
Amore per Marcon                       
Paese nel quale sono nato e lavoro, che ho visto
trasformarsi da luogo che con Gaggio e Dese non 
faceva neanche un paese, in una Città moderna, 
ricca di servizi, che guarda con fiducia al futuro

Crescita gentile
Solo uno sviluppo controllato del territorio 

garantisce una crescita compatibile

Condivisione
Non sarò un uomo solo al comando ma lavorerò 

INSIEME ai cittadini e ai consiglieri comunali

                                           Sintonia con il futuro
Fare del nostro meglio per lasciare ai nostri figli un 

Comune ancora migliore di come è oggi
                                           

GUIDO SCROCCARO 
è il candidato sostenuto da tutto il 

PARTITO DEMOCRATICO DI MARCON

Elezioni Primarie 5 Febbraio 2012
CANDIDATO SINDACO

www.guidoscroccaro.it fb: guido scroccaro

MARCON DOMANI
CONTINUIAMO A MIGLIORARE 

INSIEME LA CITTA’
onestà sobrietà competenza

SCROCCARO
GUIDO



Priorità

Viabilità: necessità di completare la strada di 
collegamento tra via Molino e via dello Sport, 
parallela a viale S. Marco. Continuare inoltre 
la realizzazione delle opere complementari 
al passante per collegare via Mattei e via della     
Repubblica, reciprocamente, e alla tangenziale, in 
modo da sgravare tutta via Alta dal traffico in dire-
zione zona industriale e zona commerciale.

Servizi e strutture per l’età evolutiva.

Ambiti in cui continuare a lavorare per 
mantenere e migliorare i livelli di risposta

Attività culturali e biblioteca.

Associazionismo: valorizzare le attività associati-
ve nei rispettivi ambiti di intervento.

Ambiente: Identificazione di strutture pubbli-
che che supportino impianti di produzione di 
energia pulita, miglioramento del servizio di 
raccolta dei rifiuti solidi urbani e della mobilità 
sostenibile (piste ciclopedonali, collegamenti 
tra le aree verdi, …) 

Servizi alle persone in difficoltà, in sintonia con 
gli altri Comuni del territorio. 

Le attività produttive e commerciali insediate a 
Marcon sono la linfa vitale e il volano per tutto 
ciò che si può realizzare, in tutti gli ambiti; è 
quindi indispensabile favorirne lo sviluppo e il 
consolidamento nel territorio.

Completare il progetto “Piazze” al fine di 
aumentare le possibilità di incontro tra cit-
tadini, nell’ottica di una comunità aperta e 
partecipativa.
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ALCUNI PUNTI PROGRAMMATICI


