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Il coraggio di cambiare

Chi sono

30 anni di duro impegno nel volontariato per la tutela dei
diritti dei cittadini, dell'ambiente, della salute.
25 anni nel settore ambiente e sicurezza di una azienda
multinazionale veneta.
In soli due anni e mezzo da Deputato al Parlamento Europeo ho aperto 1.019 fascicoli, su segnalazione di associazioni e cittadini, in merito a problemi locali dando risposte a tutti. Ho depositato 272 interrogazioni alla Commissione europea su questioni lavorative, ambientali, sociali,
sanitarie, di tutela dei più deboli, animali compresi. Primo
tra i 73 Eurodeputati italiani con il 100% di presenze ai
lavori del parlamento.

Cosa ho fatto
Autore della
Direttiva
europea sulla
Valutazione
d’Impatto
Ambientale

Relatore della nuova Direttiva VIA (Valutazione Impatto
Ambientale) 2014/52/UE con la quale ho bloccato il conflitto di interessi nelle grandi opere dove il controllore
corrispondeva al controllato, ho previsto totale trasparenza di tutti gli atti indispensabile per prevenire la corruzione, ho stabilito regole per evitare imbrogli per far
risultare un’opera meno impattante e prevenire le ripercussioni sulla salute.
Ho difeso gli interessi dei cittadini respingendo al mittente
le pressioni delle lobby.

Le mie denunce
sullo scandalo
del MOSE

Ho denunciato le anomalie del MOSE alla Commissione
Europea un anno prima degli arresti di Chisso e Galan. I
magistrati Veneziani hanno citato il mio lavoro da Eurodeputato nell’atto di richiesta di arresto di Galan al Parlamento Italiano.

Le mie denunce
sulla superstrada
Pedemontana

Ho denunciato le irregolarità della Pedemontana due
anni prima che venisse arrestato il direttore lavori nel marzo 2015. La Corte dei Conti e l’Autorità Anticorruzione
hanno fatto proprie le mie denunce aprendo specifiche
inchieste. Ho scovato e reso pubblico il piano finanziario
(secretato per anni da Regione e Veneto Strade e ora in
mano ai magistrati) che mette i costi sulle spalle dei cittadini azzerando il rischio per l’impresa.

Il mio impegno in Regione
GUERRA
ALLA
CORRUZIONE

In Veneto la corruzione è aumentata solo nell’ultimo anno del
300% (Fonte: Corte d'Appello di Venezia 2015). Serve la massima trasparenza di ogni atto di spesa di denaro pubblico, rafforzare la lotta al “conflitto di interessi” fonte di corruzione, cacciare tutti i corrotti dal pubblico impiego.

LAVORO
a giovani
e disoccupati
CREDITO
alle imprese
e Green economy

Puntare all’innovazione e ai fondi europei per creare nuovi posti
di lavoro. Il Veneto perde ogni anno molti fondi europei ed è solo
al nono posto nella classifica delle regioni che investono in innovazione. Torneremo la locomotiva d'Italia grazie ad una economia ecosostenibile basata sulla ricerca e l’innovazione. Urge
agevolare il credito alle imprese e aiutarle ad essere più competitive con servizi di consulenza efficaci ed utili.

PIÙ SICUREZZA
contro i furti
nelle abitazioni

Lotta contro chi delinque per contrastare gli odiosi furti e rapine
in casa. Più uomini e mezzi alle forze dell’ordine. Incentivi ai
comuni per la videosorveglianza. Maggior impegno per rimuovere le cause di emarginazione e povertà.

STOP
AI VITALIZI
e stipendi d’oro,
lotta agli sprechi

Bisogna riformare enti (es. carrozzoni della sanità) e apparati
regionali risparmiando risorse con la riduzione di stipendi e pensioni d’oro, dirottandole ai servizi per i cittadini e alle startup (nuove imprese). Stop ai vitalizi: non sono diritti acquisiti ma solo privilegi.

TURISMO
la nostra ricchezza
del futuro

Sviluppiamo il turismo sostenibile creando la connessione tra il
turismo delle città storiche e il resto del territorio valorizzando le
reti dei centri e borghi storici minori, delle ville venete, delle aree
protette “Rete Natura 2000" dell’Unione Europea.

AMBIENTE
tutelare
le campagne,
l’aria, l’acqua,
l’agricoltura
e il cibo

SI Zero consumo suolo. Tutela della campagna e dei boschi,
dell'agricoltura sostenibile e dei prodotti tipici. Obiettivo 100%
riciclo dei rifiuti. Edilizia sostenibile con risparmio di risorse non
rinnovabili. Tutela dell’acqua (Contratti di Fiume) e dell'aria dagli
inquinamenti impuniti causa di gravi danni alla salute. NO trivellazioni in Adriatico, OGM, incenerimento dei rifiuti, nuove cave,
pesticidi cancerogeni, capannoni in aree agricole.

AIUTARE
I PIÙ DEBOLI

Contrasto al fenomeno della violenza sulle donne. Basta vittime della strada e tragedie famigliari causate da chi guida assumendo alcool e droghe. Risposte alle esigenze degli anziani
spesso in difficoltà. Sostegno alle persone con malattie invalidanti, ai diversamente abili e alle loro famiglie, ai colpiti da
MCS. Sostegno alle vittime del gioco d'azzardo e alle loro
famiglie prevenendo questo fenomeno.

Tutelare anche
chi non ha voce
GLI ANIMALI

Una società è civile se pone attenzione anche agli animali.
Servono maggiori tutele nei confronti degli animali selvatici e
degli animali d'affezione. Bisogna sostenere concretamente i
tanti volontari che si dedicano con dedizione e fatica alle loro
cure e sostentamento.
Oggi in Veneto mancano norme fondamentali per garantire
benessere, tutela dei beni comuni, rispetto dei cittadini.
Dopo ben 5 anni non sono ancora stati approvati:
1
2

COSÌ
NON VA!

3
4
5

6

il Piano Cave (PRAC);
il nuovo Piano di Risanamento dell'aria;
il nuovo Piano Energetico Regionale;
il Piano Territoriale (PTRC);
i Piani di gestione delle Aree UE della Rete Natura 2000
(SIC e ZPS);
il nuovo Piano Faunistico Venatorio.

In Veneto è prevalsa la legge del più forte, la legge della giungla. Serve approvare presto questi piani per garantire salute,
lavoro, risparmio, tutela dell'ambiente e giustizia!
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