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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  tanto  più  penalizzate,  dal  
punto di vista fiscale e tariffario, tanto più numerosi sono i loro figli.
Il  risultato è che le famiglie numerose sono una specie in via di estinzione,  
sempre in vetta come categoria alle classifiche di povertà, mentre il crollo delle 
nascite ci ha portato a un inverno demografico che sta mettendo in pericolo la 
nostra stessa cultura. Ma chi fa figli è ottimista e crede che i figli siano il nostro  
futuro, il futuro stesso del nostro paese e delle nostre città. 
Per questo proponiamo a voi, candidati presidenti per la Provincia, un nostro 
programma elettorale. 

Vi chiediamo risposte franche e sincere, siamo disponibili a darvi materiali e 
informazioni o a incontrarci se lo riterrete necessario.
A tutti in bocca al lupo.

NOME e COGNOME LORIS PALMERINI

CANDIDATO PRESIDENTE DELLA PROVINCIA DI PADOVA

http://www.venetie.in

Codice Fiscale 98116590179 
Sede Nazionale: Quartiere La Famiglia Via Ventunesima, 1 – 25126 Brescia (BS)

1

http://www.famiglienumerose.org/
http://www.venetie.in/
mailto:segreteria@famiglienumerose.org


ASSOCIAZIONE NAZIONALE FAMIGLIE NUMEROSE
www.famiglienumerose.org 

Reg. Naz. Associazioni di Promozione Sociale n. 129
Segreteria operativa: Via Corsica, 165 – 25125 Brescia (BS)

tel. 0302294033 - fax 0302294025 - segreteria@famiglienumerose.org  
Coordinatori provincia di Padova: Nicola Berti e Susanna Schiavon – Via De Claricini, 3 – 35128 Padova

tel. 049/8075868 – cell. 347/1910744, email padova@famiglienumerose.org

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 e lo farò sulla base dell'art.2 L.n.340 del 1971

 NON SONO D’ACCORDO

eventuale commento o proposte alternative

Il problema demografico dei veneti è drammaticamente più importante che in qualsiasi altro 
territorio. Il calo demografico dei veneti è dovuto al fatto che le risorse del popolo veneto vengono 
dirottate ad altre popolazioni, come il Tirolesi di Bolzano e Napoletani, che sono infatti in sviluppo 
demografico. E' un argomento che verrà anche  detto nel mio spot elettorale (se lo mandano in onda 
perché sono totalmente censurato ancora oggi a 20 giorni dal voto)

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 

eventuale commento o proposte alternative:  la funzione 
propositiva della consulta non potrà tuttavia essere 
legalmente valida quanto la proposta di un consigliere 
eletto, e comunque un assessorato copre già questa 
esigenza di rappresentanza
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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

eventuale commento o proposte alternative

La Carta Provinciale va collegata ad una iniziativa di “moneta 
locale” provinciale o regionale, in modo che lo sconto o l'abbuono 
possa essere generalizzato su tutti i beni e non solo per le 
famiglie ma anche per i meno abbienti.

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

 SONO D’ACCORDO

eventuale commento o proposte alternative

in alternativa, prevedere un tariffario proporzionato ai componenti il nucleo, non certo privilegiando 
i single come oggi

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

NON SONO D’ACCORDO

eventuale commento o proposte alternative

Il calo demografico non può essere usato per iniziare una politica 
di boom demografico. Le famiglie oltre il 4 figlio non debbono 
godere di privilegi aggiuntivi
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6.  Proporrò  e  sosterrò  l’applicazione  della  Tariffa 
“alla francese” per gli abbonamenti al trasporto 
pubblico intraurbano ed extraurbano.

 
 SONO D’ACCORDO

eventuale commento o proposte alternative: anche questo servizio 
va legato alla moneta locale che ne favorisca la detassazione a 
certe categorie come le famiglie meno abbienti e/o numerose 

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

 
eventuale commento o proposte alternative

purtroppo la privatizzazione dei servizi rende difficile 
l'imposizione di queste direttive , ma si può certamente andare 
verso un tal criterio
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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

eventuali commenti o proposte alternative : Sono un sostenitore dell'Open 
Source da 15 anni, e lo consiglio ai miei clienti. Ci sono altre alternative anche per detersivi, 
dentifrici, prodotti d'igiene, combustibili dalle alghe (vedi mio sito )ecc 

Palmerini Loris 

Firma del Candidato alla presidenza della Provincia     ____________________________________
www.palmerini.net

Venetie per l'autogoverno http://www.venetie.in

Da restituire al rappresentante locale dell’Associazione Nazionale Famiglie Numerose

Nicola Berti e Susanna Schiavon 
padova@famiglienumerose.org
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