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Elezioni comunali
del 26 maggio 2019

candidato sindaco
G  D  B



F  - Bar da Cioo e Nenè
venerdì 17 maggio -  ore 18.30

S  M  - La Beola
venerdì 17 maggio - ore 20.30

I  - Osteria all’Olimpo
domenica 19 maggio - ore 20.30

PP  - in piazza
lunedì 20 maggio -  ore 18.30

C  - ex Bar da Gisuè
lunedì 20 maggio -  ore 20.30

M  - Sala frazionale (ex laeria)
martedì 21 maggio - ore 20.30

L  - Scol Pub (ex laeria)
memercoledì 22 maggio -  ore 20.30

A  - ex laeria
venerdì 24 maggio -  ore 18.30

C  - Teatro Minimo
venerdì 24 maggio -  ore 20.30

INCONTRIAMOCI
 T  FC    S

              Ho deciso di ricandidarmi a sindaco per
                          connuare a costruire insieme a voi il
                      domani del nostro comune. Per farlo al 
meglio ho scelto di unire l'esperienza di chi ha deciso
di rinnovare questo impegno con l'inserimento di vol 
giovani che porno nuovi smoli e contribuiscano con
le lole loro competenze al raggiungimento degli obie vi 
amministravi che ci siamo prefissa. 
Viste le sfide che ci aenderanno,
sarà fondamentale il lavoro di una 
squadra affiatata ed unita.

Ora manca solo il tuo voto: sosenici! 

    Gianluca Dal Borgo

Se vuoi puoi contaarmi 
direamente!
+39 349 710 5887

Gianluca Dal Borgo, Chies d’Alpago. 47 anni, sposato. Infermiere. A vo nel volontariato.



SOC
IALE

OPERE

I N  P  in sintesi
Aenzione per il sociale:
- Aenzione alle situazioni di difficoltà araverso proge  di inserimento lavoravo e informazioni sui rischi da 
dipendenze.
- Proseguimento del progeo “grigio brillante” e "merenda smemorata".
- Potenziamento dei servizi a domicilio.
- - A vazione dei nuovi laboratori musicali per la Scuola dell'infanzia a Chies.
- Mantenimento del plesso scolasco per la Scuola Primaria e Secondaria di I grado a Lamosano, garantendo la 
connuità del servizio di doposcuola.
- Mantenimento della gratuità del trasporto pubblico per le nostre scuole.
- Connuare con l’incenvo per i nuovi na, azzeramento della TASI per tu , mantenimento al 
minimo delle altre imposte (TARI, ecc.) grazie alle entrate delle centraline idroeleriche.
-- Sviluppo di proge  di aggregazione giovanile in collaborazione con le Associazioni del territorio 
per favorire l'a vità extrascolasca.
- Riqualificazione delle nostre struure sporve.
- Sostegno del commercio e dei prodo  locali con azioni concrete come ad esempio un mercato.

Completamento opere pubbliche già finanziate:
- Completamento primo stralcio rilocalizzazione di Lamosano e avvio del secondo stralcio.
- Ciclopedonale Chies - Molini - Stracadon - Lamosano.
-- Lavori di manutenzione e messa in sicurezza in via Manzoni a Chies e trao di strada in località 
Cate.
- Completamento opere di difesa idrogeologica (argine con gabbioni) e taglio piante in località le 
Rive.
- Definizione convenzione con la Regione Veneto per l'ulizzo delle risorse da impiegare per la 
sistemazione dei sooservizi di Lamosano.
- Manutenzione viaria: asfaltature, segnaleca e integrazione pun luce.



PUBBL
ICHE

AMBIENTE

- Avvio lavori per la realizzazione dell'ecocentro in località Fitana.
- Avvio lavori sistemazione briglie sul Fermega
- Apertura del nuovo plesso per la Scuola dell'infanzia realizzato a Chies.

Opere pubbliche che intendiamo realizzare per cui è necessario reperire i relavi finanziamen:
- Piazza di Palugheo ( finanziamento già preso nel 2015 e poi bloccato dalla Regione Veneto a causa della tromba 
d'aria sul Brenta).
-- Ponte sul Tessina Tarcogna - Lamosano.
- Sistemazione e allargamento della strada Chies - Mont - Cate.
- Adeguamento sismico del Municipio di Lamosano.
- Adeguamento sismico e ristruurazione dello stabile ex scuola dell'infanzia di Lamosano da 
desnare alle associazioni del territorio.

  
Ambiente e Territorio - Turismo - Agricoltura:
-- Valorizzazione della pedemontana, arteria principale di un turismo di alta 
quota, già ben inserita in diversi percorsi: es. auazione progeo ciclabile.
- Per interven di difesa del suolo e manutenzione ambientale connuerà 
l’opera di smolo di fa va collaborazione con gli en prepos.
- Proge  del Piano Area, come il finanziamento per il recupero di spazi da 
desnare all'offerta turisca in modo da incrementare la capacità rice va 
nel nostro Comune.
-- Promozione del futuro potenziamento rice vo sul territorio quale offerta 
per tue quelle manifestazioni ad ampio respiro che si svolgono nella conca.
- Connuare nella promozione del Museo di Storia Naturale, unitamente agli altri musei presen 
in tuo il territorio dell'Alpago e Cansiglio – Rete Museale dell'Alpago.
- Il paniere dei prodo  pici dell'Alpago: si cercherà di individuare sul nostro territorio un gruppo 
di prodo  pici riconosciu in un marchio.
- Prevedere degli incenvi per il recupero delle aree prave e la loro valorizzazione. 
-- Mantenimento degli interven di pulizia nelle aree vicinali ai paesi e ai la delle strade comunali, 
sia in modo direo che in collaborazione con le rispe ve frazioni.



MEZZI
Scarica il programma completo da www.costruireildomani.it

Rinnovo parco mezzi:
- Connueremo per quanto e dove possibile ad aggiornare i mezzi del Comune facendo in modo che possano 
essere messi al servizio anche delle realtà del nostro territorio, dalle Associazioni alle singole Frazioni: come per il 
pulmino a nove pos, così per un escavatore e un pick up.
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LA NOSTRA SQUADRA
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