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Elezioni  Amministrative  2009 
 

 

Caro Presidente, 
vuoi farti adottare da noi? 

 
 

Il programma elettorale delle Famiglie Numerose 
per i candidati alla presidenza 

della Provincia 
 
 
 
Chissà perchè in Italia le famiglie devono essere t anto più 
penalizzate, dal punto di vista fiscale e tariffari o, tanto più 
numerosi sono i loro figli. 
Il risultato è che le famiglie numerose sono una sp ecie in via di 
estinzione, sempre in vetta come categoria alle cla ssifiche di 
povertà, mentre il crollo delle nascite ci ha porta to a un inverno 
demografico che sta mettendo in pericolo la nostra stessa cultura. 
Ma chi fa figli è ottimista e crede che i figli sia no il nostro 
futuro, il futuro stesso del nostro paese e delle n ostre città.  
Per questo proponiamo a voi, candidati presidenti p er la 
Provincia, un nostro programma elettorale.  
 
Vi chiediamo risposte franche e sincere, siamo disp onibili a darvi 
materiali e informazioni o a incontrarci se lo rite rrete 
necessario. 
A tutti in bocca al lupo. 
 
 
 
 
NOME e COGNOME __ANTONIO ALBUZIO______________________________________ 
 
CANDIDATO PRESIDENTE DELLA PROVINCIA DI PADOVA 
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CANDIDATO PRESIDENTE: 
QUALI IMPEGNI PER LE FAMIGLIE NUMEROSE 

(E NON)? 
 
1. Istituirò un Assessorato per la Famiglia (distinto da quello delle 

politiche sociali) finalizzato all’adozione di politiche concrete a favore 
della famiglia (promozione della natalità, eliminazione delle iniquità, 
sostegno delle famiglie con figli) 

 
� SONO D’ACCORDO 

X NON SONO D’ACCORDO 
 

eventuale commento o proposte alternative 
 
in quanto nel programma del centro sinistra è prevista la riduzione degli assessorati. Comunque, 
non è l’istituzione di un nuovo assessorato che risolve i problemi ma è la volontà di risolverli. 
 
 
 

 
 

2. Istituirò una ”Consulta provinciale della famiglia", alla quale 
partecipino le associazioni in coordinamento con l’amministrazione 
locale, con funzioni consultive e propositive relative a tutte le proposte 
e delibere che riguardino la famiglia. 

 
� SONO D’ACCORDO 

� NON SONO D’ACCORDO 
 

eventuale commento o proposte alternative 
 
posso aderire personalmente ma, per quanto riguarda la  Provincia, sarà oggetto di proposta 
nelle fasi iniziali di Amministrazione. 
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3. Realizzerò e Sosterrò la Family Card provinciale, una carta per dare 
agevolazioni alle Famiglie, in particolare se numerose, sia nei servizi 
pubblici che privati, nonché nel commercio. 

 
� SONO D’ACCORDO 

� NON SONO D’ACCORDO 
 

eventuale commento o proposte alternative 
 
posso aderire personalmente ma, per quanto riguarda la Provincia, sarà oggetto di proposta nelle 
fasi iniziali di Amministrazione. 
 
 

 
 

4. Proporrò e sosterrò l’adozione di Tariffe pro capite per l’acqua 
potabile (Servizio Idrico Integrato). 

 
� SONO D’ACCORDO 

� NON SONO D’ACCORDO 
 

eventuale commento o proposte alternative 
 
posso aderire personalmente ma, per quanto riguarda la Provincia, sarà oggetto di proposta agli 
Enti responsabili. 
 
 
 

 

5. Sosterrò l’applicazione della Tariffa “alla francese”, per tutti i servizi 
pubblici locali, proponendo questa linea d’indirizzo per i comuni: 
- 30% per le famiglie con 3 figli                  
- 40% per le famiglie con 4 figli 
- 50% per le famiglie con 5 figli                  
- 75% per le famiglie con 6 e più figli 

 

� SONO D’ACCORDO 
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� NON SONO D’ACCORDO 
 

eventuale commento o proposte alternative 
 
posso aderire personalmente ma, per quanto riguarda la Provincia, sarà oggetto di proposta agli 
Enti responsabili. 
 
 

 
6. Proporrò e sosterrò l’applicazione della Tariffa “alla francese” per gli 

abbonamenti al trasporto pubblico intraurbano ed extraurbano. 
  

 
� SONO D’ACCORDO 

� NON SONO D’ACCORDO 
 

eventuale commento o proposte alternative 
 
posso aderire personalmente ma, per quanto riguarda la Provincia, sarà oggetto di proposta nelle 
fasi iniziali di Amministrazione. 
 

 
 

7. Promuoverò la riorganizzazione della Tariffa Rifiuti (TIA/TARSU), 
tramite un gruppo di studio provinciale che comprenda anche 
rappresentanti della A.N.F.N., dando indirizzi unitari ai comuni per 
perseguire criteri di sempre maggiore equità in rapporto al numero dei 
componenti della famiglia. 
 
� SONO D’ACCORDO, e lo realizzerò entro ___ anni 

� NON SONO D’ACCORDO 
 

eventuale commento o proposte alternative 
 
nella sua azione di coordinamento la Provincia terrà conto della proposta dell’Associazione 
Famiglie Numerose 
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8. Promuoverò iniziative di sostegno economico ed ambientale legate 
ai consumi delle famiglie, come da esempi qui in seguito riportati:  

 

a. Un Figlio – Un PC 
Promuoverò la sperimentazione di progetti di rivitalizzazione di computer usati 
tramite sistemi operativi open source per fornirli gratuitamente alle famiglie o per 
la realizzazione di laboratori scolastici 

 

b. Pannolini lavabili 
Stanzierò contributi economici per l’acquisto, promuoverò l’informazione sul 
prodotto nei corsi pre-parto e nei nidi comunali e l’uso nei nidi comunali; 
organizzerò sperimentazioni e verifiche periodiche dei prodotti in collaborazione 
con le famiglie. 

 

c. Uso dell’Acqua di Rubinetto 
eliminerò l’acqua in bottiglia di plastica da tutte le scuole ed uffici provinciali; 
promuoverò l’uso dell’acqua di rubinetto come bevanda da bere tramite campagne 
pubblicitarie/informative. 

 
 
� SONO D’ACCORDO 

� NON SONO D’ACCORDO 
 

eventuali commenti o proposte alternative 
 
i computers usati andranno destinati con funzioni didattiche alle scuole; la proposta dei 
pannolini lavabili sarà vagliata tenendo conto delle esigenze sanitarie; la proposta dell’acqua di 
rubinetto sarà vagliata tenendo conto delle esigenze sanitarie. 
 
 
 

 
Firma del Candidato alla presidenza della Provincia     _ANTONIO ALBUZIO 
 
 
Da restituire al rappresentante locale dell’Associazione Nazionale Famiglie Numerose 

Nicola Berti e Susanna Schiavon  
padova@famiglienumerose.org 
 
 
 
Rev. 1 – 10 maggio 09 


