Comune di Trento
10 maggio 2015
elezioni comunali e circoscrizionali

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 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.
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committente responsabile: Giulia Robol

vota Partito Democratico del Trentino

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

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!
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www.partitodemocraticotrentino.it

verde larga parte degli spazi urbani.
La presenza di parchi e giardini rappresenta uno degli elementi più qualificanti del tessuto cittadino e la
pianificazione del territorio non può
prescindere dall’individuazione di
spazi verdi fruibili e godibili da parte
dei cittadini, purche si tratti di spazi
“veri” e non di ritagli.
L’attuale difficile situazione economica ci impone di ripensare gli spazi
destinati al commercio e di valorizzare la presenza del vasto tessuto
economico diffuso dentro l’area della
città, anche considerando che il modello del centro commerciale è superato e che il progressivo abbandono
delle grandi strutture attualmente
esistenti ne è la dimostrazione palese. In tal senso, va sempre più qualificato il ruolo “commerciale” del centro storico.

La sicurezza è un bene comune.
Vogliamo una città più partecipata.

La distribuzione delle funzioni
scolastiche e universitarie avrà
un grande impatto sulla Trento
del futuro.
Collocare tali funzioni nell’ambito della destra Adige può
rappresentare una grande opportunità di riqualificazione
dell’area, che tuttavia dovrà
avvenire senza prescindere da

Qualità del territorio e qualità
delle relazioni sociali sono tra
loro strettamente connesse e
non possono prescindere l’una dall’altra. Perciò è indispensabile un efficace e concreto
sviluppo delle politiche sociali, soprattutto in quei quartieri
dove si è registrato un considerevole aumento di popolazione non accompagnato da
un’adeguata
pianificazione
delle funzioni urbane.
In quest’ottica devono essere perseguiti almeno quattro
obiettivi:
• far crescere una socialità diffusa e una maggiore partecipazione del cittadino al proprio quartiere;
• supportare il lavoro svolto
dalle associazioni socio-culturali che operano nei quartieri;
• ondividere finalità e progetti
che emergono, agevolando
la costruzione di reti tra associazioni e cittadini;
• dare spazio alle iniziative di
convivialità per creare relazioni e inclusione sociale.
La sicurezza dei cittadini è un
fondamentale bene comune.
Proprio per questo l’Amministrazione comunale è
chiamata a garantirla attraverso la riformulazione dell’utilizzo degli spazi pubblici e una
rinnovata presenza delle forze
dell’ordine.
Vogliamo politiche che diano

uno sguardo che abbracci l’intero contesto cittadino e le
stesse funzioni della comunità
locale.
Ma ciò che più di ogni altra
cosa è importante è il perseguimento di un’attenta ridefinizione della presenza di scuole sul
territorio della Circoscrizione.
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più forza alla funzione e al ruolo della Circoscrizione in quanto organo di partecipazione e
consultazione, al fine di reinterpretare con vigore la funzione stessa del decentramento quale percorso istituzionale
capace di creare una diffusa
città-comunità.

Trento Nord
Vogliamo
la
ricomposizione
dell’asse di via Brennero, Solteri,
Centochiavi e Magnete, dando a
questi brani di città un “luogo centrale” per le comunità.

quartieri rinnovati

L’aspirazione ad avere uno “spazio
ideale” nel quale vivere ha accompagnato l’uomo nel corso di tutta la sua
storia.
Tale aspirazione rappresenta da
sempre, ma soprattutto nel tempo
in cui viviamo, la sfida più grande e
impegnativa per il futuro della città
di Trento.
Il tema della mobilità è certamente
uno dei problemi principali da affrontare e verso il quale serviranno maggiore impegno e più concretezza.
Così come è necessario perseguire
un miglioramento della pianificazione urbana, che parta dall’incentivare
una moderna residenzialità urbana
e da una forte riqualificazione delle
aree urbane esterne al centro storico. È importante che si stabilisca uno
stop alle nuove aree edificabili, recuperando all’agricoltura di qualità e al

Serve un’aggiornata presenza
di strutture scolastiche.

azione sociale

Dobbiamo determinare
una nuova idea di mobilità, di pianificazione
urbana e di aree verdi, oltre che
ricercare nuove funzioni economiche per la città.

strutture scolastiche

Amare questa nostra città,
per darle un nuovo futuro, partendo da una
rinnovata idea di città-comunità.

Campotrentino
Lavoreremo per la realizzazione
della pista ciclo-pedonale verso
Roncafort e la definizione della
barriera protettiva del quartiere
attraverso la sistemazione di un
percorso verde lungo la tangenziale.

Piedicastello
Servono scelte concrete per riqualificare l’area ex Italcementi, anche
al fine di dare corpo a decisioni
già assunte e finanziate riguardo
al progetto di sistemazione della
piazza e, dunque, in sostanza, di
tutto il quartiere.

Vela
Occorre sistemare e mettere in
sicurezza lo svincolo sulla provinciale.

Cristo Re
Vanno realizzate le barriere antiru-

more lungo la ferrovia sull’asse di
via Lavisotto e allargate le scuole
elementari Schmid, al fine di collocarvi le Bellesini per trasformare
tale struttura nella sede della Circoscrizione, degli uffici del Polo
Sociale, oltre che la sede di numerose associazioni.

S. Martino
Interverremo sull’area del parco di
piazza Centa definendo con grande attenzione gli spazi riguardanti
la via Brennero e l’area delle case
ex Pincheri, determinando la nuova entrata del palazzo e l’utilizzo a
fini sociali e culturali dello spazio
di piano terra.

Centro Storico
Servono nuove e aggiornate scelte per piazza Mostra, per l’area di
piazza Vittoria anche al fine di “ricomporla” con l’ex palazzo delle
poste. Vanno completate le scelte
riguardanti piazza S. Maria Maggiore, piazza da Vinci e la Portela,
le vie Zanella e Tommaso Gar mettendo in sicurezza l’area intorno
alla Scuola materna Zanella.

