
PROGRAMMA AMMINISTRATIVO 2014-2019

CarmignanoDIECI Sì



Eric 
PASQUALON
23 anni, COMMESSO, STUDENTE 
UNIVERSITARIO. Presidente 
dell’Associazione Torre Amica 
di Camazzole, collaboratore del 
programma televisivo su Telecittà. 
Componente del Consiglio 
dell’Associazione AVIS di Camazzole.

Andrea

BOMBONATI
27 anni, ADDETTO ALLA VENDITA, 
STUDENTE UNIVERSITARIO. 
Componente dell’Azione Cattolica e 
dell’Associazione Pro Loco, Segretario 
dell’Associaz. RS Team e collaboratore 
rivista sportiva ABmagazine.

Raffaella
GRANDO
43 anni, CONSULENTE RISORSE UMANE 
E ORGANIZZAZIONE, PSICOLOGA DEL 
LAVORO. Sposata.

Monica 
ISRAELI
41 anni, IMPIEGATA AMMINISTRATIVA, 

Rossa Italiana settore emergenza e 
nel sostegno a persone in strada con 
la Comunità San Egidio. Consigliere 
Comunale dal 2009. 

37 anni, GIORNALISTA, IMPRENDITORE NEI TRASPORTI E NELLA COMUNICAZIONE. 
Dal 2004 al 2009 Assessore alle Politiche alla Famiglia, alla Cultura,  alle Politiche Sanitarie, al 
Volontariato.
Fondatore e Amministratore delle Cooperative Sociali NOI e Piccoli Passi.
Dal 2009  Vicesindaco con deleghe alla Sanità, alla Famiglia, alla Cultura e all’Urbanistica. 
Dal 2009 componente del Direttivo di Federsanità Veneto e dell’Esecutivo della Conferenza dei 
Sindaci dell’Az. U.L.S.S. 15 Alta Padovana. 

e  dal 2012 delegato Nazionale alle Politiche Abitative e per la Casa. 
Dal 2014 Presidente della Fondazione di Comunità dell’Az. U.L.S.S. 15 Alta Padovana.

Alessandro
BOLIS

LA SQUADRA



Valter 
BUSATA
42 anni, ARTIGIANO ELETTRICISTA. 

Scout e componente del Comitato 
Spessa.

Stefano 
DEVISONI
detto Teto
40 anni, DISEGNATORE MECCANICO. 

nel gruppo Scout. 

Alessandra
FRISON

 

Giovanni
GALLINARO
44 anni, AGENTE DI COMMERCIO. 

della BandOrchestra G.Bovo.

Monica 
MIOLO
46 anni, IMPIEGATA PRESSO L’Az. 
U.L.S.S. 15 Alta Padovana. Sposata, 

Polisportiva Carmignano.

Antonio 
PALMA
60 anni, MARESCIALLO 
DELL’AERONAUTICA in pensione. 

Nucleo dell’Aeronautica di Carmignano 
di Brenta. Da 16 anni nel Gruppo 
Comunale di Protezione Civile. 
Consigliere Comunale dal 2009.

Michela 
SIMIONATI
42 anni, ARCHITETTO, LIBERO 
PROFESSIONISTA. Consigliere 
Comunale, Capogruppo di maggioranza 
dal 2009.

Renato 
TONIOLO
53 anni, ANALISTA PROGRAMMATORE. 

gruppo Scout e ACR.



Care concittadine e cari concittadini,
in questi anni di amministrazione comunale Carmignano di Brenta è divenuto per tanti Comuni dell’Alta 

Padovana un esempio concreto di buon governo, vitalità culturale ed effi cienza nei servizi scolastici 
e socio-sanitari. Riconoscimenti come il premio Smart City sono giunti da grandi realtà nazionali e 
internazionali per l’impegno nella tutela dell’ambiente e dell’effi cienza energetica. Sono risultati chiari, 
tangibili, in una fase molto diffi cile per l’Italia e la Regione Veneto. Risultati che aprono da subito nuove 
prospettive al nostro Comune, per fare un salto in avanti nella crescita del nostro territorio e nella qualità 
di vita della nostra comunità.

Ringrazio il Sindaco Gino Carolo per la dedizione e l’intelligenza con cui ha guidato il suo mandato 
amministrativo. Al suo fi anco ho curato con passione civica le deleghe alla cultura, le politiche per la 
famiglia e per i servizi socio-sanitari, il volontariato e l’urbanistica. Eventi come Dicembre Culturale e 
l’Estate Carmignanese, realtà come l’Infermiere di Famiglia, lo Psicologo per la Salute del Cittadino e lo 
Sportello Lavoro, iniziative come OccupiAMOci a sostegno del nuovo impiego, il nuovo polo scolastico 
e i servizi per l’infanzia, il nuovo Auditorium Comunale Marcello Tonta, il regime di fi scalità minima 
e agevolata, la sostenibilità energetica e ambientale, l’abbattimento delle barriere architettoniche, la 
programmazione urbanistica a consumo del suolo zero, il wi-fi  pubblico gratuito a banda larga e la 



fi bra ottica nella zona industriale. Sono alcuni frutti del nostro impegno. La nomina a Presidente della 
Fondazione di Comunità, ricevuta unanimemente dai 28 sindaci che fanno parte dell’Az. U.L.S.S. 15 
Alta Padovana, dalla municipalizzata Etra e da Confcooperative dalla provincia di Padova, è l’ultimo 
risultato del lavoro svolto fi n qui. La mia carta d’identità da amministratore pubblico.

Domenica 25 maggio si terranno le elezioni del Sindaco e il rinnovo del Consiglio Comunale. Carmignano 
di Brenta non parte da zero. Indietro non si torna. Tanto è stato fatto ed è un motivo d’orgoglio. Con 
spirito di servizio dico anche che molta strada abbiamo ancora davanti a noi. Per questo accetto 
il testimone di Gino Carolo e con entusiasmo e determinazione mi propongo alla guida del nostro 
Comune. Le elezioni risvegliano molte speranze. Vi chiedo di votare per delle certezze, che nascono da 
una storia comune già iniziata, e per obiettivi chiari sul nostro futuro.

La mia premessa è una dichiarazione d’amore per la nostra comunità. Un Sì a Carmignano di 
Brenta e alle sue sfi de attuali. È la conferma del mio impegno costante verso alti standard di effi cienza 
amministrativa. Verso i valori etici della persona e della famiglia. Un impegno che condivido con tutti 
i candidati della lista civica Sì Carmignano. La nostra lista non ha connotazioni politiche. Siamo uno 
strumento per la partecipazione. Siamo cittadini carmignanesi, con i valori della competenza e della 
meritocrazia. Amministratori a servizio dei cittadini. È con questo spirito che presento il programma 
amministrativo e gli obiettivi concreti per il futuro della nostra comunità.

Alessandro Bolis

Candidato Sindaco

Sì Carmignano



CI METTIAMO AL LAVORO 
PER IL LAVORO.
Il lavoro ha bisogno di sostegno a tempo indeterminato.
È il nostro primo sì. Non si tratta di offrire contributi una tantum. 
Un’Amministrazione pubblica seria non fa elemosine.
Crea opportunità vere.                                                                A.B.

Obiettivi 2014-2019

Rifi nanziamento dei progetti 
OccupiAMOci e Informa Lavoro per 
creare subito nuovi posti di lavoro.
A disposizione 30 posti di lavoro.

Sostegno alle Cooperative Sociali 
Piccoli Passi e NOI (Nuove
Opportunità di Impiego).
Oltre 40 residenti occupati.

Sviluppo dello Sportello Lavoro 
grazie al nuovo servizio di Banca 
Lavoro. 
Per la raccolta dati, preselezione e
accompagnamento dei candidati.

1
Interesse Lavoro.
Fondo di rotazione. 
Finanziamenti a tasso zero 
all’imprenditorialità giovanile e alla 
piccola impresa artigiana per lo 
sviluppo di nuova occupazione.

Rete Lavoro.
Apertura presso il Comune di un 
tavolo permanente per le politiche 
del lavoro.

Rifi nanziamento del servizio civile 
comunale per le attività estive e 
culturali. Negli scorsi anni più di 40 
giovani impegnati.



ABBIAMO UN PUNTO FERMO.
FAR CORRERE L’ECONOMIA LOCALE.
Burocrazia semplice e fi sco locale minimo. Spazi pubblici accoglienti 
e sostenibili. Servizi certi ed effi cienti. Il nostro secondo Sì è chiaro 
e determinato. Creare condizioni favorevoli per le imprese e gli 
investimenti sul territorio.                                                                   A.B.

Obiettivi 2014-2019

Carmignano Comune Intelligente. 
Nuove tecnologie facilmente 
accessibili a tutti. Tutela del territorio. 
Sistemi energetici sostenibili. 

Urbanizzazione effi ciente e 
sostenibile.
Approvazione Piano degli Interventi 
per una riqualifi cazione urbana e 
per la tutela del Territorio.
Migliorare il rapporto tra 
Residenzialità e Servizi.
Diffusione della cultura 
dell’effi cienza energetica.
Crescita senza consumo del 
suolo grazie alla rigenerazione 
dell’esistente.
Contenimento dei costi sociali 
in rapporto ai consumi.

2
Risposte alle nuove esigenze 
abitative in rispetto al territorio 
esistente. Cambiamento del modo 
di costruire puntando sulla sicurezza 
e sul contenimento energetico. 
Politiche di “social housing” per 
assegnare un alloggio adeguato alle 
famiglie disagiate.
Costruire il territorio rispettando il 
bene comune.

Nuovo sportello Informa Impresa. 
Per le Start Up, le nuove partite IVA 
e i giovani imprenditori. 

Sostegno fi scale alle nuove 
fonti energetiche per la casa in 
collaborazione con le imprese 
artigiane. 

Tutela del territorio agricolo e dei 
prati stabili. 
Sostegno alle aziende agricole con 
adeguate politiche fi scali.

Sviluppo del turismo alimentare. 
Eventi stagionali per promuovere 
la via del grana e le nostre aziende 
agricole.

Promozione delle fattorie didattiche.
Per promuovere una cultura della 
terra. 

Valorizzazione del Centro Storico 
con accordi tra pubblico e privato. 
Azioni di sviluppo del commercio 
locale.

Sostegno e valorizzazione 
dell’Associazione Commercianti 
locali in collaborazione con le 
associazioni di categoria.



FAMIGLIA E PERSONA.
DUE VALORI. ZERO CHIACCHIERE.
Non è un reality in tv. È la realtà della nostra gente. Per questo non 
resteremo mai a guardare. Da sempre ci rimbocchiamo le maniche. 
Continueremo a farlo. È il nostro terzo Sì. A protezione delle nostre 
famiglie. Dei più giovani. Degli anziani. Dei concittadini con disabilità.
                                                                                                  A.B.

Obiettivi 2014-2019

Rifi nanziamento del Buono Famiglia 
Comunale. 
Da 1000 a 2000 euro per le famiglie 
in diffi coltà economiche.

Politiche di fi scalità comunale 
minima e agevolata. 
Detrazioni fi scali per famiglie con 
disabili e anziani non autosuffi cienti.

Progetto Prima Casa a Tasse Zero. 
Verso l’eliminazione completa della 
nuova TASI sulla prima casa.

Potenziamento di Vita Sicura Anziani 
e Infermiere di Famiglia. 
Servizio di assistenza domiciliare 
comunale nelle famiglie con anziani 
non autosuffi cienti a carico.

3
Comune Amico.
Abbattimento delle barriere 
architettoniche con adeguamento di 
marciapiedi e passaggi pedonali.

Tolleranza zero su Slot Machine 
e Gioco d’azzardo. Azioni di 
prevenzione delle dipendenze.

Card assicurativa assistenza e 
sicurezza. 
Per danni alle abitazioni in seguito 
alle infrazioni e per le persone che 
abbiano subito scippo, rapina, furto 
o tentato furto.

Rifi nanziamento della Scuola per 
Genitori. 
Servizio di consulenza e sostegno 
psicologico ai minori. 
Finanziamento dei centri estivi per 
ragazzi.

Creazione di nuovi spazi ludici per 
l’infanzia.
 
Nuove politiche per la sicurezza. 
Potenziamento ulteriore dei sistemi 
di videosorveglianza comunale.

Nuove politiche per la casa. 
Agevolazione dei canoni concordati 
per gli affi tti. Accordi pubblico 
privato sulla nuova edilizia per 
giovani coppie e nuclei familiari.

Rifi nanziamento del servizio 
psicologo per la salute del cittadino.

Attivazione della Consulta per le 
pari opportunità e avvio del “Centro 
antiviolenza Donna”.



PARTECIPARE 
È VINCERE.
Carmignano di Brenta, grazie all’Amministrazione di Gino Carolo, 
oggi è un Comune virtuoso. Non ha debiti e ha i conti in ordine. Non 
parte da zero e indietro non si torna. È il nostro quarto Sì. Vogliamo 
un Comune ancora più trasparente e partecipato dai cittadini. 
                                                                                                  A.B.

Obiettivi 2014-2019

Assessorato alla Partecipazione. 

Uffi cio Unico degli Acquisti. 
Per un’Amministrazione che 
risparmia senza fare tagli lineari.

Bilancio chiaro. 
Per gestire le risorse in modo 
trasparente.

4
Comune Informazione. 
Piano di comunicazione 
multimediale sull’attività 
dell’amministrazione comunale con 
vari strumenti dal web alla carta 
stampata. 

Digitalizzazione e diffusione delle 
nuove tecnologie. 
Per servizi più rapidi, semplici e per 
un Comune più effi ciente.

Unione dei Comuni.
Per un’offerta allargata dei servizi 
ai residenti senza aumentare la 
pressione fi scale.

Potenziamento del progetto Wi-fi  
libero e gratuito.

Sviluppo del “modello partecipativo-
concertativo” usato per il Piano 
di Assetto del Territorio, il Piano 
del Traffi co e il Piano Energetico 
Ambientale Comunale. 

Sostegno e sviluppo del Distretto di 
Polizia locale PD1A



BENESSERE, SALUTE 
E QUALITÀ DELLA VITA. 
Sport e Sanità. Per uno stile di vita sano e un supporto sanitario 
ai cittadini di alto livello professionale. È il nostro quinto Sì. Cultura 
della salute vuol dire più spazi per l’attività fi sica e più attenzione alle 
esigenze di cura. Far bene è il primo obiettivo del nostro programma.                                

A.B.

Obiettivi 2014-2019

Progettazione e realizzazione di 
nuovi spazi per le attività sportive.
In collaborazione con le Associazioni 
sportive locali. 

Rilancio della Cittadella dello Sport. 

Riprogrammazione delle Giornate 
della Salute e dei Giovedì del 
Benessere. 

Dentista Amico. 
Convenzione con i medici 
odontoiatri del nostro territorio, per 
garantire cure odontoiatriche di 
qualità a costi accessibili a tutti.

Sostegno e potenziamento della 
Farmacia Comunale Carmignanese 
e apertura a Camazzole del punto 
farmacia comunale (armadio 
farmaceutico)

5
Monitoraggio di Aria, Acqua e Suolo. 
In collaborazione con ARPAV, 
Regione Veneto e Provincia di Padova.
Promozione della Cultura Ambientale. 
Eventi pubblici per la diffusione dei 
comportamenti virtuosi, dalla propria 
abitazione alla mobilità. 

Attivazione di gruppi di passeggio 
e cammino in collaborazione con 
le Associazioni locali, attraverso 
percorsi adeguati indicati e 
segnalati.

Progettazione, riqualifi cazione 
e realizzazione di parchi e aree 
dedicate a bambini e adolescenti. 
Con pavimentazioni anti-trauma, 
nuovi giochi sicuri e la presenza in 
giorni programmati di un educatore 
professionale.

Potenziamento del Centro per la 
Salute Don Bortolo Pietrobelli con 
servizi di specialistica ambulatoriale 
e diagnosi.

Potenziamento del Distretto socio-
sanitario. 
Accordo con l’Az. U.L.S.S. 15 
Alta Padovana,
Comune di Carmignano di Brenta 
e Privato Sociale.

Conferma della collaborazione 
con l’Associazione Età Argentea 
per i soggiorni climatici e attività di 
socializzazione.



CULTURA ATTIVA.

Carmignano di Brenta vuol dire Cultura. È il nostro sesto Sì. Teatro, 
Cinema, Letteratura, Musica, Arti fi gurative. Sono elementi essenziali 
per la qualità della vita della nostra comunità. Oggi siamo un’eccellenza 
per le politiche culturali. Vogliamo continuare a esserlo.  

A.B.

Obiettivi 2014-2019

Rifi nanziamento e riorganizzazione 
delle iniziative Dicembre Culturale 
ed Estate Carmignanese verso 
una maggiore partecipazione e 
sinergia con i commercianti e con le 
associazioni locali.

Alta qualità dell’offerta culturale per 
continuare ad essere un punto di 
riferimento per l’Alta Padovana.

6
Conferma dell’iniziativa Università 
Adulti/Anziani. 

Valorizzazione dei nuovi talenti locali.

Progetto e-Book per una Biblioteca 
Digitale.

Apertura serale delle aule studio in 
biblioteca

Archivio storico del Comune di 
Carmignano di Brenta. 

Sostegno al Teatro Amatoriale e alla 
cultura popolare.

Riqualifi cazione e valorizzazione 
delle nostre Ville Storiche. 
Con percorsi legati al sistema 
turistico provinciale e regionale.

Sostegno alla Scuola di Musica 
Leonardo Mariga. 

Promozione e incentivazione della 
lettura con manifestazioni e iniziative 
rivolte a bambini e ragazzi. 

Corsi di formazione continua 
per i giovani (comunicazione, 
imprenditorialità giovanile, 
educazione alla legalità).



LA SCUOLA È LA NOSTRA 
PRIMA CASA.
Il futuro della nostra comunità è nelle nostre aule. Ci vivono le nostre 
speranze migliori. Per questo sull’Istruzione servono certezze. È il 
nostro settimo Sì. All’appello dei nostri fi gli, la nostra Amministrazione 
darà sempre una risposta chiara. Presente!

A.B.

Obiettivi 2014-2019

Nuovi investimenti in edilizia 
scolastica. 
Interventi  nella scuola Primaria e 
Secondaria di I grado. 

Sostegno al progetto Protezione 
Civile Ragazzi. Per diffondere la 
cultura del rispetto del territorio e far 
crescere il senso civico.

Sostegno al progetto Piedibus 
in collaborazione con il Comitato 
Genitori.

Integrazione scolastica e 
alfabetizzazione. 
Progetto interculturale per la 
formazione e l’integrazione degli 
alunni stranieri.

7
Borse di studio per studenti 
meritevoli.

Potenziamento dell’Informa Giovani.  
Servizio comunale di orientamento 
scolastico e sostegno alla 
formazione degli studenti.

Attivazione della Carta Giovani. 
Convenzione con negozi, librerie e 
musei della provincia di Padova e 
del Veneto.

Carmignano chiama Europa. 
Piano per favorire gli scambi culturali 
dei giovani e la realizzazione di 
progetti fi nanziati dalla Comunità 
Europea.

Sostegno allo storico gemellaggio 
Albbruck in collaborazione con la 
scuola e con l’importante lavoro del 
comitato gemellaggio.

Potenziamento dei servizi di 
supporto extra scolastico con attività 
ludico ricreative e servizio mensa.



LA CURA DELL’AMBIENTE 
DÀ QUALITÀ ALLA VITA.
Soltanto da un ambiente sano, nasce e cresce la nostra qualità 
della vita. Sole, acqua, terra. Ecco i primi partner della nostra 
Amministrazione. Il nostro ottavo Sì è per la cura del territorio e per 
l’effi cienza energetica.  

A.B.

Obiettivi 2014-2019

Riqualifi cazione dell’Area ex Bacino 
Giaretta. 

Certifi cazione ambientale del 
territorio ISO 14001 ed EMAS 
mantenendo gli ottimi standard 
qualitativi ottenuti di aria, acqua e 
suolo.

Potenziamento dell’Isola Ecologica. 
Nuovi servizi per commercianti, 
artigiani, imprese e fl essibilità degli 
orari.

Sostegno alle iniziative scolastiche 
per la salvaguardia ambientale. 

Promozione dell’iniziativa Orti 
Sociali e Giardini urbani, per 
una riqualifi cazione del territorio 
comunale. 

8
Protocolli di intesa con ARPAV, 
ETRA e aziende del settore. 
Monitoraggio continuo delle fonti 
inquinanti.

Tutela e salvaguardia della falda 
acquifera. Attuazione dell’Accordo di 
Programma con la Regione Veneto - 
Veneto Acque.

Avvio del progetto Turismo Fluviale. 
Con creazione di zone attrezzate per 
Bike-sharing e parcheggio camper.

Creazione di una ESCo con gli 
artigiani locali, per fi nanziare e 
sviluppare progetti rivolti al 
miglioramento dell’effi cienza 
energetica e al mantenimento dei costi 
relativi alle attrezzature installate.
Attivazione dello Sportello Energia, 
per incentivare il risparmio 
energetico.

Sviluppo del Piano Comunale delle 
Acque, per la tutela idrogeologica 
del territorio e una difesa attiva dalle 
calamità naturali.

Progetto Life Carmignano di Brenta. 
Rinaturalizzazione e consolidamento 
degli habitat comunitari e degli 
habitat di specie, Centro Didattico 
Fluviale del medio Brenta.

Nuovo piano d’azione per l’energia 
sostenibile per ridurre la quantità di 
CO2 del 20% entro il 2020 (Patto 
dei Sindaci). Sviluppo del portale 
Web-Gis, per conoscere l’energia 
prodotta dalla propria abitazione e il 
suo impatto sull’ambiente.



COSTRUIRE IL DOMANI.

Non ci piacciono i castelli in aria. Preferiamo Strade e Servizi. È il 
nostro nono Sì.  Abbiamo idee fatte di mattoni, vetro, legno e acciaio. 
Riguardano il benessere e la sicurezza della nostra comunità. Sono 
le idee più alte che abbiamo. Quelle sulle quali possiamo camminare 
e fare veri passi in avanti.                                                          A.B.

Obiettivi 2014-2019

Nuovo Acquedotto nella frazione di 
Camazzole in accordo con Etra e 
Ato Brenta.

Nuovi collegamenti ciclo-pedonali. 
Tra località San Giovanni e la 
Frazione di Camazzole, tra la 
Frazione di Camazzole e il centro di 
Carmignano di Brenta.

Nuove piste ciclabili. Tra Via 
degli Alpini, Via Ugo Foscolo, Via 
Monsignor Belluzzo ad est e Via S. 
Pio X ad ovest. Adeguamento della 
pista ciclo-pedonale di Viale Europa.

Potenziamento della sicurezza 
stradale. 

Nuova rotatoria nell’intersezione 
tra Via Monsignor Belluzzo, Viale 
Margherita e Via Boschi.

9
Nuovo parcheggio Area Cartiera 
nell’ex area depuratore per ridurre 
l’incidenza del traffi co pesante su 
Via Margherita e Via Roma. 

Ampliamento del cimitero di 
Camazzole e nuovo parcheggio.

Ampliamento del parcheggio del 
cimitero capoluogo. 

Riconversione delle ex-Scuole 
Elementari Boschi. 
Per creare spazi di aggregazione 
sicuri e funzionali 
per le Associazioni locali.

Cura del Centro Storico. 
Miglioramento del sistema
piazza con una adeguata 
politica della sosta e 
miglioramento degli
spazi urbani.

Riqualifi cazione e concessione degli 
spazi dell’ex Stazione Ferroviaria 
alle Associazioni locali e apertura 
di un nuovo parcheggio sull’ex 
area Campagnolo per studenti e 
lavoratori che utilizzano il treno. 
 
Nuovi spazi di partecipazione 
giovanile. 
Recupero e riqualifi cazione dell’ex 
casa di Ricovero di Viale Europa.

Estensione e ammodernamento 
della rete fognaria. 

Estensione della rete di illuminazione 
pubblica con tecnologie 
a basso consumo. 



CON L’OTTIMISMO DEL VOLONTARIATO, 
L’OBIETTIVO DELLA SOLIDARIETÀ.
È un Sì senza se e senza ma. Il decimo. Per l’Assistenza ai più deboli. 
Per il sostegno ai minori. Per la tutela di chi affronta gli aspetti più diffi cili 
del proprio percorso di vita. Una comunità solidale è una comunità 
solida. È il cuore del nostro programma e sarà il tratto distintivo della 
nostra Amministrazione.                                                         A.B.

Obiettivi 2014-2019

Nuovi criteri per l’assegnazione 
dei contributi alle Associazioni di 
volontariato. Priorità al radicamento 
territoriale e al coinvolgimento della 
popolazione.  

Tavolo permanente con le 
Associazioni locali per la creazione 
di un calendario condiviso per gli 
eventi e le manifestazioni.

10
Festa del Volontariato.
Istituzione del Premio Associazione 
Virtuosa.

Ampliamento e riorganizzazione 
degli spazi pubblici dedicati al 
Volontariato. 

Progetto Una Comunità che si 
prende cura. 
Per intervenire sul problema 
della disgregazione familiare, sui 
temi dell’invecchiamento della 
popolazione, della disabilità e del 
disagio psichico.

Sostegno al Gruppo Comunale 
Protezione Civile.

Potenziamento dell’attività della 
Croce Rossa e del Suem 118.

Sostegno all’importante attività 
dell’Associazione Trasporto Sociale.


