
SHOCK !
le proposte di Italia Viva per Vicenza

Non vuole essere un programma, ma una serie di appunti e di spunti, con alcune proposte forti, 
Renzi le chiama shock!  Abbiamo una serie di punti su cui discuteremo nei prossimi mesi con i 
cittadini e con tutti quelli che saranno interessati a confrontarsi con noi, nel reciproco rispetto e 
nella consapevolezza che chiunque oggi amministri una città si trova di fronte a grandi sfide, a 
problemi nuovi, e a risorse per affrontarli, sia economiche che umane, costantemente in 
diminuzione.

1- L' UNIVERSITA' - giocherà un ruolo centrale e per essa abbiamo sviluppato una scheda 
apposita.

2- AIM - il futuro di AIM è diverso dal suo passato, e se nei primi anni del 900 fu una scelta 
coraggiosa il costituirla, oggi la scelta coraggiosa è creare la grande multiutility del veneto, (e
qui come sempre registriamo l'assenza di una regia regionale) quotarla in borsa e poi (ma non 
tanto poi) vendere gradualmente le quote per dare risposte ai bisogni del nuovo millennio. Il 
pubblico dovrà orientare le risorse su nuove esigenze emergenti che oggi sono quelle delle smart 
city: la  mobilità sostenibile, la qualità sociale, la trasformazione digitale e non ultima la capacità di 
fare partecipazione dal basso per il governo dei problemi.

3- TAV/TAC - siamo favorevoli  al passaggio della AV/AC in città e pretendiamo una stazione 
centrale (dove è ora) adeguata, con un accesso anche da via fusinato. Il collegamento con i 
caselli ovest ed est deve essere garantito da due bretelle ad alto scorrimento (una è il 
proseguimento di vaio martiri delle foibe, l'altra va realizzata, da via del progresso a via fusinieri. In
quell'area dovrà sorgere adeguato parcheggio per le vetture.

4- PERIFERIE - Ogni quartiere una piazza, ogni quartiere una struttura pubblica (centro 
diurno, centro sociale, biblioteca, ludoteca), nei quartieri per gestire la condizione  delle persone
anziane e  per combattere la solitudine con centri aggregativi, servizi a domicilio, ma anche 
strutture ricettive di piccola dimensione nel territorio. CENTRO STORICO - Va riportata la 
residenza in centro storico, per fare questo va approvato un nuovo piano urbanistico per il 
centro storico ove sia centrale la nuova residenzialità e le infrastrutture (parcheggi pertinenziali) 
che vanno realizzati nelle varie zone del centro (da 50/100 e  posti almeno in 6 siti).

5- SOCIALE - devono essere sempre più vicini e a dimensione della persona, il cittadino va 
messo al centro, egli è colui a cui vanno date risposte integrate ed efficaci. Non bisogna far 
prevalere la burocrazia ma l'attenzione al bisogno. IPAB va ripensata separando la parte 
patrimoniale dalla gestione dei servizi nelle strutture per anziani. IPAB diventi la Fondazione 
per il Sociale di Vicenza (non solo del comune): un ente a cui venga delegata tutta la materia 
per il sociale, a cui possano partecipare tutti i comuni della provincia e che possa confrontarsi con
ulss praticamente da parigrado.


