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Tornare indietro per andare avanti
Oggigiorno siamo tutti stati spettatori di un decadimento continuo dei valori, anche nell’agire
politico. Il rispetto, la parola data, il risparmio, la tutela del patrimonio (culturale, umano
e naturale), hanno lasciato il posto al consumismo sfrenato; tutto, dalle risorse naturali alle
relazioni umane e sociali, è nient’altro che un bene da consumare e buttare nel minor tempo
possibile. I media ci propinano come esempi personaggi di moralità dubbia, a volte
responsabili di gravi reati, intervistati e portati all’attenzione pubblica, come individui
interessantissimi. Questo modello di vita che ci viene imposto, così superficiale, annichilisce
le persone e la loro fiducia nel futuro.
L’alternativa a questo sistema è un modo d’essere nuovo ed antico allo stesso tempo, quello
dei nostri nonni: il ritorno ai valori veri. Quelli che sembrano scomparsi ma che invece
resistono nella parte migliore della nostra società; anche nel piccolo contesto di Marcon.
Abbiamo già mostrato che l’apparenza non ci interessa: ciò che ci interessa è sentire ogni
giorno che facciamo del nostro meglio per rendere migliore il posto in cui viviamo, per noi
e per i nostri figli.
Il cambiamento della società può essere stimolato dalla politica: noi proveremo a far vedere
che un’altra Marcon è possibile. Ecco quindi di seguito, alcuni dei principi e dei
comportamenti che metteremo in atto, in ogni settore. Il nostro programma è volutamente
sintetico per non risultare (come di abitudine nelle campagne elettorali) un insieme di
promesse incomprensibili, che “gonfiano” (di “aria fritta”) tanti obiettivi vaghi, confusi e

spesso irrealizzabili, inseriti solo come “riempifloglio”. Il nostro programma si compone di
pochi punti, espressi chiaramente che perseguiremo con forza.

Trasparenza, Partecipazione e Interazione
Ogni assessorato ad inizio mandato e poi ogni semestre pubblicherà sul sito i propri obiettivi.
Gli assessori saranno chiamati a confrontarsi ogni semestre con la cittadinanza, e dovranno
produrre relazioni su quanto fatto e quanto previsto per il successivo periodo.
La partecipazione ed il coinvolgimento diretto dei cittadini nel nostro programma saranno
garantiti da percorsi realmente partecipati che portino i cittadini ad interessarsi del bene
comune, e permettano loro di agire direttamente attraverso l’amministrazione comunale per
risolvere i problemi del paese. A questo scopo verranno potenziati i mezzi informatici del
comune e della lista Soluzione Marcon, in modo da garantire una efficace interazione. Tutti
i progetti e le proposte dei cittadini, funzionali al miglioramento della nostra comunità
saranno attentamente valutati, per comprenderne la fattibilità, stabilire le priorità di intervento
ed infine, ove possibile, attivarli.

Analisi del bilancio e delle spese
Intendiamo una volta insediati analizzare a fondo e capillarmente il bilancio, osservando
quali sono le principali voci di spesa, valutando i contratti esistenti e verificando le
possibilità di risparmi. A tal fine ci confronteremo anche con altri comuni, in modo da
mutuare le scelte più efficaci e studiarne insieme altre. Crediamo nella forza della
motivazione al miglioramento reciproco. Daremo quindi l’incarico ad un commercialista il cui
curriculum è stato valutato dal nostro gruppo, assegnandogli l’assessorato al bilancio.

Collaborazione
Negli ultimi anni è noto come i tagli a livello nazionale abbiano messo in crisi diversi settori
pubblici, compresi i comuni.
Ascoltare i tecnici dei vari uffici potrà aiutarci a capire quali siano le criticità esistenti e quali
le proposte per superarle e rendere da un lato le condizioni del personale più motivanti,
dall’altro, l’organizzazione più efficace e produttiva, migliorando nel complesso il rendimento
verso la collettività. Anche in questo caso ci baseremo su modelli virtuosi di altri comuni.
Al fine di ottenere la migliore collaborazione, utilizzeremo tecniche di coinvolgimento e
facilitazione.
Interverremo in particolare nell’ufficio tecnico per verificare come si possono migliorare i
controlli e le procedure di lavoro in modo da aiutare il personale ad essere più efficace e
studieremo nuove procedure per tentare di evitare i problemi verificatisi in passato.
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Il rispetto dei contratti
Tutti in contratti e le convenzioni in essere per i servizi di cui il comune ha bisogno saranno
seguiti e controllati. I contratti in scadenza saranno studiati al fine di rendere i servizi più
vicini alle esigenze dei cittadini valutando eventuali possibilità alternative.

Infrastrutture
Sarà nostro impegno valutare tutti i finanziamenti europei e regionali, i bandi e le possibilità
per poter intervenire sulle infrastrutture esistenti (scuole, strade, edifici, aree pubbliche…) in
modo da poterle mantenere in buono stato o recuperarle e valorizzarle.
Particolare importanza e attenzione avranno gli edifici scolastici e la possibilità di realizzare
una nuova scuola, con un progetto eventualmente anche a lungo termine.
Occorre trovare gli spazi finanziari per poter valorizzare il nostro territorio: piste ciclabili,
marciapiedi, strade bianche, dovrebbero essere normale amministrazione per il nostro
comune. Sarà importante a questo proposito il lavoro sul bilancio e sulla progettazione per
ottenere finanziamenti all’uscita dei bandi.

Viabilità e Trasporti
Di fondamentale importanza è la realizzazione del collegamento tra via dello Sport e via
Molino che decongestionerà il traffico cittadino di viale San Marco, soprattutto nelle ore di
punta.
Messa in sicurezza dei passaggi pedonali più utilizzati nei tragitti casa-scuola dagli studenti
e del collegamento ciclo-pedonale Marcon-Mogliano.
Cercheremo di migliorare il trasporto pubblico con l’obiettivo di un collegamento diretto
Marcon-Mestre-Venezia, parificando inoltre il servizio in tutto il territorio comunale.
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Scuola e formazione
L’insufficienza di spazi scolastici in relazione all’aumento della popolazione scolastica è un
dato di fatto. Intendiamo recuperare fondi europei che permettano di realizzare una nuova
struttura in grado di soddisfare le necessità: un edificio polifunzionale e modulare con spazi
adeguati ai bisogni attuali e futuri, e che permettano anche lo svolgimento di attività non
prettamente legate alla didattica (laboratori, teatri, wifi)
Tutti gli edifici scolastici inoltre saranno oggetto di revisione e ristrutturazione.
Ci rendiamo conto che il progetto risulta ambizioso, ma intendiamo mettere al primo posto il
benessere dei cittadini anche davanti ai benefici derivanti da un possibile un avanzo
comunale (che si genera con l’ossecquioso rispetto dei vincoli posti dal patto di stabilità…).
Vogliamo inoltre creare un rapporto di collaborazione con le istituzioni scolastiche e le
associazioni del territorio per portare avanti, insieme ad essi, progetti come il tempo
integrato e preaccoglienza.

Sicurezza
Particolare rilevanza ha per noi il problema della sicurezza che si presenta non solo nel
nostro territorio, ma soprattutto nelle realtà a noi vicine.
Pur essendo concordi nell’installazione di un minimale sistema di videosorveglianza,
soprattutto nelle parti più a rischio come sottopassi e la stazione, siamo convinti che ci
debba essere un forte dialogo con le forze dell’ordine e una forte richiesta verso le istituzioni,
da parte di chi amministra il comune, per ottenere un aumento del personale e del
pattugliamento nel nostro territorio.
Rendere più viva la nostra città, con iniziative culturali, manifestazioni, aumento dei servizi e
degli spazi ricreativi , porta la comunità a vivere la città. Quando c’è vita e movimento,
quando si fa comunità e ci si conosce, aumenta anche la sicurezza del nostro territorio.

Cultura
La cultura è alla base della nostra società ed è di centrale importanza nel nostro programma
promuovere eventi culturali nel territorio, utilizzando le infrastrutture comunali esistenti e con
eventi che sfruttino gli spazi all’aperto a disposizione della comunità.
Favorire le associazioni per iniziative di interesse collettivo anche attraverso il miglioramento
dei servizi che il comune può mettere a disposizione per abbattere i costi di realizzazione,
che sappiamo a volte essere di ostacolo per chi, con il suo impegno, cerca di migliorare la
vita del paese.

Sociale
La spesa per il sociale in questi anni è aumentata vertiginosamente e occorre trovare le
risorse necessarie per sopperire al continuo aggravarsi della situazione, tentando tramite la
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prevenzione di invertire la tendenza, che altrimenti rischia di mettere in crisi il bilancio
comunale.

Sport, associazioni sportive e giovani
Attualmente gli spazi per i giovani, i luoghi di ritrovo e per le attività sono troppo pochi.
Occorre dare il giusto spazio alle associazioni sportive (tutte) e risolvere alcuni problemi che
negli anni non sono stati sempre gestiti in riferimento alle reali esigenze del territorio.
Intendiamo fare in modo che le scuole siano parte attiva e si rendano centri collettori delle
istanze dei giovani (coinvolgendo ove possibile anche la parrocchia e il patronato)

Ambiente
La qualità dell’ambiente in cui viviamo incide in modo profondo e spesso sottovalutato sulla
qualità della vita e sul benessere delle persone. Come esseri umani siamo parte della
natura: respiriamo la stessa aria in cui le nostre auto, le nostre caldaie ed i nostri impianti
produttivi liberano le loro emissioni, ci nutriamo dei prodotti della terra che abbiamo trattato
con diserbanti e pesticidi, e purtroppo spesso beviamo la stessa acqua di falda che ha
filtrato il terreno da noi inquinato.
E’ importante che siamo consapevoli degli effetti che le nostre scelte quotidiane determinano
sulla qualità dell’ambiente. Faremo in modo che scelte più consapevoli e meditate siano
premiate rispetto a quelle più facili, ma con maggiori impatti. Le scelte migliori sembrano
spesso scomode, per questo è necessario farle comprendere, apprezzare e condividere da
tutti i cittadini.

Commercio di prossimità per i generi alimentari
Intendiamo valorizzare l’economia locale e ridurre il peso della globalizzazione. Mangiare
pomodori spagnoli e patate del sud-America ha un impatto molto negativo a livello
ambientale ed economico. Si può evitare. Come? Promuovendo i prodotti locali nel mercato
cittadino, favorendo gli stessi produttori con campagne informative per la cittadinanza,
premiando tutti quei produttori che, anche se al di fuori della certificazione biologica,
dimostrano di attuare coltivazioni rispettose dell’ambiente e dei consumatori.

Pesticidi e diserbanti
I danni arrecati dall’utilizzo di queste sostanze alle nostre campagne, agli ecosistemi, alle
falde acquifere ed infine alla nostra salute sono enormi.
Effettueremo delle campagne di sensibilizzazione organizzando convegni e passeggiate,
che saranno anche occasioni di divertimento molto utili per creare conoscenza reciproca e
coesione sociale. Inviteremo esperti ad illustrarci i rischi legati all’utilizzo dei pesticidi.
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Modificheremo i contratti di appalto per la gestione del verde pubblico in modo che
prevedano il non-utilizzo di pesticidi o diserbanti chimici tossici.

Orti urbani
Promuoveremo la nascita di orti collettivi ed inviteremo esperti di permacultura ed agricoltura
sinergica ad insegnare e farci sperimentare queste tecniche.

Rifiuti
E’ davvero possibile eliminare discariche ed inceneritori? Per pensare di farne a meno,
occorre rivedere molte delle nostre abitudini e modalità di gestione dei rifiuti.
I nostri obiettivi saranno i seguenti:
●

●
●
●

●
●

arrivare a differenziare almeno l’85% dei rifiuti, tramite sistemi tariffari, analoghi a
quelli dei comuni più virtuosi (Ricicloni come) Ponte nelle Alpi che effettuano scelte
avanzate e rispettose del principio europeo “chi inquina paga”;
pertanto si determinerà la TARI in base al numero dei componenti il nucleo familiare,
e verrà incentivata la pratica del compostaggio domestico;
controlleremo che i rifiuti differenziati siano effettivamente inviati a riciclo o a
recupero dal gestore, e che le tariffe siano giustificate;
investiremo in sistemi quali il “compattatore incentivante”: una macchina che a fronte
della consegna di imballaggi riciclabili offre sconti da utilizzare nei punti di vendita
locali;
promuoveremo la nascita di mercatini dell’usato e le occasioni di scambio/baratto;
RIUTILIZZO Incentiveremo il “vuoto a rendere” (per il vetro, per filtri da rigenerare,
ecc); e la raccolta di materiali nobili (sughero, riutilizzabile come isolante nelle scuole
e nei luoghi pubblici);

Non dimentichiamo che il sito della Nuova ESA, vicino ad un’oasi naturalistica, è stato solo
parzialmente bonificato, e contiene ancora rifiuti tossico-nocivi: faremo in modo di riportare
questo sito all’attenzione della Regione, e di interessare i comuni e le università vicine per
capire entità dei rischi ancora presenti, costi di bonifica, possibili riutilizzi dell’area.

Riscaldamento e incentivi per la coibentazione degli edifici
Attiveremo un ufficio per informare la cittadinanza sui benefici dei restauri edilizi e sugli
incentivi statali esistenti. Insieme alle associazioni ambientaliste promuoveremo dei “gruppi
di acquisto” per pannelli fotovoltaici o solari a ottimizzazione delle caldaie.
Ove possibile, solleciteremo anche quelle situazioni private che hanno bisogno di essere
sanate come ad esempio le coperture in amianto ancora presenti nel nostro territorio.

5

Trasporti alternativi
Stimoleremo l’utilizzo della bicicletta per le tratte inferiori ai 10 km, rendendo anche la
viabilità cittadina sempre più adatta a questo mezzo.
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