Adriano Demattè
candidato sindaco

COME SI VOTA
Mettere una croce sul simbolo della lista
CIVEZZANO DEMOCRATICA.
Scrivere a fianco del simbolo fino a due
preferenze fra i candidati della stessa lista.
Si vota solo domenica 15 novembre, dalle 7
alle 21.

ADRIANO
DEMATTÈ

Ho 48 anni, sono sposato e papà di due ragazze.
Tranne una breve parentesi, ho sempre vissuto
a Civezzano. Sono impiegato nell’azienda che
gestisce i trasporti pubblici in provincia. Mi piace il
contatto con la natura ed essere d’aiuto alle persone. Dal 2009 sono il Segretario del Circolo di
Civezzano del Partito Democratico. Il legame che
mi unisce al territorio dove vivo mi ha spinto a voler
fare qualcosa di più. La mia forza sta nel gruppo
di persone che mi supportano. Persone motivate,
capaci, piene di buona volontà. Assieme abbiamo
pensato ed elaborato nuove idee, al centro delle
quali abbiamo posto la persona. Vogliamo una
politica partecipata, un confronto continuo tra eletti
ed elettori e la condivisione delle scelte dell’amministrazione. Vogliamo salvaguardare e valorizzare
il territorio. Vogliamo ripensare alle condizioni di
vivibilità di Civezzano e delle frazioni.
Tutti assieme possiamo farcela!
Adriano Demattè

committente responsabile: Adriano Demattè

candidato alla
carica di Sindaco

COGNOME NOME
COGNOME NOME

Idee nuove
in comune!

Idee nuove in comune!
Per le elezioni comunali di domenica 15
novembre 2015 noi, lista civica CIVEZZANO
DEMOCRATICA, intendiamo proporci a tutta
la popolazione, mettendo a disposizione il
nostro entusiasmo, le capacità, le competenze
e le diverse esperienze professionali e sociali
per contribuire allo sviluppo del nostro paese.
Abbiamo condiviso ed elaborato un progetto
per dare al nostro Comune un futuro basato
su principi di collaborazione, concretezza,
affidabilità, onestà, imparzialità e trasparenza.
Le priorità che stanno alla base del nostro
programma sono la valorizzazione delle
persone, la tutela e il sostegno delle diverse
realtà sociali, culturali ed economiche per un
paese più vivo, l’attenzione all’ambiente, la
tutela del paesaggio, la collaborazione con i
Comuni della Comunità di Valle per garantire
il mantenimento di elevati livelli di servizi in un
contesto generale di riduzione delle risorse
pubbliche.
Il nostro progetto non è solo amministrare,
ma favorire il senso di appartenenza ad una
comunità. Per poterlo realizzare
ci serve la collaborazione
di tutti.

Valorizzazione dell’ambiente e tutela dei beni comuni
· Adeguare i servizi pubblici e le strutture sulla base dello
sviluppo demografico, con particolare attenzione al fabbisogno
idrico e alle fonti di energia alternativa.
· Favorire il recupero degli edifici esistenti prima di permettere
nuove edificazioni.
· Pensare i progetti di opere pubbliche in modo partecipato e
realizzarli con coerenza.
· Monitorare in modo sistematico l’ambiente (aria, acqua, suolo)
per la salute dei cittadini.
· Valorizzare e promuovere le aree ambientali di pregio e di
interesse storico del comune, diffondendone la conoscenza con
cartografie e web anche a fini turistici.
Favorire la connessione ad internet nelle varie zone del
territorio comunale
Ricercare la collaborazione dei comuni limitrofi al fine di
migliorarne l’efficienza e l’economicità dei servizi

www.civezzanodemocratica.it

Partecipazione, ascolto e condivisione delle scelte
· Rendere protagonista il cittadino favorendo la partecipazione
attiva alla gestione del Comune: il cittadino è una risorsa di cultura
ed esperienza e va ascoltato prima di ogni decisione rilevante.
Vivacizzare i centri abitati
· Favorire le occasioni di incontro fra la gente, ponendo particolare
attenzione al decoro e alla pedonabilità delle piazze e delle vie.
· Favorire momenti di aggregazione culturali e ricreativi
coinvolgendo le molteplici associazioni locali e valorizzando
le competenze ed esperienze dei nostri cittadini, anche
incentivando il rapporto tra le generazioni.
· Realizzare una “casa comune” per le associazioni con una
sala grande per gli incontri e le attività, recuperando i locali ora
occupati dagli ambulatori medici in via Roma.
· Supportare e sostenere attività di iniziativa giovanile.
· Favorire la mobilità alternativa: piste ciclabili, bus a chiamata e
Car Pooling”.
· Creare canali di incontro finanziario fra pubblico e privato per
facilitare l’apertura di nuovi servizi nelle frazioni.
Sostegno all’anziano e alle persone in difficoltà
· Favorire la realizzazione di strutture e servizi per i cittadini più
svantaggiati, con particolare attenzione ai bisogni di anziani,
bambini e soggetti in difficoltà.
· Favorire la mobilità verso sedi e luoghi di incontro e servizi.
· Individuare una struttura che possa ospitare un Centro diurno.

Valentina Bortolamedi, sono nata
a Trento nel 1987, ho sempre vissuto a Civezzano. Mi sono laureata in
Filosofia all’università di Trento con
una tesi di Filosofia politica sulla
tirannia della maggioranza.

Sebastian Dorigatti, ho 37
anni. Vivo a Barbaniga con la mia
compagna Giovanna e mio figlio
Ennio di 4 anni. Sono artigiano nel
settore dell’edilizia.

Mariagloria Ferrari, fisioterapista,
coordinatrice corso di laurea in
fisioterapia polo universitario di
Rovereto, università di Verona.

Valeria Fin, 53 anni, mamma di
Davide e Stefano. Vivo a Bosco.
Laureata in Scienze forestali, lavoro nella pubblica amministrazione
da 25 anni, per la difesa del suolo
e la conservazione della natura.

Massimo Fronza, sono nato a
Trento nel 1961. Abito a Bosco,
sono coniugato con due figli.
Lavoro come educatore professionale.
Apicoltore per passione.

Cristina Gandolfo, sono nata a
Imperia nel 1963, sono laureata in
Scienze Forestali. Dal 1992 sono
dipendente provinciale presso il
Servizio Foreste e fauna.

Andrea Gilli, sono nato nel 1971,
mi sono laureato in Ingegneria
per l’Ambiente e il Territorio. Da 7
anni lavoro come insegnante di
topografia nella scuola superiore.
Sposato, ho due figli.

Andrea Gonella, sono nato a
Trento nel 1967. Sono musicista e
insegnante. Vivo a Civezzano dal
1995. Ho conseguito le lauree di
II° livello in Musica da camera e in
Nuove tecnologie e Multimedialità.

Roberto Poggianella, sono nato
nel 1954 a Rovereto, abito a Civezzano dal 1989. Laureato in ingegneria elettronica, sono alle dipendenze di una Azienda di servizi rivolti ad
aziende e associazioni di categoria.

Adriano Predelli, ho 69 anni, ora
sono in pensione, ero un grafico
pubblicitario. Sono appassionato di
viaggi, di montagna e di fotografia.

Il tuo voto per

Michele Seppi, sono sposato
con Monica e sono padre di due
bambini Valentina e Raffaele. Abito
a Torchio di Civezzano e sono
autista di autobus per la Trentino
trasporti esercizio.

Emilio Zamboni, sono nato nel
1961, sono medico veterinario,
libero professionista.

Daniela Zecca, laureata in Scienze
Politiche, diverse esperienze lavorative tra enti di ricerca, aziende private
ed enti pubblici, mi impegno per il
benessere comune. Insieme, più forti.

Idee nuove in comune!

