
PER UNA CITTÀ LIBERA  
DA VELENI 
Per una nuova pianificazione del territo-
rio, per un rapporto virtuoso tra centro, 
periferia e comuni limitrofi. Stop al con-
sumo del suolo! Vicenza è stata sbranata 
negli ultimi venti anni da potenti interes-
si immobiliari, assecondati dalle forze lo-
cali che si sono succedute. Guardiamo 
solo agli interessi dei cittadini, progettan-
do, attraverso il contatto con gruppi, as-
sociazioni e comitati, ogni intervento ur-
banistico. 

 

SALUTE, SICUREZZA,  
ASCOLTO DEL CITTADINO 

Vicenza non ha bisogno di telecamere o 
di sceriffi. La vera sicurezza del cittadino 
è quella che deriva dal benessere della 
comunità, dalla giustizia sociale, dalla vo-
lontà di risolvere i problemi attraverso la 
collaborazione e la sinergia tra individui. 
Vicenza ha bisogno di essere ascoltata. 
Apertura di nuovi servizi a sportello e 
consultori gratuiti per rispondere alle 
tante esigenze dei cittadini.  

VICENZA CITTÀ 
DENUCLEARIZZATA 

MA NON BASTA 
Coerentemente col rifiuto della guerra e 
del controllo militare e poliziesco sulle 
popolazioni, siamo contro la spaventosa e 
soffocante presenza di armi e basi UE, 
USA e NATO nel nostro territorio: ci batte-
remo sempre per eliminarle. No a ceri-
monie ufficiali di accoglienza e sudditan-
za.  

 

CULTURA E BELLEZZA COME MOTORE 
DEL BEN VIVERE 
 Per un turismo internazionale aperto e 
continuo, in sinergia tra quartieri e spazi 
pubblici. Più valore e incentivi non solo 
alle attività e alle iniziative del centro, ma 
anche quelle della periferia, per un dialo-
go proficuo e virtuoso. Nuove idee per vi-
vificare lo spazio pubblico e animare la 
socialità e la partecipazione 

 

LAVORO,  
EDILIZIA INTELLIGENTE E  

BENESSERE SOCIALE 

Una nuova pianificazione per il pieno 
impiego e per le garanzie sull’equità, la 
sicurezza, il reddito minimo garantito. 
Basta con i bollettini di guerra dei de-
cessi sul posto di lavoro. Basta con lo 
sfruttamento dei giovani e con la preca-
rietà. Vogliamo che i servizi del comune 
vengano gestiti dall’interno, senza me-
diazioni opache e appalti, nel rispetto 
del diritto e della sicurezza. Serve recu-
perare e valorizzare l’esistente per met-
terlo rapidamente a disposizione della 
collettività. Gli edifici scolastici dove stu-
diano i nostri figli vanno restaurati, e 
vanno aperti nuovi spazi per la socializ-
zazione di giovani e meno giovani.  

PER UNA CITTÀ VIVA E APERTA 

protagonista di una nuova stagione di  
diritti e di gioia collettiva.  

Interagisci con noi!  

POTERE AL POPOLO PER TE ! 

IL NOSTRO IMPEGNO PER LA CITTÀ DI VICENZA  
Committente responsabile: Guido Zentile 



Potere al Popolo è un fronte politico 
nazionale nato per difendere la sovranità 
popolare e i diritti sanciti in Costituzione. 

Siamo contro le disuguaglianze,  
il precariato, gli effetti nefasti di una  
globalizzazione neoliberista che ha  

concentrato la ricchezza  
nelle mani di pochi.  

Siamo impegnati nella solidarietà e nel 
mutualismo, contro guerre, imperialismi, 

neofascismi, sfruttamento, precarietà,  
xenofobie, sessismi e discriminazioni! 

LA NOSTRA SQUADRA 
SINDACO 

FILIPPO ALBERTIN 
musicista, didatta,  
organizzatore culturale 
CONSIGLIERI 
ENRICO DELLE FEMMINE 
IRENE RUI 
ALFREDO SPANO 
LAURA BAGHIN 
ANTONINO PEDALINO 
ELENA AMBROSINI 
FILIPPO ROMEO 
PAOLA GIRARDELLO 
PAOLO CONSOLARO 
RITA CARMELA ROMEO 
MORTEZA NIROU 
ADRIANA MARIGLIANO 
RAFFAELE D'ALESSANDRO 
MARIA TERESA FABRIS 
ENRICO ZOGLI 
RITA ARMENI 
SERGIO LOVO 
MARCO ORLANDI 
MARCELLO LIMOLI 
ALESSANDRO FOGAGNOLI 
GIORGIO ENRICO DAL PONTE 
ARNALDO CESTARO 

CI TROVI SU FACEBOOK 

poterealpopolo.vicenza@gmail.com 
www.altravicenza.it 


