
Scegliamo Sergio Giordani perché è una persona seria, concreta, 
che sa come muoversi per risolvere davvero i problemi. Sergio è la 
risposta a chi cerca una persona lontana dagli interessi di parte, 
che conosca il valore di fare squadra e sappia quanto è importante 
lavorare in sincronia per ottenere risultati veri. Ogni storia ha bisogno 
di personaggi, di luoghi, di spazi e di tempi. E anche di interpreti.  
Siamo convinti che Padova abbia bisogno di iniziare una storia 
nuova, in cui i protagonisti siano tutti i cittadini. E siamo convinti che 
Sergio, insieme a noi, saprà esserne il regista.

Sergio Giordani, 63 anni, è sposato da 30 con Lucia, ha due figli e tre 
nipoti. Imprenditore padovano, ha affrontato sfide importanti come 
quella del 1994 con il Calcio Padova in serie A, come NonSoloSport, 
diventato negli ultimi anni una realtà importante, come il rilancio 
dell’Interporto di Padova, di cui è stato Presidente fino a pochi mesi 
fa, e da cui si è dimesso appena annunciata la candidatura a sindaco. 
A Padova da sempre, Il suo metodo di lavoro è sempre stato quello 
che applica anche nella vita: lavora in squadra e ascolta le persone, 
coinvolgendole fino al risultato.

Padova, 
una storia nuova
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Ciò che deve unirci, oggi, è Padova. 
Serve finalmente un progetto condiviso che spinga via la 
sfiducia, che metta mano ai problemi concreti dei cittadini e 
costruisca ogni giorno benessere, sicurezza e qualità della 
vita per tutti.

Veniamo da tre anni negativi. Tre anni in cui troppe divisioni 
e l’arroganza di chi ha messo gli interessi di parte prima 
di quelli di Padova hanno bloccato la città. Tre anni di 
opportunità sprecate, di diritti negati, di opere incompiute e di 
problemi irrisolti. 
Per questo, ci siamo opposti all’ex sindaco, con forza. 
Ci siamo battuti fino in fondo per voltare pagina e superare 
una gestione che non ha convinto neanche la sua stessa 
maggioranza, fino alla sfiducia.

Ora è il momento di scrivere una storia nuova. 

Una storia in cui i nostri sforzi si concentrano contro 
criminalità, inquinamento, discriminazione, disoccupazione, 
povertà. Abbiamo fatto tesoro di proposte, osservazioni e 
stimoli che tanti elettori ci hanno mandato. 

Con tutta la nostra passione siamo pronti a rappresentare i 
valori di una Padova moderna, forte e inclusiva. Con tutto il 
nostro impegno siamo finalmente giunti al momento di poter 
cambiare questa città, e di cambiarla in meglio.
Ma, soprattutto, siamo pronti a rappresentare al meglio il 
nostro valore più prezioso: la tua fiducia.
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Serena,
illuminata, 

sicura.

Padova, una storia nuova

Applichiamo il decreto Minniti: con più poteri al 
Sindaco, sicurezza urbana integrata, lotta al degrado e 
prevenzione della criminalità, la città sarà più sicura. 
 
Introduciamo il Daspo urbano contro spaccio e 
vandalismo: chi diventa un pericolo, dev’essere  
allontanato.
 
Puntiamo sulla sicurezza partecipata: patti di vicinato 
per presidiare il territorio insieme ai cittadini e ai 
volontari formati per la sicurezza e tavoli permanenti nei 
quartieri per un confronto costante tra cittadini, forze 
dell’ordine e amministrazione.
 
Padova dovrà essere più bella. Realizziamo un 
piano straordinario per il decoro di tutti i quartieri, 
la sistemazione dei marciapiedi, la pulizia dei muri 
imbrattati, lo sfalcio dell’erba.
 
Illuminiamo e facciamo vivere i quartieri: ogni zona 
dovrà avere una piazza, centro nevralgico di interesse. 
Più luce nelle zone degradate e iniziative culturali vive e 
dinamiche, per una vita sociale sana che sappia arginare 
degrado e solitudine.
 
Promuoviamo un piano anti-corruzione serio e 
concreto. Torniamo ad aderire ad Avviso Pubblico per 
combattere le mafie, e scegliamo di amministrare in 
modo trasparente grazie a Open Municipio.

Voglio passeggiare con la mia famiglia 
e sentirmi serena e sicura. 

In tutti i quartieri, a tutte le ore.
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Sostenibile, 
pulita, 
verde.

Padova, una storia nuova

Investiamo nel trasporto pubblico locale con mezzi 
all’avanguardia che coprano al meglio tutto il territorio, 
ad ogni ora. E facciamolo con le nuove tecnologie: il 
futuro è la mobilità elettrica.

Ampliamo i servizi di bikesharing e carsharing: 
condividiamo i mezzi di trasporto per abbattere 
l’inquinamento e lo smog.

Dobbiamo produrre più energia pulita: riqualifichiamo 
i condomini, aumentiamo i pannelli fotovoltaici sugli 
edifici pubblici. Illuminiamo la città da nuove luci a led, 
ecosostenibili e a basso consumo.

Diciamo stop al consumo di suolo. Prima di costruire, 
pensiamo a rigenerare gli edifici sfitti e a quelli 
abbandonati.

Promuoviamo lo sport di base: un tempo libero attivo 
migliora la qualità della vita e la salute.  Diciamo 
no allo spreco del Plebiscito, apriamo invece 
all’ammodernamento dell’Eugeneo.

Piantiamo un albero per ogni nuovo nato e valorizziamo 
i parchi come luoghi di natura, di bellezza e di incontro: Il 
verde non si tocca, si fa crescere.

Voglio respirare aria pulita e crescere in un 
ambiente curato, bello e sano. 

Nella città dove crescerò, dove cresceremo.
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Moderna, 
dinamica, 
attrattiva.

Padova, una storia nuova

Promuoviamo un patto con il Governo per finanziare lo 
sviluppo economico, culturale e sociale della città. 

Rendiamo Padova Capitale Europea della Cultura, 
portiamo la Cappella degli Scrovegni e gli affreschi di 
Giotto nel patrimonio Unesco. È ora di investire sulla 
promozione della città. 

Recuperiamo il sistema bastionato della città per 
realizzare finalmente il Parco delle Mura e delle Acque 
di Padova. 

Abbiamo un’università che il mondo ci invidia: 
riqualifichiamo la città con nuovi campus e creiamo 
sinergie per favorire il trasferimento tecnologico. Le 
nostre eccellenze devono restare qui, e dobbiamo 
attrarne altre.  

L’ufficio per la progettazione europea deve crescere: 
solo così intercetteremo milioni di euro per cambiare la 
città e renderla più attrattiva. 

Rigeneriamo con nuove funzioni i centri nevralgici 
per lo sviluppo della città, come la Fiera e la Zona 
Industriale. Sosteniamo le eccellenze, come l’Interporto 
e il sistema di promozione di grandi eventi. Dotiamo 
Padova delle migliori strutture d’avanguardia per essere 
leader nel campo della sanità.

Voglio realizzare i miei sogni, 
le mie aspettative e il mio futuro. 

Qui a Padova, nella mia città.
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Inclusiva, 
responsabile, 

solidale.

Padova, una storia nuova

Dopo i ritardi, le giravolte e i soldi già spesi sull’attuale 
struttura ospedaliera è necessario mettere un punto 
fermo sulla questione nuovo ospedale. Valorizziamo la 
nostra sanità, investiamo nell’alta specializzazione e 
miglioriamo i servizi distribuiti su tutto il territorio.

Diciamo basta ai tagli: dobbiamo sostenere la rete di 
protezione che unisce il Comune con il patrimonio di 
associazioni e volontari della città e aumentare i fondi 
per l’assistenza sociale domiciliare a chi ne ha bisogno. 

Investiamo negli asili nido, nei micronidi e nei nidi in 
famiglia: solo così possiamo dare sollievo alle madri che 
lavorano.
 
Creiamo un Centro per la Terza Età in ogni quartiere: 
istituiamo zone di attività di socializzazione e culturali.
 
Organizziamo percorsi di formazione continua per gli 
adulti: nessuno dovrà rimanere indietro, mai. 
 
Riattiviamo la Commissione Pari Opportunità e creiamo 
uno sportello anti-discriminazioni. È ora di superare 
gli atteggiamenti di chiusura affermando la cultura dei 
diritti e delle libertà civili. Da oggi ogni padovano dovrà 
sentirsi a casa, davvero.

Vogliamo una città dove tutti vivono bene,
nessuno escluso.

Questa è la città di tutti.
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