezzi Comunali, per accompagnarli alle visite sanitarie o alle terapie
NUOVA STRUTTURA PER ANZIANI NON AUTOSUFFICIENTI
dopo aver terminato l’iter per l’aggiudicazione del terreno e delle autorizzazioni per la casa di
riposo che nascerà dietro la Chiesa di Maserà in via don Luigi Zane, ci impegneremmo per
la sua rapida realizzazione e apertura entro i prossimi due anni. Garantiremmo così
l’accesso a 120 ospiti non autosufficienti, con priorità di occupazione e riduzioni economiche per
i residenti di Maserà.

=ATTENZIONE AI GIOVANI
a) -continuerà ad esser presente una Commissione Politiche giovanili, con lo scopo di raccogliere le
esigenze dei giovani, tentare soluzioni, in accordo con l’Amministrazione, su tematiche specifiche
come lo studio, il lavoro, la famiglia, il senso civico, il territorio.
b) -nel parco dei Cavalieri di Vittorio Veneto, posto in via Roma, sarà allestito un punto di ritrovo,
attraverso l’istallazione di un gazebo, quale circolo estivo per i giovani e le nostre famiglie.
c) verranno organizzate delle serate dai giovani, con argomenti da loro scelti.
d) -verranno organizzati dei corsi di Pubblica Amministrazione per formarli sulle leggi vigenti in
materia Comunale; non solo critiche sterili, ma conoscenza dei problemi e contestualizzazione
delle soluzioni possibili.

= ACCESSO INTERNET
a) A breve verranno potenziate le connessioni per servire i parchi pubblici
b) Lungo la via Conselvana e via Roma fino a Bertipaglia è stata già posata la fibra. Ora dobbiamo
arrivare in tutte le zone del territorio. È già stata firmata una convenzione per estendere
tale servizio anche nelle abitazioni più periferiche.
= SANITÀ
a) Collaboreremo con l’ASL per mantenere e potenziare il Servizio di Medicina Integrata, che ci
permette di dare una assistenza sanitaria di base in tutte le ore del giorno, a tutti i nostri cittadini.
c) . Favoriremo le attività di Assistenza Domiciliare Integrata.
d) Ci impegneremmo perché nel ex distretto possano esser potenziati i servizi erogati, compresa la
riscossione in loco, attraverso le banche locali, del ticket, oggi incassato solo ad Albignasego.
e) Chiederemmo la creazione di una corsia privilegiata per le donne in stato di gravidanza, per gli
esami di routine, come quello del sangue.
= CULTURA
Saranno sostenute TUTTE le attività culturali
a) sarà incentivata l’attività della biblioteca, con particolare attenzione al sistema interbibliotecario,
già esistente;
b) nel piano superiore della biblioteca sono già presenti delle postazioni internet per i nostri
giovani; continueremo il loro potenziamento.
c) continueranno le manifestazioni e gli incontri letterali, in particolare modo con gli autori
d) proseguiranno le iniziative di accompagnamento con guide alle varie mostre del capoluogo
e) saranno potenziati i corsi di informatica, di lingua straniera, di altre iniziative (fotografia…) a
prezzi estremamente ridotti per favorire la conoscenza fra i cittadini.

3 LAVORI PUBBLICI E TERRITORIO
Continueremo nella politica di eseguire i lavori solo in presenza di risorse disponibili, al fin di poter
pagare regolarmente tutti i lavori posti in cantiere.
= AREE VERDI
a) Miglioreremo e potenzieremo i parchi esistenti nella Comunità di Bertipaglia e di Maserà con
installazione/sostituzione di nuove giostrine per i bambini.
b) Saranno assegnati i primi 10 “orti comunali” realizzati nel parco di via Roma “Cavalieri Di
Vittorio Veneto.

c) continueremo il recupero di via Delle Vecchie per costruire un PERCORSO VITA con attrezzature
per sportivi.
d) Lo sfalcio del verde cambiera’: alcune aree resteranno manutentate dal comune altre verranno
divise in 2 lotti e affidate a terzi per un celere e puntuale lavoro e ordine. Questo e’ possibile
grazie al pensionamento di uno stradino che non verra’ sostituito per la stessa mansione.

= RECUPERO DELLA CORTE DA ZARA E DELLA PIAZZA DELLA PIEVE
a)

dopo aver eliminato i rifiuti che per anni venivano posti a ridosso dello stabile, dopo aver
monitorato costantemente la presenza di immigrati e di ospiti clandestini, ora ci impegneremmo
per trovare delle soluzioni economiche adeguate per l’acquisto della parte privata., dando
continuità alla sede municipale.
La riduzione dei prezzi degli immobili e lo stato positivo del bilancio del nostro comune ci
permette di esprimere una certa fiducia.

=RIFIUTI ;
a) . Occorre chiudere al più presto la situazione fallimentare che ha caratterizzata la vecchia gestione
di Padova Tre. Per la fine del 2018 dovremmo rientrare in un regime normale nel pagamento
della tassa rifiuti, basato sui servizi effettivamente erogati ai cittadini. Per 3 anni abbiamo lottato
contro i vecchi gestori che hanno imbrogliato i Comuni ed i cittadini. Oggi siamo riusciti a
riportar alla normalità questa critica situazione.
b) Istituiremo le “guardie ambientali”; cittadini selezionati per il controllo strada per
strada dei rifiuti che devono essere raccolti dagli operatori.
La differenziata e’ un obbligo civile e morale !
c) continueremo a potenziare la pulizia con le spazzatrici automatiche e con i nostri operatori
ecologici delle nostre strade e delle piste ciclabili
d) continueremo l’azione di pulizia e di spurgo dei fossi e scoli, arrivando a coinvolgere i corsi più
piccoli dei singoli proprietari. È stato firmato un protocollo di intesa con il Consorzio
dei Patriarcati per eseguire un primo lotto di lavori in via Trieste, via Lion e via Sabbioni.
Ma è nostra intenzione proseguire nell’azione di pulizia e di messa in sicurezza del territorio.
e) Potenzieremo l’azione di lotta agli animali infestanti ed indesiderabili (mosche, zanzare, topi…).
f) Forme di sostegno per l’eliminazione dell’eternit.
= CIMITERO
a) E’ imminente la realizzazione di un nuovo ponte di entrata al cimitero di larghezza da
mt 8,50; Il precedente manufatto presenta segni di cedimenti strutturali, tali da dover eseguire
urgentemente il rifacimento completo
b) Costruiremo un terzo e quarto blocco di loculi a disposizione della Comunità. Al termine verrà
realizzata una copertura totale delle quattro strutture, per proteggere dalle intemperie e creare
una sorta di cappella unica.
c) Individueremo loculi per la costituzione di tombe di famiglia, che non avranno più

caratteristiche diverse da quelli comunali, per favorire la riunificazione dei cari, evitando la
costruzione di monumenti funerei.
d) Procederemo alla puntuale e precisa manutenzione della struttura esistente, per una decorosa
sistemazione dei nostri cari, nel corso di tutto l’anno.
= STRADE E VIABILITA’
a) abbiamo un progetto di viabilità con 4 rotonde a nord, sud est ovest del paese:
1. la prima nascerà arrivando da Carpanedo permettendo di riqualificare via San Benedetto
e una nuova viabilità anche al semaforo di via Chiusure.
2. la seconda nascerà alla fine di via Bolzani con l’intersezione della SS 16, permettendo
un’immissione ordinata dei mezzi.
3. la terza sarà realizzata tra via Mattei e via Volta, incrocio molto pericoloso, che permetterà
anche un rallentamento del traffico in entrata.
4. la quarta sarà sulla provinciale che arriva da Casalserugo all’altezza dell’entrata per
Bertipaglia con il tombinamento dello Scolo Mediano.
b) Continueremo nell’ asfaltare le strade private che verranno cedute alla proprietà Comunale.
c) Continueremo l’asfaltatura delle strade più danneggiate; A titolo esemplificativo ricordiamo via
Lion nel suo tratto iniziale, via Casolina, via Mandic, via San Benedetto e altre ancora secondo
una priorità di gravità.
d) rivaluteremo l’uso dei semafori tramite un’ottimizzazione dei tempi.
e) Per contrastare l’eccessiva velocità in tutte le strade del territorio, costruiremmo nuovi dossi sulle
vie con maggior frequenza automobilistica ed installeremo dei nuovi contenitori per autovelox.
Questo per dissuadere i conducenti a non usare le strade come piste.
= MARCIAPIEDI
a) Continueremo nel ripristino dei marciapiedi in alcune zone come via don Luigi Bovo, via San
Marco, via San Benedetto, via Don Sturzo.
b) Dopo aver avviato un primo tratto in via Chiusure, arriveremmo a completare l’intera via fino
al capitello della Madonnina. Il lavoro più difficile è stato eseguito e le risorse necessarie
risultano oggi compatibili.
.
= PISTE CICLABILI
a) Dopo un primo e secondo stralcio in via Terradura, realizzeremo con certezza anche il terzo
stralcio, almeno fino all’ex cooperativa e se avremo dei contributi potremmo arrivare con
il quarto stralcio fino alla località di Terradura. L’autostrada nel progetto di ampliamento della
terza corsia ha già predisposto il passaggio lungo il cavalcavia.
b) Ci impegneremmo nella riasfaltatura delle piste ciclabili esistenti con sistemazione dei punti più
pericolosi, per garantire sempre l’utenza debole .
c) DOPO AVER CONCLUSO le piste ciclabili sulla provinciale inizieremo a valutare
i tratti delle comunali come in via bolzani, beccara ecc. compatibilmente a costi e
risorse. In ogni caso i progetti verranno fatti e condivisi.

= LUCE
a) Oggi tutte le strade principali del paese godono dell’illuminazione pubblica! Occorre comunque
potenziarla in alcune zone. In particolare via Ca’ Mura’, nelle due laterali di via Beccara, via
Rovere; aggiungeremo dei nuovi punti luce in alcune strade.
b) continueremo la sostituzione dell’illuminazione obsoleta con le tecnologie più moderne, come
quelle a LED, per ridurre i consumi e l’inquinamento luminoso.
.
= ENERGIA PULITA
Continueremo l’azione del risparmio energetico specie negli edifici pubblici, continuando ad
aderire a progetti comunitari su questo tema. Il Comune si è dotato di strumenti pianificatori
necessari per partecipare a tutti i bandi Comunitari
Il Nostro comune ha aderito al Patto dei Sindaci che ci impegna, con la Comunità Europea., a
ridurre le emissioni dell’anidride carbonica del 40 % in pochi anni.
= RETE FOGNARIA
a) Ci impegneremo per un’ulteriore ampliamento e potenziamento della rete fognaria esistente.
È imminente, entro l’autunno, la realizzazione della rete fognaria in via Ronchi :
b) Via Casolina, via Lion, via Rovere e altre a seguire saranno inserite nel prossimo piano degli
investimenti ( per questo motivo abbiamo ritardato l’asfaltatura di via Casolina….asfaltare
per dopo rompere?? Mai questo spreco)
= NUOVO DEPURATORE
Elimineremo il depuratore posto in prossimità del cimitero comunale ridando decoro al
Campo Santo. Ormai il progetto è pronto. Entro 3 anni l’opera sarà realizzata e le fognature del
nostro paese andranno convogliate al depuratore di Albignasego. Lo stesso gestore ha valutato
l’ottimizzazione dei costi, trasferendo tutto in un’unica struttura.
= TERRITORIO
a) Finalmente sarà realizzato il nuovo Scolo Carpanedo Sabbioni per contrastare la enorme
quantità di acque piovane, che arrivano periodicamente dal territorio posto a Nord del nostro
Comune: il tracciato è già stato stabilito. Il nostro Comune ha già firmato un documento con la
nostra disponibilità economica nella realizzazione.
b) La pulizia dei fossi pubblici e privati rappresenta l’altro elemento per mantenere in sicurezza
idraulica il territorio. Il Comune si e’ dotato di un PIANO DELLE ACQUE.
= TERZA CORSIA AUTOSTRADALE
a) Saremmo sempre al fianco dei nostri concittadini per ridurre completamente il loro disagio e
daremo sostegno affinché siano indennizzati con il giusto peso.

b) Chiederemo una abitazione nuova e di uguale grandezza per le famiglie che si trovano a ridosso
dell’allargamento.
c) Chiederemo una compensazione anche per tutta la cittadinanza, con la creazione di una pista
ciclabile sul cavalcavia di via Terradura, un riallineamento e un allargamento per il passaggio
contemporaneo di due auto nel cavalcavia di via Mortalisatis.

4 SICUREZZA

= CONTROLLO DELL’IMMIGRAZIONE

a) Proseguirà in maniera più incisiva la nostra presenza nell’ adesione alla “Unione della Polizia
Locale Pratiarcati”
b) sarà nostro obiettivo scoraggiare il sovraffollamento degli alloggi, attraverso il controllo
dei presenti, specie negli appartamenti dove gli immigrati regolari ospitano connazionali
irregolari;
c) non aderiremo MAI a progetti che mirino a destinare risorse nostre
l’immigrazione voluta dallo Stato e scaricata nei Comuni.

per

= VIDEO SORVEGLIANZA
a) Aumenteremo ogni anno il sistema di monitoraggio continuo delle aree considerate a rischio.
b) La centrale di Maserà attualmente consta di 32 occhi elettronici. Nostro traguardo è arrivare
a 42 telecamere perfettamente funzionanti per tutti i mesi dell’anno.

5 SCUOLE
· UNA SCUOLA PER I BAMBINI ED A MISURA DI BAMBINO
a)

Abbiamo rifatto completamente la scuola media; investiremo nell’abbellimento di quelle
elementari sia di Maserà sia di Bertipaglia;
b) ci impegneremo a renderle più funzionali e moderne, attenti alle nuove esigenze; in particolare
si rende necessaria l’installazione in tutte le aule delle nuove lavagne lim , parimenti dovrà
esser garantita una connessione internet di dimensioni adeguata a banda larga .
c)

la sicurezza degli edifici sarà sempre al primo posto; è terminato anche l’iter per la
certificazione antincendio della scuola di Bertipaglia. Ora tutte le strutture sono a posto,
mentre si stima che l’80% delle scuole al Nord non presentano tutti i requisiti. Installeremo
delle “tettoie” per riparare i ragazzi all’entrata delle scuole nelle giornate piovose.

d) verrà migliorata la viabilità in via Olimpiadi con una nuova bretella che uscirà, tramite via
Marinetti, in via Roma. Avremo finalmente una zona pedonale permanente tra le 2 scuole a
Maserà.
e) miglioreremo i servizi di supporto, quali mensa e trasporto scolastico.
f)

verranno trovate nuove aree per il parcheggio degli automezzi, a completamento di
quelle esistenti.

g) Verranno coinvolti direttamente e maggiormente dall’Amministrazione comunale i genitori
nella valutazione dell’insegnamento scolastico, nella lotta al bullismo e al cyberbullismo e per
apportare nuove idee e finanziare maggiormente l’apprendimento delle lingue straniere, lo
sport e altre iniziative proposte .I GENITORI NON DEVONO RAPPRESENTARE POLITICA
MA SCUOLA! Piu genitori liberi piu buona scuola per tutti!
h) LAVOREREMO PER ARRIVARE ed OTTENERE il tempo lungo ANCHE ALLE SCUOLE
MEDIE.

= SERVIZI PER LA CONCILIAZIONE LAVORO – FAMIGLIA
È necessario creare servizi capaci di rispondere alle esigenze di queste famiglie quali:
a) asili nido e materne, con quote accessibili e introduzione del quoziente familiare;
b) verranno fatte delle convenzioni con strutture private per agevolare la prima infanzia.
c) continueremo nelle iniziative di volontariato e associazionismo in grado di sostenere le famiglie
(attività extrascolastiche etc.).
= UNA MATERNA PER TUTTI
Ci impegniamo a
a) supportare l’accoglimento di bambini diversamente abili;
b) supportare l’accoglimento di bambini con problemi di linguaggio o adattamento
= LO SPORT NELLA SCUOLA
Riteniamo fondamentale:
a) potenziare l’attività sportiva scolastica anche mediante convenzioni con strutture/associazioni
sportive esistenti ed operanti;
b) garantire equità nell’utilizzo delle strutture sportive esistenti da parte di tutte le associazioni/
circoli;
c) Continueremmo nella promozione dell’atletica nella scuola tramite convenzioni con primarie
società sportive nazionali( Fiamme oro,) che si sono già rese disponibili con insegnanti specializzati.

6 SPORT E ASSOCIAZIONI
= TUTTI GLI SPORT HANNO UGUALE DIGNITÀ
Tutti gli sport saranno equamente considerati dall’Amministrazione senza privilegio
= LA PALESTRA È DI TUTTI
a) Si intende continuare a incentivare l’uso della palestra per tutti gli sport, con pari opportunità
b)

Riteniamo opportuno la ulteriore diversificazione dell’offerta di attività sportive. Già da ora
sono stati presi contatti per creare una società per la disciplina della pallavolo per i ragazzi.

L’esigenza nasce dai molti ragazzi e ragazze che vanno fuori paese.
= MESSA A NORMA DEGLI IMPIANTI SPORTIVI
a) Siamo ormai prossimi alla realizzazione dei nuovi spogliatoi della palestra comunale, capace di
dare risposte anche a competizioni nazionali.
b) Già in programma la sostituzione della copertura dell’ arcostruttura di Bertipaglia .
c) Cercheremo di promuovere la realizzazione di un palazzetto dello sport polivalente
per le manifestazioni;
d) A breve partiranno i lavori di sistemazione degli accessi agli impianti sportivi sia di Maserà che
di Bertipaglia con ulteriori parcheggi adeguati alle aspettative.
= ASSOCIAZIONI
L’associazionismo è il futuro dell’impegno civile: lavoreremo perché tutte le associazioni siano
messe in condizione di poter lavorare...al meglio.
a) Continueremo nella azione di collaborazione con i commercianti ed artigiani del territorio per
organizzare eventi promozionali delle nostre attività
b) Promuoveremo la nascita di un comitato manifestazione con coinvolgimento
giovanile al fine di aumentare le manifestazioni del paese.

7. AGRICOLTURA
= VALORIZZAZIONE DELLE AREE RURALI
a) Il nostro obiettivo sarà di rinvigorire le aree, rurali evitandone l’emigrazione;
b) Si intende favorire chi risiede in tali zone rurali con la possibilità di realizzare un’abitazione per
il proprio figlio a ridosso dell’abitazione dei genitori
c) Si tutelerà la zona rurale dalle speculazioni edilizie
= VALORIZZAZIONE DELLE PRODUZIONI TIPICHE
Vogliamo continuare a valorizzare le produzioni locali di eccellenza, tipiche del nostro territorio,
attraverso azioni di promozione e di tutela del prodotto, in particolare del “fior di Maserà”. Grande
rilievo avra’ il 20 esimo anno della FESTA DEL RADICCHIO!

8. EDILIZIA PRIVATA
= SVILUPPO EDILIZIO PER UN PAESE A MISURA DI CITTADINO
La crescita deve essere intesa solo come crescita dei “servizi per la comunità”.

a) Tutte le nuove lottizzazioni dovranno determinare un reale interesse per tutta la
popolazione, attraverso il sistema della perequazione, introdotta nel PAT.
b) Il 50 % del maggior valore delle nuove aree rese edificabili dovrà esser
donato sotto forma di opere o beni allo stesso Comune (perequazione)
= AREE PRODUTTIVE
a) continueremo nella politica di riduzione delle aree produttive, iniziato nel PATI e proseguita
anche nel I° Piano degli Interventi. in aree proprie incentiveremo l’insediamento di aziende che
garantiscono occupazione ai residenti.
= LAVORO
Riteniamo che tra casa di riposo e strutture commerciali, i residenti di Maserà possano contare
su almeno 100 nuovi posti di lavoro.

= PROTEZIONE CIVILE
Continueremo a sensibilizzare la popolazione, in particolare i giovani, a questo servizio
di volontariato. Sempre attenti ad avere mezzi e strumenti adeguati .

In conclusione vorremmo ribadire che questo programma non vuole esser certo
esaustivo e riassuntivo di tutti i problemi che assillano il nostro paese, ma rimarrà
sempre aperto a tutte quelle necessità, che si potranno verificare lungo tutto il prossimo
quinquennio.

