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Ho 42 anni, sposata e sono una consulente per le 
attività formative specializzata nel settore della 
cooperazione sociale ed internazionale, degli enti 
locali e delle organizzazioni di volontariato. Mi sono 
occupata anche dei sistemi di qualità degli enti di 
formazione prima di decidere, 3 anni fa, di dedicarmi 
a tempo pieno ai miei due bambini e alla mia città.
La storia del mio impegno per Mirano è iniziata nel 
’98, quando sono diventata consigliere di maggio-
ranza, proseguendo nel 2003 con la nomina ad As-
sessore alla Pubblica Istruzione, Biblioteca, Centro 
Pace e Politiche Giovanili: un’esperienza per me 
fondamentale, costruttiva ed edificante. 
Dal 2008 al 2011 sono stata consigliere d’opposizio-
ne nel gruppo del PD, diventando successivamente 
Capogruppo. Sono iscritta al Partito Democratico 
dalla sua fondazione.
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SI VOTA DALLE ORE 8.00 ALLE ORE 20.00 A:
MIRANO - Sala consiliare di Villa Errera
ZIANIGO - Scuola Elementare V. Alfieri

SCALTENIGO - Centro Civico

SCEGLI 
MARIA ROSA PAVANELLO

Vieni a scegliere 
il candidato Sindaco di Mirano 

e vota 
MARIA ROSA PAVANELLO

www.mariarosapavanello.it

mariarosa.pavanello@virgilio.it

facebook.com/mariarosa.pavanello

Twitter: @MariaRosaPavane

www.mariarosapavanello.it
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VOTA MARIA ROSA PAVANELLO

BUONE PRATICHE
Il Comune è la casa dei cittadini: per 
questo il primo impegno riguarda la tra-
sparenza dell’attività amministrativa e 
la realizzazione di meccanismi parteci-
pativi che coinvolgano la cittadinanza 

nel buon governo della nostra città, per arrivare a scelte 
condivise e non subite. Tutto questo in una ottica di razio-
nalizzazione delle spese, possibile anche grazie a sinergie 
nei servizi con gli altri Comuni, attraverso forme consortili e 
di co-erogazione. Senza dimenticare la valorizzazione delle 
professionalità e delle competenze dei dipendenti.

SOCIALE
La famiglia è il soggetto fondamenta-
le su cui puntare per lo sviluppo delle 
persone, della comunità  e la coesione 
sociale. 
Servono strumenti di supporto attivo ed 

economico: l’incentivazione della struttura nido comunale e 
i nidi interaziendali, la riprogettazione dei centri estivi, un più 
efficace sostegno ai servizi di assistenza scolastica e per la 
disabilità. Le fasce deboli, anche alla luce di una crescente 
situazione di difficoltà, si sostengono con le buone pratiche, 
improntante alla trasparenza e all’equità.

LAVORO ED ECONOMIA
Anche il Comune può sostenere l’eco-
nomia locale: ad esempio promovendo e 
sostenendo gli operatori del commercio 
del centro con iniziative di valorizzazione 
e rilancio. E nel contempo favorendo le 

attività delle aziende agricole locali, incentivando l’eco-
nomia commerciale a chilometri zero. In una situazione di 
emergenza occupazionale come quella attuale, dobbiamo 
inoltre impegnarci a garantire sempre migliori forme di pro-
tezione sociale pubblica in favore delle famiglie in difficoltà 
a causa della perdita del lavoro e promuovere meccanismi di 
formazione continua e riqualificazione professionale.

SCUOLA E CULTURA
Voglio riprendere gli investimenti  per la 
manutenzione e la messa in sicurezza 
delle scuole nel rispetto del patto di sta-
bilità e puntare sull’utilizzo delle energie 
rinnovabili come il fotovoltaico. 

Dobbiamo continuare a valorizzare la scuole paritarie dell’in-
fanzia. Voglio inoltre realizzare una “Tavolo della Cultura” 
con i rappresentanti dell’associazionismo culturale locale 
per dare spazio alle esperienze e vocazione che Mirano ha. 
Cominciando dal potenziamento qualitativo del Teatro, con 
una razionalizzazione degli investimenti e della spesa. 

TERRITORIO
Vanno sperimentati e introdotti modelli 
innovativi di governo del territorio che 
coinvolgano in una gestione partecipa-
ta la comunità locale con le sue risorse 
umane e materiali, puntando ad una ur-

banizzazione sostenibile per rispondere alle esigenze abi-
tative. 
L‘impegno fondamentale sarà quello di far rispettare agli enti 
firmatari l’Accordo di programma sul passante riguardante 
sia i 19 milioni che spettano alla nostra città da investire in 
opere veramente utili, sia le opere di mitigazione. Difenderò 
il nostro territorio da nuovo pericoloso traffico indotto da Ve-
neto City utilizzando tutti gli strumenti legali a disposizione 
del Comune.

AMBIENTE E MOBILITÁ
Il nostro ambiente non solo va salva-
guardato e protetto, ma valorizzato per 
la ricchezza che rappresenta: i parchi, i 
corsi d’acqua, i beni architettonici sono 
anche risorse per una nuova e migliore 

crescita economica. 
La sostenibilità ambientale passa attraverso poche ma 
convinte azioni: raggiungere il 65% di differenziazione del 
rifiuto, investire sulle energie rinnovabili come fonte di ap-
provvigionamento energetico pubblico, la riorganizzazione 
del traffico veicolare, che va spostata dai centri abitati ma 
senza impattare con nuove opere sulle aree periferiche. Ac-
compagnando la riorganizzazione della mobilità privata con 
un rafforzamento concreto del trasporto pubblico. 


