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vota Partito Democratico del Trentino

Circoscrizione
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#ILFUTUROINCOMUNE

Si vota solo domenica 10 maggio, dalle 7 alle 21. Ti invitiamo a votare donne e
uomini.
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www.pdoltrefersina.wordpress.com.
circolo PD oltrefersina - trento

Comune di Trento

Circoscrizione di Oltrefersina

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… e nell’Oltrefersina
la tua circoscrizione.
PER monitorare il territorio prestando attenzione alle segnalazioni e
alle istanze dei cittadini
PER mettere in collegamento i cittadini con l’Amministrazione comunale, affinché le scelte siano adottate considerando gli effetti sociali
che potranno produrre
PER proporre e risolvere i problemi
all’interno dei luoghi istituzionali,
contro il disfattismo di chi protesta
ma non partecipa in modo democratico alla vita collettiva

BOLGHERA, CLARINA,
MAN-MADONNA BIANCA,
SAN BARTOLOMEO, VILLAZZANO-TRE
CINQUE QUARTIERI IN SINERGIA
Per una proficua crescita
in termini sociali, culturali,
urbanistico-ambientali in
un’ottica collaborativa e
al contempo attenta alle
specificità dei diversi territori
ecco come devono essere i
nostri quartieri.

+verde

+vivo

Quartieri dei cittadini
• PER FAVORIRE la partecipazione
delle famiglie, delle associazioni,
del volontariato nelle decisioni che
li riguardano anche attraverso la
responsabilizzazione di ciascuno
nella cura e gestione dei beni comuni

Quartieri belli e puliti

Quartieri in movimento
• PER CREARE comunità e favorire
l’inclusione incentivando iniziative
che mettano in relazione generazioni, culture, sensibilità e abilità
diverse

• PER RINFORZARE i parcheggi di
attestamento e diminuire il traffico
di attraversamento
• PER RENDERE PIÙ SICURA la rete
ciclabile
• PER TUTELARE chi cammina a piedi, progettando i marciapiedi dove
mancano, mettendo in sicurezza gli
attraversamenti pedonali e le fer-

• PER RICONOSCERE il diritto dei
cittadini a vivere in luoghi decorosi, responsabilizzandoli ad una
sempre più corretta raccolta differenziata, ma coinvolgendoli nel
contempo nell’individuazione di
strategie adeguate per superare alcune evidenti criticità
• PER PORRE MAGGIOR ATTENZIONE al rispetto e alla pulizia dei
luoghi pubblici, in particolare dei
nostri parchi e delle nostre strade

Quartieri social

Quartieri verdi

Quartieri ben disegnati

• PERCHÈ VENGANO EFFETTIVAMENTE REALIZZATE LE AREE
VERDI in terreni già individuati nei
nostri rioni come l’area Tosolini di
via Medici e il “pratone” in zona
Malpensada
• PER FAVORIRE la creazione di aree
verdi nelle zone di prossima riqualificazione
• PER PROSEGUIRE il percorso di
valorizzazione del parco di Gocciadoro attraverso nuove proposte
come la realizzazione del collegamento con Povo

• PER RIQUALIFICARE il territorio
contenendo il più possibile il suo
consumo, limitando la cementificazione (previsione di volumetrie
minori delle attuali nell’area ospedale S. Chiara dopo il trasferimento
di quest’ultimo) e riorganizzando
gli spazi in situazione di degrado
(Area ex Sporting-Villazzano Tre)
• PER RIVITALIZZARE il rione di S.
Bartolomeo grazie all’edificazione
dei nuovi alloggi e della futura biblioteca che insieme all’adiacente
piazza diverranno luogo di cono-

• PER INFORMARE i giovani sulle
opportunità offerte dalla circoscrizione incentivando la loro partecipazione attiva. Il coinvolgimento
sarà possibile attraverso il potenziamento degli strumenti consultivi
messi in campo negli ultimi anni
• PER VALORIZZARE le esperienze
dei “non più giovani” favorendo le
situazioni in cui possano trasferire

mate dell’autobus a rischio
• PER RIQUALIFICARE Via Degasperi come strada di quartiere rispettosa dei residenti e dell’utenza
debole (pedoni e biciclette) contestualmente alla realizzazione della
strada ad ovest della ferrovia prevista a breve

i loro saperi e le abilità acquisite in
un’ottica di crescita dell’intera comunità
• PER VALORIZZARE strutture culturali e aggregative, come il Teatro
Sanbapòlis, perché diventino luoghi di confronto e coesione tra generazioni, tra residenti e “cittadini
temporanei”, tra studenti dei diversi gradi scolastici

scenza, ma anche spazio d’incontro, partecipazione e coesione sociale
• PERCHÉ L’EVITARE GLI SPRECHI
diventi un’abitudine del singolo e
della comunità. L’obiettivo è raggiungibile sia educando il cittadino a questa ineluttabile necessità,
sia incentivando l’Amministrazione
pubblica a mettere in atto azioni
concrete per il risparmio energetico, avendo ben presente che le
risorse, naturali e finanziarie, non
sono inesauribili.

