VERONA 12 GIUGNO 2022
ELEZIONI CONSIGLIO COMUNALE

Il 12 giugno sceglieremo il nuovo sindaco di Verona, una scelta decisiva per il futuro
della città. Fin dall’inizio ho lavorato perché si concretizzasse la candidatura di Damiano
Tommasi e ho deciso di sostenerla in prima persona candidandomi per il Consiglio comunale
nella lista del Partito Democratico.
Voglio dare un contributo forte mettendo a disposizione le mie competenze e le relazioni
che ho costruito in questi anni per rafforzare il collegamento tra l’amministrazione
cittadina e il Governo. In Parlamento mi sono occupata spesso di questioni vitali per Verona
e la sua provincia, lavorando per raggiungere piccoli e grandi risultati che hanno avuto
impatto sulla vita delle persone.

ECCO ALCUNI DEGLI OBIETTIVI RAGGIUNTI:
RIGENERAZIONE URBANA CON PARTNERSHIP PUBBLICO-PRIVATO E BONUS EDILIZI

Abbiamo esteso l’utilizzo del Superbonus edilizio ai progetti di rigenerazione urbana.
Inoltre, per le abitazioni unifamiliari la detrazione del 110% anche per le spese sostenute
entro il 31/12/22 a condizione che al 30 giugno siano stati effettuati il 30% dei lavori.

BONUS IDRICO CONTRO GLI SPRECHI

Con il bonus idrico ogni famiglia ha diritto a 1000 euro di agevolazione per sostituire vecchi
rubinetti e vecchi wc con rubinetterie e sciacquoni intelligenti in grado di ridurre lo spreco
di acqua.

PRIMA POSA PER IL COLLETTORE VENETO

Il 22 dicembre 2021 sono stati inaugurati i cantieri del nuovo Collettore del Garda, la
più importante e strategica opera pubblica a favore dell’ambiente e dell’economia nella
provincia di Verona, per la cui realizzazione ho lavorato costantemente dialogando con
istituzioni e sindaci di ogni colore politico.

ACQUA LIBERA DAI PFAS

DAMIANO
TOMMASI
SINDACO
IL 12 GIUGNO SULLA SCHEDA AZZURRA PER IL CONSIGLIO COMUNALE
barra il simbolo del PARTITO DEMOCRATICO E SCRIVI

Mi occupo da anni dell’emergenza Pfas. Nella scorsa legislatura abbiamo chiesto e ottenuto
80 milioni per le nuove condotte per acqua pulita che oggi stanno per essere realizzate.
Come ultimo atto del mio impegno ho incontrato Marcos Orellana, commissario ONU che
è venuto in Italia per verificare la situazione in veste di relatore speciale sulle implicazioni
per i diritti umani della gestione e dello smaltimento ecologicamente corretti dei rifiuti
pericolosi.

PIÙ DONNE NELLA GESTIONE DEL PNRR

Mi sono impegnata per ottenere la norma che garantisce la parità di genere nella
composizione degli organismi che gestiscono il PNRR.

STOP ALLA PUBBLICITÀ CON MESSAGGI SESSISTI,
VIOLENTI E DISCRIMINATORI

Nasce da una mia proposta la norma che vieta qualsiasi forma di pubblicità con messaggi
sessisti, violenti e discriminatori in strada.

FONDO PER LE RADIO UNIVERSITARIE

ll “Fondo Antonio Megalizzi”, in ricordo del giovane italiano assassinato in un attacco
terroristico a Strasburgo, è frutto di un’iniziativa legislativa di cui mi sono fatta promotrice
per sostenere lo sviluppo delle radio universitarie.

FINANZIAMENTI E CORSIA PREFERENZIALE PER LA VARIANTE
ALLA STATALE 12
SCHEDA AZZURRA

Abbiamo ottenuto il via libera del Governo allo stanziamento di 61 milioni di euro per la
variante alla Statale 12, un fatto storico per Verona.

FINANZIAMENTI PER L’ALTA VELOCITÀ BRESCIA - VERONA

■

RIDURRE L’EFFETTO ISOLA DI CALORE NEI QUARTIERI. L’effetto isole di calore è il

■

COMBATTERE LO SPRECO IDRICO. L’acqua è la risorsa più preziosa che abbiamo. Vogliamo

Con il via libera del Cipe e un intervento di oltre 2 milioni di euro, abbiamo dato inizio ai
lavori per la tratta dell’alta velocità ferroviaria Brescia – Verona.

RIQUALIFICAZIONE URBANA PER VERONETTA

Grazie al bando per la riqualificazione urbana abbiamo ottenuto 18 milioni per riqualificare
e valorizzare Bocca Trezza, Silos di Levante e Santa Marta.

SALVATAGGIO DELLA FONDAZIONE ARENA

fenomeno per cui la temperatura urbana aumenta rispetto a quella della campagna
circostante. Per ridurlo vogliamo utilizzare materiali e soluzioni innovative come le
“pavimentazioni fredde”, che riflettono il calore e mantengono basso il fattore di
assorbimento solare e l’emissività.
attuare un piano di risparmio idrico e recupero delle acque pluviali negli edifici pubblici
e negli interventi edilizi.

Attraverso il riconoscimento della legge Bray e un finanziamento di 10 milioni abbiamo
salvato uno dei simboli della nostra città.

Sostegno per le fragilità e più servizi per le famiglie.

NUOVO CAMPO SLALOM SULL’ADIGE

■

CASA DI QUARTIERE. La mancanza di luoghi per accogliere bambini e ragazzi nelle ore

LE MIE PROPOSTE PER UNA CITTÀ PIÙ SOSTENIBILE, PIÙ INCLUSIVA E PIÙ EUROPEA

■

OLTRE LO PSICOLOGO NELLE SCUOLE. Il Covid ha creato un forte disagio emotivo e

■

ASSISTENTE FAMILIARE DI CONDOMINIO. Vogliamo creare un sistema di assistenti

Mi sono impegnata direttamente per la realizzazione del campo slalom per canoa
sull’Adige, grazie a cui il nostro fiume può ospitare competizioni di primo piano.

Trasporto pubblico efficiente e sostenibile.
■

FILOBUS. Il filobus è emblema dell’inadeguatezza di chi ha governato la città fino ad

ora. Non possiamo più perdere tempo e risorse: faremo ogni sforzo per “salvare” il
finanziamento e realizzare il filobus entro i prossimi 5 anni.

■

METROPOLITANA DI SUPERFICIE. Entro il 2030 sarà completata l’alta velocità Brescia

■

COLLEGAMENTO AEROPORTO-STAZIONE. Ci impegniamo affinché il progetto per

■

– Verona – Padova e Verona – Pescantina – Brennero. Questo consentirà di liberare le
tracce sulle linee storiche: vogliamo cogliere l’opportunità per realizzare un sistema
di treni locali che unisca i centri intorno a Verona, da Peschiera a San Bonifacio. Una
metropolitana di superficie alternativa al trasporto su gomma.

pomeridiane è un problema per molti genitori, soprattutto per le donne. Per questo
vogliamo realizzare le “Case di quartiere”, luoghi di aggregazione per accogliere bambini
e ragazzi dal lunedì alla domenica, fino alle 19 con attività formative e ricreative. Un
servizio di supporto alle famiglie che ci darà anche l’occasione di creare opportunità di
lavoro per i giovani, che verranno formati per la gestione dello spazio e delle attività.
relazionale tra i giovani: assistiamo alla crescita esponenziale delle richieste di aiuto
da parte di ragazzi e delle famiglie, con aumento di atti autolesionismo e tentativi
di suicidio. Lo psicologo nelle scuole non basta, dobbiamo realizzare un osservatorio
permanente, con professionisti della psicopedagogia che seguono da vicino i ragazzi in
modo costante.
familiari a disposizione degli anziani e delle persone con difficoltà che vivono nello
stesso condominio. Persone qualificate e affidabili per costruire una rete diffusa di cura
delle persone più fragili.

Verona città europea e internazionale.

collegare la stazione Verona Porta Nuova all’aeroporto Catullo sia inserito tra le
priorità del Contratto di Programma 2022/2026 tra il Ministero e RFI. Il collegamento
ferroviario dovrà intersecare anche l’area della Marangona, innovativo centro dello
sviluppo industriale e logistico, che assicurerà tanti nuovi posti di lavoro per i veronesi:
qui serve un cambio di passo dopo le lotte interne Tosi-Sboarina che hanno, di fatto,
bloccato e rimandato i progetti e gli insediamenti.

VERONA PORTA D’EUROPA

VARIANTE ALLA STATALE 12. Il progetto definitivo della variante alla SS12 non è ancora

UN OSSERVATORIO DEI GIOVANI VERONESI NEL
MONDO

pronto. Come Partito Democratico abbiamo presentato due proposte, le uniche
possibili, per velocizzare l’iter e avere la variante in tempo per le Olimpiadi del 2026.

Cura dell’ambiente e incentivi per l’energia pulita.
■

INCENTIVARE LE COMUNITÀ ENERGETICHE RINNOVABILI. Puntiamo a incentivare

■

BOSCHI URBANI E NUOVE AREE VERDI. Vogliamo promuovere un intervento per piantare

la nascita di comunità energetiche: gruppi di cittadini, attività commerciali,
amministrazioni locali e piccole imprese che si dotano di impianti condivisi per la
produzione e l’autoconsumo di energia rinnovabile.
nuovi alberi con l’obiettivo di creare boschi urbani e dotare la città di nuovi polmoni
verdi, anche attraverso l’applicazione della normativa che prevede “un albero per ogni
nuovo nato”.

Avviciniamo la nostra città all’Europa, anche
riprendendo e rafforzando lo storico gemellaggio
con Monaco di Baviera, per saldare il legame con
la Germania, con cui le nostre imprese hanno
scambi commerciali vitali.

Vogliamo istituire un Osservatorio dei giovani
veronesi all’estero, per mantenere uno sguardo
aperto sul mondo e tenere in rete le competenze
e le risorse di tante ragazze e ragazzi che con
orgoglio rappresentano Verona oltre i nostri
confini e che spesso sono vere eccellenze nel loro
campo.
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