Comune di Trento
10 maggio 2015
elezioni comunali e circoscrizionali

Massimiliano
Betta

Lista per la Circoscrizione
Meano
Massimiliano Betta
Marco Dalbagno
Sonia Degasperi
Elena Franch
Maria Moser
Simone Ottaviani
Edo Tamiello
Alessio Tomasi
Giovanni Ventura
Roberta Uber

vota Partito Democratico del Trentino

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

Marco
Dalbagno

19 anni, residente a Gazzadina.
Diplomato geometra, attualmente
studente presso la facoltà di lettere
e filosofia di Trento. Ex presidente
della consulta giovanile dell’Unicef
della circoscrizione di Meano.
Musicista e grande appassionato di
storia.

Sonia
Degasperi

40 anni, residente a Meano.
Lavoro nel turismo e sono
occupata presso il noleggio di sci
di famiglia, fondato da mio papà
Marco. Sono una persona sensibile
e disponibile ma determinata nelle
mie scelte e idee.

Elena
Franch

39 anni, residente a Meano,
sposata con un figlio. Sono
infermiera professionale e lavoro
presso l’Ospedale S.Chiara di
Trento. Corista della corale
Altreterre di Vigo Meano.

Maria
Moser

43 anni, residente a Meano,
sposata con Valter Marchi,
mamma di Fabiano e Doriana.
Consigliera uscente e presidente
della Commissione Territorio. Ho
deciso di ricandidare per porre
l’attenzione soprattutto sulle
manutenzioni di cui il territorio
necessita.

committente responsabile: Giulia Robol

La nostra candidata al Comune di Trento

Roberta
Uber

29 anni, perito elettrotecnico
e coltivatore diretto. Fondatore
dell’Associazione Megaras, ho
partecipato per 5 anni ai Piani
Giovani di Zona collaborando
con il Comune di Trento e le
associazioni del sobborgo,
creando novità, sinergie concrete
e forza giovane attiva per il
territorio.

Simone
Ottaviani

36 anni. Appassionato di sport
a 360°, in particolare calcio e
ciclismo, in passato ho partecipato
ai lavori della commissione Sport,
Cultura e Gemellaggio. Ho fatto
parte del direttivo della Dolasiana
dal 2006 al 2010 e sono stato
volontario della Croce Bianca.

Edo
Tamiello

43 anni, residente a Meano.
Sposato con Giulia Bortolotti. Alice,
Anna e Francesco completano la
famiglia. Laureato in ingegneria
ambiente e territorio, da oltre dieci
anni sono responsabile dell’ufficio
tecnico del Comune di Albiano

Alessio
Tomasi

42 anni, residente a Meano,
impiegato in una ditta di
telecomunicazioni. Ho fatto parte
di numerose associazioni e ho
deciso di candidarmi perché vorrei
fare qualcosa per la comunità dalla
quale ho ricevuto tanto.

Giovanni
Ventura

43 anni, residente a Meano,
impiegato statale, sposato
con Tatiana ho due figli
Giulia e Simone. Promotore e
coordinatore del progetto extra
scolastico “PIEDIBUS” a Meano,
sono presidente del Consiglio
dell’Istituto Comprensivo Trento 7.

Roberta
Uber

62 anni, residente a Gazzadina.
Laureata in Agraria e dipendente
della Coldiretti. Sono stata
eletta due volte in Consiglio
Circoscrizinale e ho assunto la
Presidenza della Commissione
Ambiente e della Commissione
Politiche Sociali.
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#ILFUTUROINCOMUNE

PD e PSI
insieme per Trento

www.partitodemocraticotrentino.it

Comune di Trento

Circoscrizione di Meano
Responsabili
del nostro futuro

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

fare
circoscrizione
In passato, l’operato di un Consiglio
Circoscrizionale, era valutato in base
al numero di opere pubbliche realizzate: difficilmente in futuro sarà
così. Bisogna quindi interrogarsi sul
senso vero di un ente come la Circoscrizione soprattutto in un momento come questo in cui la democrazia
rappresentativa sta attraversando un
periodo di profonda crisi e la politica, anche a livello Circoscrizionale, è
percepita come inadeguata ad interpretare i bisogni dei cittadini.
A nostro avviso è proprio dalla Circoscrizione, ente fortemente territoriale, che deve ripartire il processo
di partecipazione diretta. Questa
idea può, a fianco delle possibilità
delineate dal nuovo Regolamento,
lasciare spazio a modi nuovi di declinare l’azione amministrativa circoscrizionale.

essere
comunità

Come?

Essere comunità significa:

• favorendo i momenti in cui il singolo cittadino possa vivere il territorio in comunità
• garantendo maggiori spazi di partecipazione attraverso commissioni, tavoli di lavoro, assemblee
frazionali
• trasformando i rapporti fra Associazioni e Circoscrizione da rapporti di sussidiarietà a “patti di
comunità” che aiutino a costruire
nuove politiche sociali e culturali
• ribadendo l’importanza dell’ufficio
circoscrizionale, inteso come sportello al cittadino innovato, che offra servizi reali e non sia un semplice ufficio anagrafe
• vigilando sulla qualità e sulla tempestività dei servizi offerti dall’Amministrazione Comunale

• puntare sul senso di appartenenza di ciascuno, per poter vivere e
progettare da protagonisti il proprio territorio
• vivere in modo partecipe e responsabile il proprio territorio per
migliorarne la vivibilità e per prevenire problematiche come la solitudine, il degrado e i vandalismi

Perché più cittadini si riescono a
coinvolgere in attività associative e
di volontariato o in progetti di cittadinanza attiva, più sarà possibile recuperare quel senso di appartenenza

pensare
al territorio
Sarà compito della Circoscrizione
impegnarsi per:
• sostenere, accanto ai servizi professionali già esistenti, la rete del
volontariato locale per far sentire
gli anziani parte della comunità
• semplificare le procedure amministrative per aiutare le associazioni
ad organizzare le loro iniziative
• rendere i giovani parte attiva della
vita sociale del sobborgo valorizzandone gli interessi e le competenze
che crea rispetto delle persone e delle diversità, rispetto dei luoghi in cui
si vive e maggiore senso di responsabilità nel presidio del territorio.

Il nostro territorio rappresenta una
realtà unica sul territorio comunale:
la relazione fra costruito, coltivato
e ambiente naturale ha proporzioni difficilmente riscontrabile in altre
zone.
Se vogliamo che queste tre componenti continuino ad essere risorse
per la nostra Circoscrizione, bisogna
trovare formule di gestione equilibrata che considerino:
• la valorizzazione delle opere pubbliche: puntando all’efficienza di
quelle che ci sono con un attento programma di manutenzioni e
monitorando quelle in costruzione (come la scuola elementare di
Meano)
• la sicurezza stradale: programmando piccoli ma capillari interventi volti a risolvere alcune situazioni di difficile convivenza fra
pedoni e veicoli attraverso la messa in sicurezza di attraversamenti
pedonali (vedi ad esempio attraversamento pedonale SP76 all’al-

•

•

•

•

tezza dell’incrocio con via di Camparta Media) e di alcune fermate
degli autobus, la realizzazione di
marciapiedi e il potenziamento
dell’illuminazione nelle zone che
ancora ne sono sprovviste
la capacità abitativa: realizzando un nuovo PRG, puntando sul
recupero dei centri storici e su
strumenti innovativi come la rinata edilizia cooperativa e il social
housing
le tecnologie avanzate e l’efficienza energetica: potenziando la
banda larga e favorendo l’utilizzo
di energie rinnovabili
l’agricoltura e l’ambiente: promuovendo l’educazione alla sostenibilità, il rispetto per l’ambiente e
per la salvaguardia e la valorizzazione del territorio
la mobilità alternativa: integrando
la rete di connessione fra il nostro
territorio e la città investendo sulla
manutenzione e promozione della
rete viaria e sentieristica interna
che è già ben sviluppata

presentazione lista e programma
20 aprile ore 20.30: Cortesano (ex casello)
23 aprile ore 20.30: Gazzadina (ex scuole)
27 aprile ore 20.30: Meano (sala polivalente c/o centro civico)
29 aprile ore 20.30: Vigo Meano (sala sottotetto ex scuole)
4 maggio ore 20.30: Gardolo di Mezzo (ex scuole)

