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UNITI PER ABANO, CON ANDREA COSENTINO PER UN TERRITORIO CHE MERITA

In questo programma non sono solo condensate le ragioni dell’impegno rituale, nel 
momento delle elezioni amministrative comunali, ma anche e soprattutto i motivi ed i 
progetti realistici che, dopo un lungo periodo di inattività ed immobilismo del Comune, 
possano proporre un rinnovato protagonismo della Municipalità, chiamata ad un 
impegno straordinario dalle evoluzioni sociali e dai tempi che viviamo. Queste le ragioni 
che conducono un ampio gruppo di persone ad immaginare un nuovo aspetto per la 
città di Abano Terme, cambiando anche le regole di approccio a questi momenti troppo 
spesso ritenuti soltanto dovuti: il programma elettorale è quasi sempre stato impostato 
come semplice supporto obbligatorio al momento del deposito della lista, utilizzando 
magari documenti datati, anziché come un vero e proprio progetto di consiliatura 
dapprima predisposto, poi confrontato, infine
implementato.
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TURISMO E TERMALISMO

Il turismo ed il termalismo, con migliaia di dipendenti tra strutture termali ed indotto, 
rappresentano indubbiamente la più grande industria di Abano Terme e dell’intero 
bacino euganeo. L’attività termale è da secoli il fondamento della nostra città, quasi un 
patrimonio genetico.

Il termalismo sta a pieno titolo nella sanità pubblica (cioè le cure sono a carico del 
Servizio Sanitario Nazionale) e per rimanervi anche in futuro sarà necessario che le 
cure praticate nei nostri stabilimenti termali siano applicate in modo corretto e scientifico. 
Dovrà essere fatto un forte investimento nella ricerca, con studi di rilevanza tali da 
poter figurare in pubblicazioni scientifiche internazionali, in modo anche di creare una 
coscienza pubblica della validità scientifica delle cure termali.
La ricerca scientifica dovrà essere approfondita e sviluppata in particolare per la 
possibilità di avviare alla terapia termale il vasto campo della riabilitazione post 
trauma o post intervento chirurgico. Questo permetterà di portare alle nostre terme, e 
possibilmente fidelizzare, una nuova categoria di ospiti di fascia di età più giovane.
Per raggiungere questo sarà essenziale la concertazione fra le associazioni degli 
albergatori e le attività produttive di tutto il territorio per il rilancio in grande stile del 
termalismo e del turismo nella sua accezione più ampia (salute, benessere, vacanza).

Il futuro termale
Il futuro termale va garantito in ogni suo settore:
1  Nell’acqua termale e nel fango. Nell’acqua ad alta temperatura e nelle argille del 

fango risiede la unicità di Abano e dell’intero bacino termale euganeo, che ne fanno 
il più grande comprensorio termale d’Europa. La documentazione scientifica relativa 
alle capacità terapeutiche delle nostre cure termali deve giungere alla validazione, 
con studi riconosciuti anche a livello internazionale. É una priorità che deve essere 
affrontata con determinazione unitamente all’Università degli Studi di Padova e con 
il Centro Studi Pietro d’Abano.
Per la salvaguardia di questo bene è opportuna una considerazione a tutela della 
risorsa mineraria termale.
Infatti sono necessari un nuovo confronto ed un nuovo sistema di norme e regole, 
da un lato per uniformare la legislazione regionale coprendo un’area più vasta del 
solo territorio euganeo rispondendo all’intero territorio regionale, dall’altro per 
aggiornare il sistema di regole in modo da poter rispondere alle nuove istanze 
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economiche e sociali e alle nuove opportunità offerte dallo sviluppo tecnologico e 
dalla ricerca.
La risorsa mineraria termale è un bene pubblico inesigibile che, nella Regione 
Veneto, risulta disponibile in più aree geografiche, diverse sia per estensione che 
per ubicazione. In quanto risorsa pubblica diffusa, il sistema termale regionale 
necessita, a propria difesa, di un insieme di regole che siano:
• largamente condivise da tutti gli attori, siano essi pubblici o privati ;
• uniformi e coerente all’interno dell’intero territorio regionale;
• trasparenti e di facile comprensione affinché non siano assoggettabile 
 ad interpretazioni e speculazioni;
• capaci di rispondere e conciliare esigenze attuali ed esigenze future in un’ottica 
 di stabilità che garantisca una prospettiva di lungo periodo.

Si ritiene che il principio cardine a cui un tale sistema di regole debba ispirarsi sia il 
principio di difesa della terapeuticità della risorsa termale unito all’utilizzo sanitario del 
mezzo termale stesso.
Tale principio infatti ha dimostrato di essere:

• il più strettamente ed intrinsecamente connesso con le finalità di beneficio 
 pubblico proprie di un bene pubblico inesigibile;
• origine e fondamento di uno sviluppo economico, territoriale e sociale che 
 ha fatto del termalismo veneto un sistema economico fondamentale 
 per lo sviluppo di interi territori e traino di un indotto in termini di lavoro 
 e sviluppo anch’esso indirettamente inquadrabile in un’ottica di bene pubblico;
• il principio della terapeuticità infine si è dimostrato valido e solido in un ottica 
 di lungo periodo che nei fatti ha permesso per più di 40 anni di regolare e gestire 
 un bene pubblico ed un intero comparto proteggendolo da speculazioni di breve 
 periodo.

Si tenga presente che si sta parlando di un bene le cui disponibilità non sono infinite. 
Il solo sfruttamento a scopi terapeutici aveva creato, nel corso degli anni 60 e 70, non 
pochi problemi di abbassamento delle falde e di subsidenza. Ora che tramite controlli e 
innovazioni tecnologiche il bacino si trova in sostanziale equilibrio bisogna soprattutto 
pensare alla sua tutela anche nei confronti di nuove ipotesi di sfruttamento della risorsa 
termale.
2  L’attività sanitaria negli stabilimenti di cura va potenziata e valorizzata e va definito il 

profilo professionale degli operatori, i corsi di formazione devono essere sistematici. 
Il contributo del personale operante nelle Terme, a tutti i livelli, è determinante 
nell’operazione di rilancio.
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3  La professionalità e l’esperienza dei lavoratori termali sono una risorsa insostituibile 
per lo sviluppo della città. Il lavoro va tutelato in tutti i suoi aspetti sociali, normativi 
e di sicurezza. In sede di concertazione l’Amministrazione manterrà contatti continui 
con le organizzazioni sindacali, dando pieno appoggio alle richieste riguardanti 
l’indennità di disoccupazione e mantenimento del posto di lavoro.

4  Continuare la positiva esperienza del Thermal World Forum, mettendo al centro 
dell’evento il termalismo inteso sia nella sua accezione tradizionale di approccio 
terapeutico che in quella più moderna di relax e vacanza salutistica. Particolarmente 
in Italia però l’immagine delle città termali è in crisi e quindi si rende necessario un 
loro rilancio di cui Abano, di concerto con il Ministero del Turismo, può farsi capofila. 
In questa prospettiva si dovranno ampliare la partecipazione ed il coinvolgimento 
delle stazioni termali europee, anche alla luce della partecipazione, già attivata, 
di Abano Terme ad ESPA (European Spas Association), associazione che tutela e 
sviluppa a livello comunitario gli interessi e le istanze delle terme europee.

Turismo e manifestazioni
Vista la straordinaria capacità ricettiva su cui Abano può contare, grazie alla sua 
posizione strategica rispetto a Venezia ed al lago di Garda, abbiamo la possibilità di 
promuovere il nostro territorio con diverse forme di turismo: 

• turismo enogastronomico, con la creazione di una via dei sapori 
 e con manifestazioni di street food;
• turismo legato alle città d’arte, tra cui Padova e altre città storiche del territorio;
• turismo congressuale, attirando in città importanti conferenze, 
 convegni e congressi in ambito medico, scientifico e professionale;
• turismo sportivo, investendo anche negli sport minori ed in quelli cosiddetti 
 trasversali, che abbracciano sportivi di tutte le età e che hanno, anche a livello 
 locale, un forte. Rimangono come punto di riferimento l’organizzazione 
 del Torneo Giovanile di Calcio che deve ritornare al prestigio degli anni migliori 
 ed i concorsi ippici. Vanno individuate nuove opportunità di eventi sportivi 
 organizzati in collaborazione con le realtà sportive locali. Particolare attenzione 
 verrà data alla pratica del golf mediante lo sviluppo e la promozione del campo 
 pratico già esistente, e la creazione di una rete dei 4 golf club presenti nel bacino 
 euganeo per intercettare il turismo legato a questo sport.

Dovrà essere sostenuta e sviluppata l’organizzazione del Carnevale cittadino che deve 
diventare un momento importante di collaborazione fra le parrocchie cittadine e 
le scuole, oltre ad avere una dimensione che superi la nostra città in raccordo ed in 
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sintonia con il Carnevale di Venezia.
Particolare importanza verrà data alla collaborazione con le altre realtà ed enti presenti 
nel territorio. É infatti assolutamente miope non collaborare attivamente con i Comuni 
vicini, Montegrotto in primo luogo, che condivide con noi lo straordinario dono dell’acqua 
termale; ma anche con Teolo e Torreglia che devono fungere, per i nostri turisti, da 
porta d’ingresso ai Colli Euganei. É fondamentale che il Comune di Abano torni a sedere 
all’interno del Parco Colli, affinché questo diventi il giardino di Abano.
Deve essere sviluppata in modo opportuno la collaborazione con il Consorzio Terme 
Euganee, con l’Azienda Speciale per il Turismo, la Provincia di Padova, la Regione Veneto 
e il Ministero del Turismo.
La “mission” della nuova amministrazione sarà quindi di aiutare a riportare Abano Terme 
ai fasti di un tempo, riportarla ad essere la Prima Città Turistico/Termale Europea.
In questo contesto sarà sondata, in collaborazione con tutti gli attori turistico-termali, 
la possibilità di individuare uno sponsor delle Terme di livello e di fama internazionali. 
Ma per raggiungere questo obiettivo non possiamo dimenticarci dei nostri cittadini e 
di quanti prestano la loro opera sul nostro territorio. Dovremo lavorare affinché siano 
proprio loro i primi “testimonial” ed i primi veicoli promozionali della nostra città e delle 
sue peculiarità.

Cultura
Desideriamo passare dal concetto del FARE CULTURA più che quello di DARE CULTURA 
troppo dirigistico e poco partecipativo. Il patrimonio culturale della città di Abano Terme 
è importante e può e deve essere messo in rete con le altre eccellenze territoriale. La 
Cultura deve essere momento di aggregazione, di confronto aperto e di integrazione, così 
da consentire attraverso politiche mirate di fondere culture diverse, come la vocazione 
della Città da sempre richiede, ottenendo una società profondamente interconnessa, 
ma coesa. É necessario far partire un processo di sensibilizzazione alla cultura, che 
favorisca la nascita di manifestazione che nascano dal basso. Altresì è importante dare 
spazio alle tante associazioni esistenti ed un coordinamento che non soffochi alcunché, 
ma anzi crei sinergie. La necessità è di dare una CASA ALLE ASSOCIAZIONI CULTURALI, 
creando una CASA DELLA CULTURA, che a fianco della definizione di un TEATRO e di 
un CINEMA completerebbe un panorama che oggi è davvero solo abbozzato.
Un’idea nuova per il nostro territorio potrebbe essere quella di far “adottare” da ogni 
caffè un’associazione culturale.



09

GOVERNO DEL TERRITORIO: URBANISTICA, VIABILITÀ, TRASPORTI, GESTIONE 
DELLE ENERGIE RINNOVABILI, CONNETTIVITÀ

L’edilizia.
Il territorio è il bene più prezioso che la Comunità abbia ed è chiamata a tutelarlo con 
ogni mezzo cosicché, coloro che ne usufruiranno nel futuro, abbiano le stesse identiche 
straordinarie opportunità di chi ne ha usufruito nel passato secondo un principio di 
responsabilità sociale. Il Master Plan propedeutico alla revisione del PRG è il grande 
strumento, con il Piano Paesaggistico, con cui si può orientare il futuro di un sistema 
territoriale; da qui la necessità di costruire un Piano Regolatore Generale che pur 
rispondendo all’assunto sopra enunciato offra alla Città di Abano Terme la possibilità di 
pensare ad uno sviluppo futuro RESPONSABILE, ECO - COMPATIBILE, SOSTENIBILE 
e quindi:

• Stop all’espansione edilizia; una norma di salvaguardia nel PRG che blocchi 
 immediatamente le nuove espansioni edilizie nel territorio agricolo e del verde 
 di pregio;

La viabilità.
La viabilità deve essere un’opportunità di vita migliore e di progresso e sviluppo, ma 
deve anche preservare le identità e non cannibalizzare il territorio. In tal segno va 
programmata anche la realizzazione del collegamento tra Abano Terme e Montegrotto 
Terme.
Va potenziata la pista ciclopedonale in modo da completare il collegamento all’interno 
della città e verso i Colli.
Si devono incentivare i sistemi di trasporto eco compatibile e sostenibile compreso il 
bike e auto sharing.
Si devono realizzare due bretelle che impediscano il traffico di attraversamento del 
centro del quartiere di Monteortone e San Lorenzo. 
Dovrà essere completato il progetto di collegamento con Montegrotto Terme e Padova 
senza incentivare il traffico di attraversamento utilizzando la tangenziale Ovest di Abano 
Terme quale scorciatoia per i mezzi pesanti e le auto dirette verso Vicenza o Venezia.
Il trasporto pubblico dovrà essere incentivato con una distribuzione della mobilità 
pubblica diversa; va riqualificata e valorizzata la stazione FFSS di Abano Terme per 
consentire un più veloce accesso in direzione Padova-Venezia.
I percorsi ciclopedonali vanno protetti; gli snodi viari pericolosi messi in sicurezza.
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La città.
Un’area storica da vivere per cittadini ed ospiti in un’ottica integrata che comprenda 
i bisogni dei residenti, degli operatori economici in una dimensione che valorizzi gli 
ambienti, gli edifici, gli spazi, i luoghi e le relazioni sociali.
Tutte le Comunità, anche le più periferiche, hanno uguale dignità e devono essere 
valorizzate assicurando i servizi necessari per ricreare quel tessuto connettivo fra le 
persone che permetta di farle vivere in pienezza di dignità.

Riqualificazione dell’area antistante la Stazione FF.SS. con creazione di un parcheggio 
scambiatore e messa in sicurezza per la viabilità ciclopedonale e automobilistica.

Acquisizione e rivalutazione da parte dell’Ente Comunale di edifici storici presenti nel 
territorio, soggetti a vincoli delle sovraintendenze, da utilizzare per eventi culturali, in 
particolare dello storico Hotel Orologio e del Parco Kursaal.

Completamento piste ciclabili, e quindi la possibilità di aprire una rete importante 
di ciclabili delle Terme diventa una seria opportunità per il turismo sostenibile e 
responsabile.

Realizzazione di una nuova struttura natatoria sovra comunale, e di una nuova struttura 
polivalente in grado di ospitare Convention, feste popolari, eventi musicali, manifestazioni 
sportive, cinema all’aperto, emergenze della protezione civile e quant’altro sopperendo 
al gap che abbiamo con tutte le città turistiche nostre concorrenti.

Per quanto riguarda gli arredi urbani l’obiettivo strategico di questa amministrazione è 
di passare dai grandi interventi di arredo urbano ad interventi di riqualificazione urbana 
più circoscritti ma più diffusi sul territorio. Oltre a questa strutturale azione sistemica 
di microinterventi si proporrà di ristrutturare anche quegli arredi urbani che negli anni 
stanno dimostrando la necessità di alcuni adeguamenti.
A livello di macrointerventi verranno interessate interi pezzi di città da trattare in maniera 
omogenea, programmata attraverso un metodo fortemente partecipativo e sussidiario 
in modo da migliorare ed in alcuni casi restituire al godimento della città luoghi pubblici 
simbolo ed identitari.

In tal senso vanno pensate pedonalizzazioni anche nel centro della Frazione di Giarre, 
Monteortone e San Lorenzo. 
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Energie Rinnovabili
Il sole da trasformare: assicurare attraverso apposite risorse dedicate, la massima 
diffusione dell’energia solare di tipo pubblico e privato.
Il vento da sfruttare: favorire l’integrazione fra le diverse tipologie di energia pulita 
autorizzando la diffusione di generatori microeolici ad uso privato.
Un calore da trasferire: connettersi, per il territorio comunale interessato, con la rete 
di teleriscaldamento e favorire lo sviluppo del geotermico residenziale.
Abano Terme Comune Sostenibile: alcune amministrazioni puntano a far diventare 
i loro Comuni territori ad emissioni zero, per la sua collocazione Abano Terme può 
e deve puntare ad essere non soltanto ad emissione zero (coinvolgendo in un’azione 
di responsabilità sociale anche le aziende tutte), ma anche sostenuto da energie 
rinnovabili; in questo senso l’adesione a quanto lanciato dalla Commissione Europea 
con il Patto dei Sindaci, sancirebbe l’appartenenza ad un percorso verso la sostenibilità 
energetica ed ambientale.
L’iniziativa ha l’obiettivo di portare le città europee attraverso un piano d’azione, alla 
riduzione di oltre il 20% delle emissioni di gas serra.
Connettività: cablaggio in fibra ottica di tutto il territorio comunale e Wi–Fi gratuito in 
tutte le aree dell’Isola Pedonale e del Parco Termale.
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ATTIVITÀ PRODUTTIVE: LAVORO, SVILUPPO, OCCUPAZIONE

Abano Terme, in quanto città termale e turistica, ha un indotto nell’ambito del commercio 
e dei pubblici esercizi (bar, pizzerie, ecc.) e dell’artigianato che è di eccezionale rilievo e 
che merita tutta l’attenzione dell’Amministrazione. 

Commercio.
Predisposizione di un progetto di sostegno del Commercio cittadino ed anche di quello 
delle frazioni, raccordandolo con le eccellenze territoriali e lavorando su vetrine a 
queste dedicate. Rilancio e rafforzamento dell’offerta commerciale cittadina lavorando 
sul concetto del Centro inteso come insieme di Boutique e del Centro Commerciale a 
Cielo Aperto.

Industria ed Artigianato.
Le caratteristiche naturalistiche della nostra area e la sua ubicazione geografica non 
consentono di pensare ad un futuro industriale di grandi dimensioni, sarebbe anche 
contrario all’idea stessa di sviluppo sostenibile ed ecocompatibile, Progetto Scouting 
Industriale Artigianale – si prevede la creazione di un fondo a sostegno delle nuove 
imprese che rispondano alle caratteristiche sopra citate ed una task force di esperti 
in marketing e consulenza d’impresa che risponda al Sindaco e che visitando le fiere, 
navigando in internet, visitando le aziende, riescano a portare nella zona Artigianale di 
Abano Terme una serie di nuove attività legate indissolubilmente alle caratteristiche del 
territorio. L’idea è quella di costruire un “Distretto Industriale d’Ambiente” (i distretti 
industriali sono canalizzati su di un settore e sviluppano tutto l’indotto possibile, nel 
nostro caso anziché di un settore si tratterà di un Territorio o di un Ambiente).

BILANCIO E TRIBUTI

Operazione “Bilancio Chiaro”: pubblicazione online del Bilancio Comunale chiaro e 
semplificato per permettere a tutti i Cittadini di poter monitorare le spese Comunali.
Revisione dell’imposizione fiscale comunale con riequilibrio aliquote a carico delle 
attività produttive e delle famiglie.Revisione aliquote Imu, Tari e addizionali.
Convenzioni con le associazioni dei commercianti per la riduzione della TOSAP
Gestione condivisa con tutte le attività produttive delle risorse derivanti dall’imposta di 
soggiorno.
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TRASPARENZA AMMINISTRATIVA

Primo atto della nuova Amministrazione sarà il ripristino di tutte le Commissioni 
Comunali e modifica del Regolamento Comunale ripristinando la trasparenza 
Amministrativa. 
Operazione “Bilancio Chiaro”: pubblicazione online del Bilancio Comunale chiaro e 
semplificato per permettere a tutti i Cittadini di poter monitorare le spese Comunali;
Consiglio Comunale di sabato e/o di sera per consentire la partecipazione ai Cittadini 
che lavorano.
Diretta streaming di tutte le riunioni del Consiglio Comunale, e caricamento di tali 
filmati sul canale “Youtube” del Comune;
Commissione di controllo, anche per gli appalti che non prevedono la gara ordinaria 
(affidamento diretto e trattativa privata), composta da persone esterne alle forze 
politiche: rappresentanti delle Forze dell’Ordine, associazioni, Cittadini sorteggiati, ecc.

PIÙ VIGILANZA DEL TERRITORIO, PIÙ SICUREZZA PER I CITTADINI

La Polizia Municipale, in una città turistica, rappresenta un importante supporto alla 
qualità dell’accoglienza e alla sensazione di “benvenuto” che l’ospite desidera ricevere. 
Un approccio cortese, disponibile, relazionale fornito da personale adeguato, qualificato 
e formato, rappresenta il biglietto da visita con cui l’Amministrazione Comunale intende 
porsi, anche per portare a conoscenza delle norme comportamentali e dei regolamenti 
vigenti, superando una visione che appaia deliberatamente sanzionatoria e repressiva. 
Per adeguarsi alle nuove esigenze di mercato l’Amministrazione deve favorire 
l’imprenditoria con flessibilità e modernità, eliminando le rigidità normative di vincoli, 
dimensioni, destinazione attraverso nuovi regolamenti e piani peculiari. Deve essere 
regolamentata l’occupazione del suolo pubblico delle attività commerciali, con metrature 
e stile omogenei, per un impatto compatibile e in linea con la peculiarità commerciali 
ed estetiche delle aree di pertinenza. In questa prospettiva diviene necessario ridefinire 
un nuovo piano commerciale che caratterizzi per tipologie, arredi, atmosfere i principali 
assi commerciali turistici declinandoli per peculiarità e vocazione.

Creazione di un polo per la sicurezza nell’ex base 1° R.O.C. a Giarre dove troveranno 
posto la Caserma per i Carabinieri, la Caserma per la Polizia Locale, la Caserma per i 
Vigili del Fuoco, e la Protezione Civile . Considerando la vastità dell’area resterà ancora 
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spazio per altri utilizzi, ad esempio il Distretto Sanitario, quindi non servirà cementificare 
altro territorio comunale.

Videosorveglianza garantita e attiva nei luoghi più sensibili (parchi, scuole, Piazza 
Mercato).

SOCIALE

Giovani.
I giovani sono il vero patrimonio della Comunità, senza di essi una società non ha 
futuro, bisogna quindi provvedere a costruire delle condizioni positive all’interno delle 
quali essi possano crescere sviluppando fino in fondo quelle potenzialità e valori di cui 
sono i portatori. Per questo motivo sarà un preciso obiettivo costituire la CONSULTA 
dei GIOVANI, organismo consultivo della Giunta e del Sindaco che sondando i desideri 
e le necessità degli stessi, potrà proporre dei progetti mirati ed avere anche l’incarico 
di realizzarli e poi gestirli evitando così che siano sempre calati dall’alto e poco attenti 
alle reali esigenze dei fruitori. Vanno in questo segno la realizzazione dei due importanti 
centri di aggregazione : Oratorio e Centro Giovani. Vanno altresì identificati possibili 
luoghi di aggregazione e divertimento per i giovani, pur in ambito controllato e sicuro.

Famiglia primo nucleo di civiltà.
Promuovere e sostenere la diffusione di una cultura della famiglia, favorendo iniziative 
promosse anche dalla società civile, volte alla valorizzazione dell’istituto familiare. 
Individuare luoghi nelle città, sia sul versante pubblico che privato, affinché lo spazio 
urbano sia il più possibile a misura di famiglia. Incoraggiare le realtà della società civile 
che favoriscono iniziative di solidarietà e di cooperazione tra famiglie. Incentivare un 
turismo a misura di famiglie.
Attenzione alle convenzioni con le parrocchie che svolgono un ruolo importante nelle 
soluzioni alle problematiche delle famiglie.

Sport.
Lo sport è attività formativa strettamente connesso al mondo dei giovani, anche se 
nel nostro territorio è anche fattore produttore di attività economiche e promozione 
turistica. Un’ampia operazione ascolto effettuata nei vari ambienti dello sport della 
città di Abano Terme ha evidenziato una serie di attese cui si cercherà di dare risposta 
nell’arco della consiliatura:
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• Coordinamento delle attività sportive e delle strutture disponibile per prevenire 
 sprechi e sovrapposizioni;
• Predisposizione di una cartografia con traccia GPS e manutenzione 
 della segnaletica dei percorsi per moutain bike e messa in sicurezza 
 e manutenzione delle vie;
• Valorizzazione del Trekking e del Nordic Walking attraverso l’identificazione 
 di piste e sentieri idonei;
• Revisione del regolamento comunale per la concessione di contributi alle società 
 sportive ed agli eventi.

Va da sé che lo sport per il ruolo che ha nella città di Abano Terme è argomento 
trasversale e si collega senza dubbio al settore del turismo.

Anziani.
É l’altro “capo” del cerchio della Vita, troppo spesso sacrificato in nome dell’ottimizzazione 
dei costi o della riduzione di sprechi. É necessario non soltanto creare una Città più 
accogliente, ma anche e soprattutto valorizzare gli appartenenti all’ETÀ DEL SAPERE 
poiché davvero portatori di questo valore ed in grado di trasmetterlo ai Giovani, così 
per i grandi ideali. Inoltre gli Anziani possono essere vere SENTINELLE DELLA CITTÀ, 
essendo coloro che per ragioni oggettive possono vivere davvero appieno il tessuto 
sociale cittadino e segnalare le NUOVE EMERGENZE di qualunque tipo esse siano. 
Anche in questo caso sarà compito della Amministrazione entrante predisporre una 
CONSULTA DELL’ETÀ DEL SAPERE, organo consultivo di Giunta e Sindaco in grado di 
segnalare emergenze sociali e rischi insorgenti, ma anche di proporre progetti necessari 
a questa fascia sociale ed anche in questo
caso di poterli realizzare e gestire. Realizzazione di una residenza per anziani diffusa e 
polo di una rete dedicata; 
rendendola attrice di un’apertura a 360° sul mondo degli anziani non solo autosufficienti, 
ma anche agendo sul territorio offrendo servizi innovativi. Favorire la relazione giovani 
- anziani attraverso un’operazione culturale che permetta il trasferimento del sapere 
da una generazione all’altra.
Creazione di una casa di riposo per le persone anziane in una struttura termale 
dismessa.

Volontariato ed Assistenza.
Il Volontariato è una ricchezza sociale straordinaria e particolare soprattutto nella città 
di Abano Terme, da qui la necessità di creare una GRANDE RETE SOCIALE che possa 
coordinare i tanti progetti e le tante associazioni che in questo vitale settore operano, la 
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costituzione dunque di un apposito Assessorato o Ufficio al VOLONTARIATO SOCIALE 
che sia una sorta di SPORTELLO e nel contempo di ufficio di supporto le Associazioni.
Tra i progetti cui daremo corpo:

• Estate In Sicurezza - Attività estive per bambini e ragazzi coordinando le attività 
 delle tante associazioni che si occupano di questo problema (non tutti i bambini 
 e ragazzi hanno la fortuna di poter trascorrere le proprie vacanze con la famiglia 
 in sicurezza) creando finalmente sinergie tra tutte le risorse disponibili in modo 
 da poter dare risposte alle tante e diversificate richieste; coinvolgendo dapprima 
 le famiglie in un’operazione ascolto ed al termine in un’operazione di bilancio. 
 Non va trascurato che Abano Terme dispone di risorse che altri Comuni 
 non hanno come per esempio la Piscina all’aperto ed il Centro Ippico, 
 stadio e golf.
• Una rete di assistenza a km 0 per consentire grazie a tutti gli operatori presenti 
 sul territorio ed alle associazioni operanti, che le persone anziane possano 
 rimanere nel loro ambiente, nella loro casa protetti ed in sicurezza.
• Diversamente abili In Sicurezza – mappatura dei percorsi esistenti (non solo 
 per lo sport agonistico) predisporre una rete di percorsi idonei alle persone 
 portatrici di abilità diverse; in questo progetto saranno coinvolte le tante 
 associazioni che si occupano di disabilità.

Controllo delle modalità di assegnazioni delle case popolari e inserimento nuovi criteri 
(precedenza ai cittadini residenti ad Abano da più tempo e in particolare a giovani coppie 
e anziani con pensioni minime).
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SANITÀ

Abano Terme ha un primato, tra gli altri, una posizione di rilievo assoluto nell’ambito 
della sanità privata; la presenza sul territorio della Città di una clinica privata consistente 
attribuisce a questo settore oltre ad un indubbio impatto economico, anche una valenza 
straordinaria dal punto di vista sociale. L’Amministrazione attiverà dunque un TAVOLO 
DI LAVORO PERMANENTE DI CONFRONTO PUBBLICO – PRIVATO avente l’obiettivo di 
garantire un’offerta di servizi adeguata alle necessità riscontrate, ottimizzare l’utilizzo 
delle risorse e non creare antieconomiche sovrapposizioni, interpretando la domanda 
di salute del territorio, elaborando le possibili risposte, sfruttando le potenzialità degli 
erogatori locali pubblico/privati, integrando i programmi di intervento locali e provinciali.

Già da alcuni anni, sia a livello statale che a livello regionale, è in atto una ristrutturazione 
dell’organizzazione sanitaria ospedaliera e territoriale che ha portato, come si può 
vedere anche nella nostra provincia, alla chiusura e accorpamento di alcuni ospedali ( 
per esempio : Monselice, Este e Montagnana riuniti nell’ospedale nuovo di Schiavonia), 
e all’accorpamento dei distretti sociosanitari che, nell’usl 16, da 6 sono diventati 3, 
per non parlare poi del progetto regionale di accorpamento delle Usl che dovrebbero 
diventare quantomeno a dimensione.
La tendenza di concentrare le risorse appare, quindi, irreversibile e inevitabile per la 
sostenibilità del SSN e la necessità di attuare nuove scelte organizzative per quanto 
riguarda il nostro territorio diventa inderogabile.

A questo proposito i medici di medicina generale (MMG), interpellati, di Abano, 
Montegrotto e Torreglia sono disponibili alla creazione di un polo importante di 
aggregazione, equidistante dai centri suddetti e ben servito dagli attuali servizi di 
trasporto pubblico, in modo da supplire ai servizi attualmente carenti e per catalizzare, 
con una profiqua integrazione con il distretto, le altre funzioni sociosanitarie attualmente 
disperse nel territorio, pur conservando, in periferia , alcuni ambulatori per cercare di 
portare il minimo disagio alla popolazione, specialmente, anziana. 

La peculiare caratteristica di località termale e turistica, inoltre, potrebbe finalmente 
beneficiare dalla presenza di una guardia turistica, attualmente del tutto inesistente, 
regolamentata da una convenzione con la MGI.
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I vantaggi di avere un polo sanitario territoriale organizzato ed efficente penso siano 
palesi e permetterebbero di essere il primo modello di vera integrazione con la copertura 
totale e omogenea del territorio dell’ex distretto.

TUTELA DEGLI ANIMALI

• Perseguire con la massima severità qualsiasi tipo di maltrattamento 
 e malgoverno degli animali;
• Attuare la vigente normativa sull’emergenza randagismo;
• Prevedere un possibile cimitero per gli animali domestici;
• Tutelare le colonie feline, destinando risorse alla sterilizzazione dei gatti liberi;
• Incrementare le aree per cani e manutenzione di quelle già esistenti, garantendo 
 la disponibilità di sacchetti compostabili e cestini per le deiezioni;
• Promuovere campagne di affidamento ad adozione dei cani, con specifici corsi 
 dedicati a chi è intenzionato ad adottarli;
• Effettuare controlli più stretti e campagne educative sul rispetto delle regole 
 di igiene relative agli animali negli ambienti pubblici (escrementi lasciati 
 per strada);
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CONCLUSIONI

Con questo programma elettorale auspichiamo l’inizio di un nuovo periodo, una stagione 
nuova in cui la responsabilità di chi sarà chiamato ad amministrare, con il fondamentale 
supporto della cittadinanza, possa costruire un corpo sociale coeso in grado di sostenere 
le sfide del tempo futuro e di proporre un sogno possibile agli abitanti di Abano Terme 
del “domani”.

ANDREA COSENTINO
PERCHÉ ABANO MERITA.




