PROGRAMMA
LISTA PAOLA LAIN SINDACO
Esperienza e Innovazione : su questi due binari corre il NOSTRO PROGRAMMA per il
prossimo quinquennio. Siamo abituati a confrontarci con i problemi quotidiani
delle persone ed è per questo motivo che vogliamo caratterizzare il nostro
mandato, se ci darete il Vostro appoggio, con poche parole e molti fatti. Per
questo ci piace definirci, credendoci fino in fondo, la “ LISTA DEL FARE “, un
percorso amministrativo che è in continua evoluzione, come in continua
evoluzione sono le esigenze e le necessità delle persone, del territorio e della
comunità.
FISCO E SERVIZI : La Spending review e i continui tagli del Governo centrale hanno
ormai ridotto al lumicino i bilanci dei Comuni. Questo rende sempre più difficile e
complicato garantire i giusti servizi alla popolazione, proprio in anni in cui la crisi
economica sta mettendo in difficoltà moltissimi nuclei familiari. Vogliamo portare
un fattivo contributo, non solo di idee e di innovazione nella pubblica
amministrazione, ma anche di buona pratica di gestione del bene pubblico. Per
evitare di aumentare l’imposizione fiscale ai cittadini è indispensabile ottimizzare le
spese, rendendo nel contempo più efficienti i servizi. Ricercare il giusto equilibrio
tra spese e servizi non solo è possibile ma è doveroso. Questo consentirà di liberare
risorse da destinare ai bisogni della comunità, a nuovi progetti e in taluni casi alla
riduzione
dell’imposizione
fiscale.
Questa la mission che ci siamo dati per il governo dell’Amministrazione.

PUNTO DI ASCOLTO E DI INFORMAZIONE
Proprio per cercare di raccogliere, senza dispersioni, tutte le Vostre istanze e
richieste, riteniamo indispensabile l´apertura di un “Punto di ascolto e di
informazione itinerante”. Il cittadino dev’ essere al centro delle attenzioni della
pubblica amministrazione. Per questo vogliamo istituire incontri periodici a Malo e
nelle Frazioni con le comunità e le associazioni.

LAVORI PUBBLICI – URBANISTICA - TERRITORIO _
In un corretto rapporto tra urbanizzazione e ambiente, vogliamo favorire il
recupero, lo sviluppo e la rivitalizzazione del paese nel rispetto delle norme e del
valore storico degli edifici. Il nostro gruppo intende mantenere gli impegni già
assunti dalla precedente amministrazione, con particolare riguardo alle strutture
Pubbliche (vedi scuola Rigotti e plessi scolastici). Inoltre vogliamo utilizzare le
competenze degli uffici Comunali per impiegare le risorse che si possono
recuperare dai bandi Europei, attraverso la Regione Veneto, in una progettazione
comunale e sovra comunale servendosi dello “Sportello Europa”.

OPERE PUBBLICHE AL SERVIZIO DELLA COMUNITA’

 Ristrutturare l’ultimo piano della Biblioteca con progetto di riqualificazione di
Villa Clementi come Polo per eventi culturali.
 Progettare il riutilizzo dell’“Essiccatoio” di Palazzo Corielli per recuperare una
struttura polifunzionale con spazi per attività e zona museale.


Dare soluzione al problema del Bocciodromo confrontandosi con la
Parrocchia.



Favorire la realizzazione dello “Spazio Teatro” in collaborazione con la
Parrocchia.



Migliorare i centri storici di Malo, Molina, SanTomio e Case anche attraverso
un concorso pubblico di idee ed il successivo confronto con la cittadinanza
per valutare la possibilità della creazione di nuovi spazi comuni ( Piazze)
sostenendo “ L’ Obiettivo Incentivi” per il “Recupero , Riqualificazione e
Manutenzione” del nostro paese.



Predisporre un piano mirato per asfaltature e manutenzioni marciapiedi ed
elaborare proposte di Arredo Urbano in tutto il territorio di Malo e Frazioni.



Monitorare la manutenzione dei Parchi e dei Giochi Attrezzati.



Elaborare nuovi progetti da sottoporre alla comunità per il potenziamento
delle Piste ciclabili.



Promuovere un programma di risparmio energetico, a salvaguardia e tutela
dell’ambiente.

SICUREZZA
L’esigenza di sicurezza è oggi più che mai sentita da tutti noi. Sarà un dovere
prioritario aumentare i controlli per rispondere alla domanda di sicurezza da parte
della comunità e per contrastare la microcriminalità con:


impegno ed attivazione per far si che Malo, diventi sede di una Caserma
dei Carabinieri Intercomunale.

 sviluppo ed installazione di nuove telecamere “ occhi elettronici” da
posizionare nel territorio comunale e specialmente negli “ Accessi al paese”
a garanzia di una maggiore sicurezza e possibilità di intervento.
 creazione di un “Sito Web”collegato direttamente con la Polizia Locale,oltre
al numero di telefono diretto già esistente, dove i cittadini possono
segnalare comportamenti e situazioni sospette.

SOCIALE
Una buona amministrazione si distingue per l’attenzione che dedica alle persone
più deboli, il grado di civiltà di una comunità si misura dalla qualità dei servizi
sociali. Un’efficace politica sociale non può prescindere dalla difesa della famiglia
se non riconoscendo a quest’ultima il centro di ogni iniziativa e il suo
fondamentale ruolo formativo ed educativo. Determinante in questo contesto è la
sinergia tra i servizi sociali e le realtà presenti nel territorio. Occorre favorire le
modalità di erogazione dei servizi che riducano al minimo gli spostamenti dei
cittadini presso gli uffici pubblici. Va sostenuta ed agevolata la genitorialità,
mantenendo una forte e costante sinergia con le Parrocchie, tutelando l’infanzia
ed il diritto del bambino. Vogliamo fare dei giovani dei “cittadini attivi”, favorire la
corretta cultura dell’integrazione, nonché dare il massimo sostegno alle iniziative
dedicate al re-inserimento nel mondo del lavoro e considerare gli anziani
come”risorsa” e non come un peso.
Le nostre proposte:
 mantenere e possibilmente integrare i servizi esistenti adeguandoli alle
sempre mutevoli esigenze del territorio, coinvolgendo e valorizzando il
volontariato, grande ed insostituibile risorsa della nostra comunità.


realizzazione degli appartamenti protetti ex Asilo Rossato in via Roma in
collaborazione con l’ATER.



trasferimento del CEOD in una nuova struttura in via Vergan.



consegna a domicilio della documentazione (ad es. certificati, modulistica,
ecc.) per le fasce deboli (anziani, meno abbienti, ecc.) , e aiutando i
cittadini ad accedere ai servizi on-line senza doversi muovere da casa
(tramite un PC portatile a disposizione di un operatore).



l’esecuzione di percorsi pavimentati all’interno dei Cimiteri per una più
completa accessibilità e mobilità anche per le persone con handicap.

 baratto amministrativo, un patto tra Comune e Cittadini per offrire a coloro
che non riescono a pagare le imposte, l’opportunità di poter svolgere lavori
di manutenzione urbana, così che i contribuenti in difficoltà assolvano ai
propri doveri e il Comune usufruisca di ulteriore forza lavoro.
 credito famigliare, in un momento di crisi economica alcune famiglie locali,
pur in difficoltà, non riescono per un congenito senso del pudore, a
chiedere aiuto e quindi si abbandonano a stati di profonda indigenza. La
nostra proposta è quella di istituire un Fondo in cui versare il 10% dei nostri
emolumenti (Sindaco e Assessori), per venire incontro alle necessità di
famiglie in grado di certificare la momentanea impossibilità di sussistenza.
 comunita’ straniere, adoperarsi per rimuovere le barriere all’accesso di tipo
culturale e linguistico perché coloro che sono tra noi per lavorare e
contribuire allo sviluppo della comunità possano fornire il loro contributo
facilitando la loro collaborazione con gli enti proposti.
 politiche giovanili, l’ espressione “politiche giovanili” ha un significato molto
ampio, non si possono considerare come un compartimento a sé stante. Per
una politica giovanile efficace, sarà fondamentale creare una sinergia tra i
vari assessorati e proseguire nel percorso intrapreso con gli altri comuni della
rete delle politiche giovanili.
ISTRUZIONE
Perfino inutile sottolineare che non esiste sviluppo senza dare ai giovani gli
strumenti per affrontare il futuro.
Per questo consideriamo fondamentale il ruolo della scuola e della formazione.
Pertanto oltre alle strutture scolastiche, intendiamo incrementare e valorizzare i
rapporti con il mondo scolastico e le sue rappresentanze, migliorando l’efficienza
dei servizi e contribuendo a formare giovani rispettosi della legalità e della
convivenza civile.

CULTURA E TURISMO
Proponiamo la creazione di un assessorato che deve svolgere la funzione di
coordinamento e stimolo nelle attività delle associazioni ed istituzione culturale
esistenti. Il Comune di Malo è un’area con forte vocazione culturale, dove la
cultura cresce in termini di domanda, di consumo e di produzione. Tra gli obiettivi
dell’Amministrazione ci sarà quello di dare alle politiche culturali la forza di un
progetto realmente collettivo, partecipato e inclusivo, che sia strumento di
collaborazione strutturata e di coesione delle persone. Non dimentichiamo certo
che un nostro concittadino, Luigi Meneghello, è diventato uno scrittore famoso in
tutto il mondo. Tuttavia, così come Vicenza non è solo Palladio, Malo ha
potenzialità e caratteristiche che possono far qui confluire sia un turismo colto, sia
un turismo eco-sostenibile, senza dimenticare i nostri “must” come il Carnevale
che, richiama moltissime persone. Partendo da queste premesse la nostra
programmazione terrà conto di tutto ciò che di positivo nascerà dal confronto di
idee, da suggerimenti e stimoli diversi e dal contributo delle Associazioni che
operano in questo settore.
Le nostre proposte includono:
 lo studio , progetto, realizzazione di una nuova struttura a basso impatto
ambientale da edificare in zona piscina rispettando il vecchio sito della
pista per il trotto; un“PALAEVENTI”, a supporto delle più svariate
manifestazioni del paese, sia per i giovani che per gli anziani e che diventi lo
“Spazio Attivo” di tutte le Associazioni .
 “Progetto Carnevale” finanziariamente sostenibile, con l’aiuto di quanti
operano nel settore.
 Sostegno e contributo alla continuazione delle attività dell’Università adulti
ed Anziani.
 creazione di un summer festival per i giovani.
 riscoperta del percorso storico-archeologico della pista dei veneti.
 valorizzazione della riva destra del Livergon.

SPORT E TEMPO LIBERO
Promozione e sviluppo delle attività sportive giovanili e dilettantistiche. Questo è il
nostro intendimento: essere a fianco delle numerose associazioni che si
adoperano per offrire alla comunità opportunità di agonismo o semplici momenti

di svago per le proprie passioni, promuovendo attività, manifestazioni e iniziative
che coinvolgano la cittadinanza del territorio di Malo e delle Frazioni con l’intento
di promuovere lo sport come valore formativo, aggregativo e sociale.
Le nostre proposte:


realizzazione della Palestra con tenso-struttura e Spogliatoi a fianco
della nuova Scuola nella frazione di Molina.



La costruzione di un Campo da Beach Volley e uno Skate-Park.

Nell’ambito delle attività all’aria aperte non dimentichiamo che anche una
semplice passeggiata con il proprio cane è di aiuto sia per il fisico, sia per rilassarsi,
ma soprattutto per il benessere dei propri animali.


realizzazione de “ L’Oasi Dog”, un’area verde completamente
recintata e attrezzata per permettere ai cani di correre e giocare
liberamente senza guinzaglio e museruola.



creazione di un percorso pedonale e ciclabile tra il ponte degli Alpini
e il ponte delle “galine” per collegare Malo centro a Santomio
usufruendo del ponte di servizio della Pedemontana.

AMBIENTE E TERRITORIO
La difesa dell’ambiente è sinonimo di qualità della vita, della salute e sicurezza dei
cittadini. L’asse portante è mantenere l’equilibrio tra l’uomo, le sue attività e il
patrimonio ambientale. E’ fondamentale continuare a monitorare il territorio,
tramite comune, enti sovracomunali e volontari, per evitare disequilibri e lottare
contro ogni forma di inquinamento, con un’opera continua di prevenzione ed
anche di informazione ai cittadini, studenti ed imprese. Se pensiamo alla pulizia
del nostro paese va ricordato che è fondamentale la piena collaborazione di tutti
perché un paese pulito è sinonimo di Civiltà. Per questo proponiamo l’installazione
di telecamere di videosorveglianza nei pressi delle isole ecologiche più a rischio di
inciviltà. In termini urbanistici, proponiamo il recupero dell’edificato, del già
costruito, favorendo questi recuperi e questi riusi rispetto a nuove espansioni.

LAVORO
Al fine di incentivare le assunzioni dei disoccupati residenti nel territorio comunale
proponiamo:
 Punto di incontro domanda e offerta lavoro e agevolazioni alle imprese che
procedono alla loro assunzione.
 Sburocratizzazione delle pratiche amministrative delle Imprese.

IN RISPOSTA ALLE FRAZIONI
Case di Malo : Completare la Sicurezza incrocio via Rigobello e via San Giovanni
,Sicurezza via Antonella nel tratto Fronte Chiesa e la Sistemazione isola ecologica.
San Tomio : Integrare la Commissione permanente relativa alla Pedemontana
completandola con rappresentanti di San Tomio ; allargare a norma il
marciapiede del ponte di San Tomio.
Molina : promuovere l’attivazione della copertura della rete con ADSL e il riavvio
della Farmacia; creare le condizioni per dare continuità al punto medico; rendere
funzionale la progettualità di ciclabili interne; trasformare le attuali scuole
elementari in Palazzo della Comunità ; mettere in sicurezza funzionale la strada del
centro del paese.

Il mio impegno personale a Bruxelles il 21-22-23 Maggio 2015 per approfondire le modalità
di reperimento fondi a favore della nostra Comunità e le Imprese del Territorio.

