Siamo usciti dalla prima emergenza.
Il virus non è stato ancora sconfitto, ma oggi è il tempo della RICOSTRUZIONE.
Sono stati mesi strazianti, in
particolare in quelle famiglie che
hanno subito la perdita dei loro cari.

Un immenso GRAZIE AI SANITARI E AI
VOLONTARI che anche nel Veneto
orientale hanno lavorato con un
impegno straordinario per tutti.

Ora il nostro paese e il nostro territorio
hanno bisogno che tutte le istituzioni lavorino per un GRANDE PIANO DI RILANCIO.
Per il comune di Portogruaro servono
NUOVE IDEE.
Il tempo del “Non ascolto”, dei ritardi, della mancanza di
progetti non può continuare.

È NECESSARIO UN FORTE
CAMBIAMENTO.

La nostra città, per la sua configurazione e la sua bellezza,
può diventare un luogo per sperimentare una nuova
ripartenza, un nuovo modo di vivere la comunità.

Va ripensato completamente il
MODO di UTILIZZARE le RISORSE PUBBLICHE e di SCEGLIERE gli INVESTIMENTI.
Il PD di Portogruaro propone:
un CENTRO STORICO chiuso al traffico e APERTO
alle ATTIVITÀ COMMERCIALI e alle PERSONE, con
un PLATEATICO AUMENTATO ma DETASSATO e
CONTRIBUTI A FONDO PERDUTO per il sostegno dei
fitti commerciali e delle attività in crisi
la RIDUZIONE dell’IMU, della TARI e della TOSAP
un FONDO DI SOLIDARIETÀ PER FAMIGLIE e
per le situazioni di disagio
un PIANO DI ASSUNZIONE PER LAVORATORI
SOCIALMENTE UTILI destinato alle FASCE PIÙ
COLPITE dalla DISOCCUPAZIONE (es. over 40)
l’avvio di una RETE DI PROTEZIONE SOCIALE per
SOSTENERE le ASSOCIAZIONI che fondano sulla
loro attività il proprio SOSTENTAMENTO e che
CREANO OCCUPAZIONE nel territorio

l’avvio di LAVORI IMMEDIATI per il RECUPERO delle
SCUOLE DISMESSE da utilizzare per aumentare
gli spazi scolastici
l’avvio di NUOVI PROGETTI per PISTE CICLABILI e
l'INCREMENTO di AREE per il TEMPO LIBERO a
sostegno di una mobilità di qualità
l’attivazione coordinata dei CENTRI
ESTIVI per i bambini
un NUOVO IMPEGNO nei confronti della SANITÀ
con una richiesta immediata alla Presidenza
della Regione Veneto per il RAFFORZAMENTO
del SISTEMA SANITARIO PUBBLICO, anche in
riferimento alla medicina territoriale

l’utilizzo IMMEDIATO per il RILANCIO
dell'AVANZO di AMMINISTRAZIONE e delle
ECONOMIE GESTIONALI su iniziative varie

