ELEZIONE DEL SINDACO E DEL CONSIGLIO COMUNALE
(Comuni con popolazione superiore ai 3.000 e sino a 10.000 abitanti)

Comune di ANNONE VENETO (Prov. VENEZIA)
Votazione del giorno 25 maggio 2014
Candidato alla carica di Sindaco
TOFFOLON ADA nata a Annone Veneto (VE) il 17 novembre 1956
nella lista contraddistinta con il contrassegno:

“ALBERO GIALLO CON CARTIGLIO BIANCO E CIFRA ROMANA “IX” SU SFONDO AZZURRO,
CIRCOSCRITTO DAL MOTTO “INSIEME PER IL PAESE-SOSTENIAMO IL FUTURO” .

LISTA “INSIEME PER IL PAESE-SOSTENIAMO IL FUTURO”

La lista “INSIEME PER IL PAESE – SOSTENIAMO IL FUTURO”, contraddistinta
dall’albero con il n. IX romano dello stemma comunale, candida a SINDACO per il
quinquennio 2014- 2019

ADA TOFFOLON
Si propone per Annone Veneto una persona nuova, espressione della società civile, nella quale si è
distinta in vari campi, per le doti di competenza, cultura ed equilibrio, riconosciute a livello
comunale e sovracomunale.
In campo professionale ha maturato una lunga esperienza nell'insegnamento ai giovani, svolgendo
anche vari incarichi negli organismi di partecipazione e nei ruoli di coordinamento, con una
costante attenzione alla formazione dei cittadini futuri e all'evoluzione della società e del mondo
del lavoro.
L'attaccamento alla propria comunità l'ha portata a svolgere una lunga attività in varie
associazioni di volontariato, con ruoli di responsabilità; a dedicarsi a ricerche sulla storia e la
cultura del territorio, a scrivere per pubblicazioni a diffusione locale.
Si presenta con un'esperienza amministrativa maturata come consigliere comunale, per 10 anni, e
come componente del Comitato di Gestione della Biblioteca.
Presenta un'idea dell'amministrare che, avendo come obiettivo il bene comune, valorizzi le
esperienze, anche amministrative, di ognuno e sia attenta a cogliere il nuovo e le trasformazioni in
atto. Per dare concretezza a questa idea si avvale di una compagine formata da persone di provata
capacità, motivate e pronte a spendersi per gli altri.
Prima di dare attuazione al programma si impegna a effettuare una attenta ricognizione delle
disponibilità finanziarie; nella realizzazione degli obiettivi programmatici intende coinvolgere i
cittadini sia nelle forme di partecipazione previste dalle leggi vigenti che attraverso il dialogo con
associazioni di categoria, organizzazioni varie e singoli.
Analoga attenzione e coinvolgimento vengono previste in rapporto agli enti sovracomunali Conferenza dei sindaci, Città metropolitana, Regione, Consorzi, Aziende di Servizi - come
interlocutori imprescindibili in tema di sanità, assistenza, lavoro, ambiente, viabilità, assetto
idrogeologico ecc.
Con impegno, passione e spirito di servizio si presenta ai cittadini per amministrare la cosa pubblica
nell'interesse della comunità tutta.

PROGRAMMA AMMINISTRATIVO 2014-2019
POLITICHE SOCIALI e SERVIZI SANITARI
Attenzione verso i problemi conseguenti la crisi economica in atto, mediante:
 tutela dei servizi alle fasce deboli, operando per incrementare gli aiuti con trasparenza ed
equità
 istituzione di un Fondo sociale per interventi a sostegno delle famiglie in situazione di
disagio
 miglior utilizzo di Casa Rampulla per finalità sociali
Collaborazione con l’ASL 10 e sostegno al volontariato socio sanitario per le iniziative di
prevenzione, educazione e promozione del benessere psicofisico.
Impegno per il mantenimento/potenziamento dei servizi sanitari nel territorio.
Mantenimento del Punto Prelievi e del servizio di Pediatria.
Anziani
 mantenimento e potenziamento di tutti i servizi esistenti: assistenza domiciliare, pasti a
domicilio, servizio gratuito di telecontrollo, soggiorni climatici e termali, assistenza
amministrativa nelle pratiche per il conseguimento dei contributi previsti dalle leggi regionali.
 sostegno alle forme associative che promuovono il benessere e le relazioni delle persone
anziane
Disabili
sostegno alle strutture operanti nel territorio
 superamento delle barriere architettoniche dove ancora esistenti


Giovani
 recupero di spazi da destinare a punto di ritrovo e aggregazione
 cooperazione con le Istituzioni e le Associazioni che svolgono interventi educativi per ragazzi e
giovani
 attenzione alle richieste e proposte dei giovani, valorizzazione della loro progettualità

LAVORO E ATTIVITA’ PRODUTTIVE
AGRICOLTURA – ARTIGIANATO – COMMERCIO





Sostegno al lavoro, sia a quello giovanile che al nuovo precariato,e monitoraggio della
situazione occupazionale locale
collegamento con le associazioni di categoria per sostenere le esigenze dei vari settori
economici
perseguimento della semplificazione amministrativa per le attività produttive
promozione delle produzioni locali, in particolare di quella vitivinicola, in collaborazione con le
associazioni di settore






sostegno alle attività produttive per la creazione di reti di imprese al fine favorire l’innovazione
e la riqualificazione
collaborazione con gli enti di formazione
coinvolgimento dei Comuni dell’area di appartenenza sui temi occupazionali e per creare Fondi
di Garanzia
rivitalizzazione del centro storico

SCUOLA E CULTURA

Scuole
 sostegno, anche con adeguati contributi, alla progettazione educativa delle Scuole
dell’Infanzia, Primaria e Secondaria di Primo Grado
 attenta gestione e manutenzione delle strutture scolastiche nel rispetto delle norme di
sicurezza
 ricavo di nuovi spazi per le Scuole dell’Infanzia
 verifica dell’assetto organizzativo delle nostre Scuole
 miglioramento dei servizi di trasporto e mensa
Biblioteca Comunale
valorizzazione della biblioteca come centro propulsore e aggregatore di attività culturali e di
studio
 promozione della lettura: progetto “Nati per leggere”, Mostra del libro e gruppi di lettura
 incremento del patrimonio librario e della strumentazione
 adeguamento di attrezzature e di spazi per un sempre migliore svolgimento delle iniziative
 valorizzazione e sviluppo della documentazione storica e linguistica locale, dell’archiviazione di
fonti e testimonianze
 attivazione di corsi per l’educazione permanente (lingue, new media, ecc.)


Servizi educativi
 avvio di esperienze di “nido in famiglia” o soluzioni affini
 collaborazione con gli enti presenti nel territorio comunale che svolgono attività educative
 realizzazione di manifestazioni ed eventi in campo letterario, storico, teatrale, musicale,
artistico, in collaborazione con le associazioni culturali locali

ASSOCIAZIONISMO – SPORT – TEMPO LIBERO




Coinvolgimento delle Associazioni di Volontariato, anche mediante l’attivazione dell’Albo e
della Consulta delle Associazioni, secondo il principio della sussidiarietà
sostegno a tutte le associazioni del Paese in particolare a quelle che operano a favore dei
soggetti deboli
promozione dello sport di base

TUTELA E VALORIZZAZIONE AMBIENTALE






Attenzione alle criticità idrogeologiche nel territorio, indirizzando gli interventi necessari per la
messa in sicurezza delle aree a rischio idraulico e pianificando la manutenzione dei corpi idrici,
in collaborazione con il Consorzio di Bonifica
rinnovata attenzione al tema della raccolta differenziata dei rifiuti
potenziamento delle energie rinnovabili e del loro utilizzo in ambito pubblico e privato
Intervento sui punti luce pubblici in funzione della sicurezza e del risparmio energetico.

LAVORI PUBBLICI












Puntuale manutenzione della viabilità, degli spazi e degli edifici di proprietà comunale
impegno per realizzare l’allargamento della S.R. 53 Postumia nel tratto Annone-Motta
coinvolgimento degli Enti sovracomunali per il ricavo di una pista ciclabile con sistemazione
degli incroci lungo la Provinciale n.60 Belfiore-Loncon e l’eliminazione dei due passaggi a livello
(svincolandoli dagli interventi per la Terza Corsia)
messa in sicurezza della viabilità del centro della frazione di Loncon
completamento della pista ciclabile a Giai lungo la Provinciale n.61 fino al confine comunale
a Spadacenta, interventi di miglioria per il rallentamento del traffico
recupero dell'edificio ex latteria, previa consultazione pubblica e concorso di idee
riqualificazione dell'area esterna alle strutture di Piazzale del Donatore
miglioramento delle aree di sosta e viabilità al servizio del Palazzetto dello sport
Cimitero di Loncon: consolidamento ala sinistra e intervento di arredo nel Piazzale esterno.

URBANISTICA e ASSETTO DEL TERRITORIO




Coinvolgimento della cittadinanza nell’iter che porterà all’approvazione del Piano di Assetto
Territoriale (PAT) Comunale e possibilità di presentare proposte
adattamento delle linee del piano casa alle esigenze del territorio comunale
adozione di tutte le iniziative per l'esecuzione della TAV in affiancamento all'attuale linea
ferroviaria, a tutela della tipicità del territorio

BILANCIO – TASSE - IMPOSTE




Rigorosa ricognizione delle disponibilità finanziarie del comune
revisione delle convenzioni in essere secondo i principi di efficienza e risparmio
attenzione alla tassazione locale al fine di contenerla

SICUREZZA



Più efficace presenza nel territorio delle forze di vigilanza, attraverso un maggior
coordinamento
incremento della sorveglianza passiva e preventiva del territorio




promozione di progetti di integrazione volti ad aumentare il senso di appartenenza comunitaria
e far emergere situazioni di difficoltà
promozione dell’educazione alla prevenzione personale

ASSETTI ISTITUZIONALI
Attenzione alle potenzialità offerte dall'istituzione della Città Metropolitana:
 partecipazione alla stesura dello statuto nel quale si definiranno le funzioni,
l'organizzazione e i ruoli
 Dialogo e sinergie con gli altri comuni del mandamento e rafforzamento della Conferenza
dei Sindaci, per una visione più ampia delle politiche territoriali

Questo programma verrà realizzato ricercando e promuovendo la partecipazione sostanziale di
tutti i cittadini anche attraverso gli organismi già previsti.

Annone Veneto, 23 aprile 2014
Il candidato sindaco

Ada Toffolon

