Comune di Trento
10 maggio 2015
elezioni comunali e circoscrizionali

62 anni, insegnante di
sostegno, Presidente della
Circoscrizione Argentario,
Resp. Progetti
Associazione Tremembè,
Martignano

Lista per la Circoscrizione
Argentario
Armando Stefani
Antonella Balì
Andrea Costa
Davide Decarli
Enzo Falagiarda
Gezim Gega
Valentina Gorfer
Raffaele Guzzon

Armando Stefani

Daniela La Verde
Daniela Lanfranconi
Jacopo Pedrotti
Paolo Pompermaier
Alex Rigotti
Chiara Tonelli
Alessandro Zanasi

Antonella Balì

Andrea Costa

Davide Decarli

51 anni, impiegata PAT
Martignano

57 anni, quadro
direttivo Unicredit e
dirigente sindacale Fabi,
Cognola, Laste

28 anni, agente
di commercio,
laureato in gestione
e progettazione del
territorio agro-forestale,
Zell di Cognola

“Il mio impegno per il sociale,
soprattutto verso i giovani, è
quello che maggiormente mi
contraddistingue.”

Si vota solo domenica 10 maggio, dalle 7 alle 21. Ti invitiamo a votare donne e
uomini.

“Adesso! Assieme a Voi, per
condividere le esperienze e
le competenze di tutti noi
cittadini attivi, utili a realizzare un mio sogno di servizio
civico per tutte le persone, per
il territorio e per la Comunità
dell’Argentario.

Marcello
Pomarolli

Monica
Ioris

Ruggero
Purin

Massimo
Emiliano
Paccassoni

Alex
Rigotti

committente responsabile: Giulia Robol

I candidati al Comune di Trento che vengono dall’Argentario sono:

Corrado
Bungaro

Raffaele Guzzon

Daniela La Verde

Daniela Lanfranconi

36 anni, ricercatore
in Fondazione Mach,
Montevaccino

62 anni, pensionata,
Cognola

63 anni, segretaria
studio legale, Cognola

“Mi candido perché la Circoscrizione sia luogo di incontro
e di condivisione, attenta alle
esigenze delle grandi e piccole
Comunità, come Montevaccino, che rappresentano una
delle ricchezze del nostro
territorio.”

vota Partito Democratico del Trentino

Elisabetta
Bozzarelli

“Se mi verrà confermata
la fiducia intendo
continuare il mandato
sviluppando nuove
modalità d’intendere
e realizzare la Politica,
fortemente improntata
alla partecipazione
e alla salvaguardia e
valorizzazione dei beni
comuni.”

“Credo che la gestione e la
valorizzazione del territorio
in cui viviamo e la sicurezza dei suoi abitanti siano
fondamentali per garantire
un’elevata qualità della vita
sulla nostra collina.”

Enzo Falagiarda

Gezim Gega

Valentina Gorfer

63 anni, insegnante,
Cognola

41 anni, elettricista,
Martignano

29 anni, ostetrica e
laureanda in sociologia,
Martignano

“Vorrei offrire il mio contributo ad una politica che mira a
promuovere la collaborazione
dei cittadini con l’Amministrazione, ad accrescere il
senso civico, a rafforzare i
legami comunitari.”

“Mi candido per portare
impegno e concretezza a
servizio della Comunità.”

“Investire nel volontariato,
nell’associazionismo giovanile, nelle persone. Questo
è quanto mi ha insegnato
la Comunità in cui sono
cresciuta e quello che voglio
continuare a sostenere, con
entusiasmo ed energia, nella
Circoscrizione.”

“È questo per me il momento di provare con coraggio a
tradurre i valori della sinistra
in cui da sempre credo nella
partecipazione all’amministrazione del territorio.”

“Metto la mia esperienza di
donna, mamma e nonna a servizio della Comunità dell’Argentario, affinché ci si possa
continuare a vivere bene e, se
possibile, meglio.”
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Circoscrizione
Argentario

#ILFUTUROINCOMUNE
Jacopo Pedrotti

Paolo Pompermaier

Alex Rigotti

33 anni, impiegato,
San Donà

24 anni, studente di
economia aziendale,
Presidente associazione
Tavimacos, Cognola

32 anni, impiegato,
Martignano

“Mi ricandido perché credo
nelle idee e nelle proposte
della mia Comunità, che voglio
promuovere con serietà ed
entusiasmo e perché i progetti
non ancora portati a termine
siano presto realizzati.”

“Come dimostra l’Argentario
Day, sono le persone la forza
del nostro territorio. Il mio
intento è favorire un coinvolgimento di questa ricchezza
nella ricerca di soluzioni innovative ai problemi della nostra
Comunità.”

“Politica vuol dire realizzare”,
mi candido per il Consiglio
Circoscrizionale dell’Argentario per migliorare assieme la
nostra Comunità.

PD e PSI
insieme per Trento
Chiara Tonelli

Alessandro Zanasi

34 anni, architetto,
Cognola

39 anni, tecnico
informatico, Cognola

“Per impegnarmi al servizio
del territorio, promuovendo
le idee e le proposte della
Comunità e ascoltandone i bisogni per contribuire a trovare
le soluzioni più adeguate e
sostenibili.”

“Mi candido per mettermi al
servizio della cittadinanza, per
risolvere i problemi in modo
semplice ma efficace. Vorrei
un paese che sia a misura di
famiglia e che sia un posto in
cui crescere con valori positivi
i nostri figli.”

www.partitodemocraticotrentino.it
pd.argentario.trento@gmail.com

Pianificazione urbana, territorio, ambiente e
mobilità
Siamo convinti della necessità di dare uno STOP al consumo di suolo, spostando la

È nostra convinzione che l’Argentario possa offrire molto
sia alla città che ai turisti vi-

programmazione verso riuso,
ristrutturazione e manutenzione dell’esistente.

Nei prossimi giorni saremo nelle
piazze dei paesi,
INCONTRIAMOCI!
Per contattare il circolo PD dell’Argentario
scrivici a pd.argentario.trento@gmail.com

polifunzionale, parcheggi e
parco superando gli ostacoli
attuali.

Abbattere l’attuale centro sociale inagibile e costruire la
struttura necessaria alle esiCaserma dei Vigili del Fuoco

genze della comunità, con
parcheggi pertinenziali integrati.

Individuare una nuova collo- ficile convivenza nell’area scocazione al fine di risolvere il lastica.
problema di sicurezza e di difGestione e cura delle strutture pubbliche e del territorio
Proseguire l’opera di coinvol- blico, volontariato e privato
gimento dei cittadini e delle per attività di manutenzione
associazioni con le modalità straordinaria, come a es. il teintrodotte con l’Argentario atro di Cognola, per il quale il
Day. Sperimentare nuove for- solo intervento della Pubblica
me di collaborazione tra pub- Amministrazione è limitato.
Alternative all’uso dell’auto privata
Potenziamento delle corse
autobus anche attraverso riorganizzazione delle linee attuali (fare meglio con meno!).
Elaborare soluzioni che colleghino la città da nord a sud
attraverso la collina est, ad
esempio prolungando la linea
Raccolta differenziata

16 fino alla zona Sud (San Bartolomeo-Ospedale). Migliorare i percorsi pedonali tra paesi e città. Trovare soluzioni di
interscambio bici-bus tra Argentario e centro città.

Mantenere e migliorare il tasso
già alto dell’80%. Promozione
Ciclabile verso Pergine

campagne per migliorare il
comportamento civico.

Promuovere il collegamento transito e la sosta sul nostro
ciclabile verso la Valsugana territorio di ciclisti e bici-turiattraverso il riuso della vec- sti, che oggi transitano perichia statale, mettendo in sicu- colosamente in percorsi non
rezza i percorsi per favorire il adeguati.
Ambiente, Agricoltura e Commercio
Promuovere e favorire pratiche a basso impatto ambientale finalizzate alla tutela della

salute delle persone e del territorio, sull’esempio del Biodistretto della Valle dei Laghi.

Promuovere con l’APT di Trento iniziative per la valorizzazione dell’Ecomuseo, dell’Orrido
di Ponte Alto, del Riparo Gaban, del Calisio con le Canope

Non c’è sicurezza senza un’idea forte di comunità, cultura
e volontariato, dove le persone
possano partecipare e vivere

Proporre soluzioni turistiche
mirate, con percorsi guidati,
passeggiate, percorsi eno-gastronomici, in collaborazione

con rifugi, aziende vitivinicole
e agro-alimentari, artigiani e
commercianti.

Percorsi
Scoprire e sistemare alcuni percorsi, in particolare sul Calisio e
da Ponte Alto a Pergine, incentivando anche punti di ristoro
sui percorsi più frequentati.

La pratica distintiva del
Partito Democratico
dell’Argentario è la
partecipazione. All’intenso
e innovativo lavoro svolto
con scuole, associazioni e
singoli cittadini, intendiamo
aggiungere promozione
e sviluppo del nostro
territorio. L’idea di fondo
è continuare a lavorare
assieme per il bene
comune, coinvolgendo
anche le attività
economiche.

pienamente le relazioni ed il
territorio, nel rispetto reciproco. In particolare:

Coinvolgimento cittadini

e i suoi innumerevoli sentieri,
delle cave di Pila, inserendo e
integrando questi luoghi tra le
attrazioni turistiche della città
di Trento.

Continuare le azioni già deliberate dalla Circoscrizione per
un maggiore coinvolgimento
dei cittadini nella cura del territorio (Argentario Day, regolamento sull’adozione dei Beni

Soluzioni mirate

+turismo

Alessandro Andreatta
candidato sindaco di Trento

+attenzione

Trento è cresciuta in questi sei anni.
Ed è anche cambiata: è diventata
più moderna, più vivace, più attrattiva per i turisti. E più vivibile: questa è una città dove le donne possono lavorare perché trovano il posto
per i propri figli all’asilo nido, è una
città dove – che tu risieda a Gardolo

Trovare la soluzione che fornisca gli spazi aggregativi per
associazioni, ambulatori, sala
Area servizi di San Donà

sitatori, per questo riteniamo
necessario promuovere azioni
strutturali e informative.

Valorizzazione territorio

Area servizi di Villamontagna

o a Martignano o a Mattarello o in
centro – hai a disposizione un parco, un campo da calcio, sale pubbliche, una biblioteca. È una città in
cui i rifiuti vengono in gran parte riciclati e molti edifici comunali producono energia grazie ai pannelli
fotovoltaici. Trento soprattutto può
crescere ancora.
Non chiudendosi, non guardando al
passato, ma ispirandosi agli esempi delle migliori città europee. Per
essere una città sicura, capace di
offrire un paracadute a chi vive un
periodo difficile e di far spiccare il
volo a chi ha progetti da realizzare. Una città dove sarà più facile
spostarsi, fare impresa, far cultura.
A questo lavoreremo se i cittadini
di Trento ci concederanno ancora
la loro fiducia. Sentiamoci tutti responsabili del nostro futuro!

Sicurezza, cultura, società e volontariato

Comuni) e nella sicurezza avviando l’esperienza degli assistenti civici, in collaborazione
con gli uffici comunali e servizio di Polizia municipale.

Associazioni

+sociale

Responsabili
del nostro futuro

Turismo e tempo libero

Sostenere l’attività delle associazioni, in particolare quelle
che s’impegnano a favorire il
senso di appartenenza alla Co-

munità, nel coinvolgimento dei
giovani, nell’assistenza alle famiglie.

Finanziamenti
Finanziare i progetti culturali
sulla base di criteri qualitativi
stringenti, valorizzando collaborazione e interscambio tra
associazioni, così da mantenere e implementare l’offerta
culturale, date le minori risorse

finanziarie disponibili. Questo
metodo ha già favorito esperienze molto positive ad es. la
programmazione della rassegna teatrale Argentario delle
tre compagnie filodrammatiche locali.

Collaborazioni
Collaborare con nidi, scuole
materne e istituto Comenius,
coinvolgendo bambini, ragazzi, genitori e insegnanti nelle

azioni di cittadinanza attiva,
culturali e sportive, per costruire insieme il senso e i legami di
Comunità.

