24 settembre
ore 12.30

San Michele al Tagliamento
Elezioni Comunali
3 e 4 ottobre 2021

PIAZZA LIBERTÀ
SAN MICHELE AL T.

Luca Zaia

PRESIDENTE
REGIONE VENETO
Per una ancora più stretta
collaborazione tra Regione
e Comune di San Michele al
Tagliamento

INCONTRI PUBBLICI
ore 20.30

14 settembre

22 settembre

16 settembre

24 settembre

Malafesta - Scuole
San Giorgio al T.
Palazzetto dello Sport

17 settembre

Bevazzana
Sede Ass. Tre Ponti

Terzo Bacino – Ex Scuole

28 settembre

San Filippo – Ex Scuole

30 settembre

20 settembre

Bibione
Delegazione Comunale

21 settembre

1 OTTOBRE

Cesarolo - Le Betulle

Una
buona
idea.

Marinella – Centro Diurno

San Michele al T.
Sala Consiliare

DALLE 18.30

San Michele al Tagliamento
Festa di fine campagna
elettorale, Sandy Bar
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San Michele al Tagliamento
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Pasqualino
Codognotto
SINDACO USCENTE
CANDIDATO CONSIGLIERE

Care concittadine e Cari concittadini, dopo 10 anni di Sindaco di questo
meraviglioso Comune mi appresto a lasciare il posto a Gianni Carrer
quale nuovo Sindaco. È ovvio che adesso pensate subito al fatto che
Pasqualino è diventato così presuntuoso da credere di avere già vinto
le elezioni o che abbia fatto un errore nel non aggiungere “candidato”
Sindaco Gianni Carrer. No, non sono impazzito di colpo, grazie a Dio,
ma cerco di spiegare perché la nostra lista “Idea Comune - Gianni
Carrer Sindaco” dovrebbe vincere le elezioni. Una premessa: non
parlerò di me, mi avete visto e sentito tante volte, giudicherete Voi,
come sempre. Ho fatto, abbiamo fatto, quello che abbiamo potuto
in buona fede, con onestà, pazienza, correttezza e con la intelligenza
(tanta o poca) che la vita ci ha regalato. L’abbiamo fatto con un forte
senso di responsabilità.

Perché votare noi?
Perché le sfide future sono per la gran parte permeate dalla sostenibilità:
ambiente da salvaguardare; drastica riduzione della cementificazione;
lavoro (tanto) nell’economia verde; mobilità sostenibile; servizi di
altissima qualità.
Su questo punto, forse il più importante, ci giochiamo il futuro tutti Noi.
E adesso Vi racconto una (bella) storia:
Fino a circa 2 anni fa, sia io che questa Amministrazione comunale,
eravamo considerati discretamente bravi. E questo non era scontato.
Alcune volte abbiamo ricevuto anche qualche commento e riscontro
positivo. Anche critiche, certo, ma il risultato finale propendeva
più per la positività del nostro lavoro. Poi arrivano, spietate, le
critiche feroci. Quando?
Arrivano quando incominciamo a dire di NO a nuove e vaste
aree da cementificare. Da quel momento, soprattutto
il sindaco Pasqualino Codognotto diventa il nemico
numero uno: un inetto (quantomeno) capace solo di
qualche piccola iniziativa e, ben che vada nel giudizio,
uno “che vada a casa”. Non sono certo contro lo
sviluppo, anzi, ma dobbiamo bene intenderci cosa
significa sviluppo. Un antico detto asserisce il fatto
che noi non siamo padroni di questa terra ma che
l’abbiamo avuta in prestito da chi c’è stato prima
di noi e la dobbiamo conservare per chi verrà
dopo di noi. E se possibile migliorarla. Continuare a
costruire come negli anni 80 non ha nessuna logica.
Ora si deve riqualificare, puntare al miglioramento
energetico, aggiungo io.
Care cittadine e cittadini, Vi chiedo di leggere
il nostro programma frutto del lavoro di oltre
40 persone durato più di 1 anno. Li dentro, nel
programma, ci sono le nostre idee, i nostri progetti
di vero sviluppo, l’attenzione alle persone: a tutte le
persone.
Un’ultima cosa prima di congedarmi da Voi e la scrivo
con tutto il cuore. GRAZIE!
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Gianni
Carrer
CANDIDATO SINDACO

Con coraggio, gentilezza
e un sorriso
Coraggio e gentilezza sono parole insolite in politica. Per coraggio
intendo la virtù di migliorare, di cercare il cambiamento e di non
accettare condizionamenti. La gentilezza la penso come metodo
per affrontare e risolvere i momenti più difficili, come approccio nei
confronti degli altri. Sono un imprenditore e nelle mie aziende mi
impegno per raggiungere la dignità economica e morale di ogni mio
collaboratore. Mio padre, prima contadino, poi muratore e impresario,
mi ha insegnato ad essere una “persona per bene”. Questo mi
permette di essere in pace con me stesso e con gli altri. Ai miei figli
insegno che la cosa più importante è mantenere la parola data, gli
impegni presi con gli altri, il rispetto delle persone più fragili.
All’entusiasmo e alla passione, dopo dieci anni da vice sindaco, oggi
aggiungo l’equilibrio e la maturità.
Sono stati due mandati sereni, amministrati con onesta e moralità,
sempre lontani dalle commistioni con gli affari. Tantissimi i progetti
che abbiamo portato a termine: le piste ciclabili, il recupero del
faro, i passi barca, il turismo accessibile e sostenibile, la tutela del
verde, l’assistenza alla persona, le attività culturali in tutte frazioni,
le rotonde per migliorare la viabilità, i contributi alle associazioni,
alle scuole e agli asili, ai Grest, la crescita del gruppo Protezione
Civile, le battaglie per la sicurezza del Tagliamento. La pandemia ha
inciso sensibilmente sul funzionamento di tutti i Comuni, segnando
con la malattia anche noi amministratori. Ma proprio in questa
crisi pandemica, iniziata un anno e mezzo fa, abbiamo dimostrato
organizzazione, vicinanza e assistenza a tutte le persone che
avevano bisogno di informazioni e sostegno.

Abbiamo messo in piedi una rete di volontariato mai vista
prima, tagliato tasse alle ditte in difficoltà, erogato contributi alle
associazioni sportive e culturali, sostenuto materialmente famiglie.
Riconosco che abbiamo avuto anche ritardi nelle autorizzazioni
delle pratiche edilizie e di alcuni lavori pubblici. Ma sicuramente
meno di quanto si vorrebbe far credere, i numeri sono incontestabili.
Solo negli ultimi cinque anni abbiamo incassato quasi 8 milioni
di euro di oneri di urbanizzazioni corrispondenti a centinaia di
autorizzazioni edilizie rilasciate. E abbiamo impegnato 49,5 milioni
in opere pubbliche. Non mi pare poco, anzi, sono cifre ben superiori
a tanti altri comuni simili a noi. Siamo liberi di pensare, liberi da
ogni condizionamento, vicini alla gente comune, agli imprenditori,
agricoltori, artigiani. La mia candidatura è stata proposta dal
gruppo un anno fa, la squadra è stata pensata per tempo con la
rappresentanza territoriale ben distribuita. Il programma è stato
condiviso e scritto da oltre 40 persone alla fine di tantissimi incontri e
scambi. Ci siamo preparati bene e per tempo a questo confronto con
i cittadini. Care elettrici e cari elettori, chiediamo la vostra fiducia per
continuare il nostro percorso fatto di impegno e onestà, di difesa del
verde e tutela dell’ambiente, di un bilancio dove prevalgano le voci di
sostegno alle fasce più fragili, alle famiglie e al turismo sostenibile.

Con un sorriso, Gianni Carrer
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Quello che abbiamo fatto
Politiche sociali
Sostegno alle famiglie e ai minori,
agli adulti fragili, agli anziani
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nuove Assistenti
Sociali in 3 anni

CONTRIBUTI ECONOMICI
Statali

(SIA- Sostegno per l’Inclusione Attiva, REI- Reddito di Inclusione, RdC- Reddito di
Cittadinanza): attivazione di progetti personalizzati per l’avvio di attività sociale,
lavorativa e servizi domiciliari educativi.
77 nuclei familiari beneficiari con contributi economici variabili secondo parametri prestabiliti.

Regionali

(RIA- Reddito Inclusione Attiva, povertà Educativa, Abitare, Fondo Emergenza
COVID-19, FSA- Fondo Sostegno accesso Abitazioni in Locazione)
106 nuclei familiari per un totale di oltre 62.000 €.

Comunali

(Supporto economico per alloggio, utenze, spese mediche, trasporto a strutture
riabilitative, mensa scolastica)
666 nuclei familiari per un totale di 610.000 €.

COVID-19
Distribuzione di 252 borse alimentari donate da supermercati, privati e Associazioni di categoria.
Buoni spesa: 448 nuclei familiari per 150.000 € da trasferimenti statali e donazioni private.
Coordinamento del servizio di Volontariato Attivo durante il lock-down composto da 49 volontari, supportando 41 nuclei familiari (anziani, fragili, nuclei in quarantena) per la consegna a domicilio di beni di prima necessità.
Monitoraggio telefonico per 41 utenti fragili da parte di 3 volontari.
Supporto alla prenotazione della vaccinazione con call center dedicato attivo tutte le mattine.

PROGETTI AREA ADULTI, FAMIGLIA, MINORI
LPU - Lavori pubblica Utilità e Cittadinanza Attiva

per inserimento lavorativo temporaneo di 5 disoccupati privi di tutele come
supporto a settori comunali con un’integrazione comunale di 12.000 €.

Progetto Minori:

attivazione del Tavolo di Comunità nell’ambito dell’Accordo di Programma tra
l’Ulss4 e i Comuni del Veneto Orientale per la gestione di progetti educativi,
di animazione, di promozione e prevenzione a favore dei minori e dei giovani.
Triennio 2018-2020 con un’integrazione comunale di circa 4.000 €.

Alleanza per la Famiglia dell’area portogruarese:

partecipazione all’accordo di volontariato per l’attivazione di una rete di
coordinamento sul territorio fra enti locali, istituzioni scolastiche, associazioni di
famiglie, forze sociali, economiche e culturali per promuovere politiche finalizzate
al benessere della famiglia. L’Alleanza per la famiglia, attraverso un sistema
reticolare, mira a stimolare attori molto diversi a orientare o ri-orientare i propri
prodotti o servizi in una logica family-friendly, sollecitando la convergenza di
obiettivi e generando capitale relazionale per sviluppare e incrementare le
specifiche attività svolte da ciascun soggetto aderente. L’Alleanza per la famiglia
si pone l’obiettivo primario di sostenere la genitorialità e supportare le famiglie
ampliando l’offerta di servizi e opportunità in un periodo di crisi, promuovendo
il benessere individuale attraverso la famiglia, quale luogo di costruzione dei
legami sociali, di assunzione di responsabilità, di formazione e di crescita delle
persone; contrastando il disagio sociale; prevenendo le situazioni di devianza
giovanile, favorendo l’integrazione sociale per l’arricchimento della comunità
e incrementando la partecipazione attiva dei singoli per maturare il senso di
appartenenza alla comunità sociale.

Progetto Benessere:

organizzazione della progettualità per gli adulti per sviluppare la cultura
della genitorialità sociale e della corresponsabilità educativa e sostenere le
funzioni genitoriali ed educative degli adulti; e rispetto ai minori: favorire la
consapevolezza e le autonomie, sostenere lo sviluppo delle competenze
relazionali ed affettive, aumentare la consapevolezza nell’utilizzo critico delle
nuove tecnologie, valorizzare la creatività e l’espressività dei ragazzi rendendoli
protagonisti della vita della comunità in una logica di cittadinanza attiva e
solidale. Percorso realizzato con la Cooperativa Itaca e in collaborazione con
l’Istituto Comprensivo “Tito Livio” e le Parrocchie di tutto il territorio comunale
per un valore di 63.000 € distribuito in 3 annualità (progettualità in essere).

Piani di intervento in materia di Politiche Giovanili:

Attivazione di progetti nella logica del lavoro di comunità orientati al
raggiungimento di 3 obiettivi specifici. Scambio generazionale: l’obiettivo
è far avvicinare i giovani a settori che potrebbero rappresentare una leva
per combattere la disoccupazione giovanile, avvicinandoli ai “mestieri del
passato” favorendo interventi di educazione alla cittadinanza e alla solidarietà
con la partecipazione dei giovani alla vita di comunità. Prevenzione disagio
giovanile: favorire l’inclusione sociale dei giovani a rischio di marginalità,
intervenendo sulla qualità dello star bene a scuola, sul benessere dei ragazzi,
agendo anche in forma preventiva nei confronti dell’insorgere di fenomeni
come il disagio giovanili, il bullismo le dipendenze, l’isolamento sociale,
intercettando nuovi disagi e nuove domande da parte della popolazione
giovanile. Laboratorio di Creatività: Migliorare le conoscenze e le capacità
artistiche e lavorative, attivando laboratori artistici e di animazione giovanile di
rilevanza intercomunale, sviluppare una comunità di relazione e di scambio di
competenze centrata sulle specificità comunicative dei giovani. Integrazione ai
fondi regionali da parte dell’Amministrazione comunale: 700,00 € in aggiunta
alle quote capitarie rientranti.
Bandi comunali per fronteggiare la crisi COVID-19: tecnologia per DAD per
un totale di 10.000 € e Sostegno economico per Spese di vita per nuclei
familiari o attività con riduzione di reddito o fatturato rispetto al 2019 causa
COVID-19 per un valore di 100.000 €.

INTEGRAZIONI RETTE AREA ANZIANI, INABILI, MINORI
Interventi di parziale copertura economica di utenti inseriti in Strutture o in
Comunità:
152 utenti per 1.033.500 €.

ASSOCIAZIONI SOCIO ASSISTENZIALI
Corresponsione 5x1000 IRPEF e contributi annuali di gestione ordinaria dell’associazione per un totale di oltre 74.000 €.
Messa a norma e adeguamento impiantistico a uso medico della sede Avis
comunale di San Michele al Tagliamento “Italo Fantin” per svolgere l’attività di
raccolta periodica sangue per un totale di oltre 5.000 €.
Convenzione con l’Associazione AUSER San Michele del valore di 4.000 € per
la gestione del servizio di trasporto e accompagnamento di anziani e adulti fragili presso strutture ospedaliere o centri specializzati.

CASA DI RIPOSO - AZIENDA SPECIALE “IDA ZUZZI”
Accreditamento di nuovi 22 posti letto passando da 69 a 91 sia per utenti con
impegnativa sia per utenti privati.
Lavori di adeguamento presso due mini alloggi della residenza adiacente per il
trasferimento della Continuità Assistenziale (Guardia Medica).
Assegnazione di mini alloggi a 39 nuclei familiari in emergenza abitativa per un
totale di oltre 115.000 €.
Convenzione con l’Azienda Speciale “Ida Zuzzi” per la gestione dei seguenti
servizi con un totale di ripianamento costi di oltre 400.000 €:
▶ SAD - Servizio di Assistenza Domiciliare
▶ Servizio Pasti a Domicilio
▶ Gestione Mini Alloggi della Residenza Bazzana
▶ ICD - Impegnativa di Cura Domiciliare.

39

nuclei familiari in
emergenza abitativa
con alloggi assegnati

252

borse alimentari
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22

nuovi posti letto
in casa di riposo
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nuove fasce ISEE
aggiuntive per accedere
a un prezzo agevolato
del costo pasto

Politiche scolastiche
Scuole Infanzia,
Istituto Comprensivo “Tito Livio”,
servizi di mensa e trasporto scolastico
CONTRIBUTI ECONOMICI COMUNALI
Scuole Infanzia e Nidi Integrate, Paritarie oltre 1.100.000 €.
Istituto Comprensivo “Tito Livio” 330.000 €.
Esternalizzazione servizio trasporto scolastico per migliorarne la gestione, la
sicurezza con mezzi più attuali e l’efficienza attraverso l’analisi dei percorsi per ottimizzare i tempi di tragitto e attesa e inserendo nuove linee a seconda delle esigenze di formazione delle classi per consentire a ognuno la frequenza scolastica.
Nuovo appalto mensa scolastica con l’attivazione di una progettualità condivisa tra Comune, Istituzioni scolastiche, Ditta e Commissione Mensa per implementare e introdurre gli alunni a una maggiore consapevolezza all’educazione
alimentare salutare, con particolare attenzione alla stagionalità, freschezza e
qualità delle materie prime e alla diminuzione dello spreco di cibo e una riduzione dell’utilizzo di plastica in favore della tutela ambientale.
Approvazione di 3 nuove fasce ISEE aggiuntive per accedere a un prezzo
agevolato del costo pasto e introduzione della riduzione del 20% a partire
dal secondo figlio.
Istituzione di una commissione operativa tra Ufficio Scuola e Ufficio Servizi Sociali per valutare l’esenzione del pagamento delle tariffe per nuclei in difficoltà.
Realizzazione nuove aule adibite a mensa scolastica presso il plesso della
Scuola Primaria di San Michele per un valore di oltre 15.200 €.
Convenzione con la Parrocchia di San Giorgio del valore di oltre 80.000 €
per ospitare il servizio di mensa scolastica presso il capannone e le aule per la
Scuola Secondaria presso l’Oratorio.
Lavori di adeguamento sismico, efficientamento energetico e impiantistica presso
la Scuola per l’Infanzia Collodi di Bibione per un totale di circa 330.000 €.
Lavori di adeguamento piano terra del plesso della Scuola Secondaria di
Bibione per il trasferimento temporaneo degli alunni dell’Infanzia di Bibione per
un valore di oltre 60.000 €.

Cultura
In questi anni l’investimento nella cultura
è più che triplicato.
In questi anni l’investimento nella cultura è più che triplicato, per arrivare a circa
150.000 €. E la parola “investimento”, che viene associata più facilmente al
campo aziendale, non è usata a caso: la cultura, per citare Gramsci, è la presa
di possesso della propria personalità e conquista di coscienza superiore, per
la quale si riesce a comprendere il proprio valore storico, la propria funzione
nella vita, i propri diritti, i propri doveri. In questa direzione, ad eventi culturali
più d’intrattenimento, sono stati affiancati appuntamenti non meno piacevoli:
incontri con l’autore (Sorsi di libri), approfondimenti musicali (Four Seasons
Festival), visite guidate alla scoperta del territorio (Camminare è scoprire), con un
afflusso tale da spronarci ad aumentare le occasioni culturali per rispondere alla
richiesta sempre maggiore di un pubblico sempre più partecipativo e coinvolto.
Inutile dirlo, dietro alla macchina che si muove per creare un evento, ci sono
innumerevoli persone al lavoro, e specialmente negli ultimi due anni, è stato
importante non dare per scontato il valore del lavoro intellettuale ed artistico.

Politiche Giovanili
Un altro fondamentale investimento:
quello sui giovani.
A partire dai piccolissimi, con moltissimi appuntamenti a loro dedicati con
personale formato, sia per la partecipazione singola, sia di classe attraverso
la collaborazione della scuola. Sono circa 70 gli appuntamenti annuali di
promozione alla lettura per i bambini-ragazzi dai 3 ai 13 anni, finalmente in
un luogo perfetto per accogliere adeguatamente i giovani lettori, la nuova
Biblioteca. Con immensa gioia, la partecipazione alla neonata sezione Zòvins
- giovani del Premio Letterario Nelso Tracanelli, è stata grandissima, prova
del fatto che la direzione dell’implementazione dei laboratori organizzati
con i giovani sono apprezzati e seguiti. Inoltre, la partecipazione a progetti
sovraccomunali, ci ha permesso di fare rete con altre realtà, enti ed associazioni
e condividere problematiche e soluzioni in prevenzione del disagio giovanile.
Programmi di monitoraggio e prevenzione del bullismo, di inclusione, di
dialogo intergenerazionale per Primarie e Secondarie Inferiori, aperture verso
l’Università ed il mondo del lavoro per i ragazzi delle scuole Superiori grazie alla
collaborazione con atenei ed aziende, sono solo alcune delle tematiche trattate,
con ottimi risultati e risposta del territorio. Garantire la possibilità di aggregazione
e condivisione è stato uno dei nostri obiettivi anche in periodo di pandemia,
con l’organizzazione di un Grest estivo per i più piccoli e un contributo a tutte le
parrocchie ed associazioni che hanno organizzato forme di intrattenimento estive
per i giovani, per un valore totale di 120.000 €.

Commercio
ed attività produttive

Lista no 2

Il nostro Comune annovera oltre 2000 attività economiche e produttive, suddivise in
stagionali ed annuali. Esse, assieme al turismo, rappresentano il nucleo economico
fondamentale per il nostro Territorio.
In questi anni è stato potenziato in modo importante lo strumento del SUAP
(Sportello Unico Attività Produttive); di fatto è diventato il principale ed unico
strumento di dialogo tra gli operatori economici e gli Uffici Comunali. Questo ha
consentito di tagliare i costi e le spese di istruttoria delle pratiche, accelerare le
risposte, ottimizzare i tempi, evitare di intasare il protocollo, azzerare il cartaceo
e quindi rendere più agevole ed efficiente l’operato dell’Ente Pubblico e di
conseguenza il risultato per l’operatore finale. Tale importante passaggio è stato
seguito con grande attenzione dalla Amministrazione e dagli Uffici competenti,
vi è sempre stata una grande disponibilità per l’accompagnamento delle aziende
all’utilizzo del nuovo strumento, con la massima disponibilità all’ascolto ed al dialogo.
Sono state incentivate, anche con contributi economici, le iniziative promosse
da Comitati Locali, sia dell’entroterra che di Bibione che sono consistite in fiere
di rilevanza locale, mercatini, sagre locali, iniziative di natura culturale – sociale,
collante fondamentale per i territori.
Sono state effettuate delle opere di riqualificazione in tutto il territorio: piste ciclabili
e relative aree di sosta nell’entroterra, asse centrale del commercio a Bibione: tali
interventi si inseriscono nell’ottica di dare risposte alle esigenze commerciali delle
singole località poiché rappresentano una prima seria risposta alle istanze del
comparto.
Sono stati stimolati eventi realizzati grazie ai fondi comunitari percepiti dal Comune
per lo sviluppo del turismo rurale, del cicloturismo, del recupero della conoscenza
storica dei beni di pregio anche al fine di consentire alle attività economiche poste
in prossimità degli itinerari valorizzati di poter ampliare la propria offerta ed aprirsi
a nuove nicchie di mercato.
In sinergia con le principali Associazioni di Categoria di riferimento, con cui vi è stata
massima collaborazione, sono state promosse delle iniziative volte a combattere
l’abusivismo commerciale, a dare risalto alla bellezza delle vetrine dei negozi tramite
i concorsi a premi per le vetrine più belle, ad informare gli operatori in tempo reale
sulle modifiche regolamentari, sulla tassazione comunale, sulle iniziative di carattere
ambientale / sociale.
Nel periodo pandemico in particolare la vicinanza alle imprese è stata ampliata sia
fornendo in tempo reale tutte le informazioni relative alle diverse disposizioni date
dal veloce susseguirsi normativo, sia aiutandole economicamente con esenzioni
da tributi. Abbiamo anche varato una norma che ha consentito a bar e ristoranti
di chiudere le loro attività con serramenti al posto delle tende consentendo un
migliore servizio ai clienti soprattutto nelle giornate di brutto tempo.
Nell’anno 2021 in particolare, sono stati adottati due provvedimenti importanti a
sostegno delle imprese:
a) un contributo di € 50.000 a favore di Cofidi Veneziano e Confidi Fidimpresa
& Turismo Veneto da distribuire alle aziende del territorio che chiedono un
finanziamento, che consentirà di sviluppare € 600.000,00 di somme finanziabili;
b) un contributo di € 865.000 destinato al rimborso della Tari al quale potranno
accedere tutte le aziende del territorio che hanno subito un calo di fatturato
2020 su 2019.

865.000 €

contributo TARI per le aziende

50.000 €

contributo Cofidi Veneziano e Fidimpresa & Turismo,
che svilupperanno 600.000€ di finanziamenti

oltre
120.000 €
per forme di intrattenimento estive
per i giovani

oltre 1.430.000 €
di contributi economici scolastici

oltre 70

appuntamenti annuali di
promozione alla lettura
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Quello che abbiamo fatto
Politiche comunitarie

Turismo

Finanziamenti
Le risorse che il Comune ha ricevuto tramite l’accesso ai fondi pubblici (comunitari,
statali, regionali) vanno considerate e valutate nell’intero periodo di questa
Amministrazione, non solo negli ultimi 5 anni, considerato che, in particolare
per quanto attiene alla programmazione europea 2014-2020 vi è stato un
accavallamento tra i due mandati.
I contributi percepiti ammontano a circa 4.000.000 €.
Nel solo Piano di Sviluppo Locale, sono state utilizzate per la realizzazione e
l’implementazione di piste ciclabili (Itinerari GiraTagliamento e GiraLagune), le
aree di sosta di Bevazzana e di S. Michele T. (area Bunker), il recupero del Faro
di Bibione e della Cartiera di Villanova, la realizzazione del ponte ciclopedonale
sul canale Taglio che collega il nostro Comune a Caorle (località Castello di
Brussa), la promozione degli itinerari stessi e del territorio tramite eventi dedicati
all’ambiente ed al cicloturismo, tramite la permanenza di artisti / registi / giornalisti
sul territorio, tramite la formazione di operatori economici ed attività produttive
per farle diventare info - point turistici e molto altro.
Parallelamente ma tramite altri canali di finanziamento (Life – Interreg – PslArte ),
si è potuto dar vita al passo barca di collegamento Bibione Pineda – Vallevecchia
- Caorle, acquisire le stazioni di ricarica per le bici elettriche, promuovere la cultura
friulana con il progetto Primis, riscoprire le radici culturali del nostro territorio con
eventi artistici di alto spessore (es. l’evento Carta Abitata presso la Cartiera di
Villanova), realizzare un Giardino Mediterraneo presso il Camping Capalonga,
ripristinare e salvaguardare il sistema dunale nella zona del Faro.
L’elenco di attività di cui sopra rappresenta solo una parte delle attività svolte
che sono state e saranno molteplici: l’elemento che le contraddistingue tutte
però è quello della sostenibilità, del turismo lento, del recupero delle tradizioni
culturali e della valorizzazione dei territori, dell’allungamento della stagionalità
anche tramite la fruizione dei territori nella c.d. “altra stagione”, tutti valori in cui
l’Amministrazione ha creduto molto e crede.
Al di là dei singoli contributi ricevuti, il dato oggettivo e fondamentale che emerge
da una analisi ponderata dei progetti realizzati è soprattutto però la creazione
di posti di lavoro annessi alle singole attività nonché lo sviluppo delle micro
economie locali, dato imprescindibile per una gestione mirata ed oculata dei
contributi pubblici ricevuti.

OGNI ANNO

2.000.000
€
tra comunicazione ed eventi

Queste sono le numerose cose realizzate da
un piccolo ma efficiente ufficio turismo.
ORGANIZZAZIONE DELLA DESTINAZIONE

Nel 2016 La DMO Bibione e San Michele al Tagliamento si dota di un Destination
Management Plan a valenza triennale. Nel 2017 la DMO si allarga all’entroterra,
entrano a farne parte i comuni di Annone Veneto, Cinto Caomaggiore, Fossalta di
Portogruaro, Gruaro, Portogruaro, Pramaggiore, Teglio Veneto.
2020: Viene stilato il nuovo Destination Management Plan e viene creata una rete
di accoglienza diffusa: nascono 12 info-point presso negozi e pubblici esercizi. Nel
2021 la rete degli info-point turistici si amplia anche al territorio.

G20S SPIAGGE ITALIANE

Nel 2018 nasce il G20s, il summit delle 20 maggiori spiagge italiane. Il primo
summit si tiene a Bibione, viene firmato un protocollo d’intesa con i 20 comuni
delle maggiori spiagge italiane. Nel 2019 il summit si tiene a Castiglione della
Pescaia, nel 2020 a Vieste.
Nel 2021 viene condiviso con tutti i Comuni il progetto “NETWORK 2021”, per
una strutturazione della segreteria del G20S, la creazione di un Osservatorio
Economico e la formulazione di una proposta di legge per l’istituzione dello status
di “città balneare”.
Quest’anno il G20 si tiene a Jesolo.

SMOKE FREE BEACH

Bibione, dopo una lunga sperimentazione di divieto di fumo sulla battigia, nel
2019 diventa la prima spiaggia in Europa “smoke free” e il Comune dota l’arenile
di 43 aree attrezzate riservate ai fumatori. Proprio in questi giorni si discute in
Commissione Sanità del Senato un Disegno di Legge che trae ispirazione dalla
positiva esperienza di Bibione.

COLLEGAMENTI BARCA PIÙ BICI E PERCORSI CICLOPEDONALI

oltre 4.000.000 €
di contributi percepiti

Urbanistica,
edilizia privata e demanio
Il settore dell’edilizia privata, malgrado la cronica mancanza di personale, è
riuscito a sviluppare una mole di lavoro enorme che ha generato in 5 anni oltre
8.000.000 di euro in oneri di urbanizzazione, corrispondenti a centinaia di
progetti approvati. In questi anni è stato approvato il, PAT ( Piano di Assetto del
Terrtiorio, alla fine del precedente mandato), adottato il Piano degli Interventi,
approvato il nuovo Regolamento Edilizio adeguandolo alle definizioni nazionali,
adottato il Piano della tutela delle acque. Adottato il Piano Particolareggiato
dell’Arenile. Tuttavia non possiamo essere soddisfatti dei tempi di attesa per
l’approvazione di un percorso autorizzativo. I vincoli sulle assunzioni, un continuo
turnover dei nuovi arrivati, i pre pensionamenti, i cambiamenti di dirigente, la
pandemia con le conseguenti malattie, i vaccini, lo smart working, l’impossibilità
di ricevere il pubblico per lunghi periodi, sono stati tutti elementi che hanno reso
complesso la gestione di un settore già macchinoso. Consapevoli dei ritardi
abbiamo già messo in piedi tutta una serie di iniziative, anche con l’aiuto di
personale interinale ed incarichi esterni, che consentiranno lo smaltimento delle
pratiche entro pochi mesi portando l’attesa a tempi accettabili.

oltre 8.000.000 €

di oneri di urbanizzazione in 5 anni
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Nel 2017 viene inaugurata la pista ciclopedonale denominata “Passeggiata
Adriatico”, lungo tutto l’arenile, da Lido del sole a Bibione Pineda. In tal modo ora
tutto l’arenile è collegato, da Pineda al Faro.
Nel 2018 viene realizzato il collegamento barca più bici fra Bibione e Lignano,
XRIVER.
Nel 2020 nasce XLAGOON, il collegamento sperimentale barca+bici fra Bibione
e Vallevecchia (Caorle) grazie ad una collaborazione con VeGAL. Nel mese di
dicembre vengono avviate le prime corse sperimentali e dal mese di giugno 2020
il servizio diventa giornaliero.
Nel 2021 il collegamento sperimentale si amplia. Il servizio si svolge con le stesse
date di XRIVER e con la collaborazione del comune di Caorle, e una imbarcazione
che porta 40 persone con altrettante biciclette, collega Bibione con Caorle, con
sosta a Vallevecchia (Brussa).

I PERCORSI DELLE GUERRE DEL ‘900 E LA STORIA DEL
TERRITORIO

Nel 2017 viene portata a termine la sistemazione del bunker della Guerra Fredda
situato nei pressi del ponte verso Latisana e viene reso visitabile al pubblico,
all’interno di un percorso “Le Guerre del ‘900”, che include il bunker, il cimitero
austro-ungarico, il Muro della Storia e Villa Ivancich Biaggini. Il percorso ha visto
migliaia di visitatori, sia locali che turisti, partecipare ai tour gratuiti accompagnati
dalle guide.
La Consulta Comunale per la Friulanità è un organo consultivo del Comune
costituito per sottolineare l’importanza dell’identità friulana nel nostro territorio.
Friulanità non è solo appartenenza linguistica, ma soprattutto culturale. È
impossibile parlare di cultura del territorio senza parlare di friulanità, in quanto
storicamente la nostra terra appartiene all’antica Patria del Friuli, e la ricerca
storica degli avvenimenti, dei processi culturali che ci hanno portati ad essere
il territorio che siamo, trova proprio in questa appartenenza le sue radici. Con la
Consulta come fonte di contenuti e spunti, sono stati creai molti appuntamenti
di approfondimento e di ricerca, oltre ai contributi europei per le minoranze
linguistiche (circa € 5mila/anno) che ogni anno vengono ottenuti dal comune
al fine di mantenere il nostro Sportello per la Friulanità, con un esperto che
oltre ad occuparsi dell’espletamento delle pratiche burocratiche, attiva corsi di
conoscenza della storia del territorio per le scuole e mantiene i rapporti con gli
enti preposti alla cultura friulana.
Oltre a questi contributi, ne sono stati ottenuti altri in seno all’Interreg ItaliaSlovenia sempre per la tutela delle minoranze linguistiche di circa € 70mila, che
ci hanno permesso di organizzare dei workshop per operatori turistici, dei corsi
di formazioni per giovani esperti del territorio, dei laboratori per le scuole, delle
brochure, un punto di informazioni multimediale sito al Faro di Bibione e molti altri
step ancora da sviluppare.
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FARO

Nel 2015 si era completato il progetto di risanamento conservativo e riqualificazione
del Faro di Bibione. Dal 2017 al 2019 si è tenuta la manifestazione “Bike Nights”:
passeggiate guidate, notturne, in bicicletta, da Bibione al Faro, dove assistere
ad uno spettacolo musicale. Dal 2018 anche la parte interna è resa fruibile per
visite con accompagnamento. Nel 2020 l’interno del Faro ha ospitato una mostra
di opere d’arte ispirate dal periodo della quarantena. Nel 2021 i locali del Faro
ospitano la mostra del progetto “LUME Luci e Memorie del Faro”.
Nel 2020 e nel 2021 il Faro è rimasto aperto in coincidenza con tempi e orari
di XRiver, il servizio di passo barca sul fiume Tagliamento, in quanto gunge da
luogo di sosta e dove trovare servizi igienici, un punto ristoro con macchinette
automatiche e la vendita dei biglietti di XRiver.
Dal 2020 viene destinata al Faro una persona dello IAT, al fine di fornire un
maggiore supporto a livello di informazioni turistiche e assistenza ai turisti.
Nel 2020 si sono registrati circa 80mila accessi, nel 2021 si arriverà a oltre
90.000 ingressi. Dal 2017 il Faro è anche sede di un ufficio di stato civile e come
tale ospita riti civili di matrimonio.

ACCESSIBILITÀ

Nel 2017 è stato avviato, con finanziamento da parte della Regione del Veneto,
il primo anno del “Progetto turismo sociale e Inclusivo”, in collaborazione con
l’USL Veneto Orientale. Nel 2017 è stato acquistato un mezzo per il trasporto
dei disabili (Fiat Doblò appositamente attrezzato) e dal 2017 ogni estate viene
utilizzato per trasportare al Faro, con personale apposito, i turisti disabili. Il servizio
si svolge durante il periodo estivo. Il progetto turismo sociale e inclusivo riguarda
anche attività sportiva per disabili (prove di immersione subacquea, camminate
a cavallo, passeggiate sensoriali in bicicletta con accompagnatore), e prevede
anche l’acquisto, per mezzo delle società concessionarie della spiaggia, di Jobs
e piattaforme sulla spiaggia. Il progetto è stato realizzato anche nel 2020, pur in
assenza di finanziamenti regionali, e sarà realizzato anche nel 2021.
Nel 2018 la Destinazione decide di diventare una destinazione per tutti: parte il
progetto Bibione accessibile, promosso dal Consorzio di Promozione Turistica,
ma che ha orientato anche le scelte della Amministrazione Comunale nei riguardi
dei turisti con disabilità.

EMERGENZA COVID-19. SPIAGGE LIBERE

Nel 2020 e nel 2021, a seguito della emergenza sanitaria dovuta alla pandemia, sono
state organizzate le aree libere di spiaggia di tutto il litorale, in collaborazione fra
Ufficio Turismo e Comando della Polizia Locale, al fine di gestire il distanziamento
fisico.

EVENTI SPORTIVI E MUSICALI DI ANIMAZIONE

Ogni anno vengono organizzati nella località di Bibione eventi di animazione e
intrattenimento, musicale e/o di carattere sportivo.
Nel 2020: una serie di eventi musicali nell’isola pedonale, di animazione e non di
promozione turistica a causa delle misure anti Covid. I Grandi Concerti sono stati
sospesi a causa del Covid.
Per quanto riguarda lo sport, diverse manifestazioni sono diventate un must
per chi vuole una vacanza all’insegna dello sport, come: Beach Volley Marathon,
Bibione Beach Fitness, Bibione Run, Half Marathon, Triathlon, Bibione Nike Trophy,
Trofeo Enduro KTM.

ISOLA PEDONALE

Nel 2020 viene istituita una isola pedonale su via delle Costellazioni e viale Aurora,
da Corso del Sole a via Ariete, dove sono stati organizzati nei mesi di luglio e
agosto diversi spettacoli musicali di intrattenimento ed animazione.
Nel 2021, l’isola pedonale viene riproposta e l’area viene attrezzata con totem
che ospitano una esposizione fotografica sulla Bibione di ieri e di oggi, sono stati
inseriti nuovi elementi di arredo urbano, con la sostituzione di quelli vetusti, al fine
di rendere l’area maggiormente ospitale.

90.000
accessi al faro, nel 2021

PROGETTO ALTO ADRIATICO

Nel 2017 in collaborazione con la Regione Veneto e la Regione FVG si è realizzato
il Progetto Alto Adriatico, un progetto di comunicazione per la valorizzazione
turistica del prodotto balneare e dei percorsi ciclabili di tutto il litorale Alto
Adriatico.

DESTAGIONALIZZAZIONE

Dal 2016 al 2019 su piazzale Zenith, in occasione delle festività natalizie, il
comune ha organizzato un “Villaggio di Natale” con casette, pista di pattinaggio
su ghiaccio, ed eventi di animazione. Nel 2019 il Villaggio di Natale è diventato
“Villaggio del Mare”, e gli eventi di animazione si sono svolti a partire dal mese di
settembre.

GIRO D’ITALIA

Nel 2016 è stata organizzata a Bibione una Tappa di arrivo del Giro d’Italia, con il
coinvolgimento di Bibione e dell’intero territorio.

CONVENZIONE CON CA’ FOSCARI

Nel 2019 è stata sottoscritta con l’Università Ca’ Foscari, Dipartimento di Economia
della Università di Venezia, una convenzione per instaurare un rapporto di
collaborazione e partnership per la realizzazione di attività di ricerca finalizzate al
monitoraggio del fenomeno turistico nel territorio di Bibione secondo un approccio
scientifico indirizzato a cogliere ed elaborare in modo innovativo informazioni e
dati utili alla pianificazione, programmazione e attuazione di strategie turistiche
competitive e sostenibili. Nel corso del 2019 si è realizzato una prima attività di
ricerca che ha riguardato: la percezione della destinazione Bibione all’estero, il
monitoraggio della profilazione, comportamento economico e sentiment del
turista pernottante a Bibione e l’analisi della online reputation di Bibione.

PROGETTO RIVITALIZZAZIONE SAN MICHELE AL
TAGLIAMENTO

Nel gennaio 2020 è stato approvato uno schema di accordo atto a disciplinare i
rapporti tra il Comune e l’ATER di Venezia per la valorizzazione degli immobili sfitti
di proprietà ATER, su Piazza Libertà. Tre dei quattro negozi sono stati allestiti dal
febbraio a maggio 2021 con due esposizioni statiche, una di moto d’epoca e una
di radio d’epoca di due collezionisti del territorio. Da Luglio 2020 due associazioni
gestiscono le attività nei negozi affacciati sulla piazza: un filone è dedicato ai
bambini, con attività laboratoriali da cui poi c’è l’implementazione della mostra
statica a loro dedicata; l’altro è dedicato all’arte, con mostre di pittori, incisori,
artigiani, poeti che si alternano ogni due settimane e che creano momenti di
incontro con il pubblico attraverso laboratori, live painting e dimostrazioni di
abilità artigianali.
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Quello che abbiamo fatto
Opere pubbliche 2011-2021
TOTALE

49.750.000 €

DEI QUALI

10.100.000
€
per la sicurezza stradale

Al fine di rendere più comprensibile e immediata l’analisi di tutte le Opere
Pubbliche realizzate dal 2011 - anno di inizio di questa Amministrazione
Comunale - al 2021, anno delle nuove elezioni, si raggruppano le stesse
opere per materia con l’indicazione delle risorse impiegate. A seguire
vengono rappresentate le opere pubbliche già inserite nella prossima
programmazione triennale con copertura finanziaria. Si desidera chiarire
che tutte le spese inerenti ad esempio le manutenzioni, il verde pubblico, la
raccolta rifiuti, il personale ecc. non vengono citate in quanto costituiscono
spese ordinarie nel bilancio del Comune.
Va tenuto conto che da fine 2019 ad oggi si è avuta una forte contrazione
dell’operatività della struttura comunale a causa dei limiti imposti dalla pandemia e che quindi il valore totale delle opere pubbliche va spalmato in non
più di 7 anni anche perché il primo anno è necessario per “l’assestamento”
generale della struttura.
Queste sotto elencate sono alcune delle opere realizzate nel decennio di
Amministrazione

PARTERNARIATO PUBBLICO-PRIVATO

In questi anni il Comune ha sviluppato nuove forme di accordo pubblico-privato,
previsto dalla legislazione sia Europea che Italiana, attuando così una strategia
a medio e lungo termine che ha consentito e consentirà di programmare tutti gli
investimenti nelle opere pubbliche con il principio cardine della sburocratizzazione.
In sostanza l’Ente Pubblico si comporta come fosse un’Azienda privata in quanto a
programmazione e snellimento delle procedure. In elenco i PARTERNARIATI PUBBLICOPRIVATI già formalizzati e quelli in fase di istruttoria da parte degli uffici.
PUBBLICA ILLUMINAZIONE E CALORE
€ 19.000.000 (già operativo e valido per 15 anni)
Prevede, tra molte altre cose, la sostituzione di tutti i vecchi corpi illuminanti - circa
4.000 pali con i relativi neon - con tecnologia a led (a basso consumo) e l’installazione
di altri nelle strade oggi sprovviste di pubblica illuminazione.
VERDE PUBBLICO BIBIONE
€ 32.500.000 (in fase istruttoria e previsto per 25 anni)

BIBIONE

▶ Ristrutturazione del faro di Bibione (nel 2019 nell’area esterna del faro
sono entrate oltre 220.000 persone)
▶ Nuovo pontile sul Tagliamento per il passo-barca Bibione-Lignano; nel
2019 i passeggeri sono stati 86.000
▶ Nuovo impianto di smaltimento delle acque meteoriche (nuovo canale
settimo) sotto Via Orsa Maggiore e Corso del Sole
▶ Arredi urbani eseguiti più anni
▶ Nuova pista ciclopedonale Via della Luna
▶ Nuova pista ciclopedonale lungomare Lido del Sole-Bibione Pineda
▶ Nuova pista ciclopedonale da Via Procione al Faro
▶ Nuova viabilità con pista ciclopedonale in Via Baseleghe (primo tratto)
▶ Nuova realizzazione di una parte di Via Lattea con relativa pista
ciclopedonale e parcheggi in concorso con i privati
▶ Ristrutturazione di Corso Europa con nuova pubblica illuminazione
▶ Nuovi impianti acquedottistici in vari parti di Bibione
▶ Nuova sala polifunzionale all’interno della delegazione comunale
▶ Nuovo sottopasso ciclopedonale al confine tra Bibione e Bevazzana
▶ Ogni anno a Bibione si investono circa 500.000€ per le asfaltature
rovinate dalle radici dei pini
▶ Nuovi giochi in tutti i parchi pubblici
▶ Nel 2021 nuovo importante arredo urbano in Viale delle Costellazioni e
Viale Aurora per favorire la ciclo pedonalità
▶ Nuova realizzazione e nuova disposizione delle entrate/uscite di sicurezza
dell’impianto sportivo di Bibione per le grandi manifestazioni. Ora
l’impianto può ospitare eventi fino a 25.000 persone.

ENTROTERRA

▶ Nuovo arredo urbano e pista ciclopedonale a Bevazzana (Via Bevazzana)
▶ Nuovo arredo urbano e pista ciclopedonale a Cesarolo (Via Matteotti, Via
Forgiarini, Via Del Sal)
▶ Nuova rotatoria a Cesarolo (all’altezza della Vecchia Fattoria)
▶ Nuovo arredo urbano con aree a sensi unici nel Capoluogo (Via Marango,
Via Pascoli, Via Repubblica e altre strade)
▶ Nuova realizzazione dello spogliatoio dell’Associazione Sportiva Calcio
Bibione-San Michele
▶ Ristrutturazione tetto Villa de Buoi e nuova dipintura
▶ Ristrutturazione del Bunker della guerra fredda per visite turistiche e
didattiche
▶ Nuovo archivio pubblico all’interno del magazzino comunale
▶ Nuova sistemazione di Via San Filippo con nuova pubblica illuminazione
▶ Nuovo arredo urbano a San Giorgio (Via Madoneta, Via Montalbano, Via
Nazionale - lato sx - e altre strade
▶ Nuovi vari interventi presso la Casa di Riposo Ida Zuzzi
▶ Nuova realizzazione interna della Biblioteca Comunale
▶ Nuovi interventi di regimazione delle acque interne e nuove pompe di
sollevamento a Pradis e sul Canale Fanotti
▶ Nuovi giochi per bambini nei parchi pubblici
▶ Nuovo impianto di sollevamento delle acque meteoriche in località
Villanova-Malafesta
▶ Vari interventi sugli edifici scolastici
▶ Installazione di numerosi impianti di pubblica illuminazione in vari parti del
territorio comunale. Più sotto ho scritto cosa partirà a breve in tutto il
territorio comunale per quanto riguarda la pubblica illuminazione
▶ Varie asfaltature
▶ Numerosi interventi in tutto il territorio comunale per favorire lo sgrondo
delle acque meteoriche
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SECONDO ACCCESSO PER BIBIONE
€ 30.000.000 (in fase istruttoria e previsto per 20 anni)
VERDE PUBBLICO ENTROTERRA
€ 1.300.000 (già operativo tramite accordo con Asvo per 5 anni)
In questo caso si tratta dell’affidamento di un servizio in “huose providing” ovvero
di un istituto giuridico che consente ad una Società interamente pubblica - Asvo - di
espletare le gare e affidare i lavori in nome e per conto dei Comuni Soci. Teoricamente
se la prossima Amministrazione Comunale volesse prolungare il rapporto ad esempio
2
per 20 anni il valore dell’operazione sarebbe dell’ordine di oltre € 5.000.000.
L’accordo
.4
S.P
prevede oltre alla manutenzione di gran parte del verde pubblico dell’entroterra anche la
manutenzione del verde dei cimiteri e i relativi servizi.
METANIZZAZIONE
€ 10.500.000 (lavori in corso)
Circa 3 anni fa sono iniziati i lavori di metanizzazione della parte del territorio comunale
ancora sprovvisto del servizio: Bibione, Bevazzana e Marinella.
Fino ad oggi i lavori realizzati sono pari a circa € 6.000.000.
Il nuovo contratto da siglarsi in autunno 2020 avrà un valore in termini di lavori pari a
circa € 4.500.000
TAGLIAMENTO
€ 14.000.000			
Sul nostro territorio è previsto in tempi brevi un intervento diffuso di rinforzi dell’argine
lungo il corso del fiume per un importo di circa € 14.000.000 per diminuire il rischio di
esondazioni e/o rotture dello stesso a seguito delle piene. In qualità di Sindaco e su
mandato di tutto il Consiglio Comunale - all’unanimità - ci siamo sempre opposti, non a
queste opere in se, che è bene che vengano subito realizzate ma al fatto che le stesse
non siano assolutamente sufficienti allo scopo. Siamo a rischio. Unicasoluzione seria è
che l’acqua venga trattenuta (casse di espansione? sbarramenti?) nel medio corso del
Tagliamento di modo che la piena possa passare da noi con più bassi livelli e minori
quantità d’acqua.
CASELLO AUTOSTRADALE
Innumerevoli e costanti gli incontri che abbiamo promosso con tutte le autorità
competenti per assicurarci che il casello autostradale di San Michele - Bibione sia
realizzato quanto prima e non solo inserito in progetto.

In conclusione, dati reali alla mano, sul territorio del
Comune di San Michele al Tagliamento i lavori che
sono già oggi in fase di realizzazione e altri che si
concretizzeranno in base alla nostra programmazione
già molto avanzata porteranno un volume di risorse,
sia pubbliche che private pari a circa

127.000.000 €
centoventisette milioni di euro

CAORLE

VILLANOVA
DELLA CARTERA
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MALAFESTA
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OPERE PUBBLICHE TRIENNIO 2021-2024

Nel 2021 partiranno le opere sotto elencate in quanto già finanziate e con
livelli di progettazione già molto avanzati - definitivo / esecutivo.
Per la costruzione della nuova scuola di San Giorgio invece è già stata
effettuata la gara e l’inizio dei lavori è imminente.

SAN MICHELE
AL TAGLIAMENTO

Via Marango

ARREDI URBANI:
per arredi urbani si intende la realizzazione di opere stradali, marciapiedi, piste ciclabili, parchi urbani, pubblica illuminazione, sottoservizi quali
fognatura, acquedotto, fibra ottica ecc.
CAPOLUOGO: Via Marango, Via Soliman
CESAROLO: Via Tintoretto, Via R. Sanzio e Via Conciliazione

SAN FILIPPO

SAN GIORGIO: Via Nazionale
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LA CASETTA

SAN FILIPPO: Marciapiedi Via San Filippo

PONTE
MADONNETTA

LUGUGNANA
. 42
S.P

ALTRE LOCALITÀ DEL COMUNE: puntuali interventi segnalati dai cittadini
BIBIONE: in fase di realizzazione e/o previste (in quanto finanziate) nel
brevissimo termine (4/5mesi)
▶ Area per le manifestazioni e per lo sport. (area 30 ettari);
▶ Asfaltature (comprese quelle della ditta del metano per oltre 1 milione di €);
▶ Nuovi marciapiedi e manutenzione degli esistenti;
▶ Pista ciclabile sul lungomare in località Bosco Canoro;
▶ Riorganizzazione patrimonio arboreo
▶ Nuova difesa spondale vicino al molo del passo-barca da parte del
Genio Civile di Venezia
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Quello che faremo
PROGRAMMA 2021 - 2026
100 ore di incontri

200 anni di storia e oltre

DECIDERE INSIEME

VALORIZZAZIONE DELLA STORIA DEL TERRITORIO
E DELLA CULTURA

Un percorso partito da lontano e soprattutto condiviso con studenti, anziani,
imprenditori che hanno voluto dare il loro contributo per questo programma
che ha contenuti semplici e obiettivi chiari. Con lo stesso metodo dell’ascolto,
del confronto e della partecipazione dal basso è stato elaborato il programma
che oggi sottoponiamo al giudizio degli elettori. Il nostro programma viene sottoscritto da una coalizione di componenti civiche e politiche accomunate dal
medesimo impegno.

Il rispetto per la memoria è fondamentale per muovere dei passi verso il futuro.
Perciò si continuerà nella direzione di promuovere occasioni di approfondimento
sulle radici storiche del nostro territorio, non solo per tutte le età e con diverse
modalità, ma anche con l’intento di far conoscere la ricchezza culturale, storica e
naturalistica di tutto il Comune ai tanti turisti che arrivano a Bibione. Un percorso
già iniziato (le visite guidate gratuite e multilingue a Villa Ivancich, Bunker e Cimitero austroungarico), ma da ampliare e promuovere con il molteplice intento di
arricchire i soggiorni di un turista sempre più attento al “local” e potenziare l’appeal della bassa stagione.

10 anni di onestà
POLITICA INTESA COME VOLONTARIATO
Dieci anni di buon governo e integrità morale in cui tutte le questioni sono state
gestite con equilibrio e competenza dando voce e ascolto a tutti partendo dai più
fragili. Giovani e donne hanno avuto largo spazio nella nostra lista e lo avranno
anche in futuro assicurando rinnovamento e parità di genere. Ci ispiriamo ai valori
della cooperazione, dell’innovazione e della solidarietà. In questi anni San Michele
si è distinta per comportamenti di sobrietà e trasparenza. È così che si promuove
il merito e si combattono rendite di posizione ed ogni forma di affarismo.

Una rete di volontariato
IMPEGNO CIVICO
Continueremo a promuovere tutte le iniziative di carattere sociale e solidale. La
collaborazione costante con la Protezione Civile del Comune, ad esempio, ha
consentito di avvicinare tantissimi giovani al mondo del volontariato facendoli
sentire utili e impegnati nei confronti della comunità. Tutte le numerosissime
associazioni del territorio (AUSER, AVIS, AIDO, UNA MANO PER VIVERE, PRO
LOCO, CIF, LIONS, NONNI VIGILI, ecc) hanno svolto un ruolo esemplare anche
nella gestione Covid assicurando sempre un sostegno insostituibile. Un Comune
si giudica anche dalla capacità di fare rete e avvicinare i cittadini al prezioso
mondo del volontariato, San Michele al Tagliamento è un esempio per tutti i
Comuni, ne dobbiamo essere orgogliosi.

VIVIBILITÀ E CURA DELLA CITTÀ
Vivere nel nostro Comune è bello, ci sono molti servizi ed esiste una rete di solidarietà e volontariato invidiata da molti.
Dobbiamo porre ancora più attenzione all’accessibilità e alla qualità degli edifici
e degli spazi pubblici: piazze, parchi, viali alberati, verde di prossimità, attrezzature per lo sport, arredo urbano. San Michele deve essere vivibile e fruibile
da parte di tutti. Lo spazio urbano deve essere un luogo condiviso di relazioni
sociali in cui le persone, e non le macchine, abbiano la priorità. Il Comune deve
trasmettere un senso di decoro urbano, con un paesaggio cittadino segnato da
elementi ricorrenti, pur nella diversità delle zone e dei luoghi. La nostra buona
idea è di riqualificare più che sommare.

160€ ogni mese
a tutti i bambini

Comune amico
degli animali

POLITICA SOCIALE - BAMBINI E DONNE

NO AI CIRCHI CON ANIMALI
SÌ AI FUOCHI DI ARTIFICIO SENZA BOTTI

L’emergenza Covid ha segnato visibilmente l’economia del territorio e per
questo motivo abbiamo previsto di erogare 160 € al mese, per i dieci mesi di
frequentazione dell’asilo, a tutti i bambini da 0 a 5 anni, dando così un contributo
evidente ed immediato a tutte le famiglie che hanno un reddito inferiore ai 20.000
€. Proseguiamo il nostro progetto di concreto sostegno ai cittadini anche con azioni
culturali di sensibilizzazione che disseminino buone prassi e stimolino positivi esempi
volti all’inclusione sociale e alla lotta alle discriminazioni. Desideriamo lo sviluppo
di un welfare “di tutti” che sappia superare la frammentazione, abbattere le
barriere create tra i cittadini e generare valore, capitale sociale e connessioni tra le
persone, ponendo al centro il protagonismo dei cittadini. Gli interventi che saranno
messi in atto, quindi, avranno quale obiettivo l’incremento di relazioni di fiducia,
alimentando la diffusione dell’impegno civile, del volontariato e della disponibilità
alla condivisione con i più fragili. Nell’ottica di un sostegno al lavoro delle donne,
è importante coinvolgere le piccole, medie e grandi aziende che attuano buone
pratiche: nidi aziendali, parità tra retribuzioni maschili e femminili, orario flessibile,
part time e job sharing, telelavoro, permessi parentali, banca ore tra dipendenti,
congedi parentali, incentivandole con meccanismi di premialità. Occorre sostenere
il lavoro e in particolare le famiglie dove la madre (a cui tuttora spetta il maggior
onere del lavoro di cura verso figli e genitori anziani) lavora, indipendentemente dai
livelli minimi di reddito attualmente richiesti per usufruire dei servizi.
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Comune vivibile e bello

Desideriamo continuare a essere un territorio amico degli animali che
rappresentano un’importante realtà per ogni cittadino, sono tantissimi i cani,
i gatti e gli altri animali presenti nelle case delle famiglie. Gli animali svolgono
infatti un’importante funzione sociale e di aiuto alle persone anziane e sole. Un
Comune attento alla condizione degli amici animali è un Comune che dispone
di un visione complessiva del vivere contemporaneo. La stessa qualità di
un’amministrazione comunale si misura dall’attenzione che la stessa rivolge
agli amici animali. Vogliamo impegnarci in attività e iniziative in materia di
benessere e diritti degli animali, quali: campagne educative di tutela; campagne
di sterilizzazione e di sensibilizzazione alla “microchippatura” volontaria dei
gatti; creazione delle aree di sgambatura dedicate ai cani; campagne di
sensibilizzazione contro le deiezioni; campagne di raccolta di cibo. Proveremo
a sperimentare, concordando gli eventi con le associazioni del commercio
e del ricettivo, degli spettacoli di fuochi artificiali senza i fragorosi botti che
spaventano e uccidono ogni anno diverse specie di animali.

Educazione alla salute
PREVENZIONE E SALUTE
Vivere in salute è fondamentale per il benessere dei cittadini di ogni età.
Secondo la normativa nazionale il sindaco è l’autorità sanitaria locale, cioè il
principale rappresentante dei cittadini nel sistema socio-sanitario e ha compiti
di salvaguardia della salute, ambiente e prevenzione. Sarà nostro compito
coordinarci con tutte le iniziative dell’azienda sanitaria per promuovere
campagne di prevenzione e informazione sul territorio.
A San Michele al T. quasi un abitante su quattro ha più di 65 anni e in Italia,
nel gruppo di età tra i 75 e gli 84 anni, il 55% dei cittadini assume da 5 a 9 farmaci e il 14% dieci e più. Inoltre, più del 40% di soggetti over 65 ha tre o più
patologie croniche concomitanti. Queste persone hanno bisogno di assistenza costante, nel tempo e sul territorio, per gestire le proprie difficoltà.
Comune cardio protetto: installazione di 10 defibrillatori nei principali luoghi di
interesse e di aggregazione in tutto il territorio comunale e attivazione di corsi di
formazione per il volontariato. Implementazione dei servizi del Distretto Sanitario di Piazza Galasso valutando il recupero del locale esterno ex destinazione
Banca congiuntamente con l’Ulss4.
Potenziamento del Servizio di Assistenza Domiciliare gestito dalla Casa di Riposo “Ida Zuzzi” con l’aggiunta di 2 nuovi operatori socio sanitari con lo scopo
di mantenere il più possibile l’autonomia dell’assistito.

Esenzione addizionale
IRPEF sino a 20.000€
MENO TASSE E PIU’ SERVIZI
Tutti i servizi saranno più accessibili, grazie alle nuove tecnologie. E incentivi ai
comportamenti virtuosi al posto dei divieti. Innalzeremo la cifra per l’esenzione
all’addizionale IRPEF creando sportelli per la semplificazione e la guida e la formazione ai servizi erogati.

Comune accogliente
per la terza età
ATTIVITÀ CONTRO IL DECADIMENTO COGNITIVO
Uomini e donne in pensione sentono di poter ancora a lungo sviluppare le
proprie capacità, approfondire i propri interessi e fare volontariato. Occorre
incentivare azioni di formazione permanente di orientamento al volontariato,
promuovere la diffusione della conoscenza delle attività presenti sul territorio
e delle relative modalità di accesso, sostenere le iniziative di banche del tempo
dove possano realizzarsi scambi di insegnamento e apprendimento tra pratiche
ed esperienze di anziani e di giovani. Progettare interventi per promuovere
socialità e autonomia psicofisica da realizzarsi nei Centri socio ricreativi e
culturali per anziani.

San Michele
capitale della cultura

Lista no 2

IL VERO LEGAME TRA TUTTE LE FRAZIONI
San Michele nei prossimi anni è chiamata a rafforzare il percorso iniziato e a
produrre una cultura etica, diffusa, inclusiva, creativa e internazionale. Diventa
ora necessario sviluppare eventi culturali per tutta la popolazione e attrattivi
anche per il turismo. Occorre incrementare gli spazi dedicati a mostre, eventi,
incontri. Intensificare i rapporti con le scuole, le Università in Regione, le istituzioni culturali del territorio. Valorizzare il potenziale dei giovani artisti, prestando
ascolto alle loro proposte e supportandole per quanto possibile. La cultura darà
il vero senso di appartenenza a tutti i cittadini del Comune.
Desideriamo sostenere i privati verso forme innovative di imprenditorialità,
offrendo agli operatori culturali una adeguata rete di promozione e sostegno
negli eventi di musica, teatro, letteratura, cinema, biblioteche, musei, arti figurative, mostre fotografiche.
E questo sarà possibile anche aumentando l’interesse nei confronti del territorio stesso, celebrandone le radici e la storia e facendole conoscere ai tanti
turisti. Un percorso già iniziato, ma da implementare, per arricchire l’offerta
turistica, favorire la destagionalizzazione e rispondere alle esigenze di un turista sempre più attento al territorio che lo ospita.

Osservatorio della felicità
PREVEDERE I BISOGNI
Vogliamo istituire un “Osservatorio della felicità” attraverso indagini statistiche per comprendere come i nostri cittadini interpretano il concetto di felicità
e quali siano le sue determinanti. La raccolta di questi dati deve essere indirizzata alla definizione di politiche pubbliche volte al raggiungimento della felicità
dei cittadini come da loro intesa e non semplicemente in funzione di indicatori
soltanto quantitativi (seppure importanti) come reddito o tasso di occupazione.
Sulla traccia del National Well-BeingProgramme avviato nel 2010 dal governo britannico, si elaboreranno indicatori composti dai seguenti fattori:
1. Valutazione della propria vita (soddisfazione personale, situazione di contesto
di felicità rispetto a ieri/ansietà rispetto a ieri)
2. Valutazione delle proprie relazioni sociali (vita familiare/ vita sociale/ problemi
di salute di amici o familiari)
3. Valutazione del proprio stato di salute (aspettativa di vita, malattie gravi,
disabilità, stati depressivi, soddisfazione per il proprio stato di salute)
4. Utilizzo e soddisfazione del proprio tempo libero (piena soddisfazione nel
proprio lavoro/ volontariato/partecipazione politica/ sport/ attività culturali)
5. Valutazione del luogo in cui si risiede (crimini, sicurezza nel camminare di
notte, accesso al verde, relazioni con il vicinato, trasporti, stato della propria
residenza
6. Valutazione della propria condizione finanziaria (reddito medio per famiglia
incluso reddito pensionistico, reddito familiare reale, soddisfazione per il
reddito della 111 propria famiglia, facilità o difficoltà nel reperire finanziamenti)
7. Educazione e skills- capitale umano
8. Engagement politico (partecipazioni alle occasioni di voto, fiducia nel governo,
fiducia nell’amministrazione)
9. Sostenibilità ambientale del contesto in cui si vive (emissioni gas, consumo
energetico, pratiche di riciclo, raccolta differenziata)
10. Sostenibilità del proprio benessere futuro (valutazione del capitale naturale,
coesione sociale, educazione e skills)

50.000€ all’anno
Formazione dei
dipendenti pubblici
EMPATIA ED EFFICIENZA
Da diversi anni le imprese private hanno riconosciuto l’importanza di un’azione
volta a diffondere tra il personale una cultura di servizio e di orientamento al
cliente, nella quale l’ascolto, la comunicazione, il sostegno, la pronta risposta
favoriscono non solo efficienza ma anche qualità dell’esperienza di servizio, soddisfazione e fidelizzazione nel tempo. L’ente pubblico, nel caso specifico gli uffici
comunali e delle società partecipate, sono sfidate a fare un passo più in là: non
solo competenza e cortesia, che restano indispensabili. Ma anche gentilezza,
dolcezza, sensibilità, cioè capacità di entrare davvero in relazione con l’utente, facendogli vivere bellezza e felicità del contatto.

GENERARE POSTI DI LAVORO
Il Comune può e deve essere il promotore dell’elaborazione di un piano
organico per la generazione di occupazione e opportunità, da disegnare
con organizzazioni sindacali, associazioni di categoria, camere di commercio
e portatori di interessi. A sostegno dei settori trainanti come il turismo,
l’agricoltura e l’artigianato, metteremo a disposizione, ogni anno, 5 borse da
10.000 € all’una per i migliori progetti di giovani imprenditori che vorranno
avviare una nuova attività. Costituiremo un’apposito tavolo di consulenti che
aiuteranno queste aspiranti imprese a sviluppare le loro idee e presentare
progetti sostenibili da sottoporre al Comune e alla Commissione che assegnerà
questi fondi.
Prevediamo che l’ambiente diventerà fattore di sviluppo creando opportunità di
lavoro nel settore idrogeologico, nella riqualificazione energetica e produzione
da fonti rinnovabili. L’agroalimetare, il turismo, l’accessibilità, potranno essere
altri settori che faranno nascere nuove start up.
Accompagneremo gli aspiranti verso la conoscenza e l’uso degli strumenti
finanziari a sostegno dell’attività economica (assistenza alla lettura e
alla compilazione dei bandi che erogano risorse finanziarie, facilitazione
dell’incontro tra domanda e offerta di capitali, promozione di iniziative di
crowdfunding civico) e per il sostegno alle attività nel campo della micro
impresa, dell’autoimpiego e del placement.
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Giovani,
comunicazione e sport
ASCOLTARE E INFORMARE

San Michele
comune verde e agricolo
AGRICOLTURA E PAESAGGIO
Vogliamo incentivare un’agricoltura a basso impatto ambientale e ad alto impatto sociale, idonea a produrre paesaggi verdi, a fermare il consumo di suolo, a rigenerare le qualità delle acque, a mettere in relazione tra loro gli argini, i parchi,
le strade bianche. Occorre valorizzare i parchi esistenti, la creazione di nuovi
aree verdi con la piantumazione di nuovi alberi, aiuole della biodiversità, orti
e verde condiviso, interventi di de-pavimentazione e recupero a verde di
piccole aree degradate, green street e giardini della pioggia, cioè spazi usati
per controllare il processo d’infiltrazione dell’acqua piovana all’interno di superfici non impermeabilizzate.
Si tratta di azioni che, se sviluppate in modo integrato, servono a difendere e
ampliare la diffusione degli spazi verdi e ad aumentare la capacità di gestire le
crisi climatiche. Intendiamo poi incentivare la coltivazione di prodotti locali (es.
ortofrutta) anche tramite le più moderne tecnologie. Incentivare la geotermia
quale nuova frontiera per la produzione di energie rinnovabili, considerato che
nel sottosuolo del territorio comunale scorre un “mare di acqua calda”.

Sicurezza idraulica
Per attuare un cambio radicale delle politiche di gestione sostenibile delle
risorse idriche servono anche figure nuove come il “water manager”, per
ricomprendere in un’unica figura competenze disperse e per superare
separazioni e sovrapposizioni. Sarà la grande sfida di questa amministrazione.

Politiche comunitarie
bandi europei
La conoscenza dei bandi europei, la loro analisi, la redazione di progetti
strategici, la presentazione della domanda di aiuto, la rendicontazione sono
attività complicate, delicate ed alle volte insidiose. Il nostro Comune da
anni si distingue per la capacità di essere attrattore di risorse a fronte della
presentazione di progettualità di alto livello, ma ora vi è la necessità di fare un
ulteriore passo in avanti. Sarà una sfida importante ed unica il saper cogliere
le preziose opportunità della nuova programmazione Next Generation EU,
costituite dal Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza (32 MLD Euro), dal REACT
EU (37 MLD Euro), dall’INVEST EU, Nuova Coesione 2021-2027 (90 MLN Euro
solo in Veneto) e di tutte le altre linee di finanziamento ordinarie e straordinarie
della futura programmazione 2021 – 2027 che punterà soprattutto a proteggere
i cittadini e le libertà (coesione sociale), sviluppare una base economica forte
e vivace, costruire un’Europa verde, equa, sociale e a impatto climatico zero,
difendere i territori dalle calamità naturali, incentivare investimenti strategici,
ricerca ed innovazione.
Ci si propone quindi di potenziare le risorse umane dell’ufficio Politiche
Comunitarie con formazione mirata dei dipendenti e di affidarsi ad Agenzia
specializzata del settore che accompagni l’Amministrazione nel percorso di
reperimento risorse anche al fine di partecipare a bandi di maggior respiro.

Commercio
CONDIVISIONE E PROGRAMMAZIONE
Si prevede di istituire una “Consulta del Commercio” rappresentativa di tutte
le categorie e dei vari Comitati locali esistenti per promuovere un maggior
raccordo tra le varie iniziative e sostenere la realizzazione di progetti di
ampio respiro che vedano coinvolto l’intero territorio, d’intesa con la già
esistente D.M.O. Anche tramite questa Consulta, si potranno organizzare e
prevedere momenti di incontro e di confronto dedicati con operatori ed Ass. di
categoria per formazione in merito ai regolamenti comunali e per incentivare la
conoscenza dello strumento del Suap.
Fondamentale sarà poi la previsione di un sostegno alle piccole attività
commerciali con particolare attenzione alle forme di finanziamento esistenti, il
sostegno a start-up innovative tramite la previsione di una somma da mettere
ogni anno a bando per premiare 5 giovani imprenditori che vorranno avviare
una nuova attività supportandole nel percorso, il sostegno economico a tutte
le aziende del territorio tramite la messa a bando di somme premianti per
supportarle nella loro riqualificazione.
Per una economia diffusa su tutto il territorio e per un allungamento della
stagione, mettere a sistema eventi e fiere con offerte che includano oltre al
turismo balneare, anche quello ambientale, termale, sportivo, religioso ed
enogastronomico, valorizzando i nostri prodotti tipici ed il recupero delle
tradizioni storiche, artigianali, culturali.
Si proseguirà con tenacia e determinazione nella lotta contro l’abusivismo
commerciale lungo il litorale e in ogni zona del territorio.
Ci si propone altresì di aiutare e supportare aziende agricole, artigianali /
consorzi per il percorso di riconoscimento di certificazione di prodotti locali
(Presidio Slow Food – Marchio D.o.P., ecc);
Continuare la riqualificazione dell’asse commerciale centrale di Bibione.
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Il rapporto tra istituzioni, mondo giovanile e informazione non deve essere trascurato o sottovalutato. La condizione giovanile non va ricompresa all’interno di
un’unica categoria: in realtà, siamo di fronte a un universo sociale eterogeneo
che necessità, anche nel campo della comunicazione istituzionale, di contenuti
mirati e dedicati. L’informazione, per contro, può rappresentare un importante
strumento di dialogo e di interlocuzione tra giovani e amministrazione comunale
e addirittura favorirne la partecipazione diretta.
Lo sport è questione fondamentale. Un’infanzia, un’adolescenza e una crescita accompagnata dall’attività sportiva non è vitale solo per quanto riguarda
la salute fisica, ma soprattutto quella mentale. Vogliamo promuovere lo sport
partendo dalle scuole e far diventare l’attività fisica una forma di educazione
quotidiana.

Lavori Pubblici
LAVORI PUBBLICI NEL BREVE / MEDIO TERMINE
GIÀ PROGRAMMATI
BIBIONE:
▶ completamento Via Baseleghe
▶ progettazione definitiva Corso del Sole e Piazzale Zenith (già eseguito uno studio
di fattibilità)
▶ Elaborazione studio di fattibilità e definitivo del pontile per approdo a mare in
proseguo di Corso del Sole
▶ Inizio Palaeventi con probabile concorso dei privati (partenariato pubblicoprivato)
▶ Collegamenti ciclopedonali nord-sud lungo Corso del Sole, Via Maja, Via
Alemagna (Lido del Sole) e Via della laguna (Pineda).
▶ Rigenerazione Piazza Fontana
▶ Copertura Piazza Treviso ( entro dicembre 2022).
▶ Realizzazione nuova rotatoria all’intersezione di Via Orsa Maggiore con Via Toro
(toglieremo così l’ultimo semaforo rimasto in funzione nel Comune).
▶ Verde: Manutenzione ordinaria, straordinaria del verde e dell’arredo.
▶ Stadio: copertura, rifacimento pista di atletica, spogliatoi.
▶ Centro tennistico: ristrutturazione completa già in bilancio.
▶ Basket: rifacimento del campo esistente in zona palazzetto.
▶ Campo calcio sintetico: campo da calcio sintetico già in bilancio.
▶ Project verde: avvio project Gestione del verde pubblico.
▶ Secondo accesso a Bibione: ricerca fondi regionali e nazionali per avvio progetto
▶ Piazzale Adriatico: stanziamento in bilancio avvio ristrutturazione già esaminato.
▶ Parcheggi: parcheggio interrato in piazza Mercato e nuovi spazi da reperire a
Lido del Sole e Pineda.
▶ Rotonda: tra Via Toro/ Via Orsa Maggiore, già avviato convenzione con privati.
▶ Piscina: piscina olimpionica attraverso accordo tra pubblico (che mette l’area) e
privato che si occupa della costruzione e gestione.
ENTROTERRA:
▶ Pista ciclopedonale completa di pubblica illuminazione lungo il tratto stradale.
Pozzi-San Mauro (finanziata al 50% dal Comune e al 50% dalla città Metropolitana
di Venezia).
▶ Nuova rotatoria all’intersezione della SS14 con la SR74, nel Capoluogo (progetto
definitivo completato da Anas).
▶ Asfaltature: verranno eseguite le asfaltature delle strade ammalorate in tutte le
frazioni dell’entroterra e capoluogo.
▶ Aree sport e fitness: Verranno realizzate 4 aree sportive con campi sintetici per
consentire l’attività motoria e sportiva a Cesarolo, San Michele, San Giorgio e
Malafesta.
▶ Cinema Verdi a San Michele: acquisizione e ristrutturazioni per attività sociali,
culturali e ludiche.
▶ Scuole e asili: adeguamento dei locali per le lezioni e le attività sportive
▶ Arredi urbani: sostituzione puntuale degli arredi urbani vetusti: cestini, panchine,
segnaletica e inserimento nuovi decori urbani.
▶ Campus scolastico: acquisizione dell’area e avvio progetto attraverso confronto
costante anche con tutte le famiglie del Comune.
▶ Linea internet: rafforzamento del segnale in tutte le zone in cui è debole.
▶ Skatepark : a San Michele in area già individuata e finanziato con importo
pubblico e privato che se ne assumerà la gestione.
▶ Strada mercato: a San Michele, completamento di tutti gli arredi urbani dell’asse
commerciale.
▶ Campo Sportivo Malafesta: ristrutturazione area sportiva e adeguamento del
campo per utilizzo agonistico.
▶ Ex Scuole Malafesta: recupero dell’edificio mantenendone l’uso sociale
e culturale implementandolo con attività ricettive come ostello atraverso
convenzione con privati.
▶ Piste ciclabili: pavimentazione ecodrenante degli argini da Malafesta a Bibione
per aumentare il flusso ciclistico.
▶ Attività di supporto al turismo: agevolazioni e contributi per tutti coloro.
volessero ristrutturare attività di bed & breakfast anche recuperando case sfitte.
▶ Marciapiedi: manutenzione straordinaria di tutti i marciapiedi nell’arco del
mandato in tutte le frazioni e capoluogo con adeguamento rampe per disabili.
▶ Municipio: ristrutturazione esterna dell’edificio e della piazza.
▶ Piazza Galasso: riqualificazione della pavimentazione e inserimento verde di
Piazza Galasso a San Michele.
▶ Villa De Buoi: ristrutturazione dell’edificio esistente mantenendo l’uso pubblico
attraverso convenzione con privati.
▶ Area servizi medici e sociali: ampliamento e recupero degli edifici esistenti con
inserimento nuovi servizi.
▶ Ex biblioteca: ristrutturazione dell’edificio esistente con destinazione di luogo di
studio e lavoro per studenti e giovani lavoratori.
▶ Centro Betulle. recupero dell’edificio anche in convenzione con privati per
conversione in attività di piccolo ricettivo e punto assistenza ciclo turisti.
▶ Campo sportivo San Giorgio: rifacimento degli spogliatoio e adeguamento
dell’area sportiva.
▶ Campo sportivo San Michele al T. : Rifacimento completo della tribuna.

Lavori Pubblici
ACQUE INTERNE / ALLAGAMENTI
Sono in corso a Villanova i lavori inerenti l’importante rafforzamento
dell’impianto di sollevamento: decuplicato il volume di acqua che sarà sollevata
dalle nuove pompe installate. Ciò porterà beneficio a tutta la zona nord del
Comune. Appena ultimata la prima parte di lavori lungo il canale Fanotti; altri
ne seguiranno a breve. Diverse altre opere sono previste in tutto il territorio
comunale grazie all’accordo con il Consorzio di Bonifica per la progettazione
delle stesse che snellirà di molto tutte le procedure.
DEPURATORE DI BIBIONE
Nei prossimi 2/4 anni verranno realizzati da parte di LTA (Livenza Tagliamento
Acque) degli straordinari lavori di riqualificazione e ammodernamento del depuratore di Bibione: costo presunto circa € 10.000.000
NUOVA LINEA DELL’ACQUEDOTTO
Il nostro Consorzio Acquedotto LTA (Livenza Tagliamento Acque) ha inserito
nella programmazione pluriennale un nuova linea acquedottistica per alimentare
soprattutto Bibione ma anche l’entroterra con tecnologie d’avanguardia che abbiano anche l’importante funzione di non creare dispersioni d’acqua, elemento
sempre più prezioso e vitale.

Urbanistica:
zero cubi nelle aree verdi
RIORGANIZZAZIONE DEGLI UFFICI
Stop ad ogni progetto nelle aree non urbanizzate e sì ad ulteriori incentivi alla
riqualificazione dell’esistente.
Intendiamo premiare anche gli imprenditori che sceglieranno di lasciare verdi
le aree pregiate e di cederle al pubblico in cambio di un diritto di volumetria
da trasferire in zone già urbanizzate
Gli altri obiettivi sono la semplificazione normativa, la digitalizzazione degli
iter procedurali, certezza dei tempi, flessibilità attuativa al fianco di principi
irrinunciabili: legalità, trasparenza, responsabilità, parità di trattamento.
Occorre perseguire la minimizzazione del consumo di suolo, la valorizzazione
dei parchi esistenti, la creazione di nuovi aree verdi anche di quartiere
(piantumazione di nuovi alberi, aiuole della biodiversità, orti e verde condiviso,
interventi di de-pavimentazione e recupero a verde di piccole aree degradate,
green street e giardini della pioggia). Si tratta di azioni che, se sviluppate in
modo integrato, servono a difendere e ampliare la diffusione degli spazi verdi
nel territorio e la loro capacità di gestire le crisi climatiche
Un ruolo fondamentale sarà attribuito alla riorganizzazione degli attuali uffici
attraverso la valorizzazione delle figure esistenti e all’inserimento di nuove
competenze professionali.
Il settore del Demanio rappresenta un elevato livello per esperienza e
competenza. Ha già visto il nostro Comune in prima linea sull’interpretazione
delle norme europee. Siamo pronti per l’elaborazione dei bandi per le nuove
concessioni, la gestione delle autorizzazioni e di tutti i rapporti con gli attori del
settore spiaggia ed arenile.

Scuola aperta
AGGREGAZIONE SOCIALE E FORMAZIONE
Questa amministrazione, in materia di edilizia scolastica, anche grazie a un forte
impegno della Regione, ha portato un rilevante investimento per l’apertura di
nuovi cantieri, con azioni finalizzate a costruire e realizzare nuovi habitat per
l’apprendimento, nella messa in sicurezza degli edifici, nella bonifica dall’amianto
e in piccoli interventi di ordinaria manutenzione. Scuole aperte è un progetto
pilota, ripreso da altre città, che si rivolge alle scuole primarie e secondarie
di primo grado, oltre che alle scuole dell’infanzia. Mira a stimolare iniziative
educative, ludiche, sportive, culturali e, più in generale, di aggregazione sociale
e formazione, qualificandosi come ampliamento dell’offerta formativa. Gli
edifici scolastici sono il più vasto patrimonio edilizio di proprietà del Comune
e rappresentano un punto importante di riferimento per la popolazione delle
frazioni. Le scuole quindi si aprono al territorio e il territorio si apre alle scuole.
L’Ufficio Scuole Aperte sarà collocato nell’assessorato Sport, Benessere, Qualità
della vita e Tempo libero. In sinergia con gli assessorati alle Politiche Sociali
e all’Educazione, creato con la convinzione della necessità di fornire risposte
veloci e concrete alle domande dell’utenza, degli alunni, dei genitori e delle
associazioni e anche dei dirigenti scolastici motivati.

In ogni frazione
la consulta cittadina
PARTECIPAZIONE

Più bici e meno auto
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PIAZZA MERCATO: PARCHEGGIO INTERRATO
Bibione è sempre più amica delle biciclette. L’obiettivo nel quinquennio è di
ridurre il traffico all’interno della città balneare portando all’esterno del centro
parcheggi scambiatori che consentano con bici, a piedi o con mezzi elettrici di
arrivare in spiaggia o in altri luoghi attrattivi. Una città ciclabile è una città sostenibile, dove inquinamento e incidenti si abbassano e la qualità della vita cresce
in tutti i suoi aspetti. Il progetto di un parcheggio interrato è stato proposto da
una società interessata alla sua gestione e ne seguirà un bando pubblico.

Turismo e associazioni
OFFRIAMO AI NOSTRI GIOVANI UN LAVORO STABILE E
BEN RETRIBUITO
Grazie all’imposta di soggiorno abbiamo investito circa 2.000.000 € all’anno in
comunicazione e informazione attraverso il Consorzio di Promozione Turistica e
l’organizzazione di grandi e piccoli eventi con i nostri uffici.
Vogliamo rendere più rapidi i sistemi di contribuzione e programmare a medio
lungo termine, in concertazione con le associazioni di categoria, una serie di iniziative che consenta di portare la stagione turistica ad almeno otto mesi creando più risorse economiche e più posti di lavoro.
L’emergenza nell’assunzione di personale ha evidenziato ancora di più quanto
un’offerta di lavoro per breve tempo non sia più attrattiva per chi vuole crearsi
un progetto di vita. Offriamo ai nostri giovani un lavoro qualificato, stabile e
ben retribuito, cresceranno i residenti e la qualità del settore.
Il Covid ha rallentato i nostri progetti ma siamo consapevoli e preparati su tutte
le iniziative da intraprendere.
▶ CONFRONTO: Confronti più frequenti con le associazioni per condivisione
progetti
▶ ORDINE PUBBLICO: ricerca di nuove forme di collaborazione con le forze
dell’ordine e maggiore presidio notturno della spiaggia
▶ GUARDIA MEDICA: prolungare il periodo di apertura
▶ DMO: conferma del ruolo centrale e decisorio del tavolo di confronto
▶ IMPOSTA DI SOGGIORNO: nessun aumento previsto e condivisione degli
investimenti relativi all’incasso
▶ ITER BUROCRATICI: i piani urbanistici adottati sono flessibili. Gli uffici
urbanistica, edilizia privata, lavori pubblici, saranno rinforzati e coadiuvati da
incarichi esterni. Fase già iniziata, anche con la digitalizzazione degli archivi.
▶ SPIAGGIA: costate impegno alla soluzione del problema erosivo.
Regolarizzazione delle autorizzazioni e delle nuove concessioni. Ampliamento
zone dell’arenile dedicate agli animali da compagnia.

1a Spiaggia in Italia per
turismo sostenibile
LA SVOLTA GREEN
Bibione è la prima spiaggia in Italia che ha introdotto il divieto di fumo diventando esempio per tutta l’Europa.
È la prima destinazione turistica italiana ad aver intrapreso un percorso che
guida tutta la filiera turistica locale nella direzione della piena accessibilità e accoglienza della destinazione turistica nel suo complesso. Un progetto che già
creato una contaminazione positiva sul territorio veneto, ponendo le basi per
la realizzazione della costa accessibile e inclusiva più lunga d’Italia. Le persone,
tutte, devono poter fare le stesse esperienze, andare negli stessi luoghi, godere
della stessa socialità: ogni barriera può costituire un impedimento alla possibilità
degli individui di sentirsi prossimi agli spazi, fisici e virtuali, della propria città. Una
città è attrattiva, anche dal punto di vista turistico, se sa guardare al futuro, alle
risorse naturali sempre più scarse e al loro uso parsimonioso. Per questo motivo organizzeremo un percorso che ci porterà vad avere un arenile con attività
completamente plastic free La creazione di nuovi parchi in tutto il territorio,
la valorizzazione delle piste ciclabili verso l’entroterra, un nuovo progetto
per il rinnovamento e la cura del verde e dell’arredo urbano, i grandi eventi
culturali e artistici saranno i punti su cui costruiremo il nostro futuro. Oggi, la
concorrenza internazionale tra le grandi località turistiche si gioca anche e soprattutto sulla qualità ambientale e le nostre scelte coraggiose lo stanno a dimostrare. Le nuove sfide si chiamano lotta ai cambiamenti climatici, sviluppo della
green economy, ruolo dell’economia circolare. San Michele può e deve diventare
un esempio internazionale di comune sostenibile e accessibile.

Vogliamo costituire in ogni frazione una Consulta Cittadina formata da ragazzi e
adulti che contribuiscano alla crescita di idee ed esigenze del territorio. Un appuntamento fisso in cui si scambieranno proposte e progetti e si verificheranno
la crescita degli stessi. Un momento di contatto diretto, informale e produttivo
tra istituzioni e cittadini.
Formeremo questi gruppi di ascolto e di lavoro sulla base di adesioni volontarie
estendendo l’invito a tutte le età creando così una platea eterogenea
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CAPOLISTA CANDIDATI CONSIGLIERI

ANNALISA ARDUINI
44 ANNI, AVVOCATO
SAN GIORGIO AL TAGLIAMENTO
Sono in Amministrazione dal 2011, anno in cui sono stata eletta Consigliere Comunale
e poi nominata Presidente di Vegal (Ente che gestisce fondi europei nell’area del
Veneto Orientale) in rappresentanza del nostro Comune. Dal 2016 ricopro il ruolo
di Assessore al commercio, attività produttive e politiche comunitarie. Il nostro è
un Comune complesso che richiede un impegno ed una dedizione costanti per
rispondere celermente alle esigenze dei suoi cittadini e dei suoi operatori economici.
Mi ci sono dedicata con spirito di lealtà, con umiltà e mettendo il mio tempo e tutte le
mie energie a disposizione.
La sostenibilità, la centralità del lavoro, il sostegno alle imprese per la creazione di
nuove economie, sono solo alcune delle sfide future urgenti che siamo ora chiamati ad
affrontare, anche e soprattutto per far fronte alle gravi conseguenze economiche e
sociali del periodo pandemico.
I progetti in campo sono molti, la voglia di portarli avanti e di raggiungere obiettivi
ancora più qualificanti per il nostro Comune hanno fatto crescere l’entusiasmo, la
passione e la caparbietà che mi sono proprie e che mi hanno spinta a rimettermi in
gioco per questa nuova tornata elettorale con il gruppo di cui faccio parte sin dal suo
inizio e di cui condivido ancora i valori fondanti.

ANTONIO PEZZONI
60 ANNI, TECNICO ELETTRONICO
BIBIONE

Originario di Casarsa, vivo a Bibione dal 1996 con mia moglie Leonora e nostra figlia
Annachiara di 23 anni. Lavoro a Lignano nella nautica come tecnico elettronico. Da
parecchi anni faccio parte del gruppo teatrale di Bibione e dell’Avis. Ho frequentato
questo territorio fin da bambino perché con la mia famiglia venivo al mare la domenica e
avevamo degli amici a Malafesta.
Per molti anni il servizio svolto come educatore nello scoutismo mi ha fatto capire
l’importanza di orientare i ragazzi al senso civico, al rispetto delle regole, allo sviluppo
partecipato del bene comune, alla difesa dell’ambiente.
Con questi principi inizio la mia prima esperienza politica. Ho accettato l’invito perchè
mi identifico pienamente con lo stile e con gli intenti di Idea Comune: contenuti semplici
e obiettivi chiari sviluppati ascoltando le persone, per vincere le sfide del lavoro, della
sostenibilità ambientale, dell’accessibilità ai servizi, della vita sociale.
Sono sfide note, ma che richiedono nuove idee, nuovi progetti e nuove scelte.
Tutto questo mi stimola a impegnarmi, specialmente nei due grandi temi che mi stanno a
cuore: il futuro dei giovani e dell’ambiente.
Il nostro Comune è un meraviglioso pezzetto di mondo, per la bellezza della natura e delle
persone. Farò del mio meglio per migliorare e difendere questa nostra “Casa Comune”,
affinchè i nostri figli e nipoti possano riceverla meglio di come l’abbiamo trovata noi.

CRISTINA CASSAN
39 ANNI, COMUNICAZIONE E MARKETING
SAN MICHELE AL TAGLIAMENTO

Lo devo ammettere quello con la “res pubblica” è stato un lungo e lento
innamoramento, sfociato in una vera e propria passione per il nostro territorio e la
gente che lo vive. A 360 gradi, da nord a sud. Non si è trattato di un colpo di fulmine.
Questi ultimi 5 anni da Assessore ai Servizi Sociali, all’Istruzione e alla Sanità sono stati
una sfida costante nel trovare soluzioni concrete che facessero realmente la differenza
nella quotidianità dei cittadini.
I prossimi 5 anni saranno cruciali per consolidare e realizzare progetti pensati per
rispondere alle esigenze delle famiglie. È chiaro a tutti infatti che i bisogni sono mutati
nel tempo. La pandemia inoltre ha cambiato il nostro modo di vedere le cose, di
sostenere chi è in difficoltà, spingendoci ad andare oltre al mero assistenzialismo.
La FAMIGLIA è il perno su cui poggia il nostro tessuto sociale. Investire in servizi a essa
ispirati sarà la svolta per lo sviluppo e il benessere futuro.
Servizi scolastici soddisfacenti e moderni, coesione giovanile, nuovi luoghi di
aggregazione, potenziamento del distretto sanitario, implementazione del servizio
di assistenza domiciliare, rinnovamento della consulta delle associazioni per un
volontariato organizzato; questi alcuni punti su cui si concentrerà il mio impegno nei
prossimi anni.
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DAVIDE TREVISIOL
34 ANNI, DATA SCIENTIST
BIBIONE
Mi sono laureato a Padova in Matematica ed in Statistica, mi occupo di analisi dei dati
e di algoritmi predittivi. Ho fatto molti sport, in particolare Pallavolo e Snowboard
ed amo viaggiare e scoprire cose nuove. Ho deciso di provare questa esperienza
per far sentire anche la mia voce e partecipare concretamente ed attivamente alla
vita del mio Comune; in questo gruppo ho trovato uno spirito di valorizzazione delle
differenze in un’ottica costruttiva e ragionata che mi ha saputo coinvolgere. Penso
che sia necessario superare la percezione ristretta in cui si considera soltanto il
proprio “orticello” e bisogna promuovere l’idea che il Comune è più della somma
delle sue frazioni. Abbiamo un punto di partenza favorevole, sebbene presenti
numerose criticità ereditate anche dal periodo storico, ma sta a noi prenderci le nostre
responsabilità e darci da fare per sfruttare con giudizio le opportunità.

ELENA DE BORTOLI
32 ANNI, DIPENDENTE
CESAROLO
Ho 32 anni e sono assessore uscente con deleghe a Cultura, Politiche Giovanili e
Pari Opportunità.
Da persona completamente scevra da qualsiasi ruolo amministrativo, questi 5
anni mi hanno dato molto ed insegnato come funziona questo “macchinario”,
acquisendo un’esperienza sempre da arricchire. Ho coltivato i miei campi con
passione ed impegno, ed auspico che tutti, con il tempo, possano coglierne i frutti.
Perchè mi sono stati assegnati i settori di cultura e giovani? Perchè sono una
persona creativa, appassionata d’arte e letteratura, e mi piace ascoltare e (anche
testardamente) cercare di portare novità.
La cultura è un settore particolare, i risultati si vedono con il tempo e la costanza.
Oltre a proseguire i progetti vincenti già esistenti, ho ideato altri eventi e rassegne,
che sono diventati ormai dei format molto seguiti. Investire sempre di più nella
cultura per me significa caratterizzare in modo sempre maggiore il nostro
territorio, creare interesse e valorizzarne i tanti pregi e, azione collaterale non di
secondo piano, creare nuovi posti di lavoro.

GIANCARLO ODORICO
47 ANNI / IMPIEGATO
SAN GIORGIO AL TAGLIAMENTO
Sono Giancarlo Odorico, ho 47 anni e vivo da sempre a San Giorgio al Tagliamento,
più precisamente località Boscatto. Sono sposato con Teresa Barbiero e ho 2 stupendi
figli, Gabriele e Davide. Mi sono diplomato come perito commerciale ed attualmente
lavoro come impiegato amministrativo in un’ impresa che commercializza bevande.
Cerco di essere presente nelle varie attività parrocchiali di San Giorgio ed ultimamente
sto dando una mano al comitato festeggiamenti di San Rocco. Il mio hobby principale è
girare in moto, condivisa in primis con mia moglie ed ora anche con i miei figli. Grazie a
questa mia passione, ormai da 6 anni, organizzo un moto incontro la prima Domenica dei
Festeggiamenti di San Rocco; mi permette di far conoscere il nostro territorio comunale
a persone provenienti dal triveneto ed anche da altre regioni. Due mie
caratteristiche sono l’umiltà, non mi sento superiore a nessuno, ed il
coraggio, cerco di affrontare ogni situazione Mi ritengo una persona
semplice, corretta, disponibile e sociale. Nella mia vita ho sempre
cercato di ascoltare gli altri e nel limite del possibile aiutarli. Ho scelto
di candidarmi con questo gruppo in quanto libero di pensare senza
nessuna logica politica e partitica; vorrei essere portavoce delle
problematiche dell’entroterra e cercare soluzioni coerenti.
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GIOSUÈ CUCCURULLO
43 ANNI, RISTORATORE
Mi chiamo Giosuè Cuccurullo. Sono nato e vivo lungo il fiume più bello del mondo, il
nostro Tagliamento, di cui i trenta km finali e la foce ricadono amministrativamente
nel comune di San Michele al Tagliamento. Per il suo studio, tutela e valorizzazione ho
operato come volontario negli ultimi 20 anni. L’amore per questo corso d’acqua, la
sua foce, le sue sponde, ciò che racchiudono e i cittadini che le vivono, mi spingono e
a presentarmi a queste elezioni. Vorrei poter mettere a disposizione della comunità in
modo onesto e disponibile le esperienze accumulate in questi anni, sperando di poter
dare un contributo spassionato per queste terre, queste acque e questi ambienti a
me cari. Il nostro Comune può diventare un punto di riferimento internazionale per la
tutela della biodiversità e la valorizzazione, anche a fini turistici dei beni ambientali, la
strada è già stata intrapresa ma ancora molto sarà da fare.

LORIS GOBBATO
54 ANNI
SAN MICHELE AL TAGLIAMENTO
Sono Loris Gobbato, 54 anni e abito a San Michele al Tagliamento. Sono
sposato ed ho un figlio. Lavoro a Udine al CAFC, Acquedotto Friuli Centrale.
Nel tempo libero mi dedico all’attività di volontariato nella Polisportiva “Le
Tartarughe” di San Filippo di cui sono consigliere da diversi anni. Ho deciso
di accettare questa sfida con la lista IDEA COMUNE perché ne condivido
gli ideali e il Programma. Sono consapevole del ruolo di responsabilità a cui
sono candidato e assicuro tutta la mia disponibilità e serietà nei confronti dei
cittadini.
Sono di poche parole ma molto pratico, quando mi prendo un impegno lo
porto alla fine con impegno.

MAFALDA SABRINA
ZIROLDO
49 ANNI, OPERATRICE SOCIO SANITARIA
BIBIONE
Mi presento, mi chiamo Mafalda Sabrina Ziroldo e da sempre risiedo a Bibione. Sono
sposata con Mario e ho due splendide figlie, la più piccola frequenta il Liceo e l’altra
l’Università.
Lavoro presso ULSS 4 Veneto Orientale come operatore socio sanitario da 31 anni e
sono stata volontaria della Croce Rossa di Udine. Ad oggi ho l’onore di far parte del
direttivo della sezione AVIS di Bibione, della Proloco di Bibione come volontaria e del
“Gruppo mamme di Natale”.
Cinque anni fa ho scelto di impegnarmi in politica per poter dare il mio contributo.
In questa esperienza amministrativa ho sempre dato la massima disponibilità con
trasparenza e serietà. Sono pronta, ancora una volta, a mettermi a servizio di tutti i
concittadini per dare loro la voce e il sostegno che meritano.
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MANOLA NICOLETTA
ROMANIN
49 ANNI, INFERMIERA
SAN FILIPPO
Mi chiamo Manola Nicoletta Romanin, abito da sempre a San Filippo.
Sono Infermiera e ho sempre lavorato nell’ambito dell’emergenza e in
particolare in Pronto Soccorso tra Latisana e Portogruaro.
Ho conseguito un master nel Management delle Organizzazioni Sanitarie e un
Master nell’infermieristica Legale Forense. Come relatrice sono intervenuta in
diversi convegni. Attualmente, dall’inizio della pandemia, lavoro presso il Team
Covid Territoriale. Sono impegnata nel sociale e sempre disponibile a dare una
mano a chi ne ha bisogno. Mi avrete visto spesso come volontaria nelle feste
di paese di San Filippo. Sono una grande appassionata di ballo e di apnea,
mi piace la vita all’aria aperta e fare lunghe camminate o giri in bici. Apprezzo
l’atmosfera costruttiva e innovativa che si respira all’interno della nostra lista.
Sono certa che potrò portare la mia esperienza e il mio contributo al servizio
dei cittadini.

ORIETTA DAL BEN
47 ANNI, IMPIEGATA AMMINISTRATIVA
Ho 47 anni e sono un’impiegata amministrativa. Mi sono candidata per la prima
volta alle elezioni del 2016 con Idea Comune, perché da subito ho condiviso
gli ideali del gruppo, gruppo che oggi considero un insieme di amici per il
rapporto instaurato in questi anni.
Ho avuto l’onore di essere nominata dall’Amministrazione Comunale
Consigliere all’interno della Società Bibione Spiaggia dal 2016 al 2019;
attualmente nella stessa società ricopro il ruolo di Vice Presidente.
Il mio impegno amministrativo mi ha permesso di conoscere e capire più a
fondo le problematiche ed i punti di forza del territorio e delle persone.
Mi ricandido con lo stesso entusiasmo ma con maggiore consapevolezza del
lavoro responsabile svolto e degli obiettivi raggiunti da Idea Comune. Con
l’esperienza acquisita in questi 5 anni credo di poter contribuire al progetto di
“Continuità” per migliorare il mio Comune in modo trasparente ed efficiente.

PIER MARIO FANTIN
57 ANNI, AGENTE IMMOBILIARE
SAN MICHELE AL TAGLIAMENTO
Come sempre ci metto faccia e cuore per dare continuità ad un progetto concreto
nato nel 2011 all’insegna della trasparenza, imparzialità, legalità ma soprattutto per
cercare di “ offrire risposte ai problemi quotidiani dei cittadini “.
Ho deciso di ricandidarmi con questa lista che negli anni ha saputo rinnovarsi e
crescere libera da imposizioni, consapevole dell’impegno e della responsabilità che
questo ruolo richiede.
57 anni, sposato da 23, due figlie. Opero nel settore turistico dal 1989.
Consigliere Comunale con il gruppo Idea Comune dal 2011, dal 2016 al 2021 presidente
commissione economia e componente commissione territorio. L’esperianza e
l’impegno di questi 10 anni, dove ho avuto modo di conoscere “da vicino” i cittadini
ascoltandoli e cercando di dare risposte a molteplici problematiche
quotidiane, mi hanno fatto amare ancora di più il mio territorio da
Nord a Sud. Ritengo che la politica debba essere al servizio dei
Cittadini, della comunità, dei più deboli, dei più fragili e non dei partiti
ed in questo modo ritengo di aver sempre agito e continuerò ad agire
con il Vostro aiuto. Tra la gente per la gente.
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Candidati e candidate
GRAZIANO GIUSEPPINO
GALASSO
21 ANNI, STUDENTE
SAN MAURO
Sono Graziano Galasso, ho 21 anni e studio psicologia all’università di
Milano-Bicocca. Attualmente lavoro nel settore alberghiero.
Fin da piccolo ho viaggiato molto, senza mai dimenticarmi del posto che chiamo casa:
la piccola di località di San Mauro, nota anche come centro del mondo.
San Michele al Tagliamento ha la fortuna di essere un comune di rilevanza
internazionale grazie al litorale di Bibione. Nel nostro comune le tradizioni degli uomini
che da secoli vivono lungo il Tagliamento incontrano sulla spiaggia di Bibione visitatori
provenienti dal mondo intero.
Mi sono candidato per portare avanti e migliorare il comune di San Michele al
Tagliamento come meta internazionale, nel pieno rispetto delle tradizioni e
dell’ambiente che hanno reso possibile questo incontro. L’obiettivo è quello di
valorizzare tutte le frazioni dell’entroterra e renderle mete turistiche per i visitatori che
arrivano a Bibione.

SIMONETTA GERVASO
56 ANNI, EDUCATRICE
CESAROLO
Abito e opero a Cesarolo. Sono titolare, quale educatrice, del nido in famiglia
“il Nido dei Tesori”, struttura educativa per i bambini dai tre mesi ai tre anni,
operativo nel territorio da dodici anni. Ho intrapreso questa attività non solo per
il profondo amore che nutro per i bambini ma anche con l’obiettivo di fornire un
adeguato supporto alle famiglie.
Sono altresì membro della Protezione Civile del Comune di San Michele al
Tagliamento dove ho potuto realizzare la mia aspirazione di svolgere come
volontaria un’attività utile alla collettività. Desidero operare nel sociale mettendo
la mia esperienza al servizio della comunità nell’ambito di un gruppo che pone in
primo piano la tutela delle persone e l’ambiente.
“L’uomo come fine non mai solo come mezzo.”
(Immanuel Kant)

THOMAS BISIOLI
46 ANNI, LAVORATORE DIPENDENTE
SAN MICHELE AL TAGLIAMENTO
Credo da sempre che la politica debba essere a servizio del cittadino.
Nato e vissuto da sempre a San Michele al Tagliamento. Attualmente risiedo a San
Filippo. Diplomato geometra, lavoro da sempre per una ditta artigianale nel campo
alimentare. Sono appassionato di passeggiate nella natura, amante degli animali
e collezionista di vinili. Sono impegnato politicamente da quasi vent’anni e nel mio
piccolo sono membro volontario della PRO LOCO San Michele al Tagliamento. Ritengo
che viviamo in un grande comune, dove se superati gli inutili campanilismi si possono
ottenere delle grandi cose, per far crescere tutto il territorio da Villanova della
Cartera a Bibione. Credo sia necessario tutelare il nostro patrimonio ambientale, e
salvaguardare il suo ecosistema. Da giovane uomo credo si debba investire sempre di
più sui giovanissimi,giovani e nelle coppie supportandoli.
Conscio della mia inesperienza amministrativa non prometto mari e monti ma
impegno,serietà ed onestà.
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21 buone idee
SEMPLICI E VERIFICABILI

Lista no 2

1

160 € AL MESE AD OGNI
BAMBINO DA 0 A 5 ANNI

2

PLASTIC FREE PER TUTTE LE
ATTIVITÀ IN SPIAGGIA

3

200.000 ALBERI
PIANTATI IN 50 ETTARI

Da quando: dal 1o novembre 2021
per 10 mesi di asilo pari a 1.600 €
ogni anno, sino al compimento del
quinto anno.

Da quando: dalla stagione 2022
con il traguardo di estendere
l’obiettivo in tutto il comune
(Direttiva UE 2019/904).

Come: attraverso bando pubblico.
Da quando: dal 2021 al 2026.

5

6

7

100.000 € ALL’ANNO
DI CONTRIBUTO PER GLI AFFITTI
O RISTRUTTURAZIONI
A chi: per tutti i ragazzi under 30
con reddito familiare inferiore a
25.000€ e reddito con ISEE.
Quanto: 2.000 € all’anno fino ad
esaurimento importo.
Da quando: dal 2022.
Come: tramite bando.

9

5.000 m2 AREA
SGAMBAMENTO CANI
Da quando: 2022.
Dove: Bibione area centrale
già individuata.

13
25 OPERE DI LAND ART DI
ARTISTI INTERNAZIONALI
Da quando: dal 2022, cioè 5
all’anno per 5 anni.
Dove: lungo l’argine del
Tagliamento, da Villanova a
Bibione.

17
COMUNE CARDIO
PROTETTO
Come: installando ogni
anno 10 defibrillatori in tutte
le frazioni nei maggiori
luoghi sensibili.
Perché: per aumentare la
sicurezza di tutti.

50.000 € ALL’ANNO
PER LE START UP

RIORGANIZZAZIONE UFFICI
EDILIZIA E LAVORI PUBBLICI

Come: 5 contributi da 10.000 € l’una.
A chi: ai migliori progetti di giovani
imprenditori, e ad aziende che
intendono finanziare progetti che
prevedano assunzioni.
Da quando: dal 2022.

Come: con l’assunzione immediata di più
istruttori, con incarichi esterni (già iniziati)
e la digitalizzazione degli archivi.
Perché: per accedere online a tutti gli
atti e diminuire i tempi di attesa.
Da quando: dal 2022.

10

11

ESENZIONE
ADDIZIONALE IRPEF
Da quale importo: fino a 20.000 €.
Per quanto: dal 2022 per tutto il
nostro mandato.

4 PARCHI CON SUPERFICIE
SINTETICA PER ATTIVITÀ
SPORTIVE CALCIO E BASKET

14
PANTHEON DELLA CULTURA
Perché: per avere un Centro
dove chiunque possa organizzare
manifestazioni culturali in assoluta
indipendenza ed autonomia ma nel
rispetto dei diritti costituzionali e della
libertà altrui.
Dove: in uno dei luoghi dell’entroterra
già individuati.

18

PISTA DI MOUNTAIN BIKE
Come: Costruita con dislivelli
artificiali per realizzare il
migliore circuito d’Italia
in pianura attraverso una
convenzione pubblico/privato
Dove: Area verde di Bibione
già individuata
Perché: Per consolidare
la tendenza e la passione
dell’uso della bici, sia per uso
sportivo che educativo.

4

8 MESI DI STAGIONE TURISTICA
Come: con eventi artistici, congressuali e
sportivi, turismo naturalistico e sostenibile,
concentrati nei mesi di inizio e fine
stagione. Da quando: dal 2022.
Perchè: per dare un lavoro stabile di
almeno 8 mesi ai più giovani consentendo
loro di fare un progetto di vita e rimanere
a risiedere sul nostro territorio.

8

50km DI STRADE ASFALTATE E
40.000m2 DI MARCIAPIEDI
Ogni anno 10 km di strade
e 8.000 m2 di marciapiedi, per 5 anni.
Dove: in tutte le frazioni.
Da quando: dal 2022.

12

FESTIVAL DELLA LETTURA,
DELLA MUSICA, DEL TEATRO

Dove: Cesarolo, San Michele,
San Giorgio, Malafesta.
Quando: biennio 2022-2023.

Perché: cultura come
elemento aggregante.
Da quando: 2022.
Dove: Cartiera, Villa Ivancich,
Villa De Buoi, Faro.

15

16

ZERO COSTRUZIONI
IN AREE VERDI - NO ALLE TORRI
Perché: Per tutelare il verde e
stimolare la riqualificazione edilizia
dell’esistente.
Come: il privato cede al pubblico
un’area verde pregiata e in cambio
riceve volumetria da trasferire in zone
già urbanizzate.

19
BOSCO PARCHEGGIO
ZERO AUTO A
COMBUSTIBILE ENTRO IL
2030
Come: Realizzazione di un
parcheggio scambiatore
coperto solo con alberi
all’ingresso di Bibione.
Perché: per
decongestionare il traffico
e accedere a Bibione con
mezzi elettrici.
Quando: entro il mandato.

BIBIONE SPIAGGIA SRL
PUBBLICA E DI TUTTI
Perché: la società è stata costituita
per rappresentare interessi diffusi, cioè
di tutti, per tutelare i lavoratori e ogni
piccolo azionista.
Come: mantenendo inalterato lo
Statuto sul punto di concentrazione
massima di quote per ogni impresa.

20

BONUS COMMERCIO
100.000 € ALL’ANNO
A chi: a tutte le attività
commerciali del Comune.
Per cosa: per la riqualificazione
e adeguamento di strutture e
arredi.
Come: attraverso bando.

21

ESTENSIONE VETRINE
ANCHE PER I NEGOZI
Perchè: per consentire, oltre
che ai bar e ristoranti, anche
ai negozi di poter ampliare e
chiudere le aree esterne
Quando: dal 2022
Come: con serramenti
scorrevoli tutti in vetro
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GIANNI CARRER
SINDACO

Il 3 e 4 ottobre
vota così:
Puoi anche esprimere una o due preferenze,
scegliendo fra i nomi della nostra lista di candidati,
facendo attenzione che siano di sesso opposto.

