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.

Candidati al Comune di Trento

Dan
Ion

Christian
Giacomozzi

Paolo
Serra

Lista per la Circoscrizione
Gardolo

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

Comune di Trento
10 maggio 2015
elezioni comunali e circoscrizionali

Giuseppe
Gammino

Mattia
Marighetti

Miriam
Mattei

Nella Cabina Elettorale scrivi
sulla prima riga della Scheda
Elettorale Rosa per la Circoscrizione il nome del Capolista, così come indicato nel
fac-simile di scheda in basso a sinistra, e nella seconda riga il nome di uno degli
altri candidati presenti su
questo pieghevole. di Trento

Circoscrizione
Gardolo

#ILFUTUROINCOMUNE

RICORDA

Vicepresidente di Circoscrizione uscente e Presidente
della Commissione Territorio, da sempre impegnato
nella vita Sociale della Comunità, ha diretto il Corpo
dei Vigili del Fuoco Volontari di Gardolo dal settembre
1996 al 9 gennaio 2009.

Antonella
Mosna

Rocco
Rampino

Luciano
Recati

Ottavio Campestrini

committente responsabile: Giulia Robol

OTTAVIO CAMPESTRINI

Alessandro Andreatta
candidato sindaco di Trento

IL CAPOLISTA
Ottavio Campestrini

Ottavio Campestrini
Marika Bordato
Lorena Ceccaroni
Alessandro Frontuto
Giuseppe Gammino
Mattia Marighetti
Miriam Mattei
Antonella Mosna
Rocco Rampino
Luciano Recati
Aldo Santonocito

vota Partito Democratico del Trentino

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!

PD e PSI
insieme per Trento

Marika
Bordato

Lorena
Ceccaroni

Alessandro
Frontuto

Aldo
Santonocito

Ricorda che la
Scheda Elettorale per la
Circoscrizione è rosa.
www.partitodemocraticotrentino.it

Gardolo,
Città nella Città

Gardolo non è un
sobborgo di Trento,
bensì una città nella
città. Per ampiezza, per
numero di abitanti, per
le particolarità di un
territorio che segna la più
alta percentuale cittadina
di immigrazione, per le
antiche e ancora irrisolte
“fratture” urbanistiche,
Gardolo deve essere una
priorità nell’azione del
Comune.

IL NOSTRO PROGRAMMA
Le difficoltà di collegamento tra Est
ed Ovest hanno finora inciso sul bisogno di socialità e di appartenenza
della Comunità. La scarsa offerta di
servizi, (dai bar ai negozi) a fronte
di una forte crescita di insediamenti
abitativi ha trasformato alcune zone
di Gardolo in quartieri isolati. Riteniamo che questi problemi debbano essere governati con decisione
attraverso un’animazione territoriale che restituisca vitalità agli spazi
e con essa la possibilità di incontro
e confronto costante tra i residenti. L’intreccio virtuoso tra vecchi e
nuovi gardoloti costituisce, infatti, il
più efficace antidoto contro i pericoli della microcriminalità insiti in una

struttura urbanistica e demografica
complessa come la nostra.
Il Partito Democratico, consapevole della responsabilità che deriva
dall’essere forza di maggioranza sia
in Comune che in Circoscrizione,
vuole trasformare la fiducia che i cittadini ripongono nei suoi rappresentanti in quel consenso elettorale che
gli permetta di lavorare al fine di saldare i tanti “crediti” acquisiti in questi
anni da Gardolo, anzitutto assicurando un costante raccordo tra consiglieri circoscrizionali e Comune per
un’amministrazione che consideri la
nostra Circoscrizione una “priorità”
di legislatura ponendo un’attenzione
particolare sui seguenti obiettivi.

Gardolo e le sue frazioni
In questi sei anni il Partito Democratico, grazie al lavoro dei suoi consiglieri circoscrizionali e del consigliere comunale Paolo Serra, si è
impegnato per Gardolo collaborando con tutte quelle associazioni e
quei singoli cittadini che hanno voluto dedicare parte del loro tempo per
migliorare il nostro territorio. Alcuni
progetti, fortemente voluti, come il
completamento del Parco di Melta,
e la passeggiata ciclopedonabile che
collega quest’ultimo alle Piscine e al
Polo sportivo, sono andati in porto,
ma vi sono molti altri obiettivi su cui

concentrarsi per il futuro.
Via Bolzano costituisce un fondamentale asse della viabilità cittadina
che penalizza, però, l’unità di Gardolo e il progetto d’interramento nel
tratto che incide sull’abitato va riconsiderato, trovando soluzioni che
favoriscano la moderazione del traffico e gli attraversamenti Est-Ovest.
La sistemazione di questa arteria
permetterà, inoltre, il Ripensamento
e la Riqualificazione Urbanistica di
Canova.
L’abitato di Roncafort va inserito nel
tessuto urbanistico e sociale di Gar-

dolo investendo nella Creazione di
un luogo di aggregazione, una Piazza, che favorisca la socialità, l’incontro tra i residenti e in un Progetto
di Rifacimento di Via della Canova
con la Realizzazione di una Ciclopedonabile che colleghi in modo sicuro
e dignitoso le Frazioni di Canova e

Roncafort.
Spini necessita di uscire dal suo isolamento investendo nella Realizzazione di quei Servizi utili a Famiglie
e Giovani affinchè questi non siano
costretti a raggiungere il centro di
Gardolo per ogni minima necessità.

Politiche Sociali e cittadinanza attiva
Nel campo delle politiche sociali, l’impegno del Partito Democratico – che ha guidato con passione
la competente commissione circoscrizionale – ha garantito centinaia
di iniziative (ben 162 in 6 anni) che
hanno radicato i valori della Solidarietà e della Reciprocità attraverso
la costruzione di un dialogo aperto e
operativo con le tante associazioni e

con le scuole di Gardolo.
Queste buone relazioni costituiscono la prima forma di Politica Attiva
per la Sicurezza, perchè permettono un Controllo Sociale dell’Abitato
che tiene lontano dalle nostre case
le diverse espressioni di microcriminalità. È un impegno che il nostro
partito vuole confermare, continuando ad investire su queste buone rela-

zioni, coinvolgendo in modo sempre
più attivo la popolazione e investendo su progetti ispirati al Principio
di “Cittadinanza Attiva”, cioè sulla
piena Responsabilizzazione degli
Abitanti nella Cura del Nostro Territorio. Una Cura e Gestione Partecipata, “dal basso”, sia degli Spazi
Pubblici, (sull’esempio del recupero
del Portico di Sant’Anna) che degli

Spazi Verdi, che darà sostanza ad un
Senso di Comunità che può produrre
piccoli miracoli nella valorizzazione
del territorio. Per facilitare queste
azioni, il Partito Democratico si propone di Incentivare tutte le forme di
Coinvolgimento, di Ascolto, Amplificazione e Mediazione delle esigenze, per una “politica fatta da persone
per le persone”.

Scuola e cultura
Gardolo è in assoluto una delle Realtà più Giovani di Trento. Per questa
ragione sarà vitale dedicare grande
Attenzione all’Educazione e alla
Cultura, quest’ultima intesa come
stimolo costante al protagonismo
giovanile, alla contaminazione tra
generazioni, all’integrazione, alla
solidarietà, alla valorizzazione delle
presenze etniche, al rilancio di valori fondanti della democrazia e della
buona convivenza.
Concretamente, sono strategici due
obiettivi: Promuovere la realizzazione di nuove e adeguate Strutture a
disposizione dell’Educazione Scolastica e la Creazione di nuovi Spazi
dove i giovani possano “gestire liberamente” l’aggregazione.
In tal senso, il Partito Democratico
Immagina e Propone un Utilizzo Innovativo della rinnovata Sala Tea-

tro Gigi Cona affinchè oltre alla sua
funzione primaria, divenga anche un
Polo-Laboratorio per le Creatività
Artistiche giovanili.

