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In Trentino nessuna famiglia dovrà temere
di mettere al mondo un bambino
Sostenere in modo mirato le famiglie, rese soggetti attivi delle politiche
sociali, cominciando con il potenziare i servizi per la prima infanzia in
tutto il territorio, considerandoli come un’esigenza primaria. Garantire
pieno appoggio alle famiglie impegnate nella cura di persone non autosufficienti.
In Trentino ogni giovane deve trovare sul territorio una formazione adeguata e poter accedere ad una formazione internazionale
Puntare sull’apprendimento continuo e dunque sulle possibilità di crescita in ogni età della vita. Garantire una scuola efficiente e di qualità
su tutto il territorio provinciale.

In Trentino nessun lavoratore dovrà temere di perdere o cambiare il proprio lavoro
Contrastare la precarietà accompagnando la flessibilità con strumenti
in grado di valorizzare le competenze acquisite, le eventuali esigenze
familiari, la sicurezza e la stabilizzazione ed utilizzando opportuni strumenti previdenziali per coprire i periodi di intermittenza lavorativa.
In Trentino ogni cittadino ha il diritto di trovare vicino a casa i
servizi essenziali
Recuperare un modello di Trentino policentrico, riportando sul territorio funzioni, servizi ed opportunità. Non esiste il Trentino delle valli e
quello delle città, ma un unico territorio che deve crescere e svilupparsi in maniera unitaria.
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In Trentino ogni cittadino deve avere la certezza di essere
curato bene, vicino casa e gratuitamente
Occorre continuare a garantire i già elevati standard della sanità trentina migliorando e razionalizzando gli interventi. Ridurre i tempi d’attesa
per le visite specialistiche con meccanismi che incentivino a privilegiare il servizio pubblico all’esercizio della libera professione.
In Trentino dobbiamo ridurre i consumi energetici del 10% entro i
prossimi 5 anni
Garantire lo sviluppo di un sistema energetico provinciale efficiente e
sostenibile che dia priorità al risparmio energetico ed alle fonti rinnovabili come mezzi per la riduzione dei consumi di fonti fossili e delle
emissioni di anidride carbonica e come strumento per una maggiore
tutela ambientale e della salute dei cittadini.
In Trentino le istituzioni devono presidiare i diritti individuali e le
libertà democratiche di tutti i cittadini
A tutti chiediamo il rispetto della legalità e delle norme di convivenza
civile, agli immigrati dobbiamo garantire la possibilità di lavorare e vivere, senza subire ricatti sulla questione delle abitazioni o dei contratti
di lavoro.

In Trentino dobbiamo favorire la partecipazione dei trentini alla
vita democratica
Puntare al coinvolgimento dei cittadini attraverso passaggi democratici
essenziali quali: informare, consultare, coinvolgere, cooperare, e, quando possibile, trasferire potere decisionale.

ELEZIONI PROVINCIALI - 26 OTTOBRE 2008
Candidati nella lista del Partito Democratico del Trentino:
Pacher Alberto (detto Ale)
Giuliani Flavia
Bertoldi Micaela
Bontempelli Michele
Bressanini Ottorino
Casagranda Giorgio
Casagrande Pasolli Cristina
Civico Mattia
Cogo Margherita
Dalmaso Marta
De Luca Federica
Depaoli Verena
Dorigatti Bruno
Dossi Dante
Fabris Neva
Ferrari Sara
Gobbi Paolo

Kessler Giovanni
Mosaner Adalberto
Nardelli Michele
Olivi Alessandro
Pacher Flavio
Paternoster Fabrizio
Pedrini Ilaria
Robol Giulia
Rudari Andrea
Sandri Clelia
Taffara Marina
Tomasin Graziano
Viganò Giorgio
Zecchini Lilia
Zeni Luca
Zorzi Giuseppe (detto Beppe)
Zulberti Antonello

Alberto Pacher capolista.
Esprimi fino a tre preferenze.
Scrivi sempre nome e cognome dei candidati prescelti.
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Dellai Presidente
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