
Il territorio al centro!
Cari Amici,

ritrovarsi, nel cuore dell’estate 
2019, è per me un grande piacere. 

Lo è soprattutto perché credo che 
la politica sia prima di tutto confron-
to, ascolto, legame con il territorio. 

La legislatura è iniziata da oltre 
un anno: dall’autonomia del Veneto - 
su cui si sono espressi a favore di 2,3 
milioni di veneti - alle infrastrutture 
(come la strada regionale 10, fonda-
mentale per lo sviluppo della Bassa 
Padovana, e la revisione del sistema 
viario dell’Alta, con il potenziamento 
della SP 94 e della Strada Valsugana); 
dal sostegno alle categorie economi-
che nella provincia (commercianti, 
artigiani, agricoltori) allo sviluppo del 
manifatturiero che passa attraverso il 
digitale e il 4.0; da Padova come hub 
dell’innovazione, grazie al ruolo cen-
trale dell’Università, alla battaglia per 
il Nuovo Ospedale.

Sono tanti i temi su cui è fonda-
mentale focalizzare l’attenzione. Sono 
tutti temi su cui oggi, più che mai, è 
indispensabile FARE RETE. 

È tempo di CREARE SINERGIE, la-
vorare INSIEME. Perché se si gioca in 
squadra, gli obiettivi - anche quelli più 
diffi cili - diventano raggiungibili e a 
portata di mano.

In queste poche righe, più che 
fare ragionamenti sul futuro politico, 
vorrei lanciare un appello. Un appello 
A FARE RETE per Padova e la sua pro-
vincia. Possiamo farlo se, al di là del-
le bandiere, ci mettiamo a lavorare, 
a testa bassa, con umiltà, ma soprat-
tutto con un atteggiamento che è di 
apertura e di ascolto.

Ecco perché, oggi, siamo qui  - 
come ai vecchi tempi - intorno ad un 
“tavolo”. Perché sappiamo che il futu-
ro di Padova e del Veneto dipende da 
NOI e dalla nostra CAPACITA’ DI FARE 
SISTEMA. 

Buona estate a tutti Voi e alle vo-
stre FAMIGLIE!

Vi abbraccio, 
 Antonio De Poli

ANTONIO DE POLI
Come ci hanno dimostrato i successi delle Olimpiadi di Cortina

e delle colline del Prosecco, patrimonio Unesco,
quando si fa squadra, SI VINCE.

Nel 2020, Padova sarà CAPITALE EUROPEA DEL VOLONTARIATO:
è il momento di FARE RETE,

per il bene di Padova, dei padovani e di tutto il Veneto!
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AUTONOMIA

2,3 milioni di veneti hanno votato a favore 
dell’autonomia.
Rispettare la sovranità del popolo!

OSPEDALE DI PADOVA

Il Governo assicuri le risorse necessarie.  
Tutelare un modello di eccellenza
della sanità veneta e nazionale.

ALTA PADOVANA 
Rivedere la viabilità del territorio con il potenziamento 
della Sp 97 e della Strada regionale Valsugana e con il 
prolungamento della Strada del Santo (Sr 308) fino alla 
Superstrada Pedemontana. Per sostenere una delle 
aree più industrializzate del Veneto.

PADOVA CITTÀ
La città come hub dell’innovazione.
Per promuovere la crescita del manifatturiero. 
Sostenere la candidatura UNESCO della Cappella
degli Scrovegni.
Obiettivo: rilanciare turismo e settore terziario. 

BASSA PADOVANA 
Lo sviluppo dell’area passa attraverso la promozione 
delle sue potenzialità: dal turismo al Distretto del 
mobile e del legno fino al comparto agroalimentare. È 
prioritario il completamento della Strada regionale 10. 
Per sostenere il rilancio socio-economico della zona. 

TERME E COLLI EUGANEI
Rilancio del comparto termale e valorizzazione 
del patrimonio storico-architettonico, culturale, 
ambientale e dei prodotti dell’agroalimentare del 
territorio. Obiettivo: promuovere un turismo 
sostenibile e di qualità. 

RISPARMIATORI 

Crac banche venete. 
Assicurare in tempi certi
e rapidigli indennizzi ai truffati.

SANITA E SOCIALE
La salute è il bene primario.
Salvaguardia della rete sanitaria di servizi a tutela dei 
cittadini e delle famiglie e maggiore attenzione alle 
persone con disabilità.

SENATO

255 milioni risparmiati.
A Palazzo Madama svolgo ruolo di “questore”.
Obiettivo raggiunto. 

INFRASTRUTTURE
Dalla Tav Veneta alla Pedemontana.
Non isolare il Veneto
dai principali corridoi
commerciali in Europa. 

TASSE

È la priorità più importante di tutte. 
Ridurre la pressione fiscale
su famiglie e imprese.

VOLONTARIATO 
Decine di migliaia di volontari, nella nostra provincia: 
sono l’anima del Sociale. 
Sosteniamoli! Per essere protagonisti in occasione 
di Padova capitale europea nel 2020. 

UNIVERSITÀ

L’Ateneo di Padova compirà 800 anni l’anno prossimo. 
Il Bo come polo culturale del Nordest e a livello 
nazionale. 

IMPRESE ARTIGIANE,
AGRICOLE E COMMERCIALI
Le piccole medie aziende: cuore del tessuto 
produttivo. Choc fiscale per rilanciare economia, 
sostenere il credito e sburocratizzare.


