
Daniele Vettoretti: un Sindaco presente, 
disponibile, capace, al servizio del paese 
e vicino ai cittadini.

Sindaco, assessori e consiglieri 
come volontari a servizio della comunità: 
tutti rinunceranno ai compensi relativi 
alla carica. L’importo complessivo 
(pari a circa 40.000,00 annui) verrà 
devoluto a favore di bisogni assistenziali 
del paese. Anche i consiglieri di minoranza 
potranno venir coinvolti 
nell’amministrazione, a loro scelta.

Dialogo, Noi con Voi, quale modo 
quotidiano di individuare i bisogni 
e di mettere in campo le migliori soluzioni, 
anche con l’apporto dei cittadini. 
Attenzione alle necessità delle persone, 
delle aziende, della scuola, 
delle associazioni  e del volontariato, 
nel rispetto della loro autonomia 
e finalità. 

Rilancio di Pramaggiore quale area 
di produzione di vini d’eccellenza 
e parte del Distretto del Mobile del 
Livenza. 

Verrà ricercata una collaborazione tra 
tutti gli enti esistenti e preposti: Mostra dei 
Vini, Strada dei Vini, Consorzio Vini doc; 
le imprese, gli artigiani.

Affronteremo il problema del lavoro 
mediante un dialogo con le imprese 
e un’attenzione alle opportunità possibili: 
accesso a Bandi europei per formazione 
permanente, imprenditoria femminile 
e giovanile. Attivazione di uno Sportello 
per il Lavoro. 

Ci attiveremo con tutti gli interlocutori 
possibili  affinchè anche nel nostro comune 
arrivi la tecnologia ADSL per un 
capillare collegamento ad internet.

Costante attenzione ai bisogni della 
famiglia, sia con bambini 
che con anziani o ammalati. 
Sanità e sociale al servizio del cittadino 
sia mediante la cooperazione con 
il volontariato locale che realizzando 
un Centro Diurno per anziani auto 
e non autosufficienti. 
Per andare incontro alle esigenze 
delle famiglie con bambini  3-14 anni, 
proponiamo una convenzione con la 
scuola per la realizzazione, nei locali 
scolastici, di attività musicali, sportive, 
laboratori teatrali, ecc. in orario 
pomeridiano.

Incentivazione delle opportunità 
di qualificazione e lavoro in particolare 
per le donne con la ricerca 
di opportunità e realizzazione di corsi 
di formazione Fondo Sociale Europeo; 
recupero e valorizzazione dell’artigianato 
artistico.

Attenzione alla promozione Culturale, 
Storica e Ambientale della comunità.
Attenta gestione, amministrazione e cura 
del territorio nell’interesse della 
comunità presente ma anche di quella 
futura, svincolata da interessi di parte. 

Riattivazione delle fontane 
e valorizzazione angoli caratteristici 
delle singole località: Comugne, Prabedoi, 
Salvarolo, Mazzalogo, Blessaglia e Belfiore. 

Adeguamento impianto fognario 
comunale. Ampliamento cimitero.
Installazione di una “Casetta dell’Acqua, 
latte e detersivi sfusi” per un risparmio 
economico e una riduzione di rifiuti, 
quindi una miglior tutela dell’ambiente.

Formazione permanente: realizzazione 
di varie proposte formative per adulti: 
corsi d’informatica, musica, lingue, ecc.. 
proposta di incontri e corsi su tematiche 
legate alla campagna e all’ambiente.

Politiche  interregionali per  dare le più 
consone risposte ai bisogni dei cittadini 
in questa area di confine con il 
pordenonese. 

Realizzazione nel territorio mandamentale 
di associazioni di servizi, per superare 
le criticità amministrative locali.

Promozione dello sport e aumento 
dell’offerta sportiva per bambini, 
giovani ed adulti.  

…vogliamo, Noi con Voi,  
una Pramaggiore che ci permetta 
di essere contenti a casa nostra.

LE NOSTRE PRIORITA’   
PER LA PRAMAGGIORE   
CHE VOGLIAMO

Un volto nuovo 
per la Pramaggiore 
che vogliamo.

Daniele 
Vettoretti
CANDIDATO A SINDACO


