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COMMITTENTE GAIOLA GIULIANO

Giuliano

53 anni • Geometra, papà di tre figli. • Abito e lavoro a Rubano. •
Presidente delle Camere di Commercio Italia-Repubblica Dominicana
Distretto Nord-EST • Esperienza trentennale come imprenditore nel
settore legno. • Attualmente consulente finanziario per aziende, artigiani e
commercianti. • Ex arbitro di calcio. Attualmente Osservatore Arbitrale
per il Veneto. • Capitano degli alpini in congedo associato all’A.N.A.

PROGRAMMA delle “sei esse”
Cari elettori,
il 28 e 29 marzo saremo chiamati alle urne per l’elezione
del Presidente ed il rinnovo del Consiglio Regionale Veneto.
Questa è la mia scelta politica in quanto credo che la mia generazione
debba assumersi delle responsabilità e dare il proprio contributo in
impegno ed esperienza al servizio decittadini padovani.
Il programma del Partito ALLEANZA DI CENTRO (delle sei esse)
ed il mio, lo concentro:
Più SALUTE
Più SICUREZZA
PIU’ SOCIALE

PIU’ SPORT
PIU’ SCUOLA
PIU’ SOLIDARIETA’

 Più SALUTE E QUALITA’ della vita, Più famiglia

• Potenziamento dell’assistenza domiciliare agli anziani e persone diversamente abili.
• Corsi di educazione alimentare, sanitaria e civica con particolare attenzione all’obesità ed alcolismo giovanile.
• La famiglia, nucleo costituente della società, si fonda sul valore primario
della vita dal suo concepimento al suo naturale termine.

 PIU’ SICUREZZA

• Città sicure da vivere. Si può liberare Padova e Provincia, dai clandestini, dagli spacciatori, applicando correttamente le vigenti leggi ed i
regolamenti comunali, al fine di ridare una città sicura ai padovani.
• Maggiore attenzione e rigore nei confronti degli immigrati irregolari.

 PIU’ SOCIALE

• Collaborazione con vari gruppi ed enti che si occupano del mondo
“diversamente abili” ed associazioni assistenziali, in aiuto alle persone
più bisognose.
• Sviluppo e diffusione del sistema degli asili nido di famiglia
“tages-mutter” già collaudato positivamente in Trentino-Alto Adige.

 Più sport
• Favorire la pratica sportiva amatoriale per tutte la fasce di età.
• Sviluppo degli sport di base a livello scolastico, ricreativo e formativo.
• Sostegno alle attività sportive dilettantistiche per garantire il mantenimento delle attività in corso ed il raggiungimento di nuovi traguardi.
• Contributi alle famiglie per lo svolgimento delle attività motorie
per i propri figli e persone anziane.
 PIU’ SCUOLA
• Realizzazione presso le scuole del territorio di centri di ascolto per
l’educazione ed informazione ai ragazzi contro le droghe, il fumo,
l’alcool e altre degenerazioni giovanili.
• Corsi pratici di nuoto e difesa personale, gratuiti, per tutti gli
alunni delle scuole elementari e medie.

• Più informazioni per beneficiare dei contributi previste dalle leggi
italiane ed europee per l’ottenimento di borse di studio e la partecipazione a campus internazionali.

 PIU’ SOLIDARIETA’
• Più attenzione agli immigrati per facilitare la loro integrazione nel
nostro contesto sociale e nel rispetto delle reciproche culture.
• Più spazio alle associazioni e sostegno ai centri giovanili
(patronati) e circoli ricreativi multietnici.
LAVORO ED IMPRESA
• Concreto aiuto agli imprenditori, artigiani, commercianti, contro

lo strapotere finanziario della lobby delle banche e degli istituti
di credito.
• Attento e profondo controllo alle penetrazioini delinquenziali nelle
imprese in crisi, facili prede per le organizzazioni malavitose.
• Istituzione di specifici fondi di garanzia e creazione di un
PRONTO SOCCORSO AZIENDE in aiuto alle imprese in crisi
con risposte certe in tempi rapidi e concordati.
• Più incentivi all’imprenditoria femminile e giovanile con maggiori
disponibilità e facilità all’accesso al microcredito.
• Promozione ed incentivazione dei vecchi mestieri artigianali.
• Favorire corsi di formazione professionale e di aggiornamento.
• Valorizzazione dei nostri prodotti veneti e difesa del made in Italy.
• Favorire l’export per le piccole e medie imprese con aiuti finanziari e snellimento della burocrazia.

gaiolaperilveneto@libero.it

Cordialmente
GIULIANO GAIOLA

