
 

Ha tradito le promesse 
sull’ospedale e bloccato lo
sviluppo della nostra sanità.

Ha sprecato milioni di euro per il
Plebiscito, uno stadio inutile.

Ha tagliato i fondi per il sociale 
e lasciato i quartieri in abbandono.

Ha fatto vergognare Padova 
con ordinanze assurde senza
migliorare la sicurezza. 

Ha messo l’interesse del suo
partito prima di quello della
città. Altro che “Sindaco di tutti.”

Ha ostacolato l’esercizio dei diritti 
civili e la libera espressione.

Ha imposto le sue scelte senza 
ascoltare cittadini e comitati.

Ha distrutto la propria maggioranza 
con arroganza e continui litigi.

MA QUALE CONGIURA?
BITONCI E’ STATO SFIDUCIATO 
DAI SUOI. PER INCAPACITÀ.

BASTA 

SCUSE



Padova è una città meravigliosa e adesso, dopo questi anni difficili, vuole 
guardare avanti. E’ il tempo di una gestione autorevole e di fatti concreti.

Lasciamoci alle spalle gli insuccessi di chi non si è dimostrato all’altezza e 
oggi cerca scuse per provare a riprendersi la poltrona.  E’ il momento di 
superare le urla, i rancori e le divisioni per dedicarsi all’unica cosa che i 
cittadini chiedono alla politica: fare il bene della propria città. 

Assieme dobbiamo rimettere al centro le persone e lasciar perdere gli 
interessi di pochi. Questa è la priorità. Servono azioni concrete per non 
lasciare più soli i nostri anziani, ridare speranza a chi vive le difficolltà di 
questi tempi incerti, restituire ai giovani dignità e lavoro, difendere 
l’ambiente e investire sulla rigenerazione urbana.

E’ quindi arrivato il momento di decisioni efficaci sulla sicurezza e sul 
decoro urbano. Con gli slogan non si è andati lontano, noi invece faremo 
sul serio perndendoci cura di ogni quartiere. Sappiamo che nessun diritto 
può esistere senza precisi doveri e sulla libertà dei cittadini di poter vivere 
senza paure non si può transigere. 

E’ da queste basi che vogliamo scrivere un progetto nuovo anche insieme a 
te, con la disponibilità di chi sa che il tempo delle verità in tasca è finito per 
tutti. Serveono ascolto dei cittadini, capacità di dialogo e tanta concretezza. 
Noi siamo pronti, ripartiamo assieme!

Attivati con noi. Scrivi a questa mail: info@partitodemocraticopadova.it  

IL TEMPO 
DEI FATTI


