
Gentile elettrice, caro elettore,
l’esperienza di Sindaco, iniziata nel giugno del 2007, mi ha dato l’opportunità 
di incontrare molti cittadini e di tessere una rete di rapporti umani che è stata 
importante per raggiungere gli obiettivi programmati. 

La mia continua presenza nel territorio mi ha permesso di poter cogliere al 
meglio le aspettative e i progetti di crescita per Salzano e Robegano. 

Ritengo, quindi, di poter tracciare un bilancio positivo del cammino percorso.

Con lo stesso impegno e con le stesse motivazioni ho le idee chiare su come dare 
continuità e solidità al patrimonio di azioni e valori concretizzati fino ad oggi.    

L‘Amministrazione comunale, assieme alle forze politiche e civiche che compongono la lista IL TUO PAESE 
VIVO, ha dimostrato negli anni capacità amministrativa e di governo, superando le difficoltà e gli ostacoli che 
l’agire pubblico comporta. 

Il progetto che troverete in queste pagine è una sintesi delle iniziative che intendiamo realizzare nei prossimi 
cinque anni e rappresenta soprattutto un percorso che coinvolgerà nei processi decisionali l’intera comunità 
chiamata ad affrontare, insieme agli altri Comuni del territorio, le nuove politiche per uno sviluppo locale 
sostenibile.
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UUNN  PPRROOGGRRAAMMMMAA  DDAA  RREEAALLIIZZZZAARREE  
CCOONN  II  CCIITTTTAADDIINNII  DDII  SSAALLZZAANNOO  EE  RROOBBEEGGAANNOO  

 

Il programma di un’Amministrazione è certamente un impegno per chi verrà eletto a governare il Comune 
per i prossimi 5 anni, ma non è un questione di pochi: tutti cittadini hanno il diritto-dovere di conoscerne lo 
stato di attuazione, le opportunità e le difficoltà, così come di contribuire alla sua attuazione.  
Per questo abbiamo fatto della partecipazione la parola chiave del nostro programma.  
Per questo vogliamo rafforzare i canali di comunicazione con la cittadinanza.  
Per questo vogliamo sostenere i cittadini che vorranno organizzarsi nelle “Associazioni di Località”.  
Per questo vogliamo dare forza al volontariato.  
Per questo vogliamo fare del metodo della consultazione lo stile della prossima Amministrazione comunale. 
 

PPEERRCCHHEE’’  IILL  TTUUOO  CCOOMMUUNNEE  EE’’  TTRROOPPPPOO  IIMMPPOORRTTAANNTTEE  
PPEERR  LLAASSCCIIAARRLLOO  GGEESSTTIIRREE  AA  PPOOCCHHII  
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I PRINCIPALI OBIETTIVI RAGGIUNTI 
 

L’attuale Amministrazione comunale ha dimostrato di sapere ben governare con lo stesso stile che ha 
contraddistinto i due precedenti mandati, raggiungendo molti obiettivi e risultati significativi. Vogliamo qui 
ricordare solo alcune delle principali realizzazioni del mandato che si sta concludendo per dare il senso di 
quanto una squadra capace e ben affiatata, in costante rapporto con la popolazione, possa garantire in 
affidabilità ed efficienza. 
 

FILANDA 
Proseguito il restauro: 
reso agibile il pianoterra 
del corpo centrale, con 
una sala per esposizioni 
e riunioni e il museo 
della filatura; trasferita 
la nuova Aula Consiliare 

e i nuovi uffici della Polizia Locale; realizzato il nuovo 
parcheggio su via Marconi. 
 

VIA ROMA A SALZANO 
Completata la sistema-
zione della viabilità e 
avviato il Piano di re-
cupero di alcuni edifici 
privati del centro di 
Salzano.  
 
 
AREA A VERDE E SPORT 
DI ROBEGANO 
Acquisita l’area, appro-
vato il progetto di siste-
mazione a verde e 
realizzato il campo da 
calcio. 
 

 
VICINI ALLA FAMIGLIA  
Con l’Ufficio Famiglia, per 
l’assistenza di minori, famiglie, sog-
getti in difficoltà e punto di soste-
gno alle iniziative del volontariato, 
come “Dalla culla alla poltrona”, 
“Coccoliamoci” e il recente sportello 
“1-2-3 Stella!”. 
 

MARCIAPIEDI DI VIA XXV 
APRILE A ROBEGANO 
Con la sistemazione dei 
marciapiedi, ora i pedoni 
sono più sicuri; aumentati 
gli spazi parcheggio in via 
Mascagni. 

 
 

PERCORSI CICLABILI 
Realizzati numerosi per-
corsi, così è ora possibile 
spostarsi in sicurezza con 
la bici e godere degli 
spazi rurali del nostro 
territorio (Via Sogaretti, 

Via Villatega). In fase di lavorazione il tratto iniziale di 
via XXV Aprile. 
 

PEDIBUS E CAR-POOLING  
Istituite le “linee” di Pedi-
bus per l’accompagna-
mento a piedi dei bambini 
nel tragitto casa-scuola e il 
servizio di trasporto in 
auto tra genitori (car-
pooling). 

 
OASI NATURALISTICA 
LYCAENA (ex-cave di via 
Villetta).  
Con la Provincia e il 
Consorzio di Bonifica è 
stata completata la si-
stemazione idraulico-
naturalistica e il centro 

visite; grazie al volontariato sono possibili escursioni di 
cittadini e scuole, la gestione e il monitoraggio di flora 
e fauna. 

ASILI NIDO  
Apertura dell’asilo nido 
comunale “Pollicini” in 
via Frusta, integrato con 
la Scuola per l’Infanzia 
“Girotondo”. Sostegno 
economico alle scuole  
materne parrocchiali.  

 
RISTRUTTURATI I LO-
CALI INTERNI E LA 
PIAZZETTA DELLA BI-
BLIOTECA  
Ora è uno dei luoghi e 
dei servizi comunali 
più frequentati ed ap-
prezzati. 
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prezzati. 

PALAZZETTO DELLO 
SPORT  
Avviata la sua costru-
zione con un finanzia-
mento di privati per 
compensazione urbani-
stica. Ora il comune 

potrà avere uno spazio importante per attività sportive 
e non solo.  
 

ATTRAVERSAMENTI 
PEDONALI E CICLABILI 
Sono stati messi in si-
curezza numerosi punti 
di attraversamento. 
 
 
 

 
MANUTENZIONE 
STRAORDINARIA DELLE 
SCUOLE  
Si è intervenuti a Sal-
zano e Robegano siste-
mando coperture, mu-
rature e dipinture 
esterne, ecc. 

 
 
PICCOLA MANUTENZIO-
NE  
Grazie al prezioso con-
tributo dei volontari 
all’opera in edifici scola-
stici e spazi pubblici. 
 
 
SALZANO CITTA’ DEL 
MONDO 
Sottoscritto il Gemel-
laggio con Villefontaine 
(Fr); rafforzati i legami 
con la comunità di sal-
zanesi di Mar del Plata 
(Argentina); realizzato 

l’Incontro Internazionale “Acqua” con giovani di 
diversi Paesi europei. 

IMPIANTI FOTOVOL-
TAICI  
Installati sui tetti delle 
scuole di Salzano e Robe-
gano. Questa ed altre 
azioni per il risparmio e 
l’efficienza energetica 

negli edifici comunali attuano il “Patto dei Sindaci”, sot-
toscritto dal Comune, per contribuire agli obiettivi euro-
pei di riduzione del 20% dei gas serra, aumento del 20% 
dell’uso energia rinnovabile, aumento del 20% 
dell’efficienza energetica. 

 
CONSIGLIO COMU-
NALE DEI RAGAZZI 
Straordinaria espe-
rienza di pratica diretta 
dei principi della de-
mocrazia, della rappre-
sentanza e della parte-
cipazione. 

 
CON I GIOVANI 
Centri di aggregazione 
all’area Brolo della Fi-
landa e in Casa Piatto 
di Robegano, Labora-
tori creativi, attività 
degli “Educatori di 
strada” nel territorio.  

 
CULTURA, FORMA-
ZIONE, TRADIZIONI  
Pur nelle difficoltà di 
bilancio non sono 
mancate numerose 
iniziative culturali 
come FILI e le mani-
festazioni del Bicen-

tenario del Comune, corsi di formazione per adulti e il 
sostegno alle tradizionali Feste del paese  
 

COMUNE RICICLONE 
Con il “porta a porta”, 
Salzano è il primo Co-
mune della provincia di 
Venezia sopra i 10.000 
abitanti per la raccolta 

differenziata e il 25° nel Nord-Italia, con il 75,2% di In-
dice di buona gestione, anche grazie alla funzionalità 
dell’EcoCentro.  
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I NOSTRI PRINCIPALI IMPEGNI 
Conosciamo bene le esigenze delle comunità di Salzano e di Robegano, conosciamo bene l’organizzazione comunale 
e degli Enti con i quali siamo tenuti quotidianamente a confrontarci; per questo il programma della Lista il TUO 
PAESE VIVO affronta tutti gli aspetti della vita del nostro Comune. Queste che qui sintetizziamo sono le nostre 
priorità per il programma della prossima Amministrazione comunale che, nella continuità con il buon lavoro fin qui 
svolto, proseguirà con rinnovato impegno e capacità innovative per il ben-essere della comunità locale. 
 
 
 

 
 

 
 

COMPLETAMENTO DEL-
L’AREA RICREATIVA A 
VERDE E SPORT DI 
ROBEGANO  
Sarà il polmone verde 
del paese, centro di 
svago e aggregazione 

per tutta la cittadinanza. 
 
EX-SCUOLE MEDIE DI 
ROBEGANO  
Valuteremo, insieme alla 
cittadinanza, qual è la 
migliore soluzione che, 
senza aggravi per il bi-
lancio comunale, per-

metta di garantire l’utilità pubblica, un edificio digni-
toso e la valorizzazione del centro di Robegano.  

 
DIVIETO DI TRANSITO 
DEI MEZZI PESANTI A 
ROBEGANO  
La soluzione al problema 
traffico non dipende 
solo dal Comune, ma il 
nostro impegno è per la 
sua risoluzione da subito 

con la deviazione del traffico pesante sulla nuova va-
riante di Martellago, in attesa che la Regione realizzi le 
nuove bretelle. 
 

MANUTENZIONE DEL 
PARCO DELLA VILLA 
ROMANIN-JACUR 
Impegno per ricercare i 
necessari contributi per 
dare avvio alla sistema-
zione dei corsi d’acqua e 
dei laghetti. 

 
 

FILANDA  
Impegno per la sistema-
zione del salone della 
filatura al primo piano, 
per renderlo fruibile per 
incontri e iniziative cul-
turali, dando così a Sal-
zano quella sala ca-

piente che ora manca. Ci impegniamo a ricercare le 
possibili collaborazioni con i privati per recuperare gli 
altri spazi delle Filanda ad attività anche economiche 
purché compatibili con il progetto originale. 
 

ACCESSO LIBERO AD 
INTERNET (WI-FI)  
Possibilità di accedere a 
Internet da pc portatili e 
smartphone nelle aree 
circostanti ai luoghi 
pubblici (biblioteca, 

parco, filanda, piazze, ecc.) con possibilità di progres-
siva estensione a tutto il territorio comunale. Un ser-
vizio particolarmente sentito dalla popolazione gio-
vane, che può favorire la vita sociale del nostro paese. 
 

LA MANUTENZIONE DEL 
TERRITORIO È L’OPERA 
PUBBLICA PIÙ IMPOR-
TANTE  
Senza un’adeguata manu-
tenzione di quanto in 
questi anni è stato realiz-

zato (aree verdi, piste ciclabili, strade, edifici pubblici 
ecc.) perderemmo un valore faticosamente acquisito. 
Per questo è importante la collaborazione dei cittadini 
che potranno esercitarla attraverso le costituende 
“Associazioni di località”, libere aggregazioni di abi-
tanti di una determinata zona che, individuati i pro-
blemi e i punti critici, si impegnano, insieme 
all’Amministrazione comunale, ad affrontarli e risol-
verli.  

Approfondimenti sul Programma della LISTA IL TUO PAESE VIVO 
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LAVORARE PER IL LAVORO  
Il lavoro è la grande preoc-
cupazione dei nostri giorni. 
Ci impegniamo ad attivare, 
ricercando la collaborazione 
dei Comuni del Miranese e 
della Riviera, un servizio che 

metta in contatto la domanda di lavoro proveniente 
dalle imprese con le numerose disponibilità di giovani 
e meno giovani del nostro territorio. 
 
 

CON LE ASSOCIA-
ZIONI, PER I 
GIOVANI 
Le Associazioni sono 
la risorsa delle 
nostre comunità. Il 
loro impegno, in-

sieme a quello dell’Amministrazione comunale deve 
concentrarsi sulle nuove generazioni, offrendo loro 
occasioni di crescita, spazi e servizi per vivere Salzano 
e Robegano come luoghi dove è bello incontrarsi, 
studiare, essere protagonisti della propria vita.  

 

 

PAT - PIANO DI ASSETTO DEL TERRITORIO  
 

L’attuale Amministrazione comunale ha elaborato il PAT (Piano di Assetto del Territorio), 
cioè il documento di programmazione che definisce le linee guida per l’edificabilità, la 
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- per la nuova edificazione nelle aree residenziali vengono individuate alcune zone potenzialmente interessabili; la 
nuova volumetria (stimata in un massimo del 3 % dell’attuale edificato) non viene collocata sul territorio, ma rimane 
a disposizione del Comune che ne valuterà la sua eventuale assegnazione solo a condizione di ottenerne servizi e 
benefici per l’intera comunità. 
Nell’attuare il PAT, tenendo conto di tutte le indicazioni espresse dal PASS2020, ci impegneremo a incentivare una 
edificazione tesa al risparmio energetico, elevati standard per le aree verdi, la riduzione del traffico nei centri urbani 
e la valorizzazione dei due centri storici e delle risorse naturalistiche del territorio.  
 
 

PASS 2020 (Piano di Assetto dello Sviluppo Sociale): IL FUTURO SCRITTO DAI CITTADINI 
 
La Lista il TUO PAESE VIVO fa suo il PASS 2020 (al quale è stato riconosciuto il Premio  Città di Impresa 2012), un 
documento frutto di un percorso partecipativo che ha coinvolto 1.200 concittadini e che ha delineato il futuro che 
vogliamo per le nostre comunità attraverso sette sfide e cinque progetti. Si tratta di sfide ineludibili che ci 
impegniamo ad affrontare assieme ai cittadini di Salzano e Robegano:  

- Promuovere una nuova identità culturale; 
- Favorire uno sviluppo economico e sociale possibile; 
- Valorizzare i servizi che la città offre ai cittadini; 
- Aumentare la qualità della coesione sociale; 
- Tutelare l’ambiente e gli spazi verdi; 
- Curare la bellezza degli spazi comuni; 
- Costruire un patto educativo di comunità. 

 
Così come ci impegneremo ad appoggiare i cittadini e le Associazioni che vorranno lavorare per attuare i cinque 
progetti che potranno nei prossimi dieci anni segnare il futuro del nostro paese come: 

- Città di cultura: dare visibilità sovracomunale ai luoghi e alle iniziative culturali nelle quali i protagonisti sono 
i cittadini;  

- Città giovane: fare di Salzano un luogo attrattivo per giovani famiglie e, facendo leva sui servizi già esistenti 
(Biblioteca, Centri giovani, ecc.), far sì che i giovani siano i principali attori della vita del loro comune;  

- Città accogliente: attenta alle diversità e alle specificità di ognuno, di ogni età, genere e provenienza;  
- Città verde, produttiva e termale: promuovere iniziative imprenditoriali locali che valorizzino le eccellenze 

ambientali, culturali e produttive del nostro comune; 
- Città attenta alla famiglia: verificare e migliorare in continuo, insieme alle famiglie stesse, i servizi e le 

iniziative comunali a loro rivolti, facendo sì che la stessa attuazione del PASS sia a dimensione della famiglia. 



AASSCCOOLLTTAARREE,,  CCOOMMUUNNIICCAARREE,,  PPAARRTTEECCIIPPAARREE  
    
 

Già nelle passate Amministrazioni abbiamo sperimen-
tato diverse azioni di democrazia partecipata: 
dall’elaborazione del PASS 2020, all’esperienza del 
Consiglio Comunale dei Ragazzi, dall’organizzazione 
degli eventi del Bicentenario del nostro Comune alle 
tante attività che hanno visto cittadini e associazioni 
giocare un ruolo rilevante.  
 

Vogliamo rafforzare il profilo di un Comune che 
ascolta i propri cittadini, che comunica con loro, che 
insieme a loro gestisce la cosa pubblica e valuta le 
scelte da compiere. 

 

 Vogliamo ampliare le occasioni di 
dialogo con tutti: nuovi orari di 
incontro tra amministratori e cit-
tadini, nuovi canali sul sito web 
del Comune.   

 
 

Poiché la conoscenza è la base 
per una partecipazione consape-
vole, vogliamo potenziare gli 
strumenti di comunicazione 
all’interno della comunità locale: 

affiancando al foglio mensile “Filo diretto”, bacheche, 
cartelloni, newsletter via e-mail, con forme di comu-
nicazione a basso costo, ma ad alta efficacia. 
 

Non sarà sufficiente la gestione 
oculata delle limitate risorse di-
sponibili, né la capacità di cogliere 
le opportunità dei finanziamenti 
europei. L’Amministrazione deve 
adottare una gestione parteci-

pata della cosa pubblica, nella quale i cittadini e le im-
prese possono dare il loro contributo alla gestione di 
servizi (la manutenzione di un’area pubblica, i servizi 
scolastici, le iniziative culturali, i servizi alla persona, 
ecc.) o alla realizzazione di opere pubbliche.  La par-
tecipazione può essere espressa da ciascuno in tanti 
modi: con il proprio tempo, con il proprio denaro, sulla 
base delle proprie capacità, possibilità e risorse perso-
nali. Le esperienze di volontariato del nostro territorio 
sono un’importante realtà da rafforzare anche con 
strumenti come la “banca del tempo” in cui le per-
sone mettono a disposizione tempo e competenze al 
servizi degli altri e della comunità.  
 

Ma il cittadino, indipendente-
mente dal contributo che po-
trà dare, ha il diritto-dovere di 
partecipare alle scelte, di 
esprimere il proprio parere 
attraverso osservazioni, criti-
che e suggerimenti.  Vogliamo 
individuare le migliori condi-

zioni attraverso cui i cittadini possano esprimere il 
proprio pensiero sui vari aspetti della vita comune. Per 
questo proponiamo la formazione di “ASSOCIAZIONI 
DI LOCALITÀ”, cioè libere aggregazioni di cittadini di 
una certa zona (via, colmello, piazza) che si riuniscono, 
si danno una forma di rappresentanza (ad esempio un 
portavoce) per analizzare i problemi di quella zona, 
ricercare e organizzare soluzioni. Il Comune ne favorirà 
la formazione, ne riconoscerà la rappresentanza e si 
impegnerà a consultarle su questioni inerenti quella 
zona.  

 
 
  

LLAA  PPRRIIOORRIITTAA’’  DDEELLLLEE  PPRRIIOORRIITTAA’’::  II  SSEERRVVIIZZII  SSOOCCIIAALLII  
 

I servizi sociali messi in campo dal Comune di Salzano sono numerosi e di 
elevato livello qualitativo: l’”Ufficio Famiglia”, l’assistenza domiciliare, i 
servizi a sostegno della non-autosufficienza, le attività con la terza età, le 
iniziative per i bambini e le mamme, l’accoglienza e i progetti d’integrazione 
per le famiglie italiane e straniere nuove arrivate, ecc.   
In una situazione sociale in cui crescono le famiglie e le persone con 
situazioni di difficoltà, consideriamo, pur in condizioni di riduzione del 
bilancio comunale, i servizi sociali una indiscutibile priorità.  

Una priorità che si affronta, come ha dimostrato il buon lavoro fin qui fatto, 
non solo con risorse economiche, ma soprattutto con una rete di rapporti, di relazioni, di legami personali che 
valorizza sia il contributo offerto dal servizio pubblico, sia il prezioso lavoro del volontariato.  
Una strategia che si basa sulla convinzione che la persona, anche quando è in difficoltà, anche quando è debole, è 
comunque un valore, una risorsa che insieme può diventare forza, sviluppo per sé e per l’intera comunità. 
Con la Lista il TUO PAESE VIVO, i servizi sociali del Comune saranno sempre al primo posto. 
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UUNN  CCOOMMUUNNEE  OOLLTTRREE  IILL  CCOOMMUUNNEE,,    
UUNNAA  CCOOMMUUNNIITTÀÀ  IINN  RREETTEE  
 

Per dar valore alle nostre potenzialità  
Salzano in rete 
 

Il comune di Salzano ha risorse uniche 
che lo contraddistinguono dagli altri 
territori, che fanno la sua identità, ma 
che possono esprimere tutto il loro 
valore per lo sviluppo sociale ed 
economico, solo se connesse a reti 
più ampie. 

Vogliamo che Salzano guardi oltre i suoi confini: 
 Rafforzare la collocazione dell’Oasi Lycaena nella 
Rete Ecologica Provinciale e nella Rete europea 
Natura2000; 
 Far entrare la Villa e la Filanda nella rete delle ville 
venete e nei circuiti europei del turismo di archeologia 
industriale e nella rete degli eventi culturali regionali e 
nazionali; 
 Fare del Museo Pio X e del Santuario di Robegano 
due tappe dei percorsi europei del turismo religioso;  
 Connettere i percorsi ciclabili alla Rete 
Escursionistica Veneta (REV), facendone così occasione 
non solo di mobilità e svago per i cittadini, ma di 
frequentazione dei cicloturisti (specie di altre nazioni) 
che numerosi transitano nella nostra regione; 
 Valorizzare le Terme di Salzano nel Circuito termale 
regionale; 
 Confermare Salzano come luogo di accoglienza e di 
confronto europeo, come già realizzato con il 
Gemellaggio e l’Incontro internazionale “Acqua”. 

 

Per cogliere le opportunità  
Salzano nel web  

 
Buona parte della nostra vita, 
dell’informazione, dei rapporti 
economici, dei servizi 
amministrativi si svolge in 
Internet. Vogliamo proseguire 
nell’avviata informatizzazione dei 

servizi comunali, offrendo spazi per il dialogo tra 
cittadini e Amministrazione, come la possibilità, già 
sperimentata, di telefonare gratis via Internet tra uffici 
pubblici e cittadini (Voip). Vogliamo sviluppare il sito 
Internet del Comune, dando spazio a imprese, attività 
commerciali, agricoltori e Associazioni del nostro 
territorio per far conoscere le loro storie e le loro 
eccellenze. 
 

Per ottimizzare le risorse  
Salzano nell’Unione dei 
Comuni del Miranese 
 
Per ridurre i costi amministrativi, per 

garantire i servizi e per acquisire le risorse europee per 
lo sviluppo, le singole Amministrazioni comunali devono 
collaborare tra loro. Vogliamo fare sinergia con i Comuni 
limitrofi.  
Vogliamo Salzano protagonista nella costituzione 
dell’Unione dei Comuni del Miranese. 
 

 
CON LE ASSOCIAZIONI SPORTIVE 
Anche nello sport sarà importante confermare e rafforzare una forte collaborazione 
tra Amministrazione e Società sportive del territorio. A partire dalla gestione del 
nuovo palazzetto dello sport, per il quale vorremmo che la Società sportive ne 
fossero protagoniste, così come di tutti gli impianti e spazi comunali. Consideriamo 
determinante il contributo che lo sport può dare per la vita sociale e la crescita 
educativa dei nostri giovani.  

 
 

seguici su  
WWW.ILTUOPAESEVIVO.IT  
info@iltuopaesevivo.it                                             www.facebook.com/iltuopaesevivo 

seguici su

WWW.ILTUOPAESEVIVO.IT
info@iltuopaesevivo.it www.facebook.com/iltuopaesevivo
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ALESSANDRO QUARESIMIN 
Candidato Sindaco  

 

ELENCO CANDIDATI CONSIGLIERI 

 Stefano Barbieri 
PD - Partito Democratico  

 Patrizia Altomare 
Forze Civiche 

 Ernesto Ambrosi  
SEL - Sinistra Ecologia Libertà 

 Michele Barison 
PD - Partito Democratico 

 Sara Baruzzo 
PD - Partito Democratico 

 Valentina Buzzo 
IDV – Italia dei Valori 

 Lino Manente 
PD - Partito Democratico 

 Daniele Masiero 
Forze Civiche 

 Lino Muffato 
Forze Civiche 

 Andrea Pellizzon 
PD - Partito Democratico 

 Massimo Traverso 
UDC – Unione di Centro 

 Maria Grazia Vecchiato 
Federazione dei Verdi 

 Lorenzo Zamengo 
PD – Partito Democratico  

 Lucio Zamengo 
Forze Civiche 

 Elisa Zanin 
Federazione della Sinistra (PRC/PdCI) 

 Giuseppe Zecchin 
PD - Partito Democratico

  

UUNN  PPRROOGGRRAAMMMMAA  DDAA  RREEAALLIIZZZZAARREE  
CCOONN  II  CCIITTTTAADDIINNII  DDII  SSAALLZZAANNOO  EE  RROOBBEEGGAANNOO  

PPEERRCCHHEE’’  IILL  TTUUOO  CCOOMMUUNNEE  EE’’  TTRROOPPPPOO  IIMMPPOORRTTAANNTTEE  
PPEERR  LLAASSCCIIAARRLLOO  GGEESSTTIIRREE  AA  PPOOCCHHII  

 
VOTA E SCRIVI COSI’ LA TUA PREFERENZA PER UN CANDIDATO CONSIGLIERE 
RICORDANDOTI DI SCRIVERE SIA IL NOME SIA IL COGNOME DEL CANDIDATO 
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