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Unità, responsabilità, concretezza
In questi cinque anni il PD ha sempre saputo unire. Mai una polemica e il
bene di Padova prima di ogni cosa. Con la tua fiducia continueremo a fare
squadra con tutti per altri cinque anni nell’interesse esclusivo della città.

Sì al tram, Padova respira!
Abbiamo ottenuto 400 milioni di euro per altre due linee di tram. La destra e Peghin
li vogliono buttare e tornare indietro. Il PD difenderà una Padova meno inquinata, una
Padova europea, una Padova in cui sia più facile spostarsi, una Padova liberata dal
traffico di migliaia di auto di chi entra in città come pendolare. Il PD difenderà il tram
con tutte le sue forze.

La cura dei quartieri migliora la vita.
Continueremo a investire nelle manutenzioni, nell’illuminazione, nel sostegno alle
attività economiche di vicinato, nella progettazione di nuovi e migliori spazi per i
nostri quartieri. Ogni quartiere di Padova per noi è importante, difendere la vivibilità
dei luoghi di ogni giorno e garantire i servizi è la nostra missione.

Basta consumo di suolo, adesso rigeneriamo!
Il tempo del cemento sfrenato è finito. La nostra terra è il bene più prezioso che
abbiamo. Questo è il momento di rigenerare spazi in disuso e riqualificare l’esistente
per una Padova sempre più sostenibile e verde, noi ci siamo.

Spazio al verde, per una città ecologica.
Continueremo a difendere ed ampliare i parchi e le aree verdi. Continueremo la
piantumazione di sempre più alberi. Consegnare ai nostri figli e nipoti una Padova
sana è un dovere di tutti.

La città sicura e solidale.
Investire nella sicurezza è di sinistra, continueremo a lavorare per una città viva e
sicura, lontani da chi strumentalizza le paure, vicini alle esigenze delle persone. La
nostra ottica è quella della solidarietà e dell’inclusione, per una città dei diritti e dei
doveri.

La salute, il primo diritto!
Sostenere la sanità pubblica, dotarla delle migliori strutture, garantire l’assistenza
agli anziani e ai più fragili. Tutto questo per noi è un’assoluta priorità, continuiamo
a lavorare per Padova città del benessere, con l’Ospedale del Centro salvato e
rigenerato e il nuovo polo di Padova Est.

Cultura e formazione, i pilastri del domani.
Accesso a istruzione e formazione per tutte e tutti e ad ogni età, asili nido e scuole
dell’infanzia accessibili e di qualità, nuovi investimenti per Padova città d’arte e
cultura con iniziative in tutti i quartieri e un sistema integrato di accesso alla cultura.

Le candidate e candidati del PD

Andrea Micalizzi

Cristina Piva

Antonio Bressa

Etta Andreella

Giorgio Andrian

Eleonora Arcolin

Anna Barzon

Pietro Bean

Gianni Berno

Maria Alessandra Bero

Romina Birra

Federica Bruni

Chiara Busana

Diego Caroli

Fabio Casetto

Arianna Cester

Margherita Colonnello

Marco Concolato

Caterina Coppo

Rosa Depietra

Maria Teresa De Sanctis

Gaetano De Venuto

Marco Finco

Claudia Frizzarin

Giovanni Gabelli

Matilde Galvan

Nicoletta Marchi

Pierluigi Matteraglia

Vincenzo Romania

Nereo Tiso

Alessandro Tognon

Antonella Visentin

Il PD, una forza che unisce
Ecco perché sosteniamo Sergio Giordani
Il Partito Democratico sostiene con entusiasmo la
candidatura civica di Sergio Giordani. Siamo orgogliosi di
essere nella sua squadra perché è una persona onesta, per
bene, equilibrata e soprattutto molto concreta. Negli ultimi
5 anni abbiamo dato il massimo per Padova, proponendoci
sempre come la forza che fa dell’unità e della coesione la
sua bandiera e realizzando moltissimi progetti per la città.
Vogliamo continuare a migliorare Padova con ancora più
determinazione e nel continuo confronto con le persone. Un
voto per il PD e per i nostri candidati è un voto in favore di
chi metterà sempre in alto gli interessi della comunità, di
chi eviterà sempre le inutili polemiche. Grazie per la vostra
fiducia, e soprattutto: comunque la pensiate il 12 Giugno
andiamo a votare, facciamo vincere la democrazia!
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