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GOVERNO DEL TERRITORIO
PER UNA CRESCITA INTELLIGENTE
•
•
•
•
•
•
•
•

•

bloccare ulteriori cementificazioni;
favorire la RIQUALIFICAZIONE DELL’ESISTENTE (sia dal
punto di vista energetico che da quello del decoro urbano) con
premialità in termini di volumi e oneri di urbanizzazione;
sostenere quindi il rilancio e la riqualificazione urbanistica delle
FRAZIONI.
completare il percorso per il MIGLIORAMENTO/
ADEGUAMENTO SISMICO DEGLI EDIFICI SCOLASTICI;
proseguire nelle attività prodromiche alla realizzazione della
rete fognaria a Frescada, anzitutto seguendo i lavori per
l’adeguamento del depuratore comunale;
realizzare gli ulteriori interventi per la MESSA IN SICUREZZA
IDRAULICA DI FRESCADA EST (Via Basso e laterali);
aumentare gli STANDARD PER LA MANUTENZIONE DELLA
RETE IDRICA COMUNALE (escavazione fossati, etc…) con un
ulteriore miglioramento degli interventi già avviati.
proseguire il piano avviato intervenendo anche nelle altre zone
del territorio per completare gli interventi sulla ILLUMINAZIONE
PUBBLICA al fine di garantire decoro, sicurezza e qualità della
città.
lavorare al progetto “NUOVO TERRAGLIO” per ripensare,
in accordo con ANAS, la principale arteria stradale del
nostro territorio. A tal fine sarà necessario dare avvio ad un
progetto complessivo, sicuramente ambizioso e di lungo
periodo, che sviluppi lungo la statale un nuovo sistema di
illuminazione pubblica, di pensiline e fermate bus, nonché
la messa in sicurezza delle intersezioni più pericolose (via
Sambughè, etc…).

A PREGANZIOL LO SVILUPPO
È PER TUTTI
•
•
•
•
•
•
•

proseguire il progetto di valorizzazione del COMMERCIO DI
VICINATO sulla base delle linee individuate dal Piano di Marketing
Urbano;
avviare il percorso per la realizzazione e la valorizzazione del
“sistema delle piazze” a Preganziol;
potenziare il sistema di premialità e riconoscimenti per le attività
“SLOT FREE” e “AMICHE DELL’AMBIENTE”;
valorizzazione e completamento dei PERCORSI
CICLOPEDONALI
costituzione di un tavolo con le attività ricettive;
sviluppo e promozione del PATRIMONIO DELLE VILLE e piena
valorizzazione di VILLA FRANCHETTI;
Proseguire nelle attività a sostegno dell’AGRICOLTURA, in
particolar modo a quella legata alla “filiera corta”, con iniziative
collegate alla valorizzazione dei prodotti tipici.

A PREGANZIOL CI SI MUOVE BENE
Dopo anni ed anni di attese, finalmente nello scorso mandato è stato
dato il via ad alcuni importanti percorsi ciclopedonali (Frescada,
Santrovaso, Sambughè). Ora vogliamo:
• proseguire nell’iter per la realizzazione dei PERCORSI
CICLOPEDONALI che congiungano le varie parti del territorio, in
particolare:
• conclusione/completamento ciclabile FRESCADA LUNGO LATO
EST TERRAGLIO;
• conclusione/completamento ciclabile SAN TROVASO/
PREGANZIOL ;
• realizzazione del percorso ciclopedonale lungo VIA SAMBUGHÈ
dal centro della frazione in direzione Zero Branco;
• collegamento ciclopedonale fra via CADUTI NEI LAGER e via
FIANDRE
• continuare gli interventi di manutenzione con l’ASFALTATURA
DELLE STRADE COMUNALI e la sistemazione dei relativi
MARCIAPIEDI;
• proseguire nel percorso già avviato di ABBATTIMENTO DELLE
BARRIERE ARCHITETTONICHE;
• Intendiamo proseguire nel percorso per il completamento del
TERRAGLIO EST al fine di eliminare il passaggio del traffico
pesante sul Terraglio storico.
Dopo avere aumentato di 28 fermate al giorno i treni nel nostro
comune e riunificato la tratta Venezia – Treviso del trasporto su
gomma, sarà necessario:
• proseguire nel dialogo con Regione e Aziende di TPL per arrivare
ad un orario cadenzato con maggiori frequenze;
• INCREMENTARE quindi LE FERMATE DEI TRENI nelle due fasce
più scoperte;
• continuare a sostenere e promuovere l’esperienza del PEDIBUS;
• realizzare uno studio per un Sistema Integrato di Trasporto
per le fasce più deboli della popolazione (anziani, disabili,
mamme con bimbi piccoli) per agevolare gli spostamenti di prima
necessità favorendo economicamente i ragazzi che utilizzano il
trasporto pubblico locale per raggiungere le sedi scolastiche.

SPAZI PER UNA COMUNITÀ
PIÙ VIVA, PER L’ASSOCIAZIONISMO
E PER LO SPORT
•
•
•
•

•
•

un NUOVO IMPIANTO SPORTIVO che possa meglio soddisfare
le tante esigenze delle nostre associazioni e delle nostre società;
un NUOVO SPAZIO PER AGGREGAZIONE, MANIFESTAZIONI
ED ASSOCIAZIONI;
avviare la riqualificazione del NUOVO CENTRO
POLIFUNZIONALE A SAMBUGHE’;
completare il percorso per la realizzazione di “BORGO GATTO”,
struttura residenziale per anziani autosufficienti e centro
diurno per anziani autosufficienti, parzialmente autosufficienti e
non autosufficienti a Preganziol;
completamento del percorso di riqualificazione dell’area “EX
MUNICIPIO” in accordo con i residenti del quartiere;
valutare le possibili soluzioni per uno spazio da dedicare a “0”.

Il mondo dell’associazionismo e del volontariato è il vero motore
della nostra comunità e le azioni svolte in questi anni in loro favore,
nonché la decuplicazione dei contributi per esse stanziati, hanno
voluto essere segno concreto di vicinanza e sostegno alle loro realtà.
•
•
•
•

coordinare e supportare percorsi di FORMAZIONE (adeguandosi
alle modifiche sul Terzo Settore, in materia di sicurezza delle
manifestazioni, etc…);
proseguire l’esperienza dei bandi per CONTRIBUTI ECONOMICI;
sviluppare e migliorare l’esperienza dello SPORTELLO
ASSOCIAZIONI.
Proseguire con il progetto avviato nel 2017 SPORT IN COMUNE
per permettere l’accesso gratuito ai figli delle famiglie con
basso reddito alle attività sportive, valutando l’estensione del
progetto al mondo della musica e della cultura.

AMBIENTE: LA VERA SFIDA PER
LA QUALITA’ DELLA VITA DI TUTTI
I numeri tragici che in Italia, ma soprattutto in Veneto e nella nostra
Provincia, descrivono le gravi conseguenze, in termini di malattie e
morti, connesse all’inquinamento atmosferico, impongono a tutti gli
Amministratori un piano di azioni serie e decise.
•
•
•
•
•
•

proseguire con la positiva esperienza dei BANDI PER INCENTIVI
alle buone pratiche per la riduzione delle emissioni di anidride
carbonica in aderenza al PAES;
potenziare il progetto avviato dello “SPORTELLO ENERGIA”
comunale per efficientamento energetico negli edifici privati;
COLONNINE PER LA RICARICA DEI VEICOLI ELETTRICI;
proseguire nel percorso di PIANTUMAZIONE DI NUOVE
ALBERATURE;
approvazione del regolamento comunale per limitare l’utilizzo di
SOSTANZE NOCIVE ED INQUINANTI nell’ambiente (fitofarmaci
etc…);
proseguire nel percorso di confronto con i soggetti interessati
per gli interventi di mitigazione dell’impatto delle grandi arterie
sul territorio, in particolare per la realizzazione del “PASSANTE
VERDE”.

QUESTIONE “MERCURIO”
Dopo aver concordato con Veritas Spa l’estensione della rete acquedottistica nella zona ovest di via Schiavonia Nuova, l’Amministrazione
è pronta ad intervenire per la richiesta di ESTENSIONE DELLA RETE
ACQUEDOTTISTICA nel caso di ampliamento della zona inquinata.
Continueranno inoltre i monitoraggi con ARPAV, ULSS ed enti competenti sull’andamento dell’inquinamento.
Vanno inoltre proseguite e potenziate le azioni nei confronti della Regione Veneto per arrivare a CONOSCERE LE CAUSE del problema,
elemento fondamentale per definire le azioni e le politiche future su un
bene di primaria importanza come l’acqua di falda.

UNA CITTÀ SICURA
Vanno potenziate  le seguenti azioni:
•
•
•
•
•

proseguire nel percorso di adeguamento e potenziamento del
sistema di VIDEOSORVEGLIANZA;
potenziare e sviluppare ulteriormente il CONTROLLO DI
VICINATO;
potenziare l’esperienza del nuovo CORPO INTERCOMUNALE DI
POLIZIA LOCALE;
proseguire nel percorso di implementazione di nuove dotazioni in
supporto all’attività degli agenti, valutando anche l’introduzione
dei DRONI tra le dotazioni della Polizia Locale;
avviare il progetto per la punzonatura delle BICICLETTE per
prevenirne i furti e facilitarne eventualmente il ritrovamento.

CULTURA, ISTRUZIONE E GIOVANI
VICINI ALLE FAMIGLIE
• mantenimento delle importanti politiche intraprese per sostenere
le spese delle famiglie: contenimento dei costi dei servizi
scolastici e prescolastici (buoni mensa, rette nidi, trasporto
scolastico, etc…);
• sostegno economico per la frequenza ad attività sportive.
• borse di studio per i ragazzi della scuola secondaria di primo e
secondo grado.
VICINI ALLA SCUOLA
• mantenere i contributi a sostegno delle scuole materne private;
• incentivare la DEMOCRAZIA PARTECIPATA DEGLI ALUNNI e la
condivisione del calendario civico con il mondo della scuola;
• mantenere i contributi a sostegno delle progettualità dell’Istituto
Comprensivo.
CALENDARIO CULTURALE con appuntamenti stabili e non episodici:
Open Mind /Torototela Torototà /FilòForme e teatro civile
Stagioni Concertistiche
BIBLIOTECA COME CENTRO CULTURALE di Preganziol
Avviare il percorso per valutare la costituzione di una
SCUOLA CIVICA DI MUSICA

A PREGANZIOL NESSUNO
RESTA INDIETRO
La famiglia, nucleo fondamentale della società, gioca un ruolo
centrale e può essere, come già sperimentato, attore protagonista
di un nuovo patto di solidarietà che coinvolga i soggetti interessati in
un percorso virtuoso di welfare solidale, in rete con le istituzioni e le
associazioni del territorio.
Azioni ed interventi:
• confermare il sostegno alla persona e alle famiglie attraverso
percorsi di WELFARE RIGENERATIVO, con un’ottica più
incentrata sulla progettualità legata alla persona.
• PROGETTO DI COMUNITÀ: mettere in contatto e valorizzare
il grande potenziale rappresentato dalle tante attività di
volontariato presenti nel territorio, per creare un tessuto
omogeneo, capace di lavorare in squadra e di concorrere ad
obiettivi condivisi (cultura del “fare rete”).
CANTIERE DELLE FAMIGLIE
Non Negozio: esperienza del riuso
Tempo +: coordinamento del doposcuola
Educativa domiciliare:
accompagnamento in famiglia di percorsi educativi
Punto di ascolto
Coordinamento Caritas
Operatività di strada
Sport in Comune
Sostegno costi di trasporto per studenti
Famiglie in Rete
AMBITO CURA DELLA PERSONA
Servizio di Assistenza Domiciliare

AMBITO LAVORO
Informalavoro giovani e progetti di orientamento e sostegno alla
ricerca attiva del lavoro;
Attività di coordinamento con la Provincia per lo sviluppo di iniziative
di formazione; aggiornamento e valorizzazione competenze e ricerca
lavoro per le fasce più deboli.
AREA DISABILITÀ
favorire e sostenere progetti ed iniziative per l’inclusione delle
persone con disabilità e non autosufficienti con attività socializzanti,
per il tempo libero e per il mantenimento od il recupero psicofisico.
Promuovere azioni di sostegno alle famiglie e a chi si prende cura
della disabilità, in rete con le realtà ed i servizi , le organizzazioni
rappresentative delle persone con disabilità e le associazioni di
volontariato del territorio.
AMBITO ANZIANI
Anziani “attivi”: Partecipazione al progetto “GBT” – Guida al
benessere nel tempo”, che prevede iniziative volte al mantenimento
od al miglioramento della qualità della vita delle persone anziane.
• Proseguire nel sostegno ai soggiorni estivi;
• Proseguire e rafforzare l’esperienza del segretariato sociale
“Sportello In Con_Tatto”;
• Sviluppare i progetti in tema di Invecchiamento attivo
TRASPORTO SOCIALE PER TUTTI
Proseguire nell’esperienza avviata con la costituzione di un fondo per
dare a tutti i soggetti bisognosi della comunità la possibilità di fruire di
un servizio di trasporto gratuito per i casi di necessità.
FATTORE FAMIGLIA
Valutare l’inserimento anche del Fattore Famiglia quale miglior
indicatore per erogare servizi o prestazioni in ambito sociale
SALUTE E BENESSERE
Promuovere e favorire progetti ed interventi per prevenire i
principali fattori di rischio della salute, come il fumo, l’alcool, una

scorretta alimentazione, la sedentarietà, l’uso od abuso di sostanze
stupefacenti, il vizio del gioco, senza dimenticare l’ambiente dove si
vive con particolare attenzione alla qualità dell’aria, dell’acqua e del
suolo.
AFFITTI CALMIERATI
Concordare, con i vari soggetti ed operatori coinvolti un “piano affitti”
a livello comunale
SOSTENIAMO ( DIFENDIAMO) LA SANITA’ PER TUTTI!
Il nuovo Piano Socio Sanitario della Regione Veneto esclude da ogni
decisione i Sindaci e i territori, non presta nessuna attenzione al
sociale e scarica sul cittadino costi insostenibili.  
Noi ci impegniamo a difendere con la massima convinzione, la sanità
pubblica del nostro territorio, che deve essere sempre più accessibile,
abbattendo i costi e le attese per i cittadini.
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PAOLO GALEANO

candidato alla carica di Sindaco

Per votare Paolo Galeano Sindaco basta mettere una
X sul suo nome; dai la tua preferenza ad una delle
liste che sostengono la sua candidatura. Si possono
esprimere fino a due preferenze per consiglieri
comunali però garantendo l’alternanza di genere
(donna-uomo o uomo-donna). Si vota dalle 7 alle 23.

SI VOTA SOLAMENTE
DOMENICA 26 MAGGIO DALLE 7 ALLE 23
Per consultare il programma completo visita il sito
www.paologaleanosindaco.it

