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Lorena
Bridi

41 anni, laureata in economia e
commercio, commercialista,
consigliere circoscrizionale
uscente, impegnata nel
volontariato e nell’associazionismo

Maria
Costanzo
(Mariella)

41 anni, laureata in economia
e commercio, impiegata
amministrativa, impegnata nel
mondo del volontariato
e dell’associazionismo

Marco
Bridi

62 anni, laureato, docente al Liceo
Arcivescovile di Trento,
giornalista pubblicista,
consigliere uscente, impegnato
nell’associazionismo

Arturo
Mazzacca

65 anni, coordinatore tecnico Rai in
pensione, amministratore condomini,
consigliere di circoscrizione
(2005-09), impegnato nel mondo
associazionistico

Lista per la Circoscrizione
Mattarello
Lorena Bridi
Marco Bridi
Barbara Calliari
Sabrina Campregher
Filomena Chilà (Minella)
Maria Costanzo (Mariella)
Arturo Mazzacca
Daniele Postal
Emiliano Tamanini
Alex Tomasi

Barbara
Calliari

vota Partito Democratico del Trentino

Sabrina
Campregher

Per il Consiglio comunale la nostra candidata è
Filomena Chilà (Minella)
FILOMENA CHILÀ (MINELLA)

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

committente responsabile: Giulia Robol

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

Filomena
Chilà
(Minella)

36 anni, architetto, insegnante
alla scuola media, componente
del comitato scuola materna,
impegnata nel volontariato e
nell’associazionismo

35 anni, laurea, dottorato di
ricerca, insegnante di scuola
primaria; formatrice e ricercatrice
presso Iprase, docente universitaria
a contratto, autrice di libri per il
mondo della scuola

laurea in economia e commercio,
funzionaria del Commissariato del
Governo, giornalista pubblicista,
impegnata nel volontariato e
nell’associazionismo
Filomena Chilà è la nostra
candidata in Consiglio comunale

Daniele
Postal

Emiliano
Tamanini

Alex
Tomasi

36 anni, diplomato geometra,
comandante del Corpo dei
vigili del fuoco volontari di
Mattarello, impegnato nel mondo
associazionistico

38 anni, musicista professionista
e docente di musica, attivo nella
promozione culturale come musicista
e didatta, a stretto contatto
con il mondo giovanile
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PD e PSI
insieme per Trento

30 anni, laureato in informatica,
ricercatore all’Università di
Bolzano, segretario del circolo Pd
di Mattarello, membro del direttivo
Copag

www.partitodemocraticotrentino.it

Comune di Trento

Circoscrizione di Mattarello
Responsabili
del nostro futuro

parole chiave

opere

Passione

Cose fatte

È la nostra passione per l’impegno
civico, per una comunità che vive e
cresce anche grazie a un sistema di
regole condivise, per la politica puli-

ta e rigorosa che si traduce in buona
amministrazione; è la passione della
gente per bene che si spende perché
i giovani possano credere nel futuro.

Impegno

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.
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!
Alessandro Andreatta
candidato sindaco di Trento

#ILFUTUROINCOMUNE

Per noi vuol dire non stare alla finestra, non accettare il gioco dell’indifferenza, della delega in bianco e
del mugugno che avvelena i sogni,
le capacità, la dignità e zavorra il futuro. Vuol dire mettersi a disposizione, scegliere di esserci, nel pensare

i cambiamenti di cui una comunità
consapevole ha necessità. Vuol dire
operare nel quotidiano, anche lontano dalla ribalta, con generosità e
coerenza perché l’interesse di tutti
prevalga su quello di pochi.

Competenza
Capire la complessità del tempo che
stiamo vivendo, per saperla governare, non è semplice né si può improvvisare. Non basta la voglia di farlo,
servono gli strumenti per poterlo fare
adeguatamente: crediamo che il primo sia la competenza. Promettere è
facile e comodo, realizzare vuol dire

sapere perché, quando e come. La
competenza è garanzia contro le soluzioni ‘magiche’ destinate a tradursi
in imbrogli e delusioni; la conoscenza e l’esperienza sono le basi solide
per progetti credibili e realizzabili.

Sono molti gli interventi portati a termine nella consigliatura che si è conclusa e per i quali ci siamo impegnati.
Ne citiamo alcuni. Sono stati ultimati
i lavori: all’ex caserma dei Carabinieri, per la rotatoria di via Nazionale,
per il collegamento della pista ciclabile alle Basse, di manutenzione
straordinaria del bocciodromo, per

priorità
Coesione sociale
il nuovo percorso dell’autobus, per
i marciapiedi di via Stazione e via
della Cooperazione; è stata anche
stipulata la convenzione per il bar Al
Parco; sono iniziati i lavori per l’ampliamento della scuola materna e
per la realizzazione degli orti per gli
anziani.

Cose da fare
Tra le opere in programma nei prossimi cinque anni ci sono: il completamento del centro scolastico (scuola materna e scuola media con aula
magna/auditorium); la ristrutturazione dell’edificio degli ex uffici circoscrizionali in piazza Perini, con la
destinazione a biblioteca e sale pub-

bliche; la pista ciclabile per Man; la
riqualificazione di via Nazionale; la
realizzazione di un nuovo spazio per
attività dei giovani e delle famiglie; lo
spostamento del campo da calcio; il
riutilizzo dell’area a suo tempo destinata alle caserme in località San Vincenzo.

Riteniamo che, anche per Mattarello,
la coesione sociale vada riconosciuta come priorità e vada difesa, sostenendo le associazioni, componente
importante della qualità della vita,

favorendo la relazione tra le persone
e le politiche a favore dei più deboli,
promuovendo la cultura dell’incontro
e dell’inclusione a partire dalla scuola e dallo sport.

Ambiente
Un ambiente amato, difeso e curato,
di cui sentirsi parte integrante, fa vivere meglio. Rispettare e valorizzare
l’ambiente è prova di maturità e lungimiranza: ci piace pensare che siano
tutti gli abitanti a progettare interventi ed iniziative che abbelliscano il

Cultura
La cultura è base ed essenza della
nostra vita: non investire in cultura
vuol dire rinunciare a credere nel futuro, avvilendosi dentro schemi, pregiudizi, manipolazioni.
La cultura è curiosità, ricerca, studio ma anche relazione, generosità,
creatività. Riteniamo che, in un tessuto ricco di associazioni e iniziative
come quello di Mattarello, le istituzioni debbano avere il ruolo di promozione, sostegno, affiancamento,
perché la cultura entri nel quotidiano e si impreziosisca dell’impegno di
tutti.

paese, recuperando angoli dimenticati e scoprendo nuove potenzialità.
L’ambiente, la natura, sono la migliore risorsa che abbiamo a disposizione: tutelarla vuol dire anche frenarne
il consumo, l’offesa, lo spreco.

