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Carissimi tutti,
Sono Sara BARUZZO, ho 31 anni, sono salzanese dalla nascita ed ora abito a
Robegano assieme al mio compagno e al nostro bimbo Elias.
Sono laureata in Scienze politiche e specializzata in Progettazione Europea e
ho acquisito competenze in tema di gestione politica, di programmazione e
realizzazione di progetti della Comunità europea. Ho lavorato presso l’aeroporto di Venezia e presso una Società di Europrogettazione. Diplomata in violino,
attualmente sono insegnante di musica presso la Scuola Secondaria.
Negli ultimi cinque anni sono stata Assessore e Vicesindaco di Salzano,
seguendo da vicino l’attività amministrativa del nostro Comune, incontrando
molti cittadini di Salzano e Robegano, cercando soluzioni adeguate alle loro
richieste, in particolare dei giovani.
Credo nella Politica come servizio al prossimo, per questo ho dato la mia
disponibilità come candidata Sindaco di Salzano nelle elezioni dell’11 giugno
2017, consapevole dell’impegno che questo comporta.
Il nostro PROGRAMMA
questa pubblicazione illustra il programma con il quale mi presento come
candidata Sindaco per il Comune di Salzano con la Lista il Tuo Paese Vivo.
Con me c’è una squadra di sedici nostri concittadini che mettono la loro esperienza, competenza e voglia di fare al servizio della nostra comunità, una squadra che vi presento nelle ultime pagine di questo opuscolo.
Questo programma è nato da un lavoro sviluppatosi per diversi mesi, con il
contributo di molte persone, forze politiche e sociali del nostro paese. Si è
arricchito nelle ultime settimane dai suggerimenti che abbiamo raccolto nella
“campagna di ascolto”, attraverso i biglietti che ci avete consegnato nei gazebo in piazza, nelle proposte che avete esposto nei tre partecipati incontri
con cittadini e associazioni, nei tanti messaggi che ci avete inviato per telefono
o email.
Fin dalla costruzione del programma abbiamo infatti voluto adottare il metodo
dell’ascolto che caratterizza la nostra idea di Amministrazione condivisa e che
presentiamo nelle pagine seguenti.
Non è un programma fatto di slogan e frasi fatte. E’ un programma articolato,
qualcuno dirà forse che è troppo lungo. Ma è un programma di contenuti, di
proposte e azioni concrete perché sentiamo la responsabilità di chi sa cosa
vuol dire governare e gestire la cosa pubblica.
Vi invito quindi a leggerlo con attenzione.
In queste settimane i candidati consiglieri ed io saremo ancora nelle piazze e
nelle strade della nostra città, per discutere con voi, per presentarvi le nostre
idee e ascoltare le vostre aspettative.
Seguiteci nei prossimi incontri, nei diversi canali social, nel nostro sito.
Insieme faremo di Salzano un Paese vivo.
Sara Baruzzo
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Amministrazione Condivisa vuol dire:

*605=63.04,5;6KLP*0;;(+050
nell’individuazione dei problemi e delle possibili soluzioni.
*65*,9;(A065,
con gli ATTORI ECONOMICI E SOCIALI del territorio.
9,:765:()030;Ídi chi AMMINISTRA nel decidere.
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L’avvio di un nuovo ciclo amministrativo è un’opportunità. Partendo

esperienze positive maturate ﬁnora, vogliamo innovare nel metodo e negli obiettivi. Attraverso il rinnovamento
di idee e persone, liberiamo nuove energie, ponendoci
nuovi obiettivi.
dalle

-(*9,:*,9,9,3(A065076:0;0=,
Il ben-essere di una comunità si misura sulla qualità delle relazioni che
si instaurano al proprio interno e verso l’esterno. Da ciò dipende anche
il senso di sicurezza o insicurezza percepito dai cittadini, che ne condiziona la vivacità sociale, culturale ed economica.
Compito dell’Amministrazione è di essere promotrice di relazioni positive, in particolare verso e tra le

nuove generazioni e le

giovani famiglie, elaborando insieme a loro progetti di sviluppo.
*64<50*(*653(76763(A065,
Confermiamo gli strumenti già attivi, come il “FiloDiretto” e la bacheca
luminosa, attivandone una anche a Robegano. Programmiamo

in-

contri periodici con la cittadinanza per fare il punto sull’attuazione del programma e per condividere l’impostazione del bilancio. Svi-
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luppiamo il sito web del Comune con nuovi servizi e informazioni
(moduli di segnalazione, consultazioni on line, agenda pubblica degli
Assessori e delle Commissioni, ecc.). Attiviamo i canali social
(Facebook, Twitter, WhatsApp, YouTube) anche con la collaborazione
di cittadini e associazioni.

-(3(=69(9,;<;;0(::0,4,
Vogliamo essere un’Amministrazione che favorisce la conoscenza, il
coordinamento e la collaborazione tra i cittadini e la sintonia tra le associazioni, per aumentare l’efﬁcacia del volontariato e contrastare la
tendenza al disimpegno ed il difﬁcile ricambio generazionale. Diamo
priorità alle associazioni che tessono reti di collaborazione
e lavorano insieme, condividendo progetti ed iniziative.

05*,5;0=(*64769;(4,5;0=09;<6:0
Incentiviamo, con aiuti concreti, diretti e indiretti, i comportamenti virtuosi di cittadini, imprese ed associazioni. Premiamo cioè quei
comportamenti che vanno oltre il rispetto minimo della legalità e fanno
crescere la qualità della vita della comunità. Ad esempio: la
gestione sostenibile dei riﬁuti ed il riuso, l’impegno contro lo spreco alimentare, la manutenzione degli spazi pubblici e di quelli privati a valenza pubblica, come quelli rurali (rive, capezzagne alberate, prati, ecc.);
il riﬁuto del gioco d’azzardo da parte degli esercizi pubblici, l’impegno
per stili di vita sani, le iniziative per la vitalità del centro urbano, ecc.

3(=69(7,9796.,;;0
Miglioriamo la qualità dei risultati amministrativi, impostando il lavoro
secondo piani programmatici deﬁniti nei

tempi, nelle risorse e

nelle responsabilità. Programmiamo le attività coinvolgendo i
dipendenti comunali. Sfruttiamo al meglio le opportunità offerte dai bandi europei, organizzando un servizio di progettazione in collaborazione
con i Comuni dell’Unione del miranese e la Città metropolitana.

.,:;0:*,*65;9(:7(9,5A(3,90:69:,
Confermiamo la gestione di bilancio virtuosa che ha caratterizzato le precedenti Amministrazioni e che ha permesso di conseguire
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risultati di bilancio equilibrati, avanzi adeguati, con una
pressione ﬁscale tra le più basse del Miranese. Condividiamo con i cittadini la redazione del bilancio annuale. Vogliamo affrontare il problema
degli insoluti (multe o tasse non pagate). La già avviata riduzione

GHOO·LQGHELWDPHQWR ci darà progressivamente una maggiore
disponibilità da investire prioritariamente nella manutenzione del territorio e nei servizi alla persona.

¸.06*(¹+0:8<(+9(
Valorizziamo il lavoro del personale comunale, attraverso la
formazione e la promozione della professionalità, valutando anche la
riorganizzazione dell’organico e delle materie di competenza.
Consideriamo il Consiglio comunale e le Commissioni come luoghi di confronto e di deﬁnizione condivisa delle politiche
comunali; il Consiglio Comunale dei Ragazzi come
palestra di cittadinanza attiva. Il Sindaco coordina la Giunta, condividendo con Assessori e Consiglieri le scelte e le responsabilità.
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La partecipazione va coltivata con l’ascolto lasciando
sempre uno spazio per i contenuti proposti direttamente dai cittadini. Vogliamo essere un’Amministrazione che incontra i cittadini, favorendo occasioni
di ascolto formali ed informali (assemblee pubbli-

che, consultazioni anche via web, sportello
di ascolto, ecc.), promuovendo “tavoli rotonde”
e “consulte tematiche” con le Associazioni e le
Rappresentanze delle categorie economiche. Organizziamo al meglio gli orari degli sportelli ed il ricevimento degli Amministratori.
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Valorizziamo le occasioni e i luoghi di incontro già oggi disponibili.
Utilizziamo al meglio i luoghi formali già esistenti (Centro Anziani, Biblioteca, Punto Giovani, Brolo, Filanda, PalaPM e palestre, Casa
Piatto, area ricreativa di Robegano, ecc.), garantendone manutenzione e rendendoli attrattivi per le diverse fasce della popolazione
(giovani, anziani, famiglie, bambini) ricercando modalità partecipate per la loro gestione.
Animiamo e curiamo i luoghi informali (campi da
gioco, piccoli spazi verdi, piazze, ecc.) coinvolgendo i
gruppi che li frequentano. Ogni area pubblica, piccola o grande, può diventare “spazio di cultura
diffusa”, luogo di incontro e di scambio, con
eventi e iniziative anche di tipo itinerante.
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Le famiglie sono luoghi in cui si condividono i momenti felici della vita
e si affrontano le difﬁcoltà, come quelle legate all’educazione dei ﬁgli o alla cura degli anziani. Per questi motivi, non vogliamo lasciarle
sole, ma renderle protagoniste dedicando loro uno VSD]LRÀVLFR

G·LQFRQWUR, fra quelli esistenti, promuovendo eventi formativi come la già realizzata serie di “Family.net”, dando loro sostegno e
aiuto attraverso l’”8IÀFLR)DPLJOLDµ.
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La solidarietà non è solo dare un aiuto a chi è in difﬁcoltà, ma dar vita
ad un patto di reciproca responsabilità, perché chi
riceve possa restituire alla collettività un personale impegno sociale.
Accanto ai servizi alla persona erogati dal Comune, sosteniamo la rete
del volontariato per non lasciare soli coloro che affrontano
situazioni di disagio (povertà, disoccupazione, patologie particolari, disabilità) e devianza sociale (droga, alcool, gioco d’azzardo). Pensiamo
agli anziani che vivono soli, per i quali vanno offerti, anche in collaborazione con il Centro Servizi della Casa di Riposo e il volontariato,
servizi di supporto (compagnia, spesa, pasti, accompagnamento a visite mediche, ecc.), e progetti abitativi con spazi comuni.



:<::0+0(90,;±

“Regolamento
per la sussidiarietà”. I “beni comuni” sono patrimonio e re-

Potenziamo il percorso tracciato anni fa dal

sponsabilità di ciascuno di noi. Sussidiarietà è elaborare insieme idee e
progetti, offrire la propira disponibilità per servizi alla comunità (la cura
di spazi scolastici, luoghi d’incontro, strade, verde pubblico, ecc.). Ma
è anche la collaborazione interpersonale attraverso la creazione di una

banca del tempo, con la quale ciascuno può dare o ricevere
piccoli aiuti: il trasporto di persone anziane, le piccole manutenzioni
domestiche, l’apertura di laboratori di manualità e piccole riparazioni
recuperando competenze oggi perdute e la memoria storica della nostra comunità.

7,9*9,:*,9,(::0,4,
Promuoviamo, a ﬁanco delle ormai affermate “Giornate” dell’ambiente e
della sussidiarietà, la giornata della sicurezza e della protezione civile.



:0*<9,AA(
Superiamo il senso di insicurezza diffusa e fuggiamo dalle paure collettive.
Partendo dal protocollo promosso dalla Prefettura per il “Controllo

di vicinato”, promuoviamo la responsabilità collettiva ed i legami
di buon vicinato, valorizzando le esperienze positive già presenti. Consolidiamo i contatti con le forze di polizia organizzando incontri
formativi per capire e monitorare il fenomeno criminale e conoscere le
buone pratiche per prevenirlo.



(**6.30,5A(
Salzano è aperto ad accogliere chi dai Comuni limitroﬁ, come da quelli
più lontani, sceglie di venire a viverci. Favoriamo l’integrazione con chi
già abita a Salzano, ma trascorre la gran parte della giornata lontano
dal paese per motivi di lavoro. Con la consegna della Carta dei servizi

“Benvenuto a Salzano” e la festa dell’accoglienza, favoriamo da parte dei nuovi concittadini la conoscenza del nostro territorio,
dei servizi e delle attività sociali presenti nel nostro Comune. Con atti-
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vità formative di lingua e iniziative di aggregazione, favoriamo l’inserimento di chi vuole vivere appieno nella nostra Comunità.



40.9(5;0
L’ospitalità di chi ha diritto
d’asilo è un obbligo normativo, ma è anche l’elemento
distintivo del nostro intendere una società solidale. Chi
ostacola i processi di integrazione si pone fuori della legge e dal contesto umano. L’integrazione è
rispetto della dignità dell’uomo e della legalità, dei diritti e dei doveri di
ciascuno, sia esso ospitante o ospite. L’esperienza di sensibilizzazione
sviluppata con la “Tavola dell’Accoglienza” ha permesso di condividere questo principio nella nostra comunità. Vogliamo seguire il model-

piccola accoglienza diffusa, secondo i progetti
SPRAR (Sistema di Protezione dei Richiedenti Asilo e Rifugiati) ge-

lo della

stiti direttamente dal Comune con ﬁnanziamenti statali ed europei, in
modo da garantire un numero di migranti proporzionale al numero dei
residenti, azioni di formazione e lavoro socialmente utile, l’integrazione
e la reciproca conoscenza.
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Promuoviamo progetti di sensibilizzazione per una miglior coscienza
ed un maggior rispetto ambientale, attraverso anche una serie di inter-

giornate ecologiche, speciﬁci progetti con la
scuola e con gruppi di famiglie per il risparmio energetico, idrico e
il riciclaggio dei riﬁuti. Progettiamo la realizzazione, con l’utilizzo
di risorse europee, di un cammino pedonale sugli argini dei
venti concreti:

nostri corsi d’acqua (Musone, Marzenego, Rio Storto) in collaborazione
con il Consorzio Acque Risorgive.



,5,9.0(
Diamo attuazione al PAES, il Piano d’Azione per l’Energia Sostenibile,
ponendoci l’obiettivo del risparmio

energetico nelle uten-

ze pubbliche, anche attraverso la revisione del contratto di servizio, introducendo l’illuminazione LED e migliorando il sistema di
riscaldamento degli ediﬁci scolastici. Promuoviamo regolamenti
edilizi per l’efﬁcientamento energetico condivisi tra tutti i Comuni
aderenti all’Unione dei Comuni del Miranese.
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Condividiamo con il soggetto assegnatario della gestione dell’Oasi

rigorosa gestione sostenibile dell’Oasi, sia di un accesso guidato delle

Lycaena iniziative che tengano conto sia di una

scolaresche e della popolazione. Gestiamo insieme al Consorzio di Boniﬁca interventi per la conservazione degli habitat e delle specie animali
e vegetali.



90-0<;0
Completiamo la sistemazione dell·Ecocentro. Continuiamo nella
raccolta differenziata porta-porta con un minor costo per i cittadini ed
una migliore qualità del prodotto ottenuto dallo smaltimento. Incentiviamo la riduzione della quantità dei riﬁuti prodotti ed il riuso degli
oggetti attraverso iniziative come i mercatini dell’usato, il baratto, ecc..
Miglioriamo il decoro urbano con l’installazione di più cestini nelle diverse zone del paese.



*<9(+,3;,990;6906
La manutenzione del territorio è una priorità da gestire sulla base di

programmi pluriennali. Ad integrazione delle risorse del bilancio comunale il nostro impegno è ricercare ulteriori forme di ﬁnanzia-

(A0650*65*9,;,
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mento per:
• i Lavori di manutenzione e la sicurezza stradale: asfaltature, pulizia delle caditoie, segnaletica, messa in sicurezza dei punti
di attraversamento pedonale e ciclabile (come ad esempio tra via Sogaretti e via Villatega, lungo via Montegrappa e via XXV Aprile, specie
nei pressi delle fermate degli autobus, ecc.) e la realizzazione di nuove
piste ciclabili (ad esempio verso Noale o in via Villetta);
• la soluzione delle principali criticità negli HGLÀFL VFRODVWLFL
(impianti termici, pavimentazione palestra, ecc.);
• la gestione dei ﬂussi d’acqua nel Parco

di Villa Jacur;
• lo scavo e la pulizia della rete di fossi e rive in coordinamento con il Consorzio di boniﬁca, assicurando il rispetto delle norme di
Polizia Rurale da parte dei privati.
Alcune di queste azioni potranno essere più facilmente realizzate grazie alla collaborazione della cittadinanza attraverso progetti di sussidiarietà e la costituzione di Associazioni



di Località.

:7(A0=,9+0
Favoriamo la cura delle aree verdi anche con la collaborazione dei
cittadini. Rinnoviamo le piantumazioni riproponendo l’iniziativa
“un albero per ogni nato”. Ricerchiamo un’area da attrezzare e dedi-

cani, prevedendone una gestione condivisa con i cittadini
interessati. Individuiamo un’area pubblica agli “orti sociali” come
care ai

luogo di aggregazione e di dialogo intergenerazionale. Sviluppiamo e
curiamo gli spazi giochi per i più piccoli.



=0()030;±
Relativamente alla strada regionale 515 Noalese, dopo i risultati coneguiti con l’apertura della variante di Robegano, la chiusura del centro
di Robegano al trafﬁco pesante in entrambe le direzioni e gli interventi
regionali di manutenzione ordinaria in via Cornarotta, ricerchiamo, in
accordo con il Comune di Noale, una soluzione che sblocchi l’attuale
situazione che genera trafﬁco, pericolo ed inquinamento. La soluzione dipenderà dai tempi e dalla garanzia di ﬁnanziamento regionale.
Manteniamo l’attenzione e la pressione verso la Regione per la realiz-
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zazione delle opere complementari al Passante ed in particolare
le tangenziali nord di Salzano e sud di Robegano. Affrontiamo i punti
critici per la sicurezza stradale (sottopassi, attraversamenti pedonali e
ciclabili, rotonde).



46)030;±
Manteniamo alto il controllo sulla

qualità dei servizi pub-

blici su gomma (ACTV) e su ferro (SFMR). In sinergia con i volontari
del “Gruppi pendolari”, sollecitiamo gli enti regionali a completare il
progetto di raddoppio del binario. Lavoriamo per un trasporto pubblico che faciliti gli spostamenti tra Salzano e Robegano e tra questi
e i centri limitroﬁ, specie verso gli Ospedali, anche nei giorni festivi.
Incentiviamo la mobilità pedonale e ciclabile ricercando
le risorse necessarie allo sviluppo delle piste ciclopedonali e programmando la messa in sicurezza dei tratti più pericolosi lungo le strade
centrali e periferiche del Comune. Con il coinvolgimento dei soggetti
interessati, elaboriamo un piano per l’abbattimento delle

barriere

architettoniche, la manutenzione dei marciapiedi, per garantire la mobilità di anziani, genitori con carrozzine, persone con disabilità.

(A0650*65*9,;,
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Elaboriamo il Piano degli Interventi in attuazione del PAT (Piano Assetto del Territorio) confermando una politica che blocchi l’uso del suolo,
privilegiando la ristrutturazione
efﬁcienza energetica.



edilizia secondo criteri di

*,5;90()0;(;0
Per la valorizzazione dei centri abitati (via Roma a Salzano e centro di
Robegano) lavoriamo su tre piani: urbanistica, viabilità e animazione.

URBANISTICA - Per il centro di via Roma a Salzano, confermiamo le attuali previsioni del “Piano del Centro storico”,
sempliﬁcando le modalità attuative degli interventi di restauro e ristrutturazione, anche per singoli stralci, rendendoli così più fattibili ai singoli
proprietari.
Per il centro di Robegano, approﬁttando della concomitanza tra il
completamento della procedura amministrativa di valorizzazione della
vecchia scuola media e la liberazione dell’area del campo di calcio die-
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tro la Chiesa, proponiamo un concorso di idee per deﬁnire un nuovo
proﬁlo di Robegano e di tutti gli spazi pubblici (o a uso pubblico) che
dia al paese sicurezza, servizi e vivibilità.

VIABILITÀ - Lungo via Roma a Salzano e via XXV Aprile a Robegano, sperimentiamo soluzioni che favoriscano la sicurezza nella
circolazione, riducano la velocità, proteggano il cammino dei pedoni.

ANIMAZIONE - Supportiamo il commercio di vicinato e in collaborazione con le attività commerciali diamo vivacità ai
centri abitati, specie nelle ore serali e festive (es. prolungamento degli orari di apertura dei locali, qualiﬁcazione dell’offerta, co-marketing,
concorsi per l’abbellimento, eventi promozionali e culturali, occasioni
di divertimento, ecc.). Rafforziamo i fattori di attrazione che stimolino la
frequentazione dei centri di Salzano e Robegano, anche da parte dei
cittadini dei Comuni limitroﬁ, in sintonia con il suo proﬁlo di una località
tranquilla, a misura di famiglia.



0479,:(,3(=696
Il quadro di riferimento per lo sviluppo locale è la “promozione

del territorio”, delle sue risorse e dei sui fattori attrattivi, con il
coinvolgimento di tutti i settori produttivi. Aiutiamo l’insediamento di

nuove imprese. Sosteniamo gli agricoltori, la destinazione rurale del suolo ed i prodotti tipici locali. Diamo forza alla neonata
ODG (Organizzazione di Gestione di Destinazione) che aggrega le
Amministrazioni comunali e le rappresentanze economiche e sociali
della Riviera del Brenta e del Miranese per la

promozione tu-

ristica del territorio. Coordiniamo (anche con gli altri Comuni) le
manifestazioni culturali e ricreative tradizionali e nuove, qualiﬁcandone
la programmazione.



05-694(;0AA(A065,
Oltre a rispettare gli obblighi normativi vigenti, organizziamo con efﬁcacia ed efﬁcienza il lavoro degli ufﬁci e aumentiamo i servizi per il
cittadino (pagamenti on-line, accesso wi-ﬁ, banda larga, ecc.).

(A0650*65*9,;,
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Confermiamo le scelte delle precedenti Amministrazioni (trasporto, pedibus, mensa, collaborazione Scuola-Comune, sostegno alle scuole
paritarie) ﬁnalizzate a garantire la qualità dei servizi.
Consolidiamo il servizio dell’Asilo-nido comunale “Pollicini”, anche
in sinergia con i Comuni limitroﬁ e quello della

6FXRODGHOO·,Q-

fanzia, sia la statale “Girotondo”, sia le paritarie parrocchiali, sollecitando il contributo o la partnership con i privati. Ripensiamo la tradizionale distribuzione dei plessi scolastici in modo razionale, non
più su base esclusivamente territoriale (la scuola di Salzano/Robegano)
ma per poli didattici, dando priorità al “pensare lo spazio” piuttosto che
al “riempirlo”. Afﬁanchiamo la Scuola, il Consiglio Comunale dei ragazzi
e le famiglie nell’affrontare i problemi, nel progettare e realizzare attività
formative integrative.

SARA
BARUZZO

Un Sindaco &molto Comune!
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Con la Filanda, il suo Museo e le numerose iniziative culturali, Salzano è
punto di riferimento culturale del Miranese e oltre. Lavoriamo
per il completamento del restauro della Filanda ricercando le risorse nei
fondi regionali/comunitari, nei progetti di ﬁnanziamento collettivo (crowdfunding) o nel concorso di privati. Organizziamo al meglio la gestione
del Museo della Filanda, coinvolgendo i volontari e collaborando in
rete con i musei del territorio. Con il nuovo bando per la gestione della

Biblioteca, anche grazie alla partecipazione dei lettori volontari,
ampliamo gli orari nelle fasce centrali e serali, per migliorare il servizio
e contribuire a viviﬁcare il centro del paese.
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Riattiviamo il tavolo di lavoro per le politiche giovanili con i
diversi soggetti interessati (associazioni, parrocchie, cooperative e
gruppi informali). Confermiamo, in collaborazione con i Comuni del miranese, i servizi InformaGiovani e InformaLavoro che
devono favorire la conoscenza delle diverse opportunità, l’accesso ai
bandi di ﬁnanziamento, l’elaborazione di business plan stimolando l’intraprendenza giovanile. Sosteniamo ed accompagniamo i gruppi giovanili nell’organizzazione di eventi e progetti, così come nella gestione degli spazi pubblici come l’aula studio. Valorizziamo i

giovani

talenti salzanesi, che spesso decidono di spostarsi all’estero, facciamo conoscere le storie dei laureati, di chi fa esperienze importanti
nello sport, nel volontariato o nel lavoro, in una rassegna annuale a loro
dedicata. Ascoltiamo le proposte dei giovanissimi nel

Consiglio

Comunale dei Ragazzi: la loro visione è a volte più realistica
e concreta.



05;,95(A065(30AA(A065,
Qualsiasi siano le sue dimensioni, ogni Comune deve essere in grado
di guardare al Mondo. Così anche Salzano.
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Perché il mondo è un luogo già conosciuto sia dalle imprese attive nel
nostro territorio, sia dai giovani che sempre più spesso studiano o lavorano all’estero. Oltre all’esperienza degli

Terra del Tiepolo”

“Ambasciatori della

(giovani del Miranese che vivono all’este-

ro), promuoviamo anche quelle del Servizio

Volontario Eu-

ropeo e del Gemellaggio,

coinvolgendo i nostri studenti che
girano il mondo con l’Erasmus. Internazionalizzazione signiﬁca anche

rinnovare la partecipazione al Coordinamento Nazionale
degli Enti Locali per la Pace, di cui Salzano è membro di presidenza,
e sostenere
sviluppo.



progetti di cooperazione

in Paesi in via di
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Sosteniamo i cittadini che perseguono uno stile di vita sano,
basato sull’attività ﬁsica a qualsiasi età, che porta a minori costi sociosanitari per la collettività. Rafforziamo la collaborazione tra Amministrazione e Società sportive: per promuovere la pluralità delle discipline

valenza educativa, per gestire al
meglio le strutture sportive.

sportive, per valorizzarne la

SARA
BARUZZO

Un Sindaco &molto Comune!
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A luglio del 2014 ha preso avvio O·8QLRQHGHL&RPXQLGHO0Lranese, che ora gestisce due importanti funzioni: la Polizia Locale
e la Protezione Civile. Non mancano difﬁcoltà procedurali, amministrative e gestionali, ma il progetto è giusto e confermiamo la comune volontà di tutti gli altri Comuni nel proseguire in questa direzione.
L’Unione dei Comuni del Miranese deve consolidarsi ampliando la
propria struttura organizzativa interna, aumentando le funzioni ed
i servizi comuni. Potrà così dare efﬁcienza ad un irreversibile processo di convergenza delle pubbliche amministrazioni confermato
anche dalla legislazione nazionale.
Nell’estate del 2015 la Città Metropolitana di Venezia ha iniziato a muovere i primi passi, approvando lo Statuto, alcuni regolamenti e gli atti ﬁnanziari. La Città Metropolitana ha tutte le potenzialità per inserirsi tra le più importanti aree metropolitane europee,
sfruttando le risorse dell’Unione Europea a sostegno delle politiche
di sviluppo urbano, oltre ad avere la possibilità di uniformare procedure, regolamenti e servizi, rendendo più agevole la vita quotidiana
dei cittadini.

