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LA MIRANO CHE VOGLIAMO

"VISION 2027"

La buona politica richiede impegno partecipato: i rappresentanti del Movimento si 
impegnano a costruire in modo trasparente con i miranesi un progetto di città nel segno 
della politica partecipata.
Crediamo nella rete di solidarietà e di aiuto al prossimo che caratterizza i nostri 
concittadini e che li vede impegnati nell'associazionismo. Ma non devono più essere 
lasciati soli.
Dopo quanto è accaduto in questi ultimi anni ci rendiamo conto che molti cittadini sono 
delusi dal peggioramento della qualità di vita ed è necessario lavorare per una città che 
guardi finalmente al futuro, con idee e contenuti utili ad aiutarci a fronteggiare il domani
anziché replicare vecchie ricette.
La Mirano che vogliamo "Vision 2027" è un progetto politico: interventi pubblici mirati che 
andranno a migliorare il futuro e la qualità di vita dei nostri concittadini.
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LL EE  5  S 5  S T E L L ET E L L E   P E RP E R  M M I R A N OI R A N O

ABBATTERE IL MURO TRA IL CITTADINO E LA POLITICA
(TRASPARENZA E PARTECIPAZIONE)

La partecipazione è da sempre un valore che è nostro obiettivo promuovere. Vogliamo
essere persone tra le persone e ci attiveremo con iniziative per concretizzare questo
proposito.

Istituiremo  il  Bilancio  Partecipativo:  attraverso  questo  strumento  saranno  messe  a
disposizione dei miranesi delle risorse affinchè ne decidano la destinazione seguendo le
priorità che essi valuteranno.

È  necessario  ridurre  la  disaffezione  dei  cittadini  nei  confronti  della  politica
concretizzando la possibilità di incidere nel proprio territorio ed essere ascoltati. Fra i
mezzi utili ad ottenere questo obiettivo, oltre al bilancio partecipativo ci sono:

 le consultazioni popolari come il referendum consultivo a quorum zero;

 un  URP  più  snello  che  vada  incontro  alle  esigenze  e  riesca  a  dare  concrete
risposte in tempi accettabili;

 i  dipendenti  comunali  son  il  cardine  intorno  al  quale  gira  una  gran  parte  del
meccanismo  di  funzionamento  della  nostra  Città.  Le  nuove  assunzioni,  ora
possibili, saranno fondamentali, ma si dovrà impostare un’intensa collaborazione
fra amministrazione politica locale, personale amministrativo e tecnico, al fine di
creare  un clima  favorevole alla  fruizione  dei  cittadini  ai  servizi  amministrativi
essenziali.

 il  miglioramento  degli  strumenti  di  comunicazione  fra  cittadino  e
Amministrazione anche a livello informatico. E’ importante affiancare il cittadino
nel  risolvere i  problemi di  gestione dei  rapporti  con Enti  Pubblici,  soprattutto
nell’attuale momento di transizione verso modalità informatiche che obbligano il
cittadino ad usare solo smartphone e internet per dialogare con la P.A.
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LL EE  5  S 5  S T E L L ET E L L E   P E RP E R  M M I R A N OI R A N O

AMBIENTE E MOBILITÀ

A m b i e n t e

La Mirano dove vogliamo vivere deve prestare particolare attenzione alla salvaguardia
dell'ambiente:  attivandosi  per  ridurre  i  rifiuti,  contrastando  il  consumo  e  la
cementificazione del territorio, preservando le aree verdi.

Ci impegneremo con continuità in operazioni di sensibilizzazione e comunicazione sulle
tematiche ambientali attraverso incontri con la cittadinanza e le realtà interessate.

La realtà ancora parzialmente e fortunatamente agricola di Mirano richiede di spingere
per:

 Un'agricoltura  sostenibile  e  sensibile  ai  rischi  connessi  all'utilizzo  di  sostanze
chimiche. La tutela e valorizzazione delle aree coltivate deve essere una priorità
condivisa.

 Chiedere  una  intensificazione  del  monitoraggio  puntuale  ed  esteso  degli
inquinanti  ambientali  perché  le  associazioni  ambientaliste  hanno  dimostrato
negli anni che la misurazione della realtà è la miglior spinta all’azione.

 Il  completamento  dei  progetti  in  essere  volti  alla  riduzione  dell’inquinamento
luminoso.

 Essere contro il consumo di suolo è una presa di posizione necessaria che deve
concretizzarsi  nella  effettiva  pratica  di  attuazione  del  Piano  di  Assetto  del
Territorio,  rendendo  possibile  la  partecipazione  dei  cittadini  e  favorendo  la
trasparenza degli atti di concessione e delibera.

Lo sviluppo insediativo nel nostro Comune dovrà seguire una idea chiara del futuro che
vogliamo come comunità. Questo nel rispetto delle normative esistenti, come il Piano
Casa regionale, ma senza mai rimanere inerti in balìa di esse.

Il  "Verde"  a  Mirano,  sia  pubblico  che  privato,  contribuisce  al  miglioramento  delle
condizioni ambientali urbane grazie ai suoi molteplici effetti di mitigazione e alle sue
proprietà ecologiche e ambientali. Oltre a contribuire alla produzione dell'ossigeno ed
alla fissazione della CO2, svolge altre funzioni molto importanti per i cittadini:

 mitigazione delle temperature;

 riduzione del rischio idraulico;

 barriera contro i rumori;
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 riduzione dell'inquinamento atmosferico ed in particolare delle polveri sottili;

 arredo urbano.

Sempre di più negli ultimi anni c'è stata una presa di coscienza dell'importanza di queste
funzioni del Verde per il miglioramento della qualità della vita nelle città e quindi della
necessità  di  norme  per  una  corretta  progettazione  e  gestione  del  verde  pubblico  e
privato e per il suo sviluppo.

A Mirano il  "Verde", nonostante sia una caratteristica rilevante della struttura urbana,
non ha ricevuto l'attenzione e le cure che sarebbero necessarie e non vengono neppure
rispettate le recenti normative nazionali sulla materia.

Il Comune di Mirano non dispone di un Regolamento del Verde pubblico e privato ma solo
del Regolamento Parchi Storici Comunali. Quest'ultimo adottato grazie anche al tenace
lavoro del nostro gruppo consigliare, ma poi rimasto purtroppo di fatto inapplicato. Il
Verde  viene  inoltre  trattato  per  linee  generali  all'interno  del  Regolamento  Edilizio e
nell'allegato A: "Regolamento alberi".

Vista  l'importanza  del  Verde  per  la  qualità  della  vita  dei  cittadini,  riteniamo  che  sia
necessario  destinare  maggiori  risorse e  attenzione  per  la  sua cura e  gestione ed  in
particolare si propone:

 la predisposizione del "Regolamento generale del Verde Pubblico e Privato";

 l'introduzione del Piano Alberi;

 il rispetto di quanto previsto dalla normativa vigente in materia.

R i f i u t i

La  raccolta  differenziata  nel  territorio  comunale  di  Mirano  non  migliora  da  anni.
Nonostante le nostre strade e marciapiedi siano costellate di cassonetti, questi sono
costantemente pieni, con abbandoni di rifiuti anche al di fuori di essi.

Occorre rivedere la gestione dei rifiuti a livello comunale e cercare di ridurne la quantità
prodotta  attraverso  un  graduale  passaggio  al  sistema  di  raccolta  porta  a  porta  con
applicazione  della  tariffa  puntuale,  per  pagare  in  funzione  della  quantità  di  rifiuti
indifferenziati,  premiando  così  i  cittadini  virtuosi.  Non  si  deve  replicare  l'errore  di
imporre improvvisamente il porta a porta, come accaduto per la raccolta del verde, ma
costruire  la  transizione  in  modo  sostenibile.  L'amministrazione  comunale  deve
necessariamente lavorare per condividere con le altre realtà della città metropolitana
sistemi  e  obiettivi  comuni:  fare  buona  politica  richiede  relazioni  con  le  altre
amministrazioni in modo che siano i territori uniti a poter indirizzare Veritas verso le
esigenze  dei  cittadini,  armonizzando  le  modalità  di  raccolta  rifiuti,  differenziando
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sempre di più e meglio. Dobbiamo essere consapevoli che ancora siamo troppo distanti
dagli obiettivi, che mancano inoltre gli essenziali controlli.

Siamo  preoccupati  per  la  dipendenza  dalle  discariche,  ma  anche  per  il  nuovo
inceneritore  di  Fusina  al  quale  la  precedente  amministrazione  ha  dato  la  sua
benedizione.

M o b i l i t à

Nel Comune di Mirano permane la situazione critica in fatto di mobilità e attualmente
appare in netto peggioramento.

Il traffico di attraversamento è la principale criticità unitamente ad un centro storico e a
frazioni con strade non dimensionate per il vertiginoso aumento del traffico veicolare.

Nonostante  sia  sede  di  un  distretto  scolastico  importante  e  di  un  ospedale,  Mirano
difetta di  mezzi collettivi  per raggiungere agevolmente questi  servizi.  È inoltre parte
della Città metropolitana di Venezia, ciononostante è da essa problematico raggiungere
con i mezzi pubblici l'aeroporto e l'ospedale dell'Angelo.

Gli  obiettivi  individuati  negli  ultimi  incontri  sul  PUMS  (Piano  Urbano  della  Mobilità
Sostenibile)  non  possono  ancora  una  volta  rimanere  sulla  carta:  è  evidente  che  i
cittadini chiedono coraggio e sostenibilità. La progettazione deve essere coordinata e
omogenea smettendo di procedere per piccole parti e piccoli interventi scollegati.

La vivibilità e fruibilità di frazioni e centro storico non dipendono solo dalla possibilità
delle  auto  di  arrivare  ovunque:  ogni  proposta  sarà  condivisa  con  i  residenti,
commercianti, associazioni e comitati, ma il segnale che i cittadini ci forniscono è nella
direzione di rivalutare le scelte precedenti. Per incentivare la mobilità lenta e collegare
le frazioni al capoluogo, è fondamentale rendere capillari, collegate fra loro e scorrevoli
le piste ciclabili, anche attraverso percorsi interpoderali, di costo inferiore e maggiore
possibilità di interconnessione.

È prioritario attivarsi affinché la Città Metropolitana di Venezia e la Regione del Veneto
forniscano,  anche ai  cittadini  di  Mirano,  un'offerta di  trasporto pubblico in sicurezza
analoga a quella del capoluogo: in questi due anni di pandemia i nostri studenti delle
scuole superiori miranesi sono stati pesantemente penalizzati rispetto a quelli di Mestre
o  di  Padova  a  causa  della  scarsità  di  collegamenti  nel  trasporto  pubblico  con
conseguente riduzione del tempo scuola giornaliero. Non deve ripetersi.
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LL EE  5  S 5  S T E L L ET E L L E   P E RP E R  M M I R A N OI R A N O

ENERGIA

È vitale perseguire un progressivo efficentamento energetico, un minor inquinamento
ambientale e una migliore qualità della vita.
Intendiamo  attivarci  per  ridurre  gli  sprechi  di  energia,  soprattutto  promuovendo  ed
incentivando l'autosufficienza energetica a partire dal parco edilizio esistente.
Riteniamo opportuno:
• riaprire lo sportello energia in collaborazione, possibilmente, con studi e imprese del
territorio  comunale ed associazioni  per  fare informazione,  formazione e  supporto in
merito a:

 cultura del risparmio energetico;◦
 autoproduzione energetica;◦
 piani per il risparmio energetico, volti a limitare gli sprechi in immobili pubblici e◦

privati;
° normative locali, regionali e nazionali di riferimento.

• ricercare finanziamenti europei e regionali per le opere di efficientamento energetico
di tutti i settori comunali;
• che il comune crei comunità energetiche e ne favorisca la nascita in tutto il territorio.
Le famiglie e le imprese devono essere aiutate a districarsi  nella burocrazia e fra le
problematiche di reperimento delle informazioni su finanziamenti e interventi possibili
per l’efficientamento energetico.
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LL EE  5  S 5  S T E L L ET E L L E   P E RP E R  M M I R A N OI R A N O

SERVIZI

V o l o n t a r i a t o

Il  “welfare  di  comunità”  rappresenta  una  risorsa  insostituibile  per  il  benessere  della
cittadinanza:  i  servizi  sociali  del  nostro  Comune  fanno  un  lavoro  encomiabile  e
sicuramente il  grande sostegno dell'associazionismo ha permesso di attutire lo choc
della  pandemia  e  della  crisi  nelle  fasce  più  fragili  della  popolazione.  Il  ricorso  al
volontariato  come  essenziale  e  ineliminabile  forma  di  sussidiarietà  va  gestito
valorizzando i progetti e i contributi. È necessario concretizzare il coordinamento senza
affidarlo a Consulte o Forum se questi rimangono inoperosi e inattivati. Va attribuita una
delega al volontariato a un consigliere dedicato, delega da rendere davvero operativa e
di collegamento con gli assessorati e gli operatori di riferimento. Lo scopo è consentire
e preparare risposte rapide soprattutto nelle emergenze.

Riteniamo prioritario promuovere e dare sostegno ai progetti formativi scolastici e non
scolastici  che  il  tessuto  associativo  proporrà  nel  nostro  Comune,  alla  luce  delle
difficoltà incontrate dalla nostra popolazione giovane e giovanissima in questi anni di
pandemia. Maggiori risorse andranno ai presidi educativi sia istituzionali come la nostra
biblioteca comunale sia tutte quelle realtà associative che danno supporto educativo ai
ragazzi e alle famiglie come doposcuola, prescuola o offerte sportive davvero inclusive.

B a r r i e r e  a r c h i t e t t o n i c h e
e

D i s a b i l i t y  M a n a g e r

L'abbattimento  delle  barriere  non  dipende  da  una  singola  opera  che  si  definisca
"inclusiva" o da un solo intervento di sistemazione urbanistica: si tratta di un percorso
che  va  mantenuto  nel  tempo  in  modo  costante  e  mantenendo  alta  l'attenzione  alle
richieste  dei  cittadini.  Le  persone  con  disabilità  e  le  loro  famiglie  riscontrano
problematiche importanti nel districarsi fra le procedure burocratiche e nel reperimento
di informazioni utili  in risposta ai loro bisogni. Riteniamo doverosa la diffusione delle
conoscenze relative ai diritti e alle tutele sociali e sanitarie. Riteniamo importante poter
disporre della figura di un disability manager che contribuisca in modo professionale a
inserire  la  città  in  un processo inclusivo progressivo,  ma costante.  Le sfide che nel
futuro ci troveremo ad affrontare in conseguenza dell'invecchiamento della popolazione
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e la necessità di dare a tutti i cittadini le stesse opportunità di vivere la città, richiedono
finalmente un approccio sistemico e professionale.

I n f a n z i a

Proponiamo  la  possibilità  di  istituire  un  corso  per  “genitori  mentori”  nelle  scuole
primarie  in  modo  da  costituire  percorsi  di  condivisione  e  supporto  alle  famiglie,
possibilmente  in  sinergia  con  le  realtà  che  nel  nostro  comune  già  si  occupano  di
inclusione  a  vario  titolo,  come quella  legata all’inserimento  di  bambini  di  famiglie  di
origine straniera nelle nostre scuole. Esistono realtà di doposcuola gratuiti di supporto
ai  nostri  istituti  scolastici  e  realtà  associative  di  supporto  alla  famiglia  con  minori:
l’amministrazione  comunale  ha  la  possibilità  di  fornire  maggior  aiuto  a  realtà  già
esistenti e spazio al mutuo aiuto fra cittadini, fra genitori e famiglie, fornendo risorse
che andranno a beneficio del futuro benessere sociale.

A n z i a n i

Le persone della cosiddetta «terza età» sono una risorsa per la nostra società e a volte
sono anche coloro che sostengono a vario titolo le generazioni più giovani. Di contro
risentono  in  misura  assai  maggiore  della  perdita  dei  servizi  sanitari  e  alla  persona,
specie quelli territoriali. La pandemia ha reso più evidente questi dati di fatto. 

Il sostegno e l’assistenza alle persone sole o che necessitano di servizi specifici vanno
mantenuti e implementati tenendo conto che la singola amministrazione comunale può
rimanere  in  balia  degli  eventi  e  perdere  anche  servizi  essenziali  prima  presenti  nel
proprio Comune. Va intrapreso un percorso che punti al coordinamento e a un maggior
peso  fra  le  realtà  della  città  Metropolitana  e  che  renda  equilibrato  il  sistema,
quantomeno  frenando  la  tendenza  a  togliere  servizi  alle  realtà  territoriali  delle
dimensioni della nostra.

Per  quanto  riguarda  la  cittadinanza  attiva,  come  per  la  popolazione  delle  fasce  più
giovani, anche per le persone di età più avanzata si ritiene di dover fare la mappatura
degli spazi a disposizione e delle necessità di aggregazione e servizio culturale, siano
essi legati ad associazione di promozione sociale, ad associazioni culturali e sportive, a
servizi  informativi,  a strutture comunali  già a disposizione o da riconvertire. Bisogna
infatti tener conto delle potenzialità e del ruolo educativo che le persone della terza età
da sempre rivestono nel tessuto sociale e soprattutto nel volontariato. 
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P a r i  o p p o r t u n i t à

Riteniamo che il concetto di “pari opportunità” vada anche oltre al riferimento al mondo
femminile  e  che  debba  essere  esteso  a  tutte  le  fasce  in  vario  modo  a  rischio
discriminazione o disuguaglianza di trattamento nell’attuale contesto socio economico:
significa mettere nelle condizioni, coloro che vivono onestamente, di avere pari diritti e
di poter concorrere al progetto più ampio della caduta delle barriere sociali, culturali,
sessuali  e  religiose  che  tanto  hanno  permeato  la  nostra  società.  L'amministrazione
comunale può incidere affinché le situazioni di disagio e di discriminazione, non siano
più  ascritte  a  “negativa  diversità”,  situazione  che  conduce  inevitabilmente
all'emarginazione. Riteniamo che protagoniste di questo cambiamento debbano essere
le nuove generazioni, portatrici di un bagaglio differente rispetto a quello dei genitori e
dei  nonni  perché  pur  con  le  radici  nel  mondo  dei  propri  genitori  e  nonni,  sono
culturalmente con i rami proiettati in un futuro di confronto con altre realtà culturali e
linguistiche.

C u l t u r a ,  e d u c a z i o n e ,
s p o r t  e  t u r i s m o

La parola cultura deriva dal  latino còlere: coltivare. Coltivare richiede tempo e cura:
vogliamo investire in una società in cui i giovani talenti possano svilupparsi e trovare
adeguati stimoli intellettuali in risposta al loro desiderio di accrescere il proprio bagaglio
personale, per potersi inserire come protagonisti nel tessuto sociale.

Nella  convinzione  che  la  proposta  culturale,  l’attenzione  al  sociale  e  l’alto  livello
dell’istruzione siano indicatori  della qualità della vita in una comunità,  in  concreto ci
proponiamo di:

 Prenderci cura degli edifici scolastici, non solo per quanto riguarda la necessaria
manutenzione strutturale,  ma anche per offrire  spazi  congrui  per  il  benessere
culturale  ed  educativo  dei  nostri  bambini.  Una  scuola  elementare  non  può
rimanere per decenni in uno stato di degrado anche estetico come avvenuto per
la scuola Dante: i bambini hanno il diritto di entrare in una scuola “bella” perché
anche  l’ambiente  in  cui  ci  si  formano  incide  in  maniera  importante
nell’apprendimento. 

 Unire  le  esigenze  economiche  delle  famiglie  e  la  necessaria  attenzione  alla
sostenibilità e all’ambiente anche attraverso progetti di mobilità collettiva dolce
come bicibus e pedibus (quest'ultimo ripartito, dopo alcuni anni di assenza, nel
2019  grazie  ad  un  percorso  di  sensibilizzazione  dell'utenza  ma  poi  reciso  sul
nascere dalla mancanza di iniziative dell'amministrazione volte a consolidarlo), un
trasporto  scolastico  pubblico  che  risponda  alle  esigenze  dell'utenza,  e
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intraprendendo politiche di riduzione della spesa per l’acquisto dei testi scolastici
facilitando il riuso e scambio.

 Offrire  agli  studenti  universitari  e  degli  studenti  degli  ultimi  anni  delle  scuole
superiori, spazi di studio che incontrino le loro necessità e diano incentivo alle
possibilità  di  aggregazione.  Aula  Musa presso la  biblioteca e lodevoli  iniziative
locali da parte delle parrocchie non sono sufficienti a dare un servizio che faccia
emergere la presenza giovanile degli studenti in quanto tali e non solo fruitori a
Mirano di momenti di cosiddetta “movida”. 

 Dar  vita  a  un  progetto  di  valorizzazione  sistematica  e  concreta  dell'impegno
giovanile,  premiando  i  percorsi  e  i  progressi  relativi  all'educazione  alla
cittadinanza,  all’educazione  ambientale,  all'inclusione  e  integrazione  di  cui  si
rendessero  protagonisti  i  giovani  in  età  scolastica,  in  partnership  stretta  e
coordinata con gli istituti superiori della cittadella scolastica di Mirano.

 La cittadella scolastica situata nel nostro Comune offre pluralità di indirizzi e un
bacino di utenza importante. Gli studenti sono in gran parte cittadini del nostro
Comune e riteniamo possibile avviare una sinergia duratura fra loro, il Comune e i
loro istituti nell’ambito delle attività curriculari oggetto di crediti formativi e del
Pcto, in modo sicuro, serio e davvero formativo. Si tratta di aver cura dei propri
giovani  e  dare  patrocinio  a  progetti  che  diano  garanzia  di  essere  privi  di
qualsivoglia  tipo  di  sfruttamento.  Nel  pieno  rispetto  dell’autonomia  scolastica
vorremmo  rendere  possibile  un'esperienza  formativa  legata  al  territorio  e  alla
comunità proponendo protocolli con protezione civile, enti che operano in ambito
culturale locale o interessati alla valorizzazione delle realtà locali, dell’ambiente e
turismo, agevolandone i collegamenti con le scuole.

 Riteniamo responsabilità di  chi governa un territorio quella di  aver a cuore e i
servizi  di  supporto  all'orientamento  scolastico  e  all’inserimento  lavorativo,  a
partire dal ripristino dello sportello Informa-Giovani (eliminato a Mirano dal 2017),
implementandolo e riadattandolo alle nuove risorse tecnologiche disponibili e alla
realtà odierna.

 Vogliamo promuovere lo sport di quartiere in nome del diritto alla salute per ogni
cittadino:  la  riqualificazione  strutturale  delle  aree  sportive  esistenti,  aperte  a
tutti,  in  forma  gratuita  deve  essere  fatta  in  modo  sistemico  e  non  solo  in
prossimità  di  precise  scadenze  amministrative.  Dopo  l’esperienza  pandemica
vanno individuati, con più convinzione, spazi all'aperto attrezzati e/o attrezzabili
in modo sostenibile, nel rispetto dell’ambiente e idonei alla pratica sportiva libera.
Bisogna vigilare perché anche in caso di necessaria recinzione e attribuzione di
spazi e impianti ad associazioni, sia sempre possibile a tutti i cittadini accedere
alle  strutture  pubbliche.  Il  rispetto  del  regolamento  comunale  degli  impianti
sportivi  va unito  ad  una azione  di  verifica  e  controllo  della  reale  possibilità  di
fruizione inclusiva;
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 Rilanciare  il  teatro  all’aperto  individuando  un  programma  di  spettacoli  che
seguano  diversi  fili  conduttori,  indirizzati  a  target  diversi,  anche  allo  scopo di
avvicinare  bambini  e  giovani  al  teatro,  e  ri-avvicinare  quanti  non  ne  sono
attualmente fruitori.

 Aprire gli spazi di proprietà del comune all’esposizione di artisti residenti e non,
valorizzando la multiculturalità e la varietà dell’espressione creativa, e infondendo
contestualmente nuova linfa vitale a edifici industriali, storici, e a spazi comuni in
abbandono o in stato di degrado, e promuovendone la riappropriazione e la cura
da parte dei cittadini.

 Mirano ha un’identità culturale, artistica e paesaggistica di cui spesso non siamo
consapevoli  pur  credendo di  conoscerla,  e  merita  di  essere valorizzata,  e  non
vissuta dai turisti solo come alternativa economica a un alloggio nel capoluogo.
La  posizione  geografica,  nel  mezzo  tra  Venezia,  Padova  e  Treviso,  è
indubbiamente fortunata, ma c’è molto di più: l‘area centuriata, le ville pubbliche e
private, i parchi, il bosco del Parauro (recentemente ampliato grazie alla tenacia
dell'associazionismo  locale  che  abbiamo  preteso  fosse  ascoltato
dall'amministrazione), il parco fluviale del Muson e le eccellenti attività artigianali,
sono  punti  di  forza  del  nostro  territorio  che  intendiamo  proteggere  e  far
conoscere.

 In sinergia con i proprietari delle ville private, con le realtà presenti sul territorio e
con  i  tour  operator  internazionali,  vogliamo  creare  dei  percorsi  turistici
riconoscibili  e  segnalati,  per  guidare  visitatori  e  residenti  alla  riscoperta  della
bellezza  della  nostra  Città  e  degli  ambienti  naturali  circostanti.  Riteniamo
necessario  aumentare  la  fruibilità  di  opere  architettoniche  pubbliche  che  allo
stato  attuale  sono  parzialmente  chiuse  al  pubblico  come  il  castelletto  di  villa
Belvedere e il parco di villa Primo Maggio.

 Riguardo  a  quest’ultima  vogliamo  permetterne  l’utilizzo  in  piena  sicurezza,
ripristinare  e  ridare  accesso  ai  percorsi  del  parco  riaprendolo  finalmente  al
pubblico con ampio orario di fruizione libera.

 Accanto  alle  manifestazioni  e  rassegne  tradizionali  che  richiamano  nel  nostro
centro migliaia di cittadini, intendiamo attivarci per dare vita a nuove esperienze
di  promozione  delle  eccellenze  enogastronomiche,  nonché  dell’espressione
artistica e musicale dei cittadini.

 Crediamo debba essere ampliato il programma di eventi dedicati ai bambini, in
collaborazione  con  le  Associazioni  che  promuovono  l’espressione  creativa  e
l’educazione ambientale.
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LL EE  5  S 5  S T E L L ET E L L E   P E RP E R  M M I R A N OI R A N O

SICUREZZA

Il controllo è prerogativa delle Forze dell’Ordine e degli organi pubblici a cui va attribuito
il ruolo ufficiale nel contrasto ai reati. La sicurezza va partecipata, creata in sinergia tra
queste, i cittadini e le amministrazioni.

Negli ultimi anni sono state installate a Mirano alcune telecamere collegate con le forze
dell'ordine per monitorare il territorio. 

La videosorveglianza dei luoghi pubblici a scopo di sicurezza rappresenta una possibilità
tecnologica che va resa capillare in modo da corpire maggior territorio sopratutto nei
centri del capoluogo e delle frazioni.

Il Controllo di Vicinato, ci risulta fermo al 2017 quando l'amministrazione uscente siglò
con la Prefettura uno specifico protocollo. Continuiamo a pensare che questa debba
essere un’esperienza da rilanciare e coordinare. Il suo significato intrinseco di «rete di
cittadini» rafforza il senso di comunità e trasmette protezione e sicurezza sociale.

Marco Lazzarini

Manuela Calzavara

Ilaria Azzolini

Gianluca Libralesso

Mauro Mormino

Gianni Gasparini

Valeria Soranzo

Daniele Manente

Franco Kerstulovich

Mauro Varretto

Mirna Mialich

Claudio Beccarello

Erica Bonaldo
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