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Lista per la Circoscrizione
Povo
Sergio Casetti

Sergio Casetti
Marco Bezzi
Paolo Conci
Donatella Dappiano
Giorgio De Ros
Gabriele Iannotta
Giorgia Lorenz
Martino Pedrini
Francesco Tomasi
Martina Trentini
Lorenza Visintainer

Dirigente scolastico in
pensione
67 anni

Marco Bezzi
Ingegnere
39 anni

Paolo Conci
Ingegnere
47 anni

Agricoltrice
26 anni

Martino Pedrini
Impiegato
36 anni

POVODEICITTADINI

POVOINMOVIMENTO

POVOTRABOSCHIECAMPI

POVODEISAPERI

POVOSOCIALE

POVOLABORIOSA

…di oggi e di domani: aperta, sicura e solidale, che fa dialogare famiglie,
giovani, associazioni del volontariato e dello sport con le istituzioni

vota Partito Democratico del Trentino

Giorgia Lorenz

…sobborgo che fa dialogare verde agricolo e spazio urbano per il Biodistretto della Marzola

...perché partecipazione significa condividere esperienze e saperi, perché
partecipare significa prendersi cura del territorio come bene comune

...apprendere, scoprire, meravigliarsi: siamo una comunità che dialoga e si
confronta con scuole materne, elementari, medie e con l’università

…che valorizza il lavoro con la promozione di “vetrine” per la presentazione
dei prodotti di qualità delle imprese locali

committente responsabile: Giulia Robol

Candidati al Comune di Trento

Mariachiara
Franzoia

Donatella Dappiano
Insegnante
50 anni

Giorgio De Ros
Tecnologo
54 anni

Gabriele Iannotta
Ingegnere
29 anni

Tecnico
59 anni

Circoscrizione
Povo

…a piedi, in bici, col bus, con il treno: un sobborgo vivibile per una comunità sana

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

Michele
Brugnara

Francesco Tomasi

Martina Trentini
Studentessa
21 anni

Lorenza Visintainer
Ingegnere
38 anni

#ILFUTUROINCOMUNE

PD e PSI
insieme per Trento

www.partitodemocraticotrentino.it
pd.marzola.trento@gmail.com

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 so-

IL FUTURO
SI COSTRUISCE
ADESSO,
INSIEME.

prattutto 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

Come candidati del
PD in Circoscrizione
e in Comune vogliamo impegnarci con
passione ed energia
per proseguire il
lavoro svolto e per
raggiungere i nostri
obiettivi.

Più legami di appartenenza e benessere
comunitario, meno solitudine

Promuovere l’agricoltura di qualità e il Biodistretto
della Marzola

• Rinforzare i legami sociali fra persone, gruppi e comunità, con progetti e iniziative in rete con Polo
Sociale e Associazioni.
• Continuare a promuovere iniziative

• Avviare un percorso, condiviso con
Villazzano, teso a realizzare il Biodistretto della Marzola: un sistema virtuoso capace di coinvolgere
agricoltori, cittadini, scuole, enti,
gruppi di acquisto solidale e altri

di coesione sociale, come le Giornate della Memoria e del Volontariato, il Benvenuto ai 18enni, le Feste della Liberazione, degli Alberi e
della Montagna.

Povo sobborgo vivibile, sicuro e accogliente
• Aumentare la sicurezza dei cittadini mediante iniziative tese a contrastare furti e vandalismi e a promuovere l’educazione alla legalità.
• Rendere più sicuri gli attraversamenti pedonali proseguendo
col Programma “Povo a misura
di bambino”. Per Via Sommarive

coinvolgere PAT, Università e FBK
per avviare il Progetto “Viale delle
Scienze”.
• Completare il progetto di miglioramento di Piazza Manci, attraverso
il costante confronto con cittadini
e attori economici.

attori della comunità per promuovere l’agricoltura di qualità, il consumo a Km 0 e la salvaguardia del
territorio anche con la promozione
degli orti sociali.

Valorizzare i giardini, i parchi e il verde
naturalistico
• Promuovere percorsi storici e naturalistici (tra i quali il parco fluviale
rio Salè da Gocciadoro a Povo), migliorare i servizi di parchi e giardini
per favorire l’aggregazione socia-

le, avviare un piano straordinario di
manutenzione e razionalizzazione
dei sentieri collinari con particolare attenzione al recupero del Doss
S. Agata e della sua chiesetta.

Mobilità più efficiente e più pulita
• Insistere verso la PAT per un sistema di trasporto pubblico competitivo dal centro città a Piazza Manci;
potenziare il treno della Valsugana;
ottimizzare il trasporto su gomma.

• Realizzare il percorso ciclopedonale di collegamento tra Povo e
Villazzano con la scuola media Pascoli ed il Centro Sportivo Ceschi.

La Circoscrizione come “motore sociale” della
comunità
• Crediamo
nella
Circoscrizione
come istituzione vicina ai cittadini,
aperta all’ascolto delle proposte e
stimolo di crescita comunitaria.
• Nel quadro di una razionalizza-

zione amministrativa del Comune,
siamo disponibili al confronto per
l’eventuale unificazione di Povo
e Villazzano nella Circoscrizione
Marzola.

Rafforzare partecipazione e cittadinanza attiva
• Responsabilizzare e coinvolgere i
cittadini verso una maggiore cura
e attenzione al proprio territorio
ed una gestione condivisa dei beni
comuni.

• Sostenere le attività delle associazioni, in particolare quando favoriscano socializzazione e integrazione dei nuovi cittadini.

La qualità della vita nella nostra
città, ai primi posti in Italia, ci
rende orgogliosi e consapevoli
che questo risultato deriva
dalla continua attenzione nella
gestione del territorio e del
bene comune, in città come nei
sobborghi.

NOI SOSTENIAMO
LA LISTA DEL PARTITO DEMOCRATICO
Stefano Furlani
Renata Gennari
Concetta Alessandrini
Elisabetta Volpi
Angela Giuliani
Franco “Fratanto” Giacomoni
Carlotta Scaramuzzi
Stefano Ricci
Silvano Pedrini
Bruno Pedrini
Franco Zanuso
Arrigo Rossi
Annamaria Recla
Lorenza Ferrario
Renzo Dori
Piergiorgio Rauzi
Teresa Borrello
Chiara Margoni
Martina Ferrai

Roberto Bortolotti
Silvano Trentini
Anneliese Hanisch
Pasquale Onorati
Silvio Visintainer
Giovanna Sartori
Piero Cavagnoli
Elisabetta Tomasi
Paolo Girardini
Paolo Mattivi
Marino Baldessari
Dario Betti
Alma Zenari
Maura Valcanover
Laura Runcher
Adolfo Valcanover
Claudio Bertotti
Dario Rensi
Raffaele Pagano

Giovanni Merz
Enrico Eccel
Camilla Furlani
Iannotta Salvatore
Mauro Buffa
Claudia Casagrande
Paolo Rensi
Davide Decarli
Federica Bassetti
Paolo Bortolamedi
Nello Moser
Silvana Ciaghi
Paolo Perlot
Ettore Trentini
Giovanni Lutteri
Daniela Slomp
Mariagrazia Giacomoni

