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Mi chiamo Luigino Varin – conosciu-
to da tutti come “gigi” – ho 53 anni, sono 
nato a San Michele Vecchio e vivo da sem-
pre a Quarto d’Altino.

La mia candidatura a sindaco arriva alla 
fine di un processo iniziato più di un anno 
fa assieme a un gruppo di cittadini pro-
fondamente radicati nel territorio e par-
ticolarmente attivi nell’ambito dell’as-
sociazionismo, del volontariato e dei co-
mitati, i quali si sono trovati a condivide-
re dei valori e degli obiettivi tra cui quel-
lo di gettare le basi per la creazione di una 

lista civica, indipendente e “aperta”, e di un programma partecipato e 
condiviso, da presentare alle elezioni amministrative del 2011. 

L’obiettivo è stato raggiunto, ed è con profondo orgoglio e ricono-
scenza nei confronti di tutte le persone che ci hanno aiutato e sostenu-
to in questo percorso che vi presento il “vostro” programma e le per-
sone che assieme a me si impegneranno a portarlo avanti con serietà,  
onestà, capacità e continuità

per una democrazia partecipata e una politica della socialità

per un’amministrazione trasparente e vicina al cittadino

per uno sviluppo equo, sostenibile e solidale

Le azioni concrete e sostenibili che troverete descritte nelle prossime pa-
gine sono frutto del lavoro dei cittadini che tra marzo e aprile hanno par-
tecipato ai laboratori di programmazione partecipata “per quarto”: quattro 
incontri aperti a tutti durante i quali, grazie al confronto e al contributo 
di ognuno, si è cercato di elaborare un’idea di sviluppo del paese il più 
possibile condivisa, che puntasse a dare a Quarto d’Altino una nuova vo-
cazione e un’identità rinnovata.

Un metodo nuovo, che ha coinvolto e entusiasmato i partecipanti, e che 
sarà alla base del nostro modo di amministrare “insieme a” e non sola-
mente “per” i cittadini.

Una nuova politica 
per una nuova amministrazione

I laboratori di 
programmazione partecipata

Portegrandi – 5 marzo 2011

Altino – 2 aprile 2011

Le Crete – 19 marzo 2011

Quarto d’Altino – 9 aprile 2011
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Rapporto Altino/Altinum, 
Tutela ambientale, Viabilità

Rilancio socio-economico,  
Rapporto centro-periferia, Sicurezza

riLanCio SoCio-EConoMiCo Aprire immediatamente un tavolo di concer-
tazione fra Amministrazione, promotori del piano di recupero della Conca e 
cittadini di Portegrandi per trovare una soluzione sostenibile all’attuale si-
tuazione di stasi; una soluzione che metta al primo posto il recupero del-
la Conca in quanto centro di aggregazione sociale e “luogo del cuore”, 
nonché il libero accesso alle zone paesaggistiche limitrofe. Individuare le 
possibili variazioni al piano di recupero con lo scopo di ridare vita econo-
mica e sociale all’intero sito facendo della zona della Conca il reale fulcro 
delle attività turistiche e culturali future della frazione, tramite la valoriz-
zazione dell’area in senso ambientale e in un’ottica di turismo “lento e so-
stenibile”. Sostenere le attività commerciali presenti nella frazione sti-
molando al contempo la nascita di forme alternative di commercio (grup-
pi di acquisto solidale, cooperative), anche in un’ottica di socializzazione e 
di sostegno delle persone anziane, tramite la concessione gratuita di spa-
zi pubblici (es. ex ufficio postale) poco o per nulla utilizzati.

raPPorTo CEnTro-PEriFEria Sviluppare un sistema di servizi decentra-
ti (sanitari, culturali e amministrativi) a partire da uno sportello comuna-
le multi-servizio mobile, a cadenza settimanale, specialmente per le per-
sone anziane o impossibilitate a recarsi in centro. Garantire la continui-
tà dell’attività della scuola dell’infanzia, con soluzione da concordare 
con i soggetti interessati (parrocchia, famiglie). Promuovere una politica di 
tariffazione ridotta, specie per anziani, giovani e persone in difficoltà, sui 
biglietti del trasporto pubblico tra Portegrandi e Quarto.

SiCurEZZa Sensibilizzare gli enti preposti al rafforzamento degli argini 
e alla manutenzione e pulizia dei canali a rischio esondazione. Migliora-
re la sicurezza stradale e ciclopedonale, con interventi anche sulla rete 
di illuminazione pubblica, in molti punti carente (ad es. alle Trezze), con 
lampioni fotovoltaici a gestione “intelligente”.

raPPorTo aLTino / aLTinuM Lavorare al miglioramento del rapporto tra 
l’istituzione museale e gli abitanti locali, promuovendo il concetto che l’a-
rea archeologica è un’opportunità e non un limite al rilancio della fra-
zione. Coinvolgere gli abitanti – vecchi e nuovi – nella gestione dei ser-
vizi di supporto ai turisti in visita all’area, a partire dalla creazione di un 
itinerario turistico ed enogastronomico “lento e sostenibile” che com-
prenda la visita all’area archeologica, la biciclettata lungo il Sile, l’escursio-
ne in laguna, la degustazione presso i ristoranti della zona, da promuove-
re presso le strutture alberghiere esistenti nel comune. Incentivare gli abi-
tanti di Altino e Trepalade all’apertura di Bed & Breakfast presso le abi-
tazioni esistenti, in quanto soluzione facile da predisporre, a basso impat-
to ambientale, accessibile anche a studenti e turisti giovani, e con un forte 
valore di aggregazione sociale. Intensificare infine l’interesse della popola-
zione locale verso l’area archeologica in quanto patrimonio “della comu-
nità“ prima che “dell’umanità”, iniziando da un più ampio coinvolgimento 
delle scuole nei progetti didattici legati all’area.

TuTELa aMBiEnTaLE E ViaBiLiTÀ Promuovere la tutela dell’ambiente e 
del paesaggio dell’agro altinate, pianificando interventi di miglioramento 
e messa in sicurezza, specialmente del sistema degli argini. Completare il 
percorso ciclo-turistico tra la restera e il percorso della memoria ponendo 
particolare attenzione all’attraversamento in sicurezza della provincia-
le all’altezza dell’innesto di via San Eliodoro su Via Trieste (Trepalade). Av-
viare un sistema di controllo periodico dei limiti di velocità su acqua e su 
strada (sia su via San Eliodoro che su via Trieste).

Alla pagina web www.perquarto.it/programma potrai sfogliare il 
programma ufficiale completo, consultarlo per concetti chiave e ca-
tegorie e lasciare i tuoi commenti.
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Recupero urbanistico, Spazi di socialità,
Servizi alla persona, Sicurezza

Viabilità, Mobilità, Spazi pubblici,  
Servizi di base

ViaBiLiTÀ E MoBiLiTÀ Risolvere i problemi di viabilità, mobilità e sicu-
rezza della zona, a partire dall’esecuzione in tempi brevi, e con soluzio-
ne concordata con gli abitanti, del sottopasso all’altezza del preesiten-
te passaggio a livello delle Crete; mettere in sicurezza gli accessi su via-
le Kennedy e viale della resistenza, con sistemi a senso unico o a rota-
toria, completando e migliorando al contempo la viabilità ciclopedonale 
e la disponibilità di parcheggi; promuovere il prolungamento della linea 14 
dell’ACTV fino alle Crete.

SPaZi PuBBLiCi Incrementare le occasioni di socialità e aggregazione 
identificando delle nuove aree da adibire a verde attrezzato di quartie-
re e piazza o valorizzando e potenziando quelle esistenti; rendere fruibile 
il boschetto delle Crete come parco sub-urbano; individuare degli edifici 
“recuperabili” da predisporre come spazi chiusi a disposizione dei cittadini 
per attività ludico ricreative e associative.

SErViZi Di BaSE Incentivare lo sviluppo di piccole attività commercia-
li di base (farmacia, panificio, etc.), imprenditoriali (preferibilmente lega-
te al turismo e all’agricoltura) e associative, in modo da arricchire il tessu-
to sociale e promuovere una nuova vocazione – non esclusivamente resi-
denziale – della zona.

rECuPEro urBaniSTiCo E SPaZi Di SoCiaLiTÀ Togliere dall’elenco dei 
beni pubblici alienabili l’area del palazzetto e portare a compimento la 
proposta preliminare di valorizzazione dell’area, condivisa dai cittadini 
nell’ambito del laboratorio di progettazione partecipata “Quartiere Socia-
le” e di recente approvata con delibera di consiglio, in quanto fulcro di so-
cialità per tutto il paese. Applicare lo stesso metodo per la riqualificazio-
ne urbana e socio-economica del centro del paese e delle aree a rischio 
degrado (piazza del Vecchio passo, piazza di via Tagliamento, piazza XXV 
aprile) in un’ottica di “rete“ di spazi di socializzazione, gioco e relax col-
legata da percorsi ciclopedonali sicuri. Analizzare gli accordi sottostanti ai 
piani di recupero urbanistico (PIRUEA) e alle lottizzazioni già approva-
te per individuare delle soluzioni che consentano una riqualificazione urba-
nistica compatibile con le reali esigenze abitative e di vivibilità dei citta-
dini, sbloccando l’attuale situazione di stallo. 

SErViZi aLLa PErSona Far uscire le persone più deboli e a rischio emar-
ginazione (bambini, giovani, anziani, diversamente abili, migranti) dall’iso-
lamento mediante la creazione di una rete articolata di servizi, capace di 
coinvolgere non solo l’associazionismo già presente sul territorio ma tut-
ti gli abitanti del paese. Promuovere quindi la nascita di gruppi sponta-
nei di cittadini con ruolo di aggregazione, solidarietà e controllo socia-
le del territorio, specialmente in un’ottica di sostegno intergenerazionale e 
intragenerazionale. Migliorare, semplificare e diversificare le procedure di 
accesso ai servizi, agli atti e ai documenti di pubblico utilizzo sfruttan-
do al massimo le nuove tecnologie (portale del cittadino, U.R.P. on-line).

ViaBiLiTÀ E MoBiLiTÀ Avviare con i residenti e i commercianti uno studio 
della viabilità generale del centro, al fine di migliorare il livello di sicurez-
za della mobilità ciclopedonale e automobilistica e di risolvere situazio-
ni di particolare criticità (via Stazione e laterali, via Pascoli, via Roma, via 
Gramsci). Promuovere il “pedibus” per diminuire il traffico mattutino in centro.

FonDi EuroPEi PEr QuarTo D’aLTino

L’Unione Europea ha in questi giorni concordato a Quarto d’Altino 1,5 mi-
lioni di euro per la realizzazione, entro il 2013, di strutture per la pro-
mozione turistica del territorio, tra cui la sistemazione e il potenzia-
mento dell’approdo fluviale sul Sile e dei percorsi ciclopedonali esisten-
ti tra Quarto e Portegrandi. Il nostro impegno è quello di gestire questi 
ed eventuali altri finanziamenti futuri in modo virtuoso, con il coin-
volgimento dei cittadini e delle realtà imprenditoriali locali.
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FaBiana BErgaMin 41 anni, casalinga, sposata 
e madre di due figli, abita a Quarto d’Altino dal 2006. 
Diplomata in ragioneria, ha lavorato per 15 anni in 
aziende private con mansioni di impiegata amministra-
tiva. Particolarmente sensibile alle problematiche am-
bientali e sociali, è attiva nel comitato cittadino spon-
taneo nato per contrastare la realizzazione degli ince-
neritori di Bonisiolo e Silea. Fa parte del Consiglio d’i-
stituto e del Comitato genitori dell’Istituto Comprensi-
vo “A. Roncalli” di Quarto d’Altino.

aLESSanDra DE PiCCoLi 41 anni, sposata con 
Marco. Vive a Quarto d’Altino da sempre. Laureata in 
Economia Aziendale a Venezia, quadro direttivo presso 
un importante gruppo bancario con funzioni di control-
lo interno. Promotrice del comitato “Oltre la Ferrovia”, 

è particolarmente interessata al tema dello sviluppo 
sostenibile. Dedica il tempo che le resta alla famiglia, 
agli amici e alla pratica dello Yoga.

MaSSiMo BarBon 56 anni, abita da 30 anni a 
Quarto d’Altino. Laureato in Economia Aziendale a Ve-
nezia, ex bancario, attualmente è consulente in mate-
ria di vigilanza per banche e enti finanziari.

MirKo ViSEnTin 34 anni, sposato e padre di un 
bambino di 3 anni, vive da sempre a Quarto d’Altino. 
Laureato in Lettere, lavora in proprio nel campo dell’e-
ditoria, del web e della comunicazione. Presidente di 
un’associazione culturale attiva nella promozione della 
musica tra i giovani e nell’organizzazione di eventi, ne-
gli ultimi anni si è fatto promotore dell’autoimprendi-
torialità giovanile fondando un progetto di co-working 
per creativi. È ideatore del progetto “Quartiere Sociale”.

LuCa BarBiEro 22 anni, abita a Quarto dalla na-
scita ma ha radici famigliari ed affettive ad Altino. 
Studente di Ingegneria dell’informazione all’Università 
di Padova, vuole promuovere presso i giovani la cultura 
della partecipazione e dell’agire “qui e ora” come stru-
mento per creare valore sociale.

MarCo BrEnTEL 42 anni, sposato con Alessandra, 
vive da sempre a Quarto d’Altino. Perito Informatico, 
negli ultimi anni ha lavorato prima come venditore e 
poi come service manager per un’azienda di telecomu-
nicazioni. È promotore del comitato “Oltre la Ferrovia”. 

gianCarLo PaVan 60 anni, vive a Quarto d’Altino da 
sempre. Perito Industriale, caporeparto presso un’impor-
tante azienda energetica, è promotore del Comitato contro 
la chiusura di via Stazione. Scout dal ‘65, ha contribuito a 
fondare ed animare l’associazione per 40 anni. 

Per la famiglia, la scuola, gli anziani, i diversamente 
abili, le pari opportunità, il bilancio, il personale 
amministrativo

Per i giovani, la cultura, l’innovazione,  
la partecipazione, la trasparenza, l’associazionismo,  
lo sport, lo sviluppo economico, il turismo

Alessandra LucaFabiana Marco MirkoMassimo Giancarlo

Renderemo il bilancio comunale acces-
sibile, leggibile e disponibile a tutti, in 
modo tale da poter avviare un confronto 
con i cittadini su una più equa e solidale 
distribuzione dei fondi pubblici.

Porteremo elementi concreti di innova-
zione nella gestione del rapporto am-
ministrazione/cittadino.
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gianCarLo gaZZoLa 54 anni, dipendente di Po-
ste Italiane, lavora a Quarto d’Altino da oltre 30 anni. 
Si occupa da sempre di ambiente e come alpinista-na-
turalista ha partecipato a diverse spedizioni interna-
zionali, tra cui una in Ecuador per portare aiuti umani-
tari alle popolazioni della foresta amazzonica. Fa par-
te del direttivo nazionale dell’associazione Mountain 
Wilderness – Italia (alpinisti per l’ambiente). Si inte-
ressa inoltre della salvaguardia dell’ambiente di pianu-
ra, collaborando tra gli altri con i Comitati Riuniti di 
Treviso e Venezia, recentemente impegnati a impedire 
la costruzione dei due inceneritori di Bonisiolo e Silea. 
Nel 2008 è stato candidato alla Camera dei Deputati 
nella lista Per il bene comune, nel 2009 alle elezioni 
provinciali di Venezia nella lista Impegno civico Per il 
bene comune. Non ha comunque mai ricoperto cariche 
politiche o amministrative.

LuCiano Mini 64 anni, da 40 anni abitante a Le 
Crete. Infermiere del 118 in pensione, è stato per anni 
rappresentante sindacale di reparto. Amante dell’am-
biente e della pesca sportiva, è attivo nell’associazio-
nismo sportivo e ricreativo. È vicepresidente del Comi-
tato per la qualità della vita a Le Crete.

Luigino “gigi” Varin 53 anni, è nato in locali-
tà San Michele Vecchio e vive da sempre a Quarto d’Al-
tino. È sposato ed è padre di due figlie. Diplomato in 
disegno meccanico, dal 1981 lavora nella gestione, tu-
tela e conservazione del patrimonio immobiliare per 
un’importante società energetica italiana. Attivo fin da 
giovane nella comunità e per la comunità, negli ulti-
mi anni è stato tra i promotori e gli organizzatori di al-
cuni comitati cittadini nati per difendere il territorio e 
promuovere un’urbanizzazione “sostenibile” (Comitato 
“OLAF – Oltre la Ferrovia”, Comitato Contro l’alienazio-
ne del Palazzetto dello Sport, Comitato per l’ammoder-
namento della linea ferroviaria storica contro il proget-
to TAV). Nel 2004 ha partecipato alle elezioni provin-
ciali di Venezia come candidato consigliere nel gruppo 
dei Verdi. Non ha comunque mai ricoperto cariche po-
litiche o amministrative.

giorgia TESSEr 24 anni, vive a Quarto d’Altino con 
la famiglia. Neo-laureata in Architettura per la città 
allo IUAV di Venezia con un progetto di riqualificazione 
urbana, è ideatrice e promotrice del laboratorio di pro-
gettazione partecipata “Quartiere Sociale”.

Per la tutela dell’ambiente, della salute, del territorio, 
della sicurezza

Per la pianificazione del territorio, l’urbanistica,  
la gestione e tutela del patrimonio comunale,  
le politiche della casa, la viabilità, la mobilità

Giancarlo Luciano Luigino Giorgia

Avvieremo lo studio del nuovo P.a.T. 
(Piano di assetto del Territorio) attra-
verso il metodo partecipato, in un’ottica 
di contenimento del consumo del ter-
ritorio, di miglioramento del paesaggio 
urbano e di valorizzazione del patrimo-
nio storico e naturalistico del paese. 

Promuoveremo il passaggio, a partire 
dal 2013, ad un sistema di tariffazione 
dei rifiuti a conferimento, quindi re-
almente equo e premiante dei compor-
tamenti virtuosi (meno secco produco, 
meno pago). 
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LUnEdì 

2
Maggio

MARTEdì 

3
Maggio

GIOVEdì 

5
Maggio

VEnERdì 

13
Maggio

dOMEnICA 

22
Maggio

Per Quarto “Centro” e San Michele Vecchio
Ore 19 - Centro Servizi di Quarto d’Altino 

Aperitivo con presentazione della lista e del programma partecipato

Per Le Crete e Quarto “oltre la Ferrovia”
Ore 19 - Palestra ex scuole elementari di Le Crete

Aperitivo con presentazione della lista e del programma partecipato

Per Portegrandi, Le Trezze, altino e Trepalade
Ore 19 - Centro civico di Portegrandi 

Aperitivo con presentazione della lista e del programma partecipato

Festa di fine campagna elettorale
Dalle ore 18 - Piazza Pertini (fronte scuole medie) 

Aperitivo con musica dal vivo

Festa in parco (3a edizione)
Dalle ore 12 - Giardinetti di via Aldo Moro (Palazzetto)

Picnic condiviso (“io porto, tu porti, noi mangiamo”), musica e...

Per una politica della partecipazione, della trasparenza, dello 

sviluppo sostenibile e dell’innovazione, il 15 e il 16 maggio 

vota LiSTa CiViCa PEr QuarTo (n° 3).

Esprimi, se vuoi, una – e una sola – preferenza scrivendo 

il cognome di un candidato consigliere.

Stampato su carta FSC contenente legno proveniente da foreste gestite in maniera corretta e responsabile


