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.

Lista per la Circoscrizione
Ravina - Romagnano
Mara Baldo
Diego Daffinà
Angela Falla
Renata Forti
Fabio Lazzeri
Angelo Pecile
Chiara Vegher
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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!

Circoscrizione
Ravina - Romagnano

Alessandro Andreatta
candidato sindaco di Trento

#ILFUTUROINCOMUNE

vota Partito Democratico del Trentino

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

Mara Baldo
Contadina

Diego Daffinà
Giurista d’impresa

Angela Falla
Docente

Fabio Lazzeri
Funzionario tecnico

Angelo Pecile
Agronomo

Chiara Vegher
Docente

Alberto
Coser
Operaio

Angela
Falla
Docente

Chiara
March
Agricoltrice

committente responsabile: Giulia Robol

I nostri candidati al Comune di Trento

Renata Forti
Maestra in pensione

#ILFUTURO
INCOMUNE

PD e PSI
insieme per Trento
www.ravinaeromagnanonelcuore.16mb.com
ravina e romagnano nel cuore
www.partitodemocraticotrentino.it

Rafforziamo l’Autonomia
cambiamo l’Italia

Ci è peraltro riconosciuto di avere
usato bene le risorse affidate alla nostra amministrazione.
In particolare, il Comune di Trento
risulta sempre ai primi posti nelle diverse classifiche del funzionamento
dei servizi e della qualità della vita.

#ILFUTUROINCOMUNE

Anche per le Circoscrizioni ci saranno meno risorse disponibili.
Se fino ad oggi sono stati possibili interventi anche importanti distribuiti su ognuna, domani
sarà necessario selezionare i
progetti sul criterio dell’utilità
generale per Trento.
Ci saranno meno consiglieri –
11 invece di 15 – e, se si esclude
la carica di presidente, l’attività
svolta sarà considerata essenzialmente un servizio civico su
base volontaria.
Tuttavia, pur con potere decisionale ridotto, l’importanza democratica della circoscrizione rimane fondamentale per lo sviluppo
di comunità e per la partecipazione.
Per questo è nostra intenzione

pubblicare e inviare un apposito
foglio periodico di informazione e collegamento tra la circoscrizione e le famiglie di Ravina
e Romagnano, che affianchi e
completi per un ambito differente sia Erre sia l’Eco del Rio Gola,
con notizie sull’operato e le iniziative promosse e sostenute direttamente dalla circoscrizione.
In tal senso, affinché le linee di
indirizzo siano davvero “partecipate” riteniamo fondamentale
che vengano promossi momenti
di ascolto attraverso assemblee
pubbliche e incontri con i rappresentanti delle aziende, dell’economia locale, dei lavoratori,
del volontariato.

Continuità ed innovazione
Vanno portate a termine le opere che, anche con il nostro concorso, sono state concordate e
decise con la Giunta comunale, a partire dalla pista ciclabile,
purtroppo rimessa in discussione, per la tempistica e per lo
stanziamento dei fondi, da una
recente decisione della Provincia Autonoma. Parimenti vanno
proseguite le iniziative ormai diventate storiche per la Circoscrizione, quali il Gemellaggio con
Herrsching am Ammersee che
quest’anno festeggia i suoi primi

15 anni.
Ci sono, poi, proposte - già presentate nella precedente tornata
elettorale, come l’interramento
dell’elettrodotto che passa sul
territorio di Ravina e la realizzazione del marciapiede lungo la
SP90 da Ravina fin oltre la rotatoria sud di Romagnano – che
è giusto richiamare, non solo
come promemoria, ma perché
siano inserite in una scala di priorità del Comune, condivisa dalle circoscrizioni.

Il programma siete voi

programma

È anche prevedibile che possa diminuire ancora rispetto al vantaggio fin
qui ottenuto in forza dell’autonomia.

Dobbiamo
difendere
l’autonomia,
dimostrando che si
può mantenere
l’eccellenza
spendendo meno.

circoscrizione

Il trasferimento delle risorse dallo Stato alla Provincia Autonoma è
fortemente diminuito per far fronte
all’indebitamento generale del Paese.

Circoscrizione e famiglie

In effetti, non vogliamo stilare
un programma preconfezionato,
serve invece aprire un canale per
raccogliere proposte, idee, osservazioni che provengano dalle
associazioni e dai singoli cittadini.
È nostra intenzione promuovere
momenti di ascolto, assemblee
pubbliche, ma raccogliere sollecitazioni e critiche anche attraverso la rete web, per poter sviluppare ed analizzare tematiche

importanti per la vita dei nostri
paesi.
Riteniamo vadano valorizzati
l’interesse, l’entusiasmo e le proposte provenienti dalla Consulta
dei Ragazzi, rendendola parte
attiva nella progettazione a favore dei giovani in quanto saranno il futuro della nostra comunità.

Noi diciamo agli elettori: “il programma siete voi”.
In questo spirito, stiamo raccogliendo idee e
proposte che qui vengono solo elencate, perché
tutte hanno bisogno di più ampia discussione,
approvazione e verifica di fattibilità:
• predisporre una sala di riunione gratuita per incontri di
associazioni sociali, sportive,
politiche e culturali (per es.
gruppi di lettura, riunioni di lavoro, conferenze);
• individuare un’area da adibire
ad orti sociali (già presente in
molte Circoscrizioni) e ad attività per gli anziani;
• realizzare un’area per i cani,
con conseguente miglioramento delle condizioni igieniche sui marciapiedi e nelle
aree ricreative;
• trasformare il campo di Via del
Ponte in due micro-aree, come
richiesto da tempo dagli attuali abitanti, per migliorane la vivibilità;
• programmare azioni di vita attiva per coinvolgere volontari
– ma anche istituzioni, per es.
le scuole, le associazioni – sperimentando, sul modello della

•

•
•

•

“giornata del riuso”, apposite
giornate di salvaguardia e di
cura del territorio; incentivare
il progetto delle “R” di Ravina
e Romagnano (riciclo, riuso, rispetto, responsabilità, relazioni, …);
in attesa dello sblocco dei fondi per la realizzazione della
nuova ciclabile lungo la SP90,
collegare ortogonalmente Ravina e Romagnano con l’attuale percorso ciclo-pedonale
sull’Adige;
realizzare l’illuminazione del
tratto di SP90 tra Ravina e Romagnano;
utilizzare parte dell’area industriale-artigianale di Ravina
per attività sportivo-ricreative, con percorsi verdi e servizi
adeguati;
restituire la zona ex-Arcese
all’agricoltura – nello spirito
della salvaguardia attenta e

del recupero delle aree agricole;
• sperimentare insediamenti abitativi
in co-housing (vedi l’esperienza a
Vela), coabitazioni di giovani e anziani, in alternativa sia alla casa di
riposo sia al vivere da soli;
• accrescere la relazione e la coesione tra i due paesi con un sentieropasseggiata in bosco, realizzando
un percorso artistico-naturalistico
con opere di arte povera, ad esempio partendo dalla località “ai Comuni” di Romagnano fin verso il cippo “RA-RO” posizionato dagli alunni
delle scuole, in direzione di Ravina;
• monitorare la corretta applicazione
delle norme – regolamentari e di
legge – relative alla tutela ambientale e alla salute dei cittadini (discariche abusive, amianto);
• sollecitare l’eliminazione del cavalcavia della circonvallazione presso il
ponte per Ravina;
• realizzare un apposito sito, dove le
associazioni interessate possano
calendarizzare/pubblicizzare le loro
iniziative, evitando sovrapposizioni;

• favorire, mediante un sistema informatico basato su internet, la presentazione delle domande a contributo da parte delle associazioni dei
paesi da sottoporre al Comune, per
semplificare e accelerare i processi;
• riproporre e valorizzare esperienze assimilabili a “Tesori a Ravina”,
atte e funzionali a far conoscere e
apprezzare le risorse storiche, culturali, artigianali e naturali del nostro
territorio, inserendole in un percorso strutturato con visite guidate al
Museo Navarini, a Villa Margone e
alle realtà artigianali, agricole e soprattutto vinicole della zona;
• progettare con tutti i cittadini le priorità dei nostri paesi in termini di
raccolta differenziata, viabilità interna (in particolare la rivisitazione
dell’attuale assetto viabilistico nei
pressi della chiesa di Ravina), salvaguardia sulla strada (progetto “Piedi
sicuri”), messa in sicurezza di tratti
pericolosi.
Da parte nostra assicuriamo il massimo impegno affinché le proposte vengano sostenute e realizzate.

Per l’associazionismo e il volontariato.
Per le famiglie, i giovani e gli anziani.
Per la vita di Ravina e Romagnano.

“Per una circoscrizione attenta, aperta, attiva”
“Per una circoscrizione condivisa, partecipata, propositiva”
Con coscienza, responsabilità ed impegno

