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CICERO ... impegno a 360°
La lista civica “Cicero … impegno a 360°” si candida per la seconda volta alle elezioni amministrative della nostra Città, arricchita di un’esperienza di oltre 5 anni di azioni, idee e risultati raggiunti.
Nata nel 2008 sulla spinta di tutti coloro che ci chiedevano un’alternativa ai partiti tradizionali, la
cui crescente incapacità di recepire le reali esigenze dei cittadini è ormai conclamata, la Lista ha
portato avanti e rappresentato orgogliosamente in questi anni le istanze non solo di tutti i vicentini
(circa il 10 per cento) che l’hanno votata, ma dei tanti nuovi amici che in essa si sono via via riconosciuti, in un'azione amministrativa concreta, trasparente, attenta e sempre aperta al dialogo, senza
pregiudizi e filtri ideologici.
Programmazione ed impegno, moralità ed umiltà, determinazione e concretezza, attraverso
un’azione ed un comportamento sempre chiaro e trasparente, sono stati e saranno sempre il nostro
marchio di fabbrica; ancor più convintamente in una stagione in cui la crisi della rappresentanza
partitica - anche in ambito amministrativo - rende urgente l'impegno civico verso la propria comunità e verso la propria città.
Assieme a Claudio Cicero si presenta ancora una volta un team di persone altamente e complementariamente competenti, provenienti dal mondo civile ed imprenditoriale vicentino, uniti dall’amore e
dalla passione per la nostra Città.
Amici che affiancano un candidato sindaco che conosce perfettamente vizi e virtù della nostra Vicenza, vivendola da semplice cittadino ancor prima che da amministratore, ed il cui obiettivo primario è quello di sdoganare un gioiello ancora condizionato da un provincialismo non consono alla sua
storia e alle sue potenzialità.
Nell’amministrazione della città, la lista “Cicero … impegno a 360°” si muoverà, così come dimostrato in questi ultimi cinque anni, senza posizioni ideologiche preconcette o di necessario allineamento a guerre di posizione meramente strumentali, spesso caratterizzanti la politica nazionale.
Fieramente noncuranti di prestare in tal maniera il fianco, così come successo in questi anni, a facili
e superficiali attacchi dei detentori della verità di turno.
Criterio guida saranno sempre e solo i valori che ogni giorno i nostri elettori, straordinarie persone
comuni, impegnate nel lavoro e nel sociale, ci trasmettono mettendo al centro di ogni loro azione il
rispetto per l’uomo, la famiglia e la libertà.
Di seguito troverete una sintesi del nostro programma d’impegno per la città, suddiviso per macrosettori di intervento ed esemplificato attraverso alcune voci specifiche: realizziamolo insieme.
L’idea di città: meno sprechi e più investimenti, intervenendo sul Patto di stabilità
Valorizzare Vicenza. Questa l’idea che ha ispirato e che rappresenta il primo obiettivo da raggiungere per noi della lista “Cicero …impegno a 360°. Occorre una politica di investimenti mirati in tutti i settori: sicurezza, assistenza sociale, sport, spettacoli, servizi ai cittadini, giovani, cultura, turismo, viabilità e mobilità.
Per far ciò è necessaria un’attenta rimodulazione delle entrate e delle spese comunali, che elimini
gli sprechi e migliori l’efficienza delle strutture amministrative, sia con la valorizzazione del pa2

trimonio comunale ad oggi non particolarmente sfruttato, sia attraverso il coinvolgimento diretto
delle risorse di privati e di aziende comunali.
In tal senso, la lista “Cicero … impegno a 360°” ritiene che la nuova Amministrazione debba fortemente battersi, insieme con gli altri Comuni italiani, sul piano politico nazionale per modificare
immediatamente il Patto di Stabilità, che rappresenta ormai un blocco insostenibile per crescita e
sviluppo del Paese.
Sicurezza: nomadi e prostituzione, basta ipocrisie!
Riteniamo indispensabile un impegno preciso verso l’azione della Polizia Locale, intervenendo con
un adeguamento dell’organico e con la dotazione di attrezzature moderne ed efficaci, che permetta
l’attuazione di una vera politica di recupero delle aree degradate e di controllo del territorio,
per far sentire i Vicentini sicuri lungo le strade e nelle proprie case; dovranno essere attivate tutte le
forme di coordinamento con le altre Forze di Polizia per avviare campagne di prevenzione e lotta
minuta al degrado urbano.
Ma soprattutto, è il tempo di dire basta alle ipocrisie su alcuni fenomeni sociali e di ordine pubblico,
combattendo realmente chi non rispetta la nostra città.
In primo luogo, la lista “Cicero … impegno a 360°” si batterà con determinazione contro lo sfruttamento della prostituzione, impedendone quantomeno l’esercizio lungo le nostre strade residenziali
(constatato il fallimento della politica delle ordinanze mai rispettate e delle sanzioni elevate ma non
pagate) e proponendo luoghi e/o, perché no, edifici decentrati ove poter monitorare costantemente tale fenomeno, con azioni mirate a tutela della salute pubblica.
Ci batteremo poi per imporre il trasferimento dei vari campi nomadi della città nella già individuata area adiacente all’uscita autostradale di Vicenza Est, predisponendo contemporaneamente un
piano di riuso delle aree divenute così libere, per finalità sociali.
Commercio: via i mercanti (abusivi) dalla nostra Città
Le politiche per la sicurezza si esprimono anche attraverso la difesa del commercio e delle attività
locali, impedendo tutte le forme di abusivismo, illegalità, spaccio e contraffazione.
La lista “Cicero … impegno a 360°” attuerà ogni azione necessaria affinché la nostra Città non assomigli sempre più a tante altre realtà nel nostro Paese, dove ormai si tollera ogni forma di mercanteggio abusivo, con effetti devastanti per le attività commerciali regolarmente autorizzate, sottoposte invece a tasse e controlli quotidiani.
Sociale e Volontariato: a tutela degli anziani e delle giovani coppie
L’aumento vertiginoso (e vergognoso) del costo della vita colpisce in primo luogo le famiglie ed i
cittadini più anziani, la cui unica fonte di sostentamento è spesso costituita da pensioni di modesta
entità: il Comune deve costituire per queste fasce di popolazione un punto di riferimento e una rete
di protezione, a cui poter rivolgersi in caso di difficoltà.
La lista “Cicero … impegno a 360°” promuoverà in primo luogo un programma di aiuto alle famiglie ed agli anziani, anche attraverso il coinvolgimento delle parrocchie e delle numerose associazioni di volontariato presenti sul nostro territorio: il volontariato, se opportunamente organizza3

to, è una risorsa insostituibile. Migliorare l’assistenza domiciliare, continuare ad investire in strutture per anziani e per soggetti con gravi disabilità, per alleggerire il carico pratico ed economico che
grava sui familiari, sono le più immediate esigenze.
Tutto ciò, però, senza dimenticare le giovani coppie; a loro altresì va dato un serio aiuto anche economico, per favorire nuove nascite in un Paese che sta rapidamente invecchiando. Resta obiettivo
primario della lista “Cicero … impegno a 360°” quello di ottenere il trasferimento del personale
delle scuole materne comunali allo Stato, in modo da recuperare risorse economiche da reinvestire
in politiche a favore dell'infanzia. Questa richiesta potrà essere inserita nel sistema delle compensazioni per la realizzazione della nuova base Usa.
Una particolare attenzione la rivolgeremo infine all’edilizia sociale, con la proposta di realizzazione della “Nave Statica”, un complesso di mini alloggi per singoli e genitori separati da realizzarsi
recuperando capannoni industriali non più utilizzati che, opportunamente ristrutturati, potrebbero
dare risposte abitative per il breve e medio termine. Le risorse occorrenti per tali realizzazioni potrebbero essere ricavate dalle alienazioni del diritto di superficie che il comune vanta relativamente
a numerosissimi fabbricati privati a suo tempo costruiti su terreni comunali, per un controvalore
davvero importante.
La Lista “Cicero…impegno a 360°” si è battuta e si batterà per la realizzazione immediata della
nuova struttura sanitaria della Casa di cura Villa Berica nella zona della Marosticana, per far sì che
la stessa possa usufruire di spazi adeguati per i degenti, idonei parcheggi e collegamenti viari, ciclabili e trasporti pubblici efficienti.
Sport: mettiamo in moto, ed in sella, Vicenza.
La cultura dello sport si persegue con una maggiore efficienza delle strutture comunali, ma soprattutto attraverso il supporto e dialogo con le associazioni sportive del territorio, che con la loro
attività compiono un importante ruolo anche sociale.
Purtroppo Vicenza negli anni ha perso alcune realtà come il Volley femminile e Basket ad alto livello. Pertanto, bisogna cercare di aiutare le società che promuovono sport di minore visibilità, al
fine di avvicinare i giovani a tutte le discipline, cercando di creare nuovi vivai e di offrire sempre
stimoli a chi vuole solamente vivere lo sport da spettatore. Vivere lo sport significa poi confermare
a Vicenza eventi sportivi di caratura nazionale ed internazionale come la tappa del Giro d’Italia e la
1000 Miglia, da noi fortemente richiesti nel precedente programma elettorale, riportando anche il
concorso ippico a Parco Querini attraverso una collaborazione con i privati.
Spazi e servizi al cittadino: utilizziamo la nostra Città.
La lista “Cicero …impegno a 360°” è convinta che sia inderogabile la realizzazione di un’unica
nuova sede per tutti gli uffici comunali, da edificare nel quadrante ovest a ridosso del centro storico, ma fuori da esso. Si potranno così ottimizzare le risorse umane e sì faranno risparmiare tempo
e denaro ai cittadini. La formula migliore per il reperimento delle risorse è quella della permuta delle attuali strutture con investitori privati.
Bisogna ulteriormente migliorare l’uso degli spazi comunali relativi alle sedi delle vecchie Circoscrizioni abolite, con l’istituzione di servizi periferici ai cittadini di consulenza anche a richiesta,
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come ad esempio ambulatori e distretti sanitari, uffici anagrafici, centri giovanili gestiti e non autogestiti.
Manteniamo infine la proposta di incentivare l’uso dei parchi comunali sia con mercati, sia con
l’adozione di semplici strutture prefabbricate, da utilizzare per spettacoli e concerti musicali di
gruppi giovanili ed associazioni del territorio, per feste di compleanno, scolastiche e iniziative di
quartiere. Tali strutture saranno affidate in gestione alle associazioni stesse del territorio locale.
Particolare attenzione sarà infine dedicata alla valorizzazione del nostro meraviglioso centro storico,
che partendo dall’ulteriore potenziamento dei parcheggi esistenti deve essere mirato a dare nuova
vitalità a luoghi, ad oggi poco sfruttati come Piazze delle Erbe e Campo Marzio, anche in chiave
di lotta al degrado e affinché i Vicentini tornino ad appropriarsi di ogni parte della nostra bellissima
Città.
Nuova Base Americana: ormai è una realtà
Non vi era nulla di più sbagliato nel far credere alla cittadinanza che la partita del “Dal Molin” si fosse giocata attraverso le elezioni comunali.
Cosa dire sul Dal Molin di più di quello che è stato già detto e non fatto? Forse la verità! Al nostro
candidato Sindaco, Claudio Cicero, sono state attribuite da più parti la colpa di aver preso una decisione all’insaputa della cittadinanza. Non è così. Ricordiamo che l'impegno per la base al Dal Molin
fu sottoscritto dal Governo Prodi, mentre il Consiglio Comunale di Vicenza, con l’ordine del giorno
del 26.10.2006, aveva espresso il proprio consenso condizionato all’attuazione di una serie di punti
a favore della cittadinanza, che la lista “Cicero …impegno a 360°” ritiene tutt'ora irrinunciabili. Il
nostro impegno sarà allora quello, di continuare a lavorare per realizzare tutte le condizioni indicate
nell’ordine del giorno:
- esonero dell’Amministrazione comunale da ogni onere economico connesso alla realizzazione delle infrastrutture e delle strutture urbanistiche e viabilistiche di completamento necessarie al funzionamento della nuova Base. In particolare, per l’attuazione della tangenziale Nord –Est attendiamo
un preciso impegno economico da parte del governo, che dovrà essere esplicitato prima
dell’inaugurazione della base e accompagnato dal versamento di idonee fideiussioni a favore del
Comune di Vicenza;
- ripristino della funzionalità dell’aeroporto civile, quale eliporto per attività turistiche, sanitarie e di
emergenza con la riapertura immediata presso i locali dell’aerostazione, delle attività della Scuola di
volo dell’Aeroclub di Vicenza;
- possibile convivenza tra aeroporto e parco nella zona limitrofa all’infrastruttura aeroportuale;
- impegno dell’amministrazione americana all’utilizzo prioritario di risorse professionali locali per
l’attuazione di tutte le attività connesse al funzionamento della nuova base.
- impegno dell’amministrazione americana all’attuazione di scambi culturali e sportivi con la città
finalizzati alla massima integrazione possibile tra le due comunità, che prevedano tra l’altro
l’insegnamento reciproco delle lingue madri ai bambini delle scuole che ne faranno richiesta e
momenti di incontro nelle sedi che le autorità americane riterranno più idonee.
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AIM: l’Azienda ai manager
Confermiamo la nostra scelta già esplicitata nel precedente programma, di avere un Amministratore Unico di provenienza manageriale, a capo della holding con provata esperienza e professionalità,
perché le sfide che attendono Aim, nel mercato libero con l’uscita dall’ In House non possono essere affrontate con leggerezza.
L’architettura industriale dell’Azienda deve riguardare prioritariamente la salvaguardia della proprietà delle reti tecnologiche (energia elettrica, acqua, gas, fognature, telecomunicazioni, teleriscaldamento), nonché l’accorpamento e la riorganizzazione dei settori sotto la responsabilità di dirigenti
di provata competenza specifica. La lista “Cicero …impegno a 360°” è assolutamente favorevole
alla fusione immediata di Aim Trasporti con FTV, quale logica conseguenza della società consortile già da anni formata, nonché la ricerca di sinergie con altre aziende simili per aumentare la
capacità di penetrazione nel mercato libero.
Giovani: investiamo sul nostro futuro
I giovani vogliono fiducia e speranze concrete. Hanno paura del precariato, perché hanno la necessità di programmare il proprio futuro con maggiore certezza.
Il Comune deve contribuire a tutto ciò, aiutando le nuove generazioni alla loro crescita economica.
Occorre dare formazione professionale e creare i necessari collegamenti con il mondo lavorativo: la
lista “Cicero …impegno a 360°” propone quindi di attuare un vero “Sportello Giovani”, che si doti
di un'efficiente banca dati e diventi punto di riferimento per chi cerca e per chi offre lavoro, supportato da personale del volontariato con specifiche professionalità.
E non solo! I giovani vanno incoraggiati in tutte le loro aspirazioni: lo Sportello Giovani deve così
fornire supporto per promuovere periodi di studio e lavoro all’estero, aree espositive per creativi,
cartelloni di concerti di musica di giovani artisti.
E’ obiettivo infine della lista “Cicero …impegno a 360°” di promuovere nei confronti del Ministero
dell’Istruzione e della Ricerca Scientifica, avvalendosi anche dei nuovi spazi che si sono creati nella
nuova sede universitaria in viale Margherita, l’istituzione di un nuovo Politecnico degli Studi di
Vicenza (che attualmente manca in tutta la Regione Veneto) incentrato sulle facoltà oggi maggiormente richieste dal mercato del lavoro, a partire dal potenziamento della Meccatronica.
Politiche di tutela dell’ambiente, energia: nuove tecnologie per il rispetto dell’ambiente
I blocchi del traffico non servono a nulla, al contrario disturbano i cittadini nelle attività quotidiane
e lavorative. E' impegno della lista “Cicero …impegno a 360°” non cadere più nella trappola ideologica di “blocchi totali del traffico” che esulino da singole giornate in chiave educativa, da concordarsi anche con le categorie economiche.
Servono piuttosto interventi infrastrutturali atti a migliorare stabilmente la circolazione ed una seria
politica di informazione. L’Amministrazione, infatti, deve essere soggetto promotore ed educatore,
e ad esempio, deve promuovere la verifica delle caldaie, l’uso di veicoli elettrici, il risparmio energetico, la realizzazione di impianti fotovoltaici ed idroelettrici, la raccolta differenziata dei rifiuti,
l’adozione di nuovi impianti di smaltimento alternativi alle discariche, l’ottimizzazione
dell’illuminazione pubblica.
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Prioritaria sarà l’estensione del teleriscaldamento con lo sfruttamento del pozzo geotermico di
viale Cricoli, che può dare vita a una nuova stagione di investimenti mirati allo sfruttamento
del sottosuolo e della sua ricchezza in calore.
La lista “Cicero …impegno a 360°” ritiene poi doveroso recuperare le aree inquinate, attraverso politiche di bonifica e riuso agevolato che coinvolgano i privati, fedeli alla regola di buon senso che
“chi ha inquinato, pulisce”.
Cultura, Spettacolo e Promozione: porte aperte al turismo
Non lasciamoci ingannare dai successi (comunque benvenuti) estemporanei di una mostra, i cui meriti vanno soprattutto alla localizzazione e alla promozione più che ai contenuti della mostra stessa.
La nostra città è poco valorizzata a fini turistici. Invece di sfruttare i possibili benefici della vicinanza di mete di fama mondiale come Venezia e Verona, in ragione della mancanza di programmazione e coordinamento dei vari referenti di turno, ne è rimasta oscurata. Occorre dare visibilità alle
grandi potenzialità e risorse della nostra Vicenza, che certifichi per i turisti l’offerta del territorio sia
da un punto di vista culturale che enogastronomico. Parallelamente, occorrerà incentivare e migliorare il turismo di affari, promuovendo l’ospitalità di meeting e congressi, ed innalzando la durata
della permanenza media di chi viene in città.
Per entrambi gli obiettivi, sfruttando l’eccellenza architettonica dei nostri palazzi e monumenti (uno
su tutti il Teatro Olimpico poco conosciuto come il teatro coperto più antico e più bello del mondo)
abbinata alla restaurata Basilica, sarà possibile creare in collaborazione con i privati eventi periodici
di caratura nazionale che possano fungere da volano per l’economia locale.
Non deve essere dimenticata la rete locale di attori culturali, fatta di piccole compagnie che soffrono per i mancati aiuti da parte del Comune, il quale deve sfruttare gli eventi culturali maggiori
per “drenare” un po’ di risorse finanziarie verso questa componente, non come si è fatto con la pur
meritevole mostra recentemente realizzata presso la Basilica (i cui proventi sono rimasti pressoché
interamente a vantaggio dei privati).
Bisognerà altresì valorizzare maggiormente il nuovo Teatro comunale, inserendolo nei circuiti nazionali, con un’attenta programmazione fatta anche di spettacoli diversi da quelli tradizionali, affinché si possa sfruttare al meglio le sue potenzialità, comprese quella del ridotto nel quale si potrebbero organizzare per esempio, talk show televisivi con appuntamenti settimanali.
Per la lista “Cicero …impegno a 360°” la promozione turistica deve essere una delega specifica e
forte, dotata di sufficienti risorse e capacità professionali: Vicenza deve essere la protagonista di un
vero “marchio” e di un concreto “marketing territoriale”.
Viabilità e Mobilità: Vicenza, una città che ruota
Tanti i punti da realizzare.
L’elemento chiave per la pianificazione della viabilità cittadina è costituito dal completamento della
circonvallazione Nord-Est, che sarà resa economicamente possibile dalla compensazione riconosciuta alla città per la realizzazione della nuova base. Alla circonvallazione va il compito di liberare
la città dal traffico di attraversamento e riportare la viabilità più interna alla più naturale tipologia di
collegamento tra i quartieri, di uso dei residenti e del commercio di vicinato. Obiettivo primario collegato a essa è l’immediata apertura dei cantieri per la Variante alla SS46 del Pasubio, che non ha
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visto ancora l’indizione del bando di gara. Troppo tempo si è perso e noi siamo pronti a proporre
una sua attuazione per stralci funzionali, realizzando da subito, con i soldi a disposizione, l’opera
base (il nastro di asfalto) e adoperandosi presso gli enti preposti per trovare i fondi mancanti per il
completamento delle infrastrutture accessorie e di mitigazione.
Nel contempo dovrebbe essere avviato il prolungamento della Via Aldo Moro verso la SS53 Postumia e verso la Marosticana, in modo da liberare dalla morsa del traffico tutta la zona di Viale
Trieste, Viale Cricoli e Anconetta. Sugli assi viari attualmente assediati dal traffico si potrà così applicare una riqualificazione urbana: basti pensare alla strada Pasubio, ai viali Diaz e Dal Verme, alla
direttrice Viale Cricoli – Via Ragazzi del 99’ - Via Quadri – Viale Trissino, a quella Corso SS.
Felice e Fortunato - Viale Verona - S. Lazzaro e alla Riviera Berica.
Non sono inoltre più ammissibili ritardi nella realizzazione del nuovo ponte in località Debba che
sostituirà la strettoia dei vecchi “Ponti di Debba”, già totalmente finanziabile e ostacolato solo per
convenienze e promesse elettorali dell'attuale Amministrazione.
Proseguirà comunque l’uso delle rotatorie visti gli enormi benefici non solo viabilistici ma di sicurezza e riduzione dell’inquinamento in primis con la realizzazione di quella all’incrocio tra Viale
Mazzini e via Cairoli, quella tra Viale del Sole e Strada Cattane.
Parallelamente due sono le opere importanti da attuare: il cavalca ferrovia di Anconetta per eliminare l’ultimo passaggio a livello in città e la passerella pedonale in stazione per rendere sicuro il passaggio dei pedoni da e per la stazione stessa e nel contempo eliminare le inutili code
che si formano nei due rami di accesso. Altre due proposte puntuali sono la nuova uscita degli
autobus di Aim dal deposito non più da via Fusinieri ma da un’apposita bretellina che dal deposito
si colleghi direttamente a Via Quadri e l’attuazione della strada lungo l’argine del Bacchiglione che
colleghi Pedemuro San Biagio con Ponte Novo, costeggiando il nuovo parcheggio Fogazzaro, in
modo da poter, questa volta sì (non solo uno spot elettorale nei fine settimana!), attuare la ZTL in
corso Fogazzaro. Altro tema importante è la messa in sicurezza degli attraversamenti pedonali con
il potenziamento dell’illuminazione degli stessi e con l’attuazione delle isole salvagente e infine la
riduzione del dissesto dei marciapiedi ed il completamento delle piste ciclabili (già avviato nel precedente mandato “Cicero” per ben 13 km).
Dei due obiettivi in tema di sicurezza stradale già proposti nel precedente programma elettorale,
uno è stato realizzato proprio grazie all’azione della nostra lista e alla tenacia del nostro candidato
Sindaco. Si tratta della realizzazione del Campo Scuola per l’insegnamento del Codice della Strada,
unito allo sviluppo dell’educazione stradale nelle scuole di ogni ordine e grado che dovrà essere
implementato. Rimane da farsi, la realizzazione di un impianto per la “guida sicura” per giovani e
non, per evitare il più possibile di incorrere in incidenti gravi causati molto spesso dall’imperizia.
Con riferimento alla gestione del governo della mobilità la lista “Cicero …impegno a 360°” perseguirà l’integrale fusione tra FTV e AIM trasporti, al fine di consentire la maggiore efficienza del
trasporto pubblico e favorire il cittadino che decide di non usare l’auto per gli spostamenti in città.
A tal proposito si ripropone la realizzazione di una linea di filobus moderno a batterie sull’asse EstOvest della città che, a differenza del tram adottato a Padova, riduca al massimo l’uso di infrastrutture di esagerato impatto per il territorio.
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In tema di parcheggi, saranno privilegiate tutte quelle procedure, in collaborazione con i privati, per
la loro realizzazione e/o gestione, al fine di soddisfare l’attuale domanda di parcheggio soprattutto
nel centro storico per renderlo facilmente accessibile. A tal proposito massima priorità sarà data alla
costruzione definitiva del parcheggio interrato di Contrà Canove e di quello in zona Eretenio, al fine
di favorire ed implementare l’accesso al centro storico e al suo tessuto commerciale.
In tema di centro storico, al fine di valorizzarne e facilitarne la funzione e la centralità residenziale,
la lista “Cicero …impegno a 360°” si propone di rendere a costi particolarmente agevolati i parcheggi per i residenti in edifici che siano privi di possibilità di sosta privata. Il centro storico deve
essere la casa dei Vicentini e non abbandonato ad un progressivo deperimento, demografico ed edilizio.
Proseguirà infine con la massima determinazione, l’attuazione di quanto già delineato in materia di
Alta Velocità con la delibera del CIPE del 2006 che prevede la fermata in stazione a Vicenza e la
realizzazione del tunnel stradale ad essa collegata per il decongestionamento del centro storico,
nonché l’obiettivo di ripristinare l’Aeroporto Civile con tutte le potenzialità operative e di sviluppo
del traffico aereo turistico e a scopi sanitari e di Protezione Civile, che deve essere implementata e
migliorata alla luce anche degli ultimi eventi alluvionali.
Territorio ed urbanistica: Pat..ti chiari
L’approvazione del PAT ha prodotto più di qualche perplessità, ma ancor di più l’approvazione del
primo PI (Piano degli Interventi) che non ha saputo interpretare correttamente le esigenze del territorio. L’impegno della nostra lista sarà quindi quello di realizzare una serie di PI atti a mettere in
moto concretamente l’edilizia nel Comune di Vicenza che è in particolare sofferenza a causa della
lentezza della macchina Comunale nel rilascio delle licenze edilizie.
Quanto al PAT, crescente è il bisogno di una pianificazione chiara, in grado di valutare in chiave
strategica ogni futura azione urbanistica del Comune. E’ opinione in tal senso della lista “Cicero
…impegno a 360°”, che lo sviluppo demografico della città debba essere sostenuto in maniera equilibrata e non forzata, per non generare ad esempio concentrazioni di insediamenti di immigrati che
non favoriscono il processo di integrazione, volta al recupero delle aree non più utilizzate, privilegiando le demolizioni e le ricostruzioni con azioni di perequazione spinta con i privati. La valorizzazione del patrimonio comunale deve passare anche attraverso una valorizzazione urbanistica: la
lista “Cicero …impegno a 360°” propone la ricerca della “speculazione pubblica” i cui benefici,
opportunamente massimizzati, possano riversarsi sulla collettività.
Oltre all’intervento di completamento è auspicabile poi il recupero di aree degradate dove
l’intervento edilizio diventa occasione per provvedere ad una bonifica (ex Zambon) o consenta di
eliminare il degrado paesaggistico e sociale (ex PIRUEA FTV, S. Biagio, aree industriali dimesse in
città). In particolare per l’area oggi occupata dalla centrale del latte, la lista “Cicero …impegno a
360°”, propone la realizzazione di strutture immerse nel verde e dotate di ampi parcheggi a supporto del vicino ospedale, idonee ad accogliere i familiari dei lungo degenti o in terapia che abitano
fuori città, evitando loro lunghi e costosi trasferimenti. Inoltre potrebbero essere realizzati spazi al
servizio del cittadino, quali le poste e ambulatori di medicina generale.
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Per quanto riguarda l’immobile dell’attuale tribunale (sempre che non vi venga trasferito quello di
Bassano!) , una volta divenuto operativo il nuovo Palazzo di Giustizia in borgo Berga, la lista “Cicero …impegno a 360°” propone, data la favorevole localizzazione con sufficienti parcheggi a disposizione, il trasferimento della Biblioteca Comunale, con una visione più moderna della stessa la
quale si possa caratterizzare come nelle altre città del nord Europa con una serie di infrastrutture ad
essa collegate quali ad esempio, un ristorante, una sala proiezioni e una sala audio-computer per
poter sfruttare i nuovi strumenti digitali ed informatici che caratterizzano il nuovo modo di far Cultura. Una parte dell’immobile potrebbe se gli spazi residui lo consentono, ospitare l'ampliamento
dell’attuale Museo in collaborazione con fondazioni a carattere culturale e con il preciso scopo di
accogliere le collezioni di arte moderna, anche in dialogo con lo straordinario contenitore espositivo
che è la Basilica Palladiana. Gli immobili di Contrà Riale, oggi occupati dalla biblioteca, potrebbero
essere ceduti e valorizzati anche con residenze di pregio, funzioni alle quali destinare anche parte
delle sedi comunali quando sarà operativo il nuovo Municipio.
L'abbattimento delle barriere architettoniche dovrà procedere con maggiore incisività, specie per
quanto attiene gli edifici pubblici. Ogni progetto di riqualificazione e sistemazione viaria dovrà essere volano per una più complessiva messa a regime di un'effettiva "accessibilità per tutti", anche in
rapporto al Trasporto pubblico locale e all'arredo urbano.
Ma non solo. Occorre procedere ad una reale integrazione delle persone diversamente abili, favorendo sia il loro accesso al mondo lavorativo, con la creazione di opportunità professionali a loro
dedicate, sia il loro coinvolgimento in attività ludiche e sportive.
Particolare attenzione va posta infine all’edilizia residenziale pubblica, per la quale si propone un
ufficio di vigilanza attiva per favorire le giovani coppie e i cittadini vicentini, con controlli sui
redditi per evitare abusi nelle graduatorie. La lista “Cicero …impegno a 360°” propone per tutto
ciò politiche di valorizzazione del patrimonio comunale, attraverso la vendita di patrimonio non organico alle attività amministrative da affidare ad agenzie specializzate in questo tipo di operazioni e
l'estinzione del diritto di superficie dei numerosissimi immobili, siano essi case o capannoni aventi
detta clausola di reinvestimento delle risorse economiche, ricavate attraverso la collaborazione tra
pubblico e privato (finanza di progetto, leasing in costruendo, etc.)
Per quanto riguarda il sistema scolastico priorità assoluta sarà data al recupero della scuola media di
Laghetto invitando la Provincia a restituire l’immobile immediatamente al Comune.
Vicenza città d’industria: dalla parte delle imprese
La nostra città ha una collocazione geografica importante e può costituire il centro di riferimento
per l’industria, il commercio ed i servizi di un’ampia fascia territoriale.
Per realizzare questo occorre però portarla finalmente al centro dell’attenzione del mondo economico nazionale ed internazionale, dotandola stabilmente di strutture e di eventi adeguati attraverso
l’attuale fase di modernizzazione e di ampliamento della Fiera di Vicenza, che dovrà attirare sempre di più eventi non necessariamente legati al mondo dell’oro e che non potrà essere disgiunta da
una riqualificazione anche funzionale della nostra principale zona industriale. Una zona industriale
moderna e dotata di servizi, che sappia accompagnare con veloci trasformazioni le esigenze del tessuto produttivo e la vocazione delle imprese vicentine.
Alla presenza sul nostro territorio di grandi imprese, con punte di assoluta eccellenza, nonché di un
tessuto straordinario di medie e piccole aziende non può non corrispondere un’adeguata attività di
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marketing e promozione da parte dell’Amministrazione Comunale, da realizzarsi nel nostro
Paese ed al di fuori dei confini nazionali, sfruttando la vocazione internazionalistica della produzione vicentina. La lista “Cicero …impegno a 360°” pone tra le sue priorità il dialogo e la conoscenza
delle esigenze di tali realtà produttive motore della nostra economia, attraverso un continuo confronto con le Associazioni di Categoria.
Cuore sicuro: a volta basta poco
L’arresto cardiaco è il più importante problema sanitario in Europa. Se la rianimazione cardiopolmonare (RCP) inizia prima dell’arrivo dell’ambulanza, le possibilità di sopravvivenza della vittima
aumentano di due/tre volte. Ma per fare questo occorre un serio programma di educazione sanitaria
e di investimento di risorse, assicurando in primo luogo una più ampia disponibilità di Defibrillatori
Esterni Semiautomatici (DAE). E’ nostra intenzione realizzare a Vicenza una rete di primo soccorso, con l'installazione di defibrillatori nei centri sportivi, nelle scuole, nelle grandi aziende ed in
tutti i punti strategici della città, nonché con un organizzazione capillare di corsi di formazione per
volontari, che coinvolga gli studenti delle scuole medie e superiori. Il progetto avrà come consulente il Prof. Francesco Bedogni, vicentino, membro del board della società italiana di Cardiologia Interventistica e del comitato scientifico di Stent for Life Italia che ha già coordinato altre iniziative
simili a Milano e anche nella nostra città, con l'aiuto prezioso della squadra sanitaria
dell’Associazione nazionale Alpini di cui fa parte. Ovviamente attori principali del progetto dovranno altresì essere tutte le componenti sanitarie della città, pubbliche e di volontariato, spettando
un ruolo centrale al 118, in qualità di organismo di prima linea per la gestione dell’emergenza - urgenza sul territorio.
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