
12 GIUGNO 2022 ELEZIONI COMUNALI
SAN GREGORIO NELLE ALPI

RIPARTIAMO
INSIEME
RIPARTIAMO
UNITI

CHIARA 
LUSA
25 anni, laureata in 
Scienze Filosofiche. 
Lavora come insegnante 
nelle scuole primarie 
del locale Istituto 
Comprensivo e collabora 
con la famiglia nella 
gestione di un B&B. 

ALESSIO 
COSTANTINI
51 anni, laureato in 
Ingegneria Elettronica. 
Sposato, una figlia. 
International Product 
Manager per una 
multinazionale, si occupa 
di soluzioni per  
l’efficienza energetica.

ENRICO 
LANCIANO
31 anni, laureato in 
Ingegneria Energetica. 
Sposato, un figlio. Si  
occupa di impianti ed 
efficienza energetica in 
Costan. Consigliere U.S.  
S. Gregorio, già Presidente 
della Consulta Giovani.

NICOLA VIECELI Candidato sindaco

43 anni, laureato nel marzo 2022 in Urbanistica  
e Pianificazione del Territorio. Sindaco di S. Gregorio 
nelle Alpi dal 2012 al 2017 e Capogruppo di 
Minoranza negli ultimi 5 anni. Lavora presso l’ufficio 
progetti e direzione lavori di BIM Infrastrutture. È 
stato capogruppo degli Alpini di Paderno e ha fatto 
parte dei direttivi dei Donatori di Sangue e della 
Riserva Alpina di Caccia di San Gregorio.

ELIA 
STRAMARE
26 anni, laureato in 
Ingegneria Elettronica. 
Lavora come tecnico-
progettista in un’azienda 
con sede a Paderno.  
Consigliere del G.S. 
Paderno, già Presidente 
della Consulta Giovani.

STEFANIA 
SANTEL
48 anni, laureata in 
Giurisprudenza. Svolge la 
professione di avvocato. 
È Consigliere comunale 
uscente (gruppo di 
minoranza) e Consigliere 
dell’Unione Montana 
Feltrina.

RIPARTIAMO
INSIEME
RIPARTIAMO
UNITI

MARGHERITA 
MINELLA
33 anni, laureata in 
Scienze politiche. Si 
occupa, presso una 
cooperativa, di progetti di 
sviluppo locale, di ricerca 
fondi e di partecipazione  
a bandi, in ambito socio-
assistenziale.

IGOR 
DI DONÈ
41 anni. Sposato, due 
figlie. Lavora come 
operaio presso Unifarco. 
È Vice-Presidente del 
gruppo Donatori di 
Sangue di Paderno e 
collabora con il G.S. 
Paderno.

GIULIANA 
CADORIN
57 anni. Tre figli. 
Impiegata presso uno 
studio commercialista. 
È revisore dei conti per 
la locale associazione 
Anteas e collabora con 
Pro Loco, Gruppo Alpini  
e Parrocchia.

AMILCARE 
COLFERAI
67 anni. Due figli e tre 
nipoti. Pensionato (ex 
operaio comunale). Fa 
parte di due associazioni 
di volontariato e per anni 
è stato “Nonno-Vigile” 
presso la scuola primaria 
di San Gregorio.

OSCAR 
PAGANIN
32 anni, laureato in 
Ecologia Umana. Un figlio. 
Con la compagna gestisce 
un’azienda agricola a 
Paluch. Facilitatore in 
laboratori di educazione 
ambientale negli istituti 
della provincia.

IL NOSTRO
GRUPPO
Questo gruppo è formato da 
persone che negli ultimi anni 
si sono interessate alla vita 
amministrativa del paese, 
partecipando a consigli comunali 
e a riunioni. Nei mesi scorsi il 
gruppo ha ritenuto necessario 
riattivare il dialogo e l’ascolto 
della popolazione mediante un 
questionario che ha portato alla 
luce le esigenze e le criticità 
dei “SanGregoriesi”, oltre che 
specificare i punti di forza del 
nostro territorio. Questa iniziativa 
ha avuto come seguito la nascita 
della lista “Una Civica per Ogni 
Civico”, che ha deciso di mettersi in 
discussione per il futuro del proprio 
comune, coniugando esperienza 
ed innovazione, con l’impegno,  
se eletti, a dare il massimo 
nella cura del territorio e nello 
sviluppo civile, sociale ed 
economico della comunità.

“Giuro di restituirvi la città 
più bella di come mi è stata 
consegnata”  
(Giuramento degli antichi ateniesi)

“Giuro di restituirvi la città più bella  
di come mi è stata consegnata”

(Giuramento degli antichi ateniesi)

Per aggiornamenti e per consultare il programma completo:
Facebook: facebook.com/unacivicaperognicivico Instagram: instagram.com/unacivicaperognicivico  

Telegram: t.me/unacivicaperognicivico Email unacivicaperognicivico@gmail.com

INCONTRI PUBBLICI
PADERNO

MARTEDÌ 7 GIUGNO
ORE 20:30
Sala Polifunzionale del G.S. Paderno

SAN GREGORIO

GIOVEDÌ 9 GIUGNO
ORE 20:30
Sala Tina Merlin

 
PER LEGGERE 
IL PROGRAMMA  
COMPLETO

BARRA IL SIMBOLO E SCRIVI  
IL COGNOME DEL CANDIDATO CONSIGLIERE

VOTA COSÌ
Candidato Sindaco

NICOLA VIECELI
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SVILUPPO
DELLA COMUNITÀ
Istruzione e diritto allo studio
Completamento degli interventi per attivare l’asilo nido, reperendo fondi anche per 
gli arredi; valorizzazione del doposcuola e possibile ampliamento del servizio per i 
ragazzi delle medie; estensione del trasporto scolastico ad alcune zone limitrofe; 
ricerca finanziamenti per le dotazioni tecnologiche e per la riqualificazione del 
giardino della scuola primaria; promozione di un consiglio dei genitori integrato 
(scuola infanzia/primaria), per rafforzare i rapporti presenti tra i due ordini scolastici; 
riattivazione del servizio Nonni-Vigile; promozione di progetti per incentivare la 
cultura del volontariato.

Tutela e valorizzazione di beni e attività culturali 
Ampliamento degli orari di apertura della biblioteca; promozione di attività di 
scambio culturale e di coinvolgimento sociale (letture animate, laboratori, cicli di 
incontri su temi di attualità…).

Politiche giovanili, sport e tempo libero
Supporto e collaborazione alla Consulta Giovani e ricerca di uno spazio aggregativo 
giovanile; riattivazione e prolungamento del progetto “Aperto per ferie”, per 
coinvolgere i giovani in attività di volontariato; istituzione di borse di studio e della 
giornata dei neo laureati; ricerca di finanziamenti per la riqualificazione degli 
impianti sportivi di San Gregorio e Paderno; supporto economico alle famiglie 
per la pratica dello sport dei bambini.

Diritti sociali, politiche sociali e famiglia
Anziani e bisognosi. Potenziamento dei servizi domiciliari; sperimentazione dell’uso 
di strumenti tecnologici per monitorare da remoto la salute e le necessità degli anziani; 
promozione di progetti di mutuo aiuto e di “banca del tempo”, per impiegare 
soggetti disoccupati e aiutare le persone anziane bisognose; riproposizione della 
festa dell’anziano e organizzazione di incontri tra gruppi di anziani e di giovani.

Famiglie. Attivazione di canali di comunicazione con l’ULSS per discutere 
dell’assistenza medica di base e dei servizi sociali e domiciliari; ricerca fondi 
per l’inclusione attiva di soggetti disoccupati e disagiati; adesione al progetto 
“Famiglie in Rete”, per creare relazioni tra famiglie volte al superamento delle 
difficoltà; promuovere la presentazione della comunità ai nuovi cittadini neoresidenti; 
istituzione giornata dei nuovi nati.

SVILUPPO
DEL TERRITORIO
Sinergie Comune/Imprese/Enti
Valutazione di accordi con aziende e Associazioni di categoria per creare un 
“incubatore” d’impresa (Paderno) che offra spazi, strutture e finanziamenti a 
start-up di giovani; marketing territoriale per aumentare l’attrattività del comune 
verso nuovi investitori.  Supporto alle piccole realtà commerciali e artigianali grazie 
all’utilizzo dei fondi della “Strategia delle Aree Interne”, dei fondi statali di agevolazione 
per la riapertura di esercizi chiusi e dei bandi europei/statali/regionali/GAL; ricerca di 
soluzioni per lo sportello bancomat/postamat; ripresa del dialogo con il gestore del 
bar di Paderno (di proprietà comunale) per una veloce riapertura dello stesso.

Turismo
Organizzazione di eventi promozionali, mercati periodici, street food, scambio 
semi; creazione di itinerari tematici e valorizzazione dei sentieri e del rifugio Casera 
Ere; cooperazione con altre realtà del Bellunese operanti nel turismo (Parco 
Nazionale delle Dolomiti Bellunesi, Consorzio Dolomiti Prealpi); promozione di una 
cultura di abbellimento del territorio. Potenziamento e valorizzazione dell’area camper 
di Roncoi e delle sue strutture; promozione di collaborazioni tra attività imprenditoriali 
e non (aziende agricole, B&B, bar e ristoranti).

Assetto del territorio ed edilizia abitativa
Riattivazione dell’iter per l’approvazione del nuovo Piano d’Assetto del 
Territorio (PAT), utilizzando come obiettivi strategici da raggiungere anche i temi 
emersi dal questionario di ascolto dei cittadini; approvazione in Consiglio Comunale 
del registro dei Crediti Edilizi (utili alla gestione di opere incongrue) e delle misure 
per il contenimento del consumo di suolo. Progettazione e realizzazione di un bivacco 
presso Cimia, dopo l’approvazione del nuovo Piano del Parco da parte della Regione.

Trasporto e diritto alla mobilità
Riattivazione delle manutenzioni del piano viabile sulle strade di competenza 
comunale, anche silvo-pastorali; miglioramento della viabilità e sicurezza 
attraverso la realizzazione di un marciapiede in Via Belvedere, la riqualificazione 
del marciapiede presso la Chiesa di Paderno, l’analisi dei flussi pedonali nell’area 
artigianale di Paderno, l’esecuzione di un percorso pedonale dal parcheggio 
fotovoltaico al Museo delle Zoche e al Centro Parrocchiale.

PARTECIPAZIONE ATTIVA 
E TRASPARENZA
Coinvolgere e comunicare: verbi essenziali per riavvicinare la popolazione alla 
sfera pubblica e, al contempo, aiutare l’amministrazione nell’elaborare progettualità 
di sviluppo rispondenti ai reali bisogni della popolazione.

Strategie di comunicazione
Sviluppo online dei servizi di pubblica amministrazione, connessione Internet Wi-Fi 
nelle sale pubbliche (anche per la trasmissione delle riunioni di Consiglio Comunale), 
comunicazione multicanale: App (anche per allerte di Protezione Civile), social e 
affissioni cartacee tradizionali.

Coinvolgimento della comunità locale
Laboratori di co-progettazione con cittadini, associazioni, realtà economiche e 
sociali e incontri pubblici periodici itineranti: elaborazione del regolamento di 
collaborazione per la gestione dei beni comuni e per il volontariato individuale 
e di gruppo per promuovere la cura del territorio, brochure informativa dei servizi, 
ampliamento degli orari di ricevimento degli amministratori e, ove possibile, 
degli uffici comunali e mantenimento e sviluppo delle collaborazioni con l’Unione 
Montana e i comuni limitrofi.

TUTELA
DELL’AMBIENTE
Energia e diversificazione delle fonti energetiche
Comunità energetiche rinnovabili: analisi in merito all’opportunità di creare una 
Comunità Energetica Rinnovabile (CER) comunale e ricerca di fondi e finanziamenti 
(PNRR) per implementarla.

Efficienza energetica: attivazione di un servizio di Sportello Energia & Clima; 
riqualificazione energetica della pubblica illuminazione e degli edifici comunali 
(Municipio e Scuola Primaria).

Sviluppo sostenibile e tutela di territorio e ambiente
Sensibilizzazione alle tematiche ambientali: organizzazione di laboratori di 
cittadinanza attiva accompagnati da esperti; appoggio alla nascita di tavoli per il 
clima in collaborazione con realtà istituzionali, associative ed economiche anche di 
altri territori; ricerca di fondi e finanziamenti per progettualità di sensibilizzazione ed 
educazione ambientale per giovani.

Gestione ciclo integrato dei rifiuti: contatto immediato con la società di gestione dei 
rifiuti Bellunum, per analizzare congiuntamente il progetto della futura raccolta “porta 
a porta” dei rifiuti; valutazione della possibilità di installare un distributore automatico 
di sacchetti dei rifiuti; attivazione di campagne di sensibilizzazione della cittadinanza per:
• ridurre ulteriormente la produzione del rifiuto secco indifferenziato;
• migliorare la qualità della raccolta differenziata;
• evitare l’abbandono dei rifiuti, anche attraverso l’organizzazione di giornate 

ecologiche annuali.

Agricoltura e politiche agroalimentari
Nel Comune: incentivazione all’insediamento di nuovi agricoltori, in collaborazione 
con enti quali GAL, Associazioni di categoria ecc.; valutazione circa l’istituzione di un 
consorzio per la gestione di terreni pubblici; valutazione delle modalità di supporto 
agli agricoltori esistenti con infrastrutture e progettualità di rete.

In Rete: supporto alla Consulta per l’Agricoltura; adesione al progetto provinciale del 
Biodistretto “Terre Bellunesi” tramite il coinvolgimento attivo delle realtà economiche, 
sociali e associative del territorio.

IL NOSTRO 
PROGRAMMA
2022-2027
Abbiamo deciso di presentarci alla cittadinanza di San Gregorio per portare l’entusiasmo 
e l’esperienza di un gruppo eterogeneo e coeso al servizio della popolazione: lavorare 
con e per il territorio sarà infatti la mission che guiderà il nostro operato. Siamo 
consapevoli delle difficoltà che hanno attraversato il comune e che si prospettano per 
il futuro, anche per quanto riguarda il mantenimento di un apparato amministrativo che 
deve fare i conti con continui tagli. Per questo vogliamo candidare una squadra al cui 
interno ritroviamo le competenze tecniche per poter essere anche d’aiuto al personale 
amministrativo nella ricerca di fondi, nella partecipazione a bandi, e per la progettazione 
di interventi, anche di area vasta, nei settori che riteniamo strategici (sociale, servizi, 
ambiente, energia, turismo).

Di seguito trovate i capisaldi del nostro programma, riassunti in alcune macro sezioni 
che potrete approfondire grazie al QR code che trovate nel retro.
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comunale, anche silvo-pastorali; miglioramento della viabilità e sicurezza 
attraverso la realizzazione di un marciapiede in Via Belvedere, la riqualificazione 
del marciapiede presso la Chiesa di Paderno, l’analisi dei flussi pedonali nell’area 
artigianale di Paderno, l’esecuzione di un percorso pedonale dal parcheggio 
fotovoltaico al Museo delle Zoche e al Centro Parrocchiale.

PARTECIPAZIONE ATTIVA 
E TRASPARENZA
Coinvolgere e comunicare: verbi essenziali per riavvicinare la popolazione alla 
sfera pubblica e, al contempo, aiutare l’amministrazione nell’elaborare progettualità 
di sviluppo rispondenti ai reali bisogni della popolazione.

Strategie di comunicazione
Sviluppo online dei servizi di pubblica amministrazione, connessione Internet Wi-Fi 
nelle sale pubbliche (anche per la trasmissione delle riunioni di Consiglio Comunale), 
comunicazione multicanale: App (anche per allerte di Protezione Civile), social e 
affissioni cartacee tradizionali.

Coinvolgimento della comunità locale
Laboratori di co-progettazione con cittadini, associazioni, realtà economiche e 
sociali e incontri pubblici periodici itineranti: elaborazione del regolamento di 
collaborazione per la gestione dei beni comuni e per il volontariato individuale 
e di gruppo per promuovere la cura del territorio, brochure informativa dei servizi, 
ampliamento degli orari di ricevimento degli amministratori e, ove possibile, 
degli uffici comunali e mantenimento e sviluppo delle collaborazioni con l’Unione 
Montana e i comuni limitrofi.

TUTELA
DELL’AMBIENTE
Energia e diversificazione delle fonti energetiche
Comunità energetiche rinnovabili: analisi in merito all’opportunità di creare una 
Comunità Energetica Rinnovabile (CER) comunale e ricerca di fondi e finanziamenti 
(PNRR) per implementarla.

Efficienza energetica: attivazione di un servizio di Sportello Energia & Clima; 
riqualificazione energetica della pubblica illuminazione e degli edifici comunali 
(Municipio e Scuola Primaria).

Sviluppo sostenibile e tutela di territorio e ambiente
Sensibilizzazione alle tematiche ambientali: organizzazione di laboratori di 
cittadinanza attiva accompagnati da esperti; appoggio alla nascita di tavoli per il 
clima in collaborazione con realtà istituzionali, associative ed economiche anche di 
altri territori; ricerca di fondi e finanziamenti per progettualità di sensibilizzazione ed 
educazione ambientale per giovani.

Gestione ciclo integrato dei rifiuti: contatto immediato con la società di gestione dei 
rifiuti Bellunum, per analizzare congiuntamente il progetto della futura raccolta “porta 
a porta” dei rifiuti; valutazione della possibilità di installare un distributore automatico 
di sacchetti dei rifiuti; attivazione di campagne di sensibilizzazione della cittadinanza per:
• ridurre ulteriormente la produzione del rifiuto secco indifferenziato;
• migliorare la qualità della raccolta differenziata;
• evitare l’abbandono dei rifiuti, anche attraverso l’organizzazione di giornate 

ecologiche annuali.

Agricoltura e politiche agroalimentari
Nel Comune: incentivazione all’insediamento di nuovi agricoltori, in collaborazione 
con enti quali GAL, Associazioni di categoria ecc.; valutazione circa l’istituzione di un 
consorzio per la gestione di terreni pubblici; valutazione delle modalità di supporto 
agli agricoltori esistenti con infrastrutture e progettualità di rete.

In Rete: supporto alla Consulta per l’Agricoltura; adesione al progetto provinciale del 
Biodistretto “Terre Bellunesi” tramite il coinvolgimento attivo delle realtà economiche, 
sociali e associative del territorio.

IL NOSTRO 
PROGRAMMA
2022-2027
Abbiamo deciso di presentarci alla cittadinanza di San Gregorio per portare l’entusiasmo 
e l’esperienza di un gruppo eterogeneo e coeso al servizio della popolazione: lavorare 
con e per il territorio sarà infatti la mission che guiderà il nostro operato. Siamo 
consapevoli delle difficoltà che hanno attraversato il comune e che si prospettano per 
il futuro, anche per quanto riguarda il mantenimento di un apparato amministrativo che 
deve fare i conti con continui tagli. Per questo vogliamo candidare una squadra al cui 
interno ritroviamo le competenze tecniche per poter essere anche d’aiuto al personale 
amministrativo nella ricerca di fondi, nella partecipazione a bandi, e per la progettazione 
di interventi, anche di area vasta, nei settori che riteniamo strategici (sociale, servizi, 
ambiente, energia, turismo).

Di seguito trovate i capisaldi del nostro programma, riassunti in alcune macro sezioni 
che potrete approfondire grazie al QR code che trovate nel retro.
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RIPARTIAMO
INSIEME
RIPARTIAMO
UNITI

CHIARA 
LUSA
25 anni, laureata in 
Scienze Filosofiche. 
Lavora come insegnante 
nelle scuole primarie 
del locale Istituto 
Comprensivo e collabora 
con la famiglia nella 
gestione di un B&B. 

ALESSIO 
COSTANTINI
51 anni, laureato in 
Ingegneria Elettronica. 
Sposato, una figlia. 
International Product 
Manager per una 
multinazionale, si occupa 
di soluzioni per  
l’efficienza energetica.

ENRICO 
LANCIANO
31 anni, laureato in 
Ingegneria Energetica. 
Sposato, un figlio. Si  
occupa di impianti ed 
efficienza energetica in 
Costan. Consigliere U.S.  
S. Gregorio, già Presidente 
della Consulta Giovani.

NICOLA VIECELI Candidato sindaco

43 anni, laureato nel marzo 2022 in Urbanistica  
e Pianificazione del Territorio. Sindaco di S. Gregorio 
nelle Alpi dal 2012 al 2017 e Capogruppo di 
Minoranza negli ultimi 5 anni. Lavora presso l’ufficio 
progetti e direzione lavori di BIM Infrastrutture. È 
stato capogruppo degli Alpini di Paderno e ha fatto 
parte dei direttivi dei Donatori di Sangue e della 
Riserva Alpina di Caccia di San Gregorio.

ELIA 
STRAMARE
26 anni, laureato in 
Ingegneria Elettronica. 
Lavora come tecnico-
progettista in un’azienda 
con sede a Paderno.  
Consigliere del G.S. 
Paderno, già Presidente 
della Consulta Giovani.

STEFANIA 
SANTEL
48 anni, laureata in 
Giurisprudenza. Svolge la 
professione di avvocato. 
È Consigliere comunale 
uscente (gruppo di 
minoranza) e Consigliere 
dell’Unione Montana 
Feltrina.

RIPARTIAMO
INSIEME
RIPARTIAMO
UNITI

MARGHERITA 
MINELLA
33 anni, laureata in 
Scienze politiche. Si 
occupa, presso una 
cooperativa, di progetti di 
sviluppo locale, di ricerca 
fondi e di partecipazione  
a bandi, in ambito socio-
assistenziale.

IGOR 
DI DONÈ
41 anni. Sposato, due 
figlie. Lavora come 
operaio presso Unifarco. 
È Vice-Presidente del 
gruppo Donatori di 
Sangue di Paderno e 
collabora con il G.S. 
Paderno.

GIULIANA 
CADORIN
57 anni. Tre figli. 
Impiegata presso uno 
studio commercialista. 
È revisore dei conti per 
la locale associazione 
Anteas e collabora con 
Pro Loco, Gruppo Alpini  
e Parrocchia.

AMILCARE 
COLFERAI
67 anni. Due figli e tre 
nipoti. Pensionato (ex 
operaio comunale). Fa 
parte di due associazioni 
di volontariato e per anni 
è stato “Nonno-Vigile” 
presso la scuola primaria 
di San Gregorio.

OSCAR 
PAGANIN
32 anni, laureato in 
Ecologia Umana. Un figlio. 
Con la compagna gestisce 
un’azienda agricola a 
Paluch. Facilitatore in 
laboratori di educazione 
ambientale negli istituti 
della provincia.

IL NOSTRO
GRUPPO
Questo gruppo è formato da 
persone che negli ultimi anni 
si sono interessate alla vita 
amministrativa del paese, 
partecipando a consigli comunali 
e a riunioni. Nei mesi scorsi il 
gruppo ha ritenuto necessario 
riattivare il dialogo e l’ascolto 
della popolazione mediante un 
questionario che ha portato alla 
luce le esigenze e le criticità 
dei “SanGregoriesi”, oltre che 
specificare i punti di forza del 
nostro territorio. Questa iniziativa 
ha avuto come seguito la nascita 
della lista “Una Civica per Ogni 
Civico”, che ha deciso di mettersi in 
discussione per il futuro del proprio 
comune, coniugando esperienza 
ed innovazione, con l’impegno,  
se eletti, a dare il massimo 
nella cura del territorio e nello 
sviluppo civile, sociale ed 
economico della comunità.

“Giuro di restituirvi la città 
più bella di come mi è stata 
consegnata”  
(Giuramento degli antichi ateniesi)

“Giuro di restituirvi la città più bella  
di come mi è stata consegnata”

(Giuramento degli antichi ateniesi)

Per aggiornamenti e per consultare il programma completo:
Facebook: facebook.com/unacivicaperognicivico Instagram: instagram.com/unacivicaperognicivico  

Telegram: t.me/unacivicaperognicivico Email unacivicaperognicivico@gmail.com

INCONTRI PUBBLICI
PADERNO

MARTEDÌ 7 GIUGNO
ORE 20:30
Sala Polifunzionale del G.S. Paderno

SAN GREGORIO

GIOVEDÌ 9 GIUGNO
ORE 20:30
Sala Tina Merlin

 
PER LEGGERE 
IL PROGRAMMA  
COMPLETO

BARRA IL SIMBOLO E SCRIVI  
IL COGNOME DEL CANDIDATO CONSIGLIERE

VOTA COSÌ
Candidato Sindaco

NICOLA VIECELI
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