
Libera nelle idee
per promuovere e difendere i principi ispiratori della nostra civiltà
per lavorare e costruire senza condizionamenti il bene di tutti
per valorizzare il nostro futuro personale, economico e sociale

Forte nei valori
per favorire e sostenere la nostra identità cristiana
per tutelare la vita, la persona, la libertà di scelta educativa, 
la famiglia, quali valori non negoziabili
per difendere, con giustizia, la dignità dei più deboli nel rispetto 
dei cittadini residenti

Chiara nei programmi
per amministrare Verona con competenza, passione e responsabilità
per rispondere ai cittadini con sollecitudine e trasparenza
per tradurre le idee in decisioni e le decisioni in risultati concreti

Alberto BENETTI mobile 348 408 8801

www.albertobenetti.it 
(nel sito il resoconto degli ultimi 5 anni di attività)
posta@albertobenetti.it

Fai una croce sul simbolo LISTA TOSI 
e scrivi accanto BENETTI
Si può aggiungere una seconda preferenza indicando 
il nominativo di una donna presente nella stessa lista.

Elezioni comunali 2017 (scheda azzurra)
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Committente responsabile dottor Massimo Gazzani
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 Verona, giugno 2017

Rispetto alle contraddizioni dei partiti, proprie anche dell’at-
tuale contesto cittadino, ritengo sia fondamentale la scelta 
della persona.

Ho quindi accettato, forte dell’esperienza acquisita in qualità 
di Assessore, di ricandidarmi per dare soluzioni concrete ai 
problemi ed essere per Lei un diretto interlocutore nell’Ammi-
nistrazione Comunale.

Convinto che gli eletti abbiano l’obbligo morale di rendere conto 
del proprio operato agli elettori, mi rendo disponibile per riferire 
in merito all’attività svolta e ai risultati conseguiti, riportati sul 
sito www.albertobenetti.it.

Tra questi segnalo: per 5 anni nessun aumento delle rette dei 
servizi Nidi, Scuole dell’Infanzia, Tempo per la Famiglia, Ate-
lier, Centri estivi ricreativi, Pre-Scuola, ristorazione e trasporto; 
incremento delle agevolazioni, delle riduzioni e degli esoneri; 
informatizzazione delle iscrizioni ai servizi; accrescimento 
annuale dei contributi alle Associazioni FISM e AGeSC; idea-
zione del Centro di consulenza educativa di documentazione 
L’Arca (0-6 anni); riorganizzazione della Scuola di pre-lavoro 
Sartori; realizzazione della Giornata della didattica, del Salone 
dell’orientamento, del Consiglio Comunale delle bambine e dei 
bambini, di Maggioscuola; sostegno dei progetti di educazione 
ai valori sociali, civili (La Lingua come strumento di scambio 
fino al 2013/2014), alla musica (Disegnare musica e Educare 
alla musica con la musica), all’ambiente, alla legalità, alla co-
noscenza della città (i Giocastoria); consegna di buoni-libro, 
borse di studio (Fiorito e Frassanito), premi al merito Pagella 
d’oro, Città di Verona, di Poesia; organizzazione di scambi sco-
lastici, tirocini, servizio civile, attività di prevenzione, concorsi, 
mostre, sostegno ai doposcuola (Studentpoint - Veronetta, 
Santa Croce e Parona), sala prova Borgo Roma, Saval, soggiorni 
estivi per ragazzi; promozione veronalibri.it.

Assicuro che sul mio responsabile e fattivo impegno, a favore 
della nostra città, può contare. 
Le chiedo, pertanto, di essere sostenuto con il Suo voto e con 
quello delle persone a Lei vicine.

Grato per la Sua attenzione, Le porgo i migliori saluti.

Alberto BENETTI, veronese, 50 anni, coniugato con Elena, diri-
gente d’azienda, già componente di C.d.A. di società del settore 
assicurativo, Cavaliere al merito della Repubblica Italiana.

Ho iniziato la mia esperienza amministrativa ricoprendo la ca-
rica di Consigliere della 1A Circoscrizione Centro Storico. Ricon-
fermato Consigliere ne sono divenuto Presidente (1994-1998). 
Eletto Consigliere comunale sono stato nominato Assessore, 
incarico ricoperto dal 1998 al 2002, durante il quale ho otte-
nuto, fra gli altri risultati, la restituzione di piazza delle Erbe ai 
cittadini. Dal 2002 al 2007 ho esercitato la carica di Consigliere 
comunale.  Nel corso del mandato amministrativo 2007-2012 
eletto consigliere comunale, sono stato successivamente inca-
ricato a svolgere la funzione di Assessore.

Dal 2007 sono Presidente (a titolo non oneroso) del Centro di 
Educazione Artistica (CEA). In occasione delle elezioni ammini-
strative del maggio 2012, grazie alla fiducia dei cittadini sono 
stato eletto e poi nominato Assessore all’Istruzione, Riqualifi-
cazione Edilizia Scolastica - Manutenzione straordinaria degli 
edifici scolastici e alle Politiche Giovanili, svolgendo un’intensa 
attività amministrativa, qui in sintesi riportata.

Costruzioni
✓✓ nuovo asilo nido “Il Giardino dei Colori” - Ca’ di David
✓✓ nuovo asilo nido e scuola dell’infanzia “Angeli Custodi” - Quinzano
✓✓ nuova scuola primaria “Collodi” Croce Bianca

Ristrutturazioni generali
✓✓ asilo nido “Del Sole” e scuola dell’infanzia “Colombare”
✓✓ scuola dell’infanzia “Benedetti”
✓✓ scuola dell’infanzia “Carso”;
✓✓ scuola dell’infanzia “Contrada Polese”
✓✓ scuola dell’infanzia “Primo Maggio”
✓✓ scuola dell’infanzia “Garbini Colomiatti”
✓✓ scuola primaria “Ariosto”
✓✓ scuola primaria “Busti”
✓✓ scuola primaria “Carducci”
✓✓ scuola primaria “Dall’Oca Bianca”
✓✓ scuola primaria “Farinata degli Uberti”
✓✓ scuola primaria “Nievo”
✓✓ scuola primaria “Provolo”
✓✓ scuola primaria “Rubele”

Ampliamento 
✓✓ scuola dell’infanzia “Rodari”

Rifacimento coperture
✓✓ asilo nido “Madonna di Capagna”
✓✓ scuola primaria “Dall’Oca Bianca” (relativa alla palestra)
✓✓ scuola secondaria 1° gr. “Caperle”
✓✓ scuola secondaria 1° gr. “Battisti”
✓✓ scuola secondaria 1° gr. “Parona”

Realizzazioni impianti fotovoltaici
✓✓ scuola primaria “Mons. Chiot”
✓✓ scuola primaria “Le Risorgive”
✓✓ scuola primaria “Europa Unita”
✓✓ scuola primaria “Don Mercante”
✓✓ scuola secondaria 1° gr. “Fava”
✓✓ scuola secondaria 1° gr. “King”
✓✓ scuola secondaria 1° gr. “Giovanni xxiii”

Rifacimento servizi igienici
✓✓ scuola dell’infanzia “Avesa”
✓✓ scuola dell’infanzia “Primo Maggio”
✓✓ scuola primaria “Ariosto”
✓✓ scuola primaria “Guarino da Verona”
✓✓ scuola secondaria 1° gr. “Caperle” (relativi alla palestra)

Realizzazione di scala antincendio
✓✓ scuola primaria “Giuliari”
✓✓ scuola secondaria 1° gr. “Battisti”
✓✓ scuola secondaria 1° gr. “Catullo”
✓✓ scuola secondaria 1° gr. “Giovanni xxiii”

Nuovo Teatrino 
✓✓ scuola primaria “Rodari”
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per votare 
BENETTI

Fai una croce sul simbolo LISTA TOSI 
e scrivi accanto BENETTI
Si può aggiungere una seconda preferenza indicando 
il nominativo di una donna presente nella stessa lista.

BENETTI✍


