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Perché la lista civica Sossano Lab?
Cari cittadini,
le elezioni comunali sono un momento in cui ognuno di noi si mette in gioco e votando dà il proprio
apporto nel decidere chi amministrerà il paese per i prossimi 5 anni.
La motivazione che anima il nostro gruppo è quella di proporre “persone e idee nuove”. Pensiamo che a
Sossano serva un nuovo entusiasmo, che si rende necessario quando si chiude un
ciclo.
Il nostro paese ha molte potenzialità inespresse, persone volonterose e
coraggiose, possibilità di svilupparsi e di ambire a progetti importanti.
Bisogna ricreare quella fiducia tra cittadini e quel clima di collaborazione
che possono aiutarci a realizzare le idee che presentiamo in questo
programma.
Siamo aperti al contributo di tutti: è tra i motivi per cui abbiamo
pensato ad una lista civica, al di fuori degli schieramenti dettati dai
partiti. Vogliamo mettere il nostro impegno con spirito di servizio: verso
le famiglie, le imprese, le associazioni. Crediamo nel dialogo reciproco e
saremo felici di ascoltarvi, di ragionare e costruire assieme quel paese che già
immaginiamo.

La candidata sindaco Carla Dovigo

Cittadini più informati quindi più attivi
IL PRIMO DOVERE DI UNA AMMINISTRAZIONE
COMUNALE È DIALOGARE CON I CITTADINI,
PUNTANDO A RENDERLI PARTECIPI DELLA VITA
PUBBLICA E OPERANDO CON TRASPARENZA.
Come?
> tenendo costantemente aggiornati i cittadini,
mediante la installazione di display informativi in paese
> riprendendo con l’aiuto di sponsor la pubblicazione
di un notiziario cartaceo comunale, unico vero
strumento di comunicazione che arriva a tutti i cittadini
> incentivando la partecipazione dei cittadini alle
associazioni e quindi agli eventi di paese, creando
luoghi di incontro, carenti soprattutto nelle frazioni
Intendiamo sostenere le associazioni del paese mediante
un ufficio dedicato, che sbrighi le pratiche burocratiche e
dia le coperture assicurative necessarie alla realizzazione
degli eventi a Sossano
Non è tutto:
scansiona il QR code a lato e
guarda on line le ulteriori
proposte sul tema

Servizi per una migliore vivibilità e sicurezza
LA CURA DEL PAESE RIFLETTE IL SUO STATO DI
SALUTE: UN PAESE È EFFICIENTE QUANDO È BELLO,
IN ORDINE E CON SERVIZI PENSATI PER AUMENTARE
IL SENSO DI APPARTENENZA E SICUREZZA DEI
CITTADINI.
Come?
> creando uno sportello di consulenza gratuita
aperto ai cittadini per svolgere pratiche e
adempimenti specialmente on line
> sfruttando metodicamente i molteplici bandi di
finanziamento, per sostenere i costi degli interventi
pubblici senza pesare sulle tasche dei cittadini
> potenziando il servizio di sorveglianza con
videocamere in grado di leggere anche le targhe
delle autovetture
Con l’efficientamento nella raccolta dei rifiuti, proponiamo anche
la raccolta del verde casa per casa. Inoltre posizioneremo cestini,
anche per deiezioni cani, in centro paese e frazioni
Non è tutto:
scansiona il QR code a lato e
guarda on line le ulteriori
proposte sul tema

Politiche giovanili e per la terza età
GIOVANI E ANZIANI SONO RISORSE PER IL PAESE.
VANNO ASCOLTATI SIA I LORO BISOGNI SPECIFICI, SIA I
LORO FONDAMENTALI PARERI NELLE SCELTE DELLA
AMMINISTRAZIONE COMUNALE.
Come?
> creando una Consulta giovani e una Consulta Senior,
per orientare le importanti decisioni del Comune
> studiando soluzioni residenziali (social housing) per
giovani e per la terza età, eliminando barriere
architettoniche per i diversamente abili e creando luoghi
di ritrovo per i giovani
> favorendo migliori collegamenti delle linee tramviarie
per Sossano per agevolare lo spostamento di studenti e
pendolari
Pensiamo al benessere della terza età! Puntiamo a realizzare
corsi di fitness agevolati per gli “over 60” nelle strutture sportive,
a mantenere le attività ricreative esistenti e a migliorare il
servizio domiciliare per anziani, adeguando gli automezzi.
Non è tutto:
scansiona il QR code a lato e
guarda on line le ulteriori
proposte sul tema

Sostegno allo sport e al turismo
ENOGASTRONOMIA, PISTE CICLABILI, SAN
TEOBALDO, MONTE DELLA CROCE E UN
PATRIMONIO INVIDIABILE DI IMPIANTI SPORTIVI:
SOSSANO PUÒ DIVENTARE UN POLO STRATEGICO E
LA PORTA DI INGRESSO TURISTICO A SUD DEI
BERICI.
Come?
> creando una gestione associata e ottimizzata degli
impianti sportivi comunali e del palazzetto
> valorizzando il monte di Sossano, il bosco di
Sajanega, l’eremo di San Teobaldo con progetti di
ospitalità turistica
> realizzando vie ciclabili di collegamento sia con le
frazioni che con gli altri paesi limitrofi, favorendo
così l’afflusso di nuovi visitatori in paese
Valorizzeremo la rete di sentieri e mappe nel territorio
comunale con adeguate segnaletiche, che invitino le
persone a frequentare il monte e le aree di interesse
naturalistico a piedi, in bici o a cavallo
Non è tutto:
scansiona il QR code a lato e
guarda on line le ulteriori
proposte sul tema

Le famiglie al centro
OCCUPARSI DELLE FAMIGLIE SIGNIFICA PRENDERSI
CURA DELLE PERSONE E DELLE LORO ESIGENZE
SOCIALI, ABITATIVE, ECONOMICHE E DI
CITTADINANZA.
Come?
> informandole periodicamente in merito ad aspetti di
comune interesse, come ad esempio i livelli di PFAS
nell’acqua
> ottimizzando la biblioteca comunale quale polo per
lo sviluppo di iniziative culturali per tutte le fasce di età
> incentivando buone prassi che consento alle famiglie
il risparmio energetico, la riduzione dei rifiuti,
l’educazione civica
Sosteniamo lo studio dei nostri ragazzi!
Ci impegniamo ad agevolare le famiglie per ridurre
il costo dei libri e del trasporto scolastico
Non è tutto:
scansiona il QR code a lato e
guarda on line le ulteriori
proposte sul tema

Sviluppo del lavoro, adeguamento della viabilità
LE IMPRESE IN PAESE DANNO LAVORO ALLE
PERSONE E FAVORISCONO L’ECONOMIA. IL
DIALOGO CON IMPRENDITORI E NEGOZIANTI È
UNA PRIORITÀ.
Come?
> avviando un confronto costante con le categorie
economiche, prestando la dovuta attenzione alle
richieste delle aziende locali
> stimolando interventi di riqualificazione degli
edifici fatiscenti e incentivando l’avvio di nuove
attività nei negozi sfitti in paese
> dando maggiore impulso ad eventi in paese di
grande richiamo, sfruttando le strutture esistenti e
animando il centro cittadino
Da diversi anni si invocano le rotatorie per gli incroci pericolosi:
interfacciandoci con la Provincia, provvederemo al più presto a
garantire maggiore sicurezza sulle strade!
Non è tutto:
scansiona il QR code a lato e
guarda on line le ulteriori
proposte sul tema

La nostra squadra

CANDIDATA SINDACO
DOVIGO CARLA in CRESTALE
64 anni, sposata con Gelindo “Gianni” Crestale, ho 3 figli e 1 nipote.
Sono imprenditrice: impegno, caparbietà, senso di responsabilità e
ricerca continua di miglioramento hanno contribuito a far crescere la
mia azienda. Voglio dedicarmi con attenzione al prossimo, alla tutela
della famiglia e dei valori tradizionali: l’impegno attivo in paese è uno
dei principi che da sempre cerco di testimoniare.

CANDIDATI CONSIGLIERI
BERGAMASCO SIMONE
47 anni, sposato con Rischiglian Luisa e padre di 3 figli. Ho conseguito il diploma di scuola
professionale, ora lavoro come responsabile di produzione in un’azienda alimentare. Ho praticato
sport a livello agonistico e, come socio del GC Sossano 1975, svolgo tuttora l’accompagnatore della
squadra ciclismo giovanile.

BERTONCELLO NICOLETTA in PROCACCI
52 anni, sossanese dal 1991 e sposata con Paolo Procacci, ho 2 figlie. Sono diplomata in ragioneria e
lavoro presso uno Studio tributario di consulenza fiscale e contabilità aziendale. Do il mio contributo
umano e professionale in varie forme di volontariato, ritenendo che ciò possa dare un aiuto concreto
e solidale per farci crescere culturalmente e socialmente, come cittadini e come persone.

La nostra squadra
CASARIN MICHELE
40 anni, sposato con Gloria Taccon e padre di 2 figli. Sono un perito meccanico e lavoro come
customer trainer. Sono un appassionato di tecnologia e mi piace trovare soluzioni pratiche per
rendere più efficienti le attività che svolgo abitualmente.

CAVALLARO “BEPPE” GIANFRANCO
48 anni, sposato con Alice Giuliati e padre di 4 figlie. Sono geometra ed imprenditore da più di
vent’anni. Appassionato di viaggi, amo la vita domestica, la buona tavola, la musica e gli oggetti
vintage. La mia vita ruota attorno alla famiglia.

COGO PIERLUIGI
51 anni, separato con 1 figlio. Diplomato all'Istituto tecnico agrario di Lonigo, sono dipendente da
sempre presso Coopsementi. Desidero dare il mio aiuto in maniera responsabile, lavorando assieme
alle persone che amano il paese in cui viviamo.

DONADELLO VALENTINA in NANI
31 anni, sono sposata con Samuel Nani e laureata in diritto per l'impresa e la pubblica
amministrazione. Dopo 11 anni nel settore commercio ora sono responsabile qualità di un
allevamento. Suono l'arpa e il pianoforte, sono catechista, amo gli animali e dialogare con le persone.

FABRIS “GIANNI” GIOVANNI VITTORIO
72 anni, pensionato e vissuto sempre a Sossano, sono sposato con Ivana Massaro e padre di 1 figlio.
Mi dedico al volontariato: vigilanza scolastica, Lilt, banda musicale San Michele Arcangelo, gruppi
ciclistici del velodromo di Sossano. Sono appassionato di sport e amo fare giri in bici in compagnia

La nostra squadra
FERRARI MARCO
28 anni, sono perito agrario e lavoro da sempre nella società agricola di famiglia. Sono molto
disponibile nell'aiutare tutti e intendo rendere il nostro un paese migliore, con un occhio di riguardo
verso le frazioni.

LAZZARINI EMANUELE
47 anni, sposato con Cristina Consalvi e padre di 2 figli. Diplomato geometra, esercito la libera
professione con uno studio tecnico a Sossano. Sono una persona sportiva, precisa e meticolosa,
appassionato di topografia e cartografia per la rappresentazione del territorio.

LEMBO ALESSANDRO
38 anni, lavoro come impiegato commerciale estero per una affermata azienda metalmeccanica del
Basso vicentino. Credo fortemente nel senso di appartenenza e nel coinvolgimento attivo di ogni
cittadino nella vita di comunità e nelle potenzialità del nostro paese.

PARAMUCCHIO GIAMPAOLO
34 anni, diplomato presso Istituto tecnico industriale statale, sono amministratore delegato
aziendale. Amo stare tra la gente, fare sport e divertirmi con gli amici: voglio impegnarmi a dare una
nuova vitalità al nostro paese.

VAROTTO VALENTINO
46 anni, sposato con Marzia Casarin e padre di 3 figli. Laureato in Scienze della formazione, svolgo
come professione il consulente di impresa. Amo la musica, lo sport, la vita all’aria aperta e lavorare in
team su progetti di utilità per il paese.

SOSSANO LAB
Il 26 maggio vota così:
Dovigo Carla in Crestale
(CANDIDATA SINDACO)

(Qui sotto scrivi la preferenza di Lista,
darai più forza al tuo candidato alla carica
di Consigliere Comunale)

COGNOME E NOME ..............................

Vieni a trovarci su:
www.sossanolab.it

SossanoLab.it

Date e zone dei nostri incontri pubblici
Venerdì 10 MAGGIO ore 18.30

Speciale giovani - bar Lì x Lì

Lunedì 13 MAGGIO ore 21.00

Via Giovanni Paolo II

Martedì 14 MAGGIO ore 21.00

Sajanega - Comitato Capitei

Giovedì 16 MAGGIO ore 21.00

Zona Costa – impianti sportivi

Mercoledì 22 MAGGIO ore 21.00

Pilastro - piazza

Giovedì 23 MAGGIO ore 21.00

Colloredo - Museo Storia Memoria

Venerdì 24 MAGGIO ore 21.00

Serata finale in Villa Gazzetta

Sossano Lab

info@sossanolab.it

