IL NOSTRO IMPEGNO PER LA CITTÀ DI VICENZA
POTERE AL POPOLO È UN FRONTE POLITICO NAZIONALE per la
difesa dei diritti costituzionali, l’uguaglianza e contro quella
tecnocrazia dall’alto che aumenta il conflitto e concentra risorse
e ricchezze nelle mani di pochi. Siamo presenti in Italia con
centinaia di libere assemblee, vicini alla gente e ai suoi bisogni.
Siamo attivi nella solidarietà e nel mutualismo, contro guerre,
imperialismi, neofascismi, sfruttamento, precarietà, xenofobie,
sessismi e discriminazioni. Basta promesse elettorali. Per Vicenza
un solido impegno di lavoro comune a fianco della cittadinanza.
PER UNA CITTÀ LIBERA DA VELENI. PER UNA NUOVA PIANIFICAZIONE DEL TERRITORIO, per
un rapporto virtuoso tra centro, periferia e comuni limitrofi. Vogliamo una riqualificazione
dal basso, a partire dalle esigente concrete della cittadinanza: edilizia, mobilità, urbanistica.
Stop al consumo del suolo! Vicenza è stata sbranata negli ultimi venti anni da potenti
interessi immobiliari, assecondati dalle forze locali che si sono succedute. Borgo Berga, Dal
Molin, Nuovo Tribunale e la futura TAV/TAC di Vicenza sono ecomostri mastodontici, dannosi
per la città del Palladio, imposti con ottusa prepotenza dalla politica alla comunità e alle
generazioni future. Nella programmazione noi guarderemo solo agli interessi dei cittadini,
progettando, attraverso il contatto con gruppi, associazioni e comitati, ogni intervento
urbanistico.
SALUTE, SICUREZZA, ASCOLTO DEL CITTADINO. Apertura di nuovi servizi a sportello e
consultori gratuiti per rispondere alle tante esigenze di chi oggi è costretto a fare file
interminabili senza avere risposte. Vicenza non ha bisogno di telecamere o di sceriffi. Vicenza
ha bisogno di essere ascoltata. La vera sicurezza del cittadino è quella che deriva dal
benessere della comunità, dalla giustizia sociale, dalla volontà di risolvere i problemi
attraverso la collaborazione e la sinergia tra individui.
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 batteremo
sempre per eliminarle. No a cerimonie ufficiali di accoglienza e sudditanza. Sì ad accurati
controlli ed eventuali sanzioni sul consumo di acqua nelle basi. Rifiuto di ogni ulteriore
consumo di suolo prezioso per fare inutili e dannosi collegamenti stradali.
CULTURA E BELLEZZA COME MOTORE DELLO SVILUPPO. 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 dialogo proficuo e
virtuoso. Dirotteremo quindi risorse a tutte quelle nuove attività e quelle nuove idee che
potranno efficacemente vivificare lo spazio pubblico e animare la socialità e la partecipazione,
per una permanenza in città all’insegna della cultura e della bellezza.
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 decessi sul posto di lavoro. Basta con lo sfruttamento dei giovani
e con la precarietà. Vogliamo che i servizi del comune vengano gestiti dall’interno, senza
mediazioni opache e appalti, nel rispetto del diritto e della sicurezza. Serve recuperare e
valorizzare l’esistente per metterlo rapidamente a disposizione della collettività. Gli edifici
scolastici dove studiano i nostri figli vanno restaurati, e vanno aperti nuovi spazi per la
socializzazione 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! SIAMO DALLA TUA PARTE!
www.poterealpopolo.org | Facebook: Potere al Popolo – Vicenza

