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Italia dei Valori 
 

 “UNA  “UNA  “UNA  “UNA 

IDEA PER IDEA PER IDEA PER IDEA PER 

STRA”STRA”STRA”STRA”    
 

Un doveroso ringraziamento a tutti i 
cittadini di Stra e dintorni che hanno 
sottoscritto la raccolta firme per 
potenziare l’Ufficio Postale di Stra di via 
fossolovara e per aprire uno sportello 
automatico (ATM) presso l’Ufficio Postale 
di Paluello. La Nostra iniziativa ha 
permesso di raccogliere oltre trecento 
firme nel mese di febbraio, ma abbiamo la 
volontà di continuare proseguendo con la 
raccolta sino ad aprile. Presto scenderemo 
ancora in piazza!!!! 
Ci rendiamo conto dei momenti difficili 
che tutti i cittadini stanno attraversando 
in questo periodo di crisi,  causa pure le 
scelte sbagliate o inadeguate che questo 
Governo ha operato (e continua ad 
operare, soprattutto a scapito del Nord). 
Il clima di incertezza, che sta ricadendo 
sulla Nostra realtà, sulla Riviera del 
Brenta, ha bisogno di soluzioni forti ed 
adeguate, (pensiamo che solo nel reparto 
tessile/calzaturiero oltre una sessantina di 
fabbriche ha richiesto l’uso della cassa 
integrazione causa la scarsità di lavoro), e 
la prossima Amministrazione dovrà 
sicuramente tenerne conto. 
Noi dell’Italia dei Valori ci vogliamo 
concretamente mettere in gioco. Perciò 
qui Vi sottoponiamo alcune nostre idee 
che avremo modo di integrare in un 
programma, che ci auguriamo, condiviso 
da altri, per il bene del Nostro Comune, 
allo scopo di rilanciare la vita sociale a 
Stra. 
I CITTADINI:  
bisogna innanzitutto riavvicinare il 
cittadino alla vita del Paese, cosa che, 

nella precedente Amministrazione era 
andata perduta. In riferimento proprio 
alle persone, pensiamo di istituire i 
“Consigli di Quartiere” per avere 
sempre una panoramica delle proposte 
e delle problematiche dei cittadini, come 
pure creare un “Ufficio della 
Cittadinanza”, rivolto all’intera 
comunità, con particolare attenzione a 
giovani ed anziani, offrendo un servizio 
di orientamento rivolto alla scoperta 
delle opportunità e delle potenzialità 
insite nel territorio oltre che alla 
valorizzazione delle capacità di ogni 
singolo utente. 
Importante rilanciare l’Assistenza 
Domiciliare agli Anziani, in 
collaborazione con le Associazioni di 
Volontariato e l’Ulss mediante un’opera 
coordinata e finanziata dal Comune per 
garantire un sostegno nei bisogni 
essenziali dell’anziano. 
Per una trasparenza nei confronti dei 
cittadini, vogliamo stipulare una “Carta 
dei Diritti e Servizi del Cittadino” per 
dare alla Comunità uno strumento di 
garanzia e controllo sull’attività 
comunale. 
Per i giovani, ancora, pensiamo sia 
molto importante potenziare la 
struttura e dare maggiore visibilità al 
centro Giovani di San Pietro di Stra, 
sostenendo i loro progetti e le loro 
iniziative, dotando di ulteriori 
strumenti informatici per poi dare vita 
ad  una rete internet, oggi mancante, 
responsabilizzando le persone che Vi 
navigano, e garantendo infine 
un’apertura più ampia  in modo che 
altri giovani possano ritrovarsi assieme. 
Tema sospeso da tempo ormai, è la 
riorganizzazione delle Associazioni di 
Volontariato e Sportive. Noi pensiamo di 
creare nuova sinergia mediante la 
formazione di  una rete di 
collaborazione, con l’intento di 
supportarle in nuove iniziative, 
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aiutando a sensibilizzare i cittadini nei 
loro confronti facendo capire che sono 
una risorsa insostituibile, dando nuovi 
spazi in gestione per le loro attività. 
Si dovrà infine affrontare molto 
seriamente l’affluenza di nuovi immigrati 
qui residenti, provenienti da Paesi 
Extracomunitari, che poco sono integrati 
e di cui poco si conosce. Assieme ad 
un’azione rivolta all’informazione, 
all’associazionismo  e alla loro 
integrazione, grazie anche all’apporto 
significativo che troviamo nelle scuole, si 
dovranno trovare soluzioni concordi al 
fine di prevenire la ghettizzazione di 
alcuni quartieri, oltre al potenziamento 
dei controlli con lo scopo di scongiurare 
atti di microcriminalità e di garantire il 
rispetto delle regole e delle Istituzioni. 
-------------------------------------------------- 
LA TUTELA DEL TERRITORIO : i 
problemi del territorio del Comune sono 
molti e riguardano soprattutto la 
risistemazione di una viabilità già ora 
precaria che dovrà affrontare soluzioni 
oculate in previsione anche dello sviluppo 
urbanistico futuro che a fronte 
dell’attuale PRG, vedrà nascere a breve, 
ancora nuove costruzioni.  
Valorizzare il territorio vuol dire pure 
creare e riqualificare le zone verdi, dando 
più attenzione al mantenimento 
soprattutto nella pulizia e potenziando i 
loro arredi. Le aree verdi sono da sempre 
state trascurate, pochi investimenti sono 
stati fatti sino ad oggi, scelta che ha 
portato parecchi cittadini a spostarsi nei 
giardini dei Comuni vicini tra cui quello 
di via Salata a Noventa Padovana. 
Punto centrale poi, da Noi spesso portato 
all’attenzione nei precedenti volantini, è la 
problematica dell’illuminazione di Stra. 
Varie vie del Comune sono mal illuminate 
e dotate di illuminazione vecchia e 
precaria, che nel tempo potrebbe 
provocare spiacevoli incidenti se non 

prevenuti, come ad esempio Via 
Fossolovara, Via Galta, Via Dolo. 
Un impegno urgente per Noi, riguarda 
il cimitero di Paluello che necèssita di 
un significativo ampliamento e di una 
riorganizzazione funzionale.  
Non tralasciamo le piste ciclabili, 
problema a Noi molto sensibile e 
anch’esso di urgente attuazione. Queste 
sono previste nel piano triennale delle 
opere 2009-2011 da poco approvato, e ci 
impegneremo per assicurarne la 
realizzazione. 
Sarà di difficile impegno pure risolvere 
il problema del rischio idrogeologico. 
Via Venezia, Via Malgaro, il Quartiere 
Luma, La zona centro di Paluello, 
dovranno entro l’arco dei 5 anni essere 
per forza oggetto di studio ed essere una 
volta per tutte risolte.  

NOI SIAMO PRONTI, ORA RESTA A NOI SIAMO PRONTI, ORA RESTA A NOI SIAMO PRONTI, ORA RESTA A NOI SIAMO PRONTI, ORA RESTA A 
VOI SOSTENERCI……..VOI SOSTENERCI……..VOI SOSTENERCI……..VOI SOSTENERCI……..    
I FATTI RESTANO, LE PAROLE I FATTI RESTANO, LE PAROLE I FATTI RESTANO, LE PAROLE I FATTI RESTANO, LE PAROLE 
VOLANO!!!!!!!VOLANO!!!!!!!VOLANO!!!!!!!VOLANO!!!!!!!    
IL SITO INTERNET: 
WWW.IDVSTRA.WORDPRESS.COM 
Il referente IDV Stra 
BULLO MARCO 
 
Il candidato alle elezioni provinciali di 
Venezia per il collegio di Stra-Dolo-
Vigonovo: 
MONETTI ALBERTO 
 
Lo staff 
LUCA CARRARO,  
GIULIO LEVORATO,  
EDOARDO SPEGGIORIN,  
ENRICO SCANTAMBURLO,  
LUCIO RESENTE,  
GIOIA SANTELLO, 
ELENA BECCARO,  
VIRGINIO CELIN,  
ALESSANDRO D’ANGELO 
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FRANCESCO DI SOMMA 


