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Cari Concittadini, è per me un piacere avere un’altra occasione di contatto con voi.
Sono già trascorsi 4 anni che ci hanno visto impegnati con un lavoro costante, sia in Consiglio comunale che nel
territorio, sempre disponibili verso la nostra gente e attenti ad ascoltare i loro problemi. Grazie a questo si è for-
mata una squadra di lavoro per il Comune che ha promosso soluzioni e che ha potuto delineare una visione com-
plessiva di una Camponogara migliore, proponendo soluzioni nelle varie tematiche importanti per la comunità
Camponogarese, con l’obbiettivo fisso della valorizzazione e del rispetto del nostro territorio.
Ho voluto inoltre condurre un’altra fondamentale battaglia per il futuro della nostra Terra, mettendo in evidenza ad
ogni occasione l’importanza del federalismo fiscale: “Più risorse per il territorio = Più servizi per i nostri cittadini”.
Desidero quindi ringraziare tutti coloro, tra militanti e sostenitori della Sezione Liga Veneta Lega Nord Padania e
tutte le persone che portano il loro importante contributo, dando così il loro appoggio al mio operato.
Voglio portare a vs. conoscenza che negli ultimi anni, in sede consigliare, ho fatto diverse proposte ed interpellan-
ze sui vari temi relativi alla vita dei cittadini, sempre nell’ottica di un’opposizione ferma ma costruttiva. Queste pro-
poste purtroppo non hanno mai trovato riscontro da parte della maggioranza ottusa e ostile a qualsiasi novità.
Abbiamo voluto diffondere le nostre proposte nel territorio con molti incontri pubblici rivolgendoci e confrontando-
ci direttamente con i cittadini di Camponogara, abbracciando problematiche di varia natura, credendo fortemen-
te al contatto diretto con le persone del nostro territorio.

Il capogruppo Liga Veneta Lega Nord Padania
ELISA VIGOLO

ABBIAMO PROMOSSO:
• Tutela del territorio con particolare attenzione alla viabilità alternativa ed al recupero dei centri storici;
• Incentivi per microasili nido familiari, organizzati da privati; 
• Nuova sede per le poste la cui attuale struttura non è più idonea allo sviluppo avuto dal nostro comune;
• Nuova sede per il consultorio familiare;
• Un centro civico per la biblioteca, il centro anziani e giovani;
• La promozione e aiuto al turismo locale e alle produzioni tipiche di qualità;
• Favorire la permanenza delle aree agricole;
• L’adeguamento dei trasporti pubblici alle necessità dei pendolari;
• Buono scuola comunale per parificare i costi tra asilo pubblico ed asilo privato. Parità fra cittadini!
• Impianti di energie alternative non inquinanti per la produzione di corrente elettrica e teleriscaldamento delle

strutture pubbliche, risparmio di risorse economiche.

INCONTRI PUBBLICI ORGANIZZATI NEL TERRITORIO
• “Libertà vaccinale... perché non considerarla?” - 29 giugno 2007

Con l’Assessore regionale alla Sanità Francesca Martini. 
• “Viabilità ed assetto del territorio. Il futuro di Camponogara e Fossò”

Presentazione delle nostre osservazioni al P.A.T.I. - 24 novembre 2006 – Col Consigliere regionale Federico
Caner segretario della Commissione consiliare che si occupa di Edilizia abitativa, Navigazione, Parchi, Porti e
aeroporti , Tramvie, linee automobilistiche , Trasporti , Urbanistica , Viabilità.

• “Prospettive per l’agricoltura veneta” - 15 marzo 2006
Col Vice presidente e assessore regionale all’agricoltura e turismo della regione Veneto Luca Zaia.

PROSSIMI APPUNTAMENTI

• Data ancora non fissata: “Sistema idraulico, corsi d’acqua insufficienti, verità a confronto e soluzioni possibili”
con il consigliere regionale Maurizio Conte presidente della Commissione consiliare che si occupa di Acquedotti,
Difesa suolo , Ecologia , Lavori Pubblici , Tutela ambiente,  i tecnici dei consorzi di bonifica Bacchiglione Brenta
e Sinistra medio Brenta.



Ascolta, ragiona e
solo dopo giudica le nostre idee.

TELE PADANIA TG. dal lunedì al venerdì
h. 20:30 su canale 63 (tele Campione)
oppure su SATELLITE (TLC SAT) EUTELSAT HOTBIRD 6,
FREQUENZA: 11.199 MHZ - POLARIZZAZIONE: VERTICALE
IDENTIFICATIVO: PRO SAT - SYMBOL RATE:27500 - FEC:5/6

RADIO PADANIA LIBERA – RPL – FM 93.8
tel. 0266203529/SMS 3466427756 Radio Padania, nella
maggior parte di trasmissioni da la possibilità di intervenire in
diretta, senza censure.

QUOTIDIANO LA PADANIA Tutti i giorni in edicola.

Elisa Vigolo Cell. 328 2074720 - www.leganordcamponogara.org
Segretario di Sezione Cristian Zinato Cell. 328 2198336

Federalismo, l’ultima spiaggia per cambiare
il sistema fallimentare del centralismo italia-
no; solo la Lega Nord è l’unico partito del nord
che non deve rispondere alla logica di assisten-
zialismo scambio di voti che esiste al sud. 
• Federalismo Fiscale: almeno il 70% delle tasse pagate dalle

regioni resta nella regione che le ha prodotte; questo per-
mette la diminuzione delle tasse e migliori servizi per i cit-
tadini, oltre alla responsabilizzazione delle regioni e della
politica. Come ogni buona famiglia si deve fare i conti con
il proprio budget, non si può pretendere di spendere e
sprecare i soldi delle famiglie confinanti! 

• Federalismo Istituzionale: polizia, scuole e ospedali gestiti
dalla nostra regione.

Immigrazione irregolare:
entrano solo i lavoratori con contratto di lavoro certo, con red-
dito minimo proveniente da fonti lecite e con alloggio (questo
non è razzismo ma regole serie in difesa della nostra società)
e del loro benessere.

Infrastrutture:
• Creare infrastrutture con particolare attenzione al corridoio

5 garantendo lo sviluppo economico e nuovi posti di lavoro;
• Ampliamento e miglioramento della viabilità esistente 

Sicurezza e legalità: 
• NO all’indulto: solo la Lega Nord ha Votato Compatta alla

Camera e al Senato contro l’indulto. Il primo passo per la
certezza della pena!

• Maggior potere ai Sindaci, più risorse per la polizia locale.
• Le vecchie battaglie della Lega Nord: castrazione chimica

per reati di pedofilia e abusi sessuali, obbligo per i detenuti
di scontare la pena lavorando.

• NO il voto agli immigrati! Prima l’integrazione, poi la cit-
tadinanza come prevede la legge.
Difesa Radici Cristiane dell’Europa e il contrasto di ogni
forma di fondamentalismo e terrorismo!

• Giudici eletti dal popolo! Anche la giustizia deve essere
giudicata dai cittadini, applicazione del concetto di respon-
sabilità anche per i giudici.

SE VUOI CAMBIARE DAI FORZA A CHI LA PENSA COME TE!!!

Alle prossime elezioni politiche
alla Camera e al Senato
segna il simbolo LEGA NORD - PADANIA.

Gente Veneta! Fate attenzione ai numerosi nuovi partiti politici che ad ogni elezione com-
paiono e poi scompaiono! Hanno un solo obbiettivo, quello di sviare i voti alla Liga Veneta
Lega Nord Padania, unica vera forza per il cambiamento.

Abbiamo dimostrato di avere amministra-
tori capaci, concreti e onesti, che anno
saputo dare una svolta positiva al gover-
no dei propri territori, alcuni nomi di
garanzia:

• Flavio Tosi, Sindaco di Verona 
• Luca Zaia, Vicepresidente e assessore all’agricoltu-

ra e turismo della Regione Veneto
• Giampaolo Gobbo, Sindaco di Treviso
• Giancarlo Gentilini, Prosindaco di Treviso
• Massimo Bitonci, Sindaco di Cittadella

UNISCITI ALLA LOTTA PER LA LIBERTÀ
ADERISCI ALLA CAMPAGNA TESSERAMENTO

Le buone ragioni per votare Lega Nord

Comm. resp. Furlanetto Giovanni


