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

Lista per la Circoscrizione
San Giuseppe - Santa Chiara
Bernardi Paola
Brunet Chiara Stella
Cristinelli Matteo
Degasperi Cristian
Ferrari Mariano
Fontana Ivan
Frassoni Cristina
Lott Enrico
Malhani Azra
Negri Paolo
Ovidi Cristina
Trentini Samuel
Zambaldi Tania
Zamboni Barbara
Zorzi Maria Grazia

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!
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Cristina Frassoni
Stagista presso museo
1986

Enrico Lott
Ingegnere libero
professionista
1985

Azra Malhani
Studentessa
universitaria
1988

Alessandro Andreatta
candidato sindaco di Trento

Circoscrizione
San Giuseppe - Santa Chiara

#ILFUTUROINCOMUNE
Paola Bernardi
Editor libera
professionista
1962

Chiara Stella Brunet
Casalinga
1960

Matteo Cristinelli
Studente universitario
1991

Paolo Negri
Funzionario Agenzia
provinciale per la
protezione
dell’ambiente
1970

Cristina Ovidi
Impiegata
1965

Samuel Trentini
Stilista, produttore di
abbigliamento
1992

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

committente responsabile: Giulia Robol

vota Partito Democratico del Trentino

PD e PSI
insieme per Trento

Cristian Degasperi
Impiegato
1975

Mariano Ferrari
Ingegnere libero
professionista
1972

Ivan Fontana
Esercente barista
1970

Tania Zambaldi
Casalinga
1970

Barbara Zamboni
Impiegata
1984

Maria Grazia Zorzi
Docente universitaria
1954

www.partitodemocraticotrentino.it

San Giuseppe - Santa Chiara

Circoscrizione
cuore pulsante
della Città
La Circoscrizione svolge
un ruolo di promozione
e crescita della
partecipazione
dei cittadini.
Noi crediamo che la
Circoscrizione debba
essere il cuore pulsante
del tessuto sociale
del territorio.
Ci poniamo l’obiettivo
di organizzare sistemi
partecipativi per favorire
il reale coinvolgimento
della comunità.

IL NOSTRO PROGRAMMA
Cittadinanza e partecipazione attiva

Attività economiche

Per aumentare la coesione sociale e
con l’obiettivo di migliorare i rapporti
di vicinato, ci impegniamo a:
• organizzare incontri, dibattiti e serate interculturali
• promuovere la conoscenza delle
regole di convivenza, la normativa in materia di utilizzo dei servizi pubblici, collocando in appositi
spazi avvisi plurilingue

Per agevolare le iniziative economiche sul territorio proponiamo in collaborazione con gli esercenti:
• iniziative di valorizzazione delle re-

• collaborare con i poli sociali, diventando parte attiva nella risoluzione
di eventuali problematiche di coabitazione tra cittadini di diversa
provenienza
• favorire la diffusione e la conoscenza delle opportunità e delle politiche a sostegno dei cittadini offerte
dal Comune

Giovani
Abbiamo intenzione di promuovere
esperienze educative di carattere ricreativo, solidale e per l’integrazione
sociale, per accrescere il senso di appartenenza alla Comunità, attraverso:

• progetti di collaborazione con gli
Istituti scolastici
• il supporto e l’agevolazione di iniziative giovanili
• il sostegno alla costituzione di una
consulta dei giovani

Sicurezza del territorio, del cittadino e dei
beni ad uso comunitario
Vogliamo che tutti i cittadini possano vivere e frequentare gli spazi
pubblici in modo piacevole e sicuro.
A tale scopo favoriremo:
• la manutenzione dei beni comuni, il

contrasto del degrado
• l’utilizzo responsabile da parte di
tutti degli spazi comuni

altà economiche territoriali
• la promozione di un’associazione
tra le diverse attività commerciali
dei quartieri

Urbanistica
Ci impegniamo a collaborare con il
Comune per:
• trovare la migliore destinazione
d’uso ai numerosi edifici e spazi
comunali attualmente inutilizzati che hanno sede all’interno della

Circoscrizione
• segnalare tempestivamente i disagi arrecati da strade e marciapiedi
dissestati o dotati di illuminazione
insufficiente

Ambiente
Vogliamo avere un ruolo importante
nella promozione della sostenibilità
e dell’attenzione all’ambiente. Ci impegniamo a organizzare e promuovere:
• feste ed eventi pubblici a basso im-

patto ambientale
• iniziative che educhino i cittadini al
rispetto dell’ambiente e all’uso attento delle risorse
• la cultura del riuso e della riduzione dello spreco

#ILFUTURO
INCOMUNE
Il Partito Democratico
del Trentino della
Circoscrizione renderà
conto alla cittadinanza
ed ai propri iscritti della
completa, parziale o
mancata realizzazione
del programma con
puntuali comunicazioni
periodiche alla stampa,
sui siti web del partito ed
in pubbliche assemblee.
Ci impegniamo inoltre
a non ricandidare i
consiglieri che non
partecipino alle attività
della Circoscrizione.

