ImpegnoSaccisica
I circoli del Pd della Saccisica presentano i
sette punti programmatici per il territorio.
Saranno presenti i 9 candidati Consiglieri
regionali a cui verrà chiesto di sottoscrivere
l’impegno per la Saccisica.

I nostri
Candidati

Domenica 17 maggio
ore 10.30 Sede Partito Democratico
Via A. Valerio 51 - Piove di Sacco

Sanità e Sociale

Unioni Comunali

Sicurezza Idraulica

Scuola e Cultura

L’ospedale deve rimanere una
struttura per acuti, qualificata come
ospedale di rete. Oltre all’hub centrale di Padova, non è pensabile
che l’altro presidio del territorio sia
collocato a qualche Km dall’hub,
sempre nella città.
Grande attenzione dovrà essere dedicata all’area chirurgica e a
quella materno infantile, garantendo risorse ed investimenti. Dovrà
essere ultimato quanto prima il
nuovo Pronto Soccorso. Impegneremo la Regione a vigilare sull’attivazione delle medicine di gruppo
integrate per far fronte alle cronicità ed integrare l’ospedale con il
territorio. Razionalizzare le spese
relative all’eccessivo numero di
ULSS, utilizzando parte dei fondi
per aumentare il numero di impegnative residenziali per anziani non
autosufficienti, da troppi anni bloccate a favore delle case di riposo
private.

La Regione deve dare un impulso
normativo ed incentivare economicamente per favorire/velocizzare l’iter delle Unioni e/o Fusioni
dei comuni.
Impegno a favorire e promuovere azioni di sviluppo, bandi e finanziamenti per progettualità che
mettono insieme gruppi di comuni, istituzionalizzando un limite di
almeno 10.000 abitanti. L’atteggiamento mostrato dall’attuale amministrazione regionale riguardo
all’accorpamento dei comuni cioè
il non fare rete, è costato al Veneto la retrocessione di ben 41 posizioni a livello europeo (ora al 169°
posto su 262 regioni). La sfida che
proponiamo al PD per il nostro
territorio, è quella di adottare una
visione territoriale e non settoriale/corporativa delle politiche superando i localismi, promuovendo
interi territori.

Sicurezza idrogeologica mediante
la cantierazione dell’idrovia, anche
come canale navigabile. Impegno
a sbloccare i finanziamenti già
stanziati ai consorzi di bonifica. Attuazione urgente degli interventi
di salvaguardia idrogeologica che
per la maggior parte non sono ancora stati appaltati, ultimando nel
più breve tempo possibile l’impianto idrovoro dello scolo Altipiano, e la revisione dell’impianto
idrovoro di Cambroso di Codevigo, snodi fondamentali non solo
per la Saccisica, ma anche per l’intera Provincia di Padova.
Promuovere azioni per un coordinamento operativo fra i vari piani
delle acque che verranno approvati dalle amministrazioni comunali,
anche attraverso l’istituzionalizzazione di un tavolo permanente fra
amministrazioni locali, Consorzi di
Bonifica, Magistrato delle Acque e
Genio Civile.

Forte azione congiunta con le
province e con i comuni nei
confronti del Ministero dell’Istruzione, per garantire la nomina di tutti i dirigenti scolastici
mancanti, monitoraggio costante e vera progettazione per
garantire indirizzi delle scuole
superiori sul territorio in grado
di fornire lavoratori in base alla
domanda, cabina di regia per
assicurare l’effettiva dell’alternanza scuola lavoro, vero passaggio cruciale per un cambio
di passo della scuola superiore
e professionale.
Promuovere attività culturale di
rilevanza regionale, che creano
indotto per i territori, privilegiano la qualità e la messa in rete
con altri comuni.

Sicurezza dei cittadini

Lavoro e Cooperazione

Viabilità

Impegno ad investire in progettualità e programmazione di azioni concrete di aiuto ai comuni sul
tema della sicurezza, promuovendo non solo attività tese alla videosorveglianza, ma anche reti di
prevenzione diffuse nei riguardi
della piccola criminalità/bullismo
interessando tutte le agenzie educative del territorio (parrocchie,
associazioni sportive, scuole, esercizi commerciali, Forze dell’Ordine, associazioni di volontariato,
etc.).

Lavoro e sostegno al sistema della
cooperazione sociale
Infrastrutture: banda larga.
Mettere in rete le aziende per la
promozione estera; favorire le
start-up senza dimenticare i distretti specifici (es. bicicletta, refrigerazione, filiera manifatturiera)
esistenti nel territorio. Valorizzazione del lavoro femminile in quanto
risorsa e moltiplicatore economico.

SFMR Sistema Ferroviario Metropolitano Regionale. Viabilità Padova – Chioggia – Venezia- Adria.
Sistema trasporto pubblico (ferroviario e su gomma) da salvaguardare dai nuovi tagli che incombono. Collegamento SS 516 – Strada
dei Vivai.

7
Punti

per la Saccisica

