
ELEZIONI POLITICHE
SENATO DELLA REPUBBLICA
4 MARZO 2018

Pier Paolo

BARETTA

  la differenza
   la fa la persona
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SI POTRÀ VOTARE NELLA SOLA GIORNATA DI
 DOMENICA 4 MARZO DALLE ORE 7.00 ALLE ORE 23.00

Per votare Pier Paolo Baretta, traccia una croce sul nome del candidato sulla scheda gialla

• Valorizzazione delle produzioni agricole 
del territorio attraverso la creazione 
dei Distretti del cibo, attingendo al 
fondo da 15 milioni di euro stanziato 
nell’ultima Legge di bilancio

• Messa in sicurezza e potenziamento 
della Romea

• Rilanciare la mobilità su rotaia 
potenziando il trasporto ferroviario 
sulla linea Verona-Rovigo-Chioggia, 
Adria-Venezia e intensificando i 
collegamenti della linea alta velocità 
su Rovigo

• Sostegno al settore della pesca con 
la riduzione della pressione fiscale e 
interventi strutturali per l’allargamento 
e il consolidamento del Canale di Porto 
Pila, tra i primi mercati italiani del 
pesce

• Completamento della riconversione 
dell’area della centrale di Porto Tolle

• Soluzione per le abitazioni costruite su 
terreni demaniali

• Blocco del progetto di gassificatore di 
Chioggia

• Immediata riduzione delle presenze 

e chiusura, in tempi certi, del centro 
di Cona per richiedenti asilo anche 
attraverso inserimento lavorativo

• Promozione della candidatura della 
Riviera del Brenta a patrimonio 
dell’umanità Unesco, che dia vita a un 
nuovo modello di sviluppo turistico

• Progetti di rigenerazione urbana basati 
su un equilibrio tra vocazione turistica 
e vocazione industriale

• Sostegno alla battaglia per 
l’interramento dell’elettrodotto aereo 
Dolo-Camin

• Potenziamento della sanità locale per 
tutelare la rete ospedaliera e sostenere 
le cure di prossimità anche attraverso i 
medici di famiglia

• Tutela e messa in sicurezza degli argini 
dei fiumi che attraversano il territorio

• Aumento delle risorse e accelerazione 
dell’applicazione del Fondo per i 
rimborsi ai risparmiatori truffati delle 
banche venete

• Contrasto del gioco d’azzardo e della 
ludopatia, a cominciare dalla prevista 
riduzione delle slot

CONTINUIAMO INSIEME PER IL NOSTRO  TERRITORIO

 

FAC SIMILE SCHEDA PER LA VOTAZIONE
 PER L’ ELEZIONE AL SENATO DELLA REPUBBLICA

PIER PAOLO BARETTA

Andrea Ferrazzi
Laura Puppato
Pier Paolo Baretta
Lidia Maoret

Emma Bonino
Massimiliano Iervolino
Diana Severati
Rocco Andrea Barone

Massimo Mancini
Caterina Sopradassi, 
Massimo Pavan
Elena Lattanzio

Daniela Larese Filon
Claudio Zussa
Annamaria Del Grande 
Bruno Centanini


