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Cari Concittadini e Concittadine,

Siamo giunti al termine di questa campagna elettorale che mi ha
permesso di ascoltare ognuno di Voi: dalle Vostre critiche alle 
Vostre proposte che, insieme al gruppo che rappresento, 
abbiamo cercato di trasformare in idee propositive per il bene 
della nostra Comunità di Tribano, Olmo e San Luca.

Oggi Vi presento il Oggi Vi presento il Programma Amministrativo che 
sottoponiamo alla Vostra attenzione e per il quale chiediamo
la Vostra fiducia il 26 maggio 2019.

Non è un libro dei sogni ma una lista di misure necessarie 
al rilancio del nostro paese che, in questo momento, non 
sta attraversando un periodo così positivo come sembra: 
i debiti superano i 4 milioni di euro e abbiamo quasi 
rraggiunto la capacità di indebitamento.

Proprio per questo, non siamo a prometterVi nuove 
opere faraoniche, bensì una lista di idee da realizzare con 
buonsenso in base alle prorità della nostra Comunità, alle 
risorse che troveremo a disposizione e a quelle che 
riusciremo a reperire ricercando finanziamenti e contributi 
messi a disposizione dalla Provincia di Padova, dalla Regione 
del Veneto e dall’Unione Europea.del Veneto e dall’Unione Europea.

Le nostre priorità saranno il confronto con Voi, la trasparenza del
nostro lavoro, la responsabilità nei confronti della nostra Comunità 
perchè chi amministra ha un grande compito: mettersi al servizio 
dei Cittadini con umiltà, passione e impegno per costruire insieme
un paese migliore.

In questi anni il mio senso di responsabilità verso la Comunità non è 
mai mancato. Insieme alla squadra che Vi ho presentato in questi mesi mai mancato. Insieme alla squadra che Vi ho presentato in questi mesi 
abbiamo lavorato per proporVi una scelta di concretezza. 
Ora tocca a Voi!

Conto sulla Vostra collaborazione per trasformare le nostre idee in 
azioni, già dal giorno dopo le elezioni perchè Tribano non può 
più aspettare.

Un abbraccio e buon voto,                                        Roberto
                                                                     Un amico “In Comune”                                                                     Un amico “In Comune”

     Chi Sono
www.bazzarelloroberto.it/chi-sono



Una  squadra di donne e di uomini costruita sulla base della competenza e rappresentatività: 
dallo studente all’artigiano, dal libero professionista al pensionato, dall’imprenditore 
agricolo alla mamma poichè riteniamo importante valorizzare l’esperienza di tutti.

La nostra squadra: competenza e 
rappresentatività per Tribano, Olmo e San Luca

Roberto BAZZARELLO
Candidato Sindaco
33 anni
Imprenditore e Consigliere 
Comunale Capogruppo Uscente, 
Vice-Presidente ANCI Giovani Vice-Presidente ANCI Giovani 
Veneto, già delegato ANCI al Tavolo 
di Sviluppo della Regione del Veneto

Sabrina BELLUCO
49 anni
Libero Professionista, Avvocato
Diritto Civile, Diritto Penale,
Diritto Tributario, Diritto del 
Lavoro, Grafobiometrista, già arbitro
di calcio FIGC Settore Giovaniledi calcio FIGC Settore Giovanile

Bruno BRASOLIN
59 anni
Impiegato tecnico settore 
metalmeccanico, Consigliere 
Comunale uscente con delega allo 
Sport, già delegato alle Associazioni, 
Coordinatore Gruppo Protezione Coordinatore Gruppo Protezione 
Civile di Tribano

Franco BRIGO
61 anni
Impiegato Amministrativo
Contabile, esperto nella
stesura del Bilancio, già
Presidente Associazione
Culturale “Il Punto di Tribano”Culturale “Il Punto di Tribano”

Massimo BROGGIO
47 anni
Architetto, Designer, Direttore 
Aziendale Project Manager, 
Responsabile Gestione 
Risorse Umane, Volontario in 
Associazionismo localeAssociazionismo locale

Daniele CUCCATO
35 anni
Operaio metalmeccanico
specializzato settore macchine per 
agricoltura e Imprenditore
agricolo

Vania GIACOMELLO
52 anni
Operatrice Socio Sanitaria
impiegata presso Casa di
Riposo per Anziani

Nicola GIACOMETTI
30 anni
Socio della Società di famiglia,
Laureando in Giurisprudenza
presso l’Università di Padova,
Da anni impegnato 
nell’associazionismo a livellonell’associazionismo a livello
parrocchiale e diocesano

Stefano NEGRISOLO
28 anni
Operatore specializzato 
macchine utensili nel settore 
metalmeccanico, Volontario nel 
Comitato Festeggiamenti di  San Comitato Festeggiamenti di  San 
Luca di Tribano

Daniela SMANIOTTO
67 anni
Pensionata, Artigiana,
già Panificatrice nel Panificio
di Olmo di Tribano, Volontaria
nel Comitato Festeggiamenti
di San Luca di Tribanodi San Luca di Tribano

Moira TESSARI
47 anni
Impiegata Amministrativo
Contabile, Esperta nella
stesura del bilancio e gare 
di appalto, Volontaria in
Associazioni locali e giàAssociazioni locali e già
Vice-Presidente Pro Loco di
Tribano

Barbara WERLICH
42 anni
Mamma a tempo pieno, già
direttrice di un Supermercato



Le cose che riteniamo utili e necessarie 
per far tornare Tribano un paese che rispetta i suoi cittadini.

+ SICUREZZA

Assunzione di un Agente di Polizia Locale in 
servizio permanente a Tribano.

Potenziamento della convenzione con Comuni 
limitrofi per ampliare le ore a disposizione della 
Polizia Locale.

NuovoNuovo accordo con le forze dell’ordine per l’aumento 
dei controlli all’interno del territorio comunale.

Lotta al degrado e punizioni esemplari per chi 
deturpa il patrimonio pubblico.

Videosorveglianza
PotenziamentoPotenziamento della rete di videosorveglianza con 
l’aggiunta di nuove telecamere nelle zone sensibili e 
una centrale operativa 24 ore su 24, in convenzione 
con Comuni limitrofi. Installazione della videosorve-
glianza negli asili e nelle scuole per la sicurezza dei
nostri bambini.

+ ASSISTENZA A CHI HA BISOGNO

Nuovo mezzo di trasporto per disabili.

Potenziamento del servizio in house di accompagna-
mento alle visite presso le strutture ospedaliere per 
anziani e persone con disabilità che non possono 
essere accompagnati dai familiari in collaborazione 
con Associazioni locali già attive in questo settore.

+ SERVIZI

Potenziamento delle strutture di Asilo Nido Comunale 
e collaborazione con la Parrocchia per migliorare la 
convenzione con la Scuola Materna Paritaria per 
fermare l’esodo dei bambini che vanno ad iscriversi 
negli altri paesi.

+ EVENTI

PiùPiù eventi per rivitalizzare le piazze, il centro, il parco 
e le frazioni di Olmo e San Luca.

Le misure urgenti per Rinnovare Tribano



“Tribano prima di tutto” e “i Cittadini al primo posto”. 
Con questi intenti ci impegniamo ad amministrare la nostra comunità assicurando:

Comune più aperto
Amplieremo l’orario di apertura degli Uffici Comunali
per venire incontro alle esigenze dei Cittadini.

Sindaco sempre disponibile
Il Sindaco sarà a Vostra disposizione 24 ore su 24 e 
riceveràriceverà i Cittadini, oltre che negli orari infrassettima-
nali, anche una sera a settimana. Il numero di 
cellulare e WhatsApp 345 377 35 87 sarà 
il numero dove poter contattare il Sindaco.

La giornata del Cittadino
Il Sabato mattina apriremo gli uffici della Casa 
Comunale e gli Assessori, insieme al Sindaco, 
saranno disponibili a ricevere il pubblico.

Incontri pubblici sulle tematiche 
amministrative
Organizzeremo a Tribano e nelle frazioni incontri 
pubblici per rendere partecipi i Cittadini delle 
scelte politiche dell’ Amministrazione Comunale.

Consiglio Comunale aperto 
e in die in diretta streaming
Il Consiglio Comunale sarà convocato in orari serali 
per permettere una maggiore partecipazione dei Cit-
tadini alle sedute. Sarà variata la location per permet-
tere un maggiore accesso alle persone con disabilità. 
La sala del Consiglio Comunale sarà dotata di impian-
to audio e le sedute del Consiglio saranno in diretta 
streaming nel sito internet del Comune.

Nuovi canali di comunicazione
Apriremo una Pagina Facebook e miglioreremo il sito 
internet comunale per renderlo più completo e fruibile 
da parte del pubblico. Ci impegniamo a pubblicare un 
notiziario comunale per informare i Cittadini 
sull’operato dell’azione politica amministrativa.

Il Comune in un Click
AttraversoAttraverso il sito internet comunale sarà possibile ac-
cedere al “Fascicolo elettronico del cittadino” e verifi-
care pagamenti e comunicazioni con il Comune di Tri-
bano.

Il nostro impegno per Rinnovare Tribano



Nuovo assetto idrogeologico e PULIZIA DEI FOSSI
Studio di assetto idrogeologico, piano delle acque e pulizia degli 
scoli. Dialogo con i privati e con gli enti interessati per lo 
sviluppo di progetti di ampliamento delle reti consorziali.

Rete Urbana di Acque meteoriche
ReteRete urbana di raccolta delle acque meteoriche: da verificare e 
pulire dai depositi che ne riducono la sezione di passaggio.

Bacino di laminazione
PuliziaPulizia e manutenzione al bacino di laminazione di Via Grazia 
Deledda, messa in sicurezza delle aree abitative e produttive 
soggette ad allagamenti con verifica di fattibilità di opportune 
opere pubbliche. Verifica di un progetto di fattibilità per la crea-
zione di un bacino di laminazione che può essere usato come 
lago per la pesca sportiva corredato con struttura di ristorazio-
ne e gestione, con un percorso vita, che si collega all’area im
pianti sportivi e fino la centro di Tribano, e con aree allestite per 
la sosta, il riposo e di cottura (punti fuoco).

Verde pubblico
Potenziamento dello sfalcio dell’erba con piano di fattibilità per 
lo sviluppo del servizio in house con personale del Comune.

Un paese più pulito
Potenziamento della pulizia delle aree pubbliche con il coinvol-
gimento di lavoratori socialmente utili.

La qualità dell’aria
Controllo della qualità dell’aria e dell’acqua in collaborazione 
con ARPAV. 

Illuminazione Pubblica
Prosecuzione dei progetti per la riduzione dell’inquinamento lu-
minoso attraverso l’utilizzo della tecnologia LED.

Agricoltura
Tavolo di lavoro con le associazioni di categoria per sostenere 
l’economia dei consumi attraverso la promozione dei prodotti 
locali.

Raccolta differenziata
Potenziamento della raccolta differenziata per abbattere i costi 
dei cittadini sulle bollette.

Animali
Realizzazione aree attrezzate per i nostri amici animali.

Un’assicurazione sul nostro futuro. 
Una grande responsabilità nei confronti delle prossime generazioni.

AMBIENTE



Assistenza Domiciliare
Potenziamento dell’assistenza domiciliare per famiglie, anziani e 
minori.

Sportello di Ascolto
CreazioneCreazione di un ufficio a disposizione dei Cittadini per l’ascolto e 
l’aiuto nella risoluzione di pratiche burocratiche, richiesta di ausili, 
aiuti in collaborazione con AULSS. 

Bonus Nascite
Incentiveremo le nascite attraverso un bonus economico da 
spendere nelle attività del paese.

Bando Affitti della Regione del Veneto
RinnoveremoRinnoveremo la disponibilità a gestire i bandi messi a disposizione 
della Regione del Veneto (Fondo Affitti Regionali). Verificheremo la 
fattibilità di realizzazione di alloggi in edilizia popolare in conven-
zione ATER e nuove aree edificabili per le giovani coppie a prezzi 
calmierati.

Un assessore per le Pari Opportunità
Creazione di un assessorato alle pari opportunità con incentivo alla 
creazione di incontri informativi sulla parità di genere nell’attuale 
contesto socio economico, convegni e dibattiti su fenomeni di forte 
attualità quali violenza sulle donne e stalking.

Contrasto alle dipendenze patologiche

Salute
FavoriremoFavoriremo il potenziamento dei servizi socio sanitari del territorio 
in collaborazione con i servizi ambulatoriali presenti, le Associazioni 
locali e territoriali, l’AULSS e le case di riposo nei comuni limitrofi.

Percorsi formativi per i Giovani
Favoriremo percorsi formativi per i giovani che si affacciano al 
mondo del lavoro in collaborazione con Scuola e Imprese.

SosterremoSosterremo proposte per la promozione del territorio attraverso 
eventi.

Attueremo attività di contrasto ai problemi del disagio giovanile.

Nessuno deve restare indietro: Bambini, Anziani, Persone con disabilità al centro dei nostri
 interventi. La Tribano che vogliamo affronta la solitudine, garantisce la facilità di 

movimento agli anziani e unisce le generazioni nel nome della solidarietà.

La generazione del futuro. La nostra guida di domani.

SOCIALE

GIOVANI



Barriere Architettoniche
Eliminazione delle barriere architettoniche all’interno degli 
uffici comunali e dei palazzi pubblici per favorire l’accesso alle 
persone con disabilità.

Parcheggi
RealizzeremoRealizzeremo la segnaletica orizzontale all’interno delle piazze 
con particolare attenzione ai parcheggi per persone con 
disabilità e mamme in attesa (parcheggi rosa).

Piste Ciclabili
Proseguiremo i progetti iniziati e valuteremo la fattibilità di 
nuove piste ciclabili se otterremo contributi extra-comunali a 
giustificazione della maggior parte dei costi.

Impianti SpoImpianti Sportivi
Ristrutturazione e/o manutenzione degli impianti sportivi esi-
stenti con particolare attenzione alla necessità di restauro degli 
spogliatoi e la creazione di una copertura delle gradinate del 
campo da calcio. Ristrutturazione dei servizi igienici, spogliatoi 
e pavimentazione della palestra. 

Edifici Scolastici
Manutenzione e adeguamento degli edifici scolastici secondo 
standard di sicurezza con particolare attenzione alla sostituzio-
ne degli infissi, alla realizzazione di una pensilina all’interno 
della scuola media.

Campo della Rimembranza e Cimitero
Riqualificazione del Campo della Rimembranza per renderlo un 
logo accessibile. Riqualificazione del Cimitero.

Ampliamento Parchi Giochi
Riqualificazione e ampliamento dei parchi giochi con 
il posizionamento di nuove giostrine per i più piccoli.

Edilizia Eco-Sostenibile e recupero degli
edifici già esistenti
Incentivare la riqualificazione edilizia, il recupero dell’esistente e 
favorire l’edilizia eco-sostenibile.

CCentro Diurno per Anziani non autosufficienti
Verifica di fattibilità per realizzazione di un centro diurno per 
anziani con disabilità all’interno dell’Ex Scuola Elementare di 
Olmo di Tribano.

Estensione della Fibra ottica e WI-FI
Estensione della rete di fibra ottica e installazione di impianto
di internet ADSL Wi-FI all’interno degli edifici comunali e della
biblioteca per permettere l’accesso gratuito a internet.biblioteca per permettere l’accesso gratuito a internet.

OPERE PUBBLICHE e URBANISTICA



Asilo Nido Comunale
Potenziamento del servizio per renderlo più competitivo con i 
Comuni limitrofi.

Scuola dell’Infanzia Paritaria
Sostegno alla scuola dell’infanzia paritaria.

Prescuola e doposcuola 
Revisione dei servizi di prescuola e doposcuola attraverso fondi Revisione dei servizi di prescuola e doposcuola attraverso fondi 
per renderli più accessibili alle famiglie che lavorano e hanno la 
necessità del tempo pieno nelle scuole.

Trasporto Scolastico
Potenziamento del servizio del trasporto scolastico con studio di 
un piano di fattibilità per lo sviluppo del servizio in house con mezzi 
del Comune. Sostegno al progetto PIEDIBUS. Convenzioni con 
Trasporto pubblico per aumentare le corse verso i Comuni limitrofi.Trasporto pubblico per aumentare le corse verso i Comuni limitrofi.

Aula Studio
Allestimento di un’aula studio per studenti di scuole medie, superio-
ri e universitari all’interno della biblioteca comunale mettendo a di-
sposizione servizi come il WI-FI, computer, anche con orari serali.

Consiglio Comunale dei Ragazzi e Consulta Giovani
Rilancio del Consiglio Comunale dei ragazzi (per gli studenti della 
scuola media) e creazione di una Consulta Giovani (per gli studenti 
delle Scuole Superiori) dove far nascere proposte da sottoporre 
all’amministrazione Comunale per il rilancio del paese. Uno stru-
mento per avvicinare le giovani generazioni alla politica e all’ammi-
nistrazione del bene comune.

Borse di Studio
Assegnazione delle borse di studio per premiare gli studenti 
meritevoli.

Concorsi, Viaggi ed Eventi
Organizzazione di eventi per la consegna delle borse di studio 
attraverso momenti culturali (es. presentazione di libri, piccoli con-
certi, mostre). Viaggi visita alle istituzioni per i giovani meritevoli.

Gemellaggio
Sviluppo di un gemellaggio con una cittadina europea per 
un’occasione di scambio culturale non solo per i giovani ma, 
per tutto il paese.

Le generazioni evolvono e nascono esigenze diverse. 
Incentiviamo la permanenza degli alunni nelle nostre scuole. 

POLITICA SCOLASTICA

CULTURA



Albo Comunale
Completamento del censimento delle Associazioni e 
compilazione dell’Albo Comunale abbandonato dalla 
precedente amministrazione.

Sostegno alle Associazioni locali
Rinnovo delle convenzioni a favore delle associazioni locali 
esistenti e iscritte all’Albo comunale. Valorizzazione del esistenti e iscritte all’Albo comunale. Valorizzazione del 
Gruppo Comunale di Protezione Civile.

Nuovi spazi per le Associazioni
Nuovi spazi aggregativi per le Associazioni iscritte all’Albo 
Comunale.

Sensibilizzazione dei cittadini agli incontri promossi dalle 
Associazioni e dall’Amministrazione Comunale 
(Riunioni, Consigli Comunali ecc…).(Riunioni, Consigli Comunali ecc…).

Implementazione dei mezzi di comunicazione 
(Sito internet comunale e Social Network).

Creazione di un tavolo permanente con le associazioni di 
categoria e i commercianti.

Sostegno e incentivo alla creazione di un’associazione dei 
Commercianti locali.

CreazioneCreazione di eventi, in collaborazione con le attività di Tribano, 
per il rilancio del commercio locale.

Nuove regole per la Pubblicità
Nuovo regolamento pubblicitario per favorire l’installazione 
delle pubblicità all’interno delle piazze comunali.

Installazione pannelli luminosi e bacheche per pubblicità delle 
attività e messaggi istituzionali del Comune.

Rilancio del meRilancio del mercato settimanale
Studio di fattibilità e confronto con gli ambulanti per 
l’ampliamento del mercato settimanale.

Perché l’opinione dei cittadini renda la cosa pubblica un impegno condiviso.

ASSOCIAZIONI

PARTECIPAZIONE

COMMERCIO e 
ATTIVITA’ PRODUTTIVE

Il volontariato e l’associazionismo per vincere le sfide sociali.



Siamo stanchi di vivere in continua emergenza, di sentire sempre e solo
scuse, senza mai ascoltare proposte. Siamo stanchi di vedere un paese

ostaggio dei personalismi del passato: ora dobbiamo far vincere Tribano!

Io non vivo e non vivrò mai di politica ma del mio lavoro quotidiano
che mi ha insegnato che le sfide devono essere accolte con entusiasmo

e che, confrontandosi con tutti, si possono prendere decisioni importanti.

Sono certo che, in modo trasparente, potremo rendere Tribano Sono certo che, in modo trasparente, potremo rendere Tribano un paese
più bello, nel quale vivere al sicuro. Un paese che vuole guardare avanti
alle tante risorse presenti, una casa dove i cittadini siano protagonisti.

Un paese che non lascia mai indietro nessuno, che investa sullo straordinario
mondo dell’associazionismo e che consideri 

chi giovane oggi non lo è più una risorsa straordinaria e attiva.

Ora tocca a Voi,
il pil prossimo 26 maggio potete 

trasformare questo sogno in realtà,
facendo vincere TRIBANO.

“

”



www.bazzarelloroberto.it

345 3773587

Rinnoviamo Tribano
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LISTA CIVICA


