
PIER PAOLO BARETTA
(candidato uninominale)

SI POTRÀ VOTARE NELLA SOLA GIORNATA DI
 DOMENICA 4 MARZO DALLE ORE 7:00 ALLE ORE 23:00

Per votare PIER PAOLO BARETTA metti una X sul suo nome
che trovi sulla scheda gialla del Senato

SCHEDA PER LA VOTAZIONE
 PER LA ELEZIONE DEL SENATO DELLA REPUBBLICA
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scegli

la differenza
la fa la persona

e-mail
segreteria@pierpaolobaretta.it
baretta@pierpaolobaretta.it

P I E R P A O L O B A R E T T A . I T
telefoni
+39 320 47 65 486
+39 329 78 35 035



Cari Amici,
per cinque anni, al Governo, mi sono impegnato per rappresentare al 
meglio il Veneto, le nostre storie, i nostri bisogni, le nostre specificità. Mi 
sono battuto perché ci venissero riconosciuti risorse e investimenti. È 
stata un’esperienza importante, ma non può bastare per rappresentare 
il territorio.

Per questo, ora, mi rimetto in gioco. Inizia una nuova sfida. Difficile, ma 
possibile.

Sono candidato al Senato, per il Partito democratico e la coalizione di 
centrosinistra, nel collegio uninominale di Rovigo, Chioggia, Riviera 
del Brenta.

È, per me, un onore e un piacere. Per ciò che rappresenta per il nostro 
territorio, per essere testimoni, al meglio, dei nostri problemi, delle 
nostre necessità, delle nostre ansie e delle nostre speranze.

Ecco perché avvio questa campagna elettorale con entusiasmo, 
assicurando tutto il mio impegno personale.

“Tornate in strada, la politica è lì”, diceva Martinazzoli. Perciò, 
giorno dopo giorno, Comune dopo Comune, comunità dopo comunità, 
persona dopo persona. Dobbiamo farcela… insieme!

CINQUE ANNI DI GOVERNO,
UNA STAGIONE DI RIFORME E DI DIRITTI
LA STRADA SU CUI CONTINUARE
Sono stati cinque anni di lavoro intenso e di grandi passi avanti: crescono l’economia e il 
lavoro, riparte la produzione industriale, aumentano i diritti civili e ci sono nuove misure 
per combattere la povertà e le disuguaglianze.

IL MIO IMPEGNO PER LE RIFORME
 •  Abolizione del patto di stabilità per regioni e comuni, 47 miliardi di investimenti in 

15 anni per le infrastrutture, 70 milioni per i piccoli comuni, oltre 1,5 miliardi per le 
strade provinciali

 • Meno 12mila slot in Veneto e dimezzamento in tre anni dei punti gioco 
 • Creazione fondo di ristoro: 100 milioni in 4 anni alle vittime di reato bancario

IL MIO IMPEGNO PER LA RIVIERA DEL BRENTA 
E IL MIRANESE
Al ministero dell’Economia e delle Finanze mi sono impegnato perché il nostro territorio 
potesse contare su più risorse e investimenti
 •  260 milioni in sei anni per il rifinanziamento della Legge speciale con benefici per i 

comuni di Mira e Campagna Lupia
 •  Riconoscimento stato di calamità per i comuni di Mira, Pianiga e Dolo colpiti dal 

tornado del 2015
 •  Finanziamenti per i lavori di messa in sicurezza della Romea
 •  Fondi per la messa in sicurezza delle scuole


