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Il territorio della municipalità di Chirignago-Zelarino ha subito un processo di 
espansione significativo negli ultimi anni. Nel territorio sono compresi diversi altri centri 
(Gazzera, Asseggiano, Trivignano, Tarù). Sono tutte zone dotate di servizi di base che 
vanno stabilizzati e salvaguardati e tutelati per dare sempre servizi di qualità al cittadino. 
Per questo motivo è necessario per noi supportare lo sviluppo di esercizi commerciali di 
vicinato attraverso la creazione di un "distretto del commercio di zona" (per ogni località) 
dove organizzare incontri pubblici e ascoltare gli operatori del settore, le associazioni di 
categoria e i cittadini per capire, analizzare e risolvere immediatamente i problemi. Spente 
queste vetrine il territorio diventerà un dormitorio.  

Le nostre proposte 
• Uno dei problemi più sentiti è la microcriminalità con ripetuti furti negli 

appartamenti. Serve più illuminazione controllo e presenza. 
• salvaguardia dell'ambiente e delle zone agricolo/rurali (ricordo i due forti del campo 

trincerato di Mestre presenti nel territorio) con creazione di parchi attrezzati o aree 
verdi al servizio del cittadino. 

• Altro problema molto sentito è il traffico ed il conseguente inquinamento. Poche 
sono le strade moderne, perlopiù sono strade di campagna ad alta densità di 
macchine. Nel caso bisogna pensare a più corse dei mezzi pubblici o mezzi di 
trasporto alternativi, mettendo in sicurezza più tratti possibile con la realizzazione 
di nuovi marciapiedi (ad esempio la realizzazione del marciapiede di fronte alla 
scuola di Asseggiano, o fra la stessa località e la Gazzera) o piste ciclabili. 

• Proponiamo di pitturare le facciate delle scuole del quartiere con colori vivaci per 
dare nuova visibilità e vitalità al territorio. 

• Sistemazione della piazza di Chirignago e della sua fontana. 
• Creazione di una piazza per la Gazzera  
• Realizzazione di un centro anziani e della biblioteca a Trivignano riqualificando le 

scuole elementari. 
• Iniziare un percorso di recupero e valorizzazione di Villa Firedenberg e 

dell’importante memoria storica che rappresenta per il ruolo svolto dal luogo 
durante la deportazione di Ebrei verso i campi di concentramento durante la 
seconda guerra mondiale. 
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