Comune di Trento
10 maggio 2015
elezioni comunali e circoscrizionali

Noi candidati del PD per la
Circoscrizione di Villazzano,
come sempre, ci impegneremo
con generosità e con la
massima disponibilità per
raggiungere gli obiettivi di
programma.

Lista per la Circoscrizione
Villazzano

Luigina Bazzanella
Daniele Bozza
Ida Cattani
Cristian Corradini
Alessandro Dal Ri
Riccardo Lorenzi
Michelangelo Marini
Agnese Minatti
Ersilia Romagnoli
Alberto Sanna
Annarosa Zeni

Michelangelo Marini
Studente
25 anni
(indipendente)

Agnese Minatti
Ingegnere
32 anni

Ersilia Romagnoli
Pensionata
70 anni

Circoscrizione
Villazzano

#ILFUTUROINCOMUNE
Luigina Bazzanella
Pensionata
70 anni

Daniele Bozza

Operatore sociale
60 anni

Ida Cattani
Impiegata
56 anni

committente responsabile: Giulia Robol

vota Partito Democratico del Trentino

Si vota dalle ore 07:00 alle ore 21:00. Ti invitiamo a votare donne e
uomini.
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Cristian Corradini
Disoccupato
41 anni

Alessandro Dal Ri
Studente
27 anni

Riccardo Lorenzi
Architetto
46 anni

Alberto Sanna
Informatico
47 anni

Annarosa Zeni
Impiegata
57 anni

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!

PD e PSI
insieme per Trento

Alessandro Andreatta
candidato sindaco di Trento

www.partitodemocraticotrentino.it

#ILFUTURO
INCOMUNE
Villazzano

Partecipazione
La Circoscrizione deve essere luogo
della partecipazione e “motore sociale” della comunità.
La presenza sul territorio e il contatto diretto i con suoi abitanti sono
caratteristiche peculiari della circoscrizione. Solo nella fedeltà a questo
suo compito essa potrà rendersi determinante nello sviluppo della vita
della comunità e nella cura della vivibilità del sobborgo.
Ci impegneremo nel consolidare lo
spirito di coesione e apertura della
comunità, per una maggiore solidarietà e meno competizione individualistica.
Nel quadro di una razionalizzazione

amministrativa del Comune, ribadiamo la nostra disponibilità ad avviare una riflessione per l’eventuale
unificazione di Povo e Villazzano in
un’unica Circoscrizione “Marzola”, in
considerazione dei tanti fattori storici, ambientali, sociali e servizi che già
oggi sono condivisi tra le due comunità.
Lavoreremo per responsabilizzare i
cittadini verso una maggior cura e
attenzione al proprio territorio, coinvolgendoli anche in modo associato nella gestione condivisa dei beni
comuni con iniziative comunitarie
come la Giornata del Volontariato.

Giovani
Vogliamo favorire la creazione di
spazi di aggregazione, a disposizione delle associazioni giovanili o di
gruppi organizzati, consapevoli della
grandissima importanza di riuscire a
coinvolgere il mondo giovanile, accoglierlo e aiutarlo a vivere il paese,
evitando così la rottura delle reti di
conoscenza e la migrazione dei ragazzi verso la città.

I momenti e i luoghi di socializzazione coincidono spesso con quelli di
svago: sarà centrale la valorizzazione
del nuovo teatro per favorire attività
ricreative di interesse per i giovani,
proponendo un percorso di cineforum dedicato (in collaborazione con
Povo), e l’individuazione di nuovi
spazi associativi.

Sociale
Continueremo a investire sul rafforzamento del lavoro svolto finora,

coinvolgendo e sostenendo tutte le
realtà che operano nel mondo del

volontariato sul nostro territorio.
Lavoreremo per fare in modo che nel
cittadino nasca e si rafforzi il senso
di appartenenza alla comunità, creando le condizioni affinché tutti possano partecipare alla progettazione di iniziative ed eventi rendano la
nostra circoscrizione una comunità

sempre più coesa e vivibile.
Seguiremo un percorso che ci permetta di mantenere una buona qualità della vita, nel quale ogni cittadino
possa contare su qualcuno di cui ha
fiducia, per sentirsi sicuro e protetto.

Cultura
Sarà nostra cura sostenere le attività
storiche della circoscrizione favorendo l’interazione tra le associazioni
del territorio e promuovere lo sviluppo di nuove iniziative da parte anche
delle associazioni minori per garantire a tutti la massima visibilità.
• vorremmo promuovere spazi di
attività per artisti locali o giovani
del territorio offrendo loro maggior
notorietà;
• ci impegneremo per creare sinergie con le circoscrizioni limitrofe
incentivando le relazioni e i contat-

ti tra le varie associazioni;
• continueremo a promuovere la
messa in rete di tutte le associazioni ed enti che operano nell’ambito
della cultura e a pubblicizzare adeguatamente le iniziative proposte;
• redigere un piano organico e concordato delle attività annuali per
poter dare un orientamento comune ed evitare sovrapposizioni
e doppioni, sostenendo quindi un
sistema contributivo non più a
pioggia ma che gratifica l’effettiva
offerta culturale.

Vivibilità
Sarà data grande attenzione alla
qualità della vita, sia dal punto di vista ambientale che sociale per contenere il consumo di territorio, e garantire un livello adeguato di servizi
sia pubblici che privati (il trasporto

pubblico, i servizi educativi e assistenziali, servizi commerciali di base,
ecc..).
Ripensare la piazza Nicolini includendo una porzione del parco di villa
S. Carlo.

Realizzare quanto prima il parcheggio in salita Molini per spostare l’ingresso alla scuola elementare libe-

rando così dalle macchine l’angolo
sud-est della piazza che potrà essere
trasformato in zona pedonale.

biblioteca nella sede storica di via
Giordano;
• scuola elementare: dotarla di nuovi
e ampi spazi verdi esterni per migliorarne la vivibilità.

due circoscrizioni e la zona di Trento
nord, ma anche di attirare sul territorio gli utenti dell’università, con possibilità di sviluppo culturale ed economico per Villazzano.

Ambiente e agricoltura

Trasporti
È necessario migliorare il trasporto
pubblico tra Povo e Villazzano, a partire dallo spostamento del capolinea
della linea di autobus 16 sul territorio di Villazzano. Ciò permetterebbe
non solo di favorire la mobilità fra le

Mobilità
È evidente il bisogno di maggior sicurezza lungo le vie più trafficate
(Via della Villa, Via Giordano, via dei
Colli, Via Valnigra…), e di attenzione
ai bisogni degli utenti più deboli (pedoni, bambini, anziani, ciclisti).
Favorire le locali relazioni lente delle
frazioni collinari, valorizzando i percorsi pedonali, antichi e nuovi, e i

sentieri di collegamento tra la collina
e la città, e tra le frazioni e il centro
di Villazzano.
Realizzare il percorso ciclopedonale
per il collegamento in sicurezza dei
sobborghi di Povo e Villazzano con
la scuola media Pascoli e con il Centro Sportivo “Ceschi” a Gabbiolo.

Scuola
L’acquisto di parte del terreno di villa
S. Carlo (prà del Pacifico) dovrà servire per:

• scuola materna equiparata: completare il percorso di accorpamento delle due sedi presso il polo di
Salita dei Molini spostando così la

Avviare un percorso, condiviso con
Povo, volto a realizzare il Biodistretto della Marzola: un sistema virtuoso
che, partendo dalle pratiche agricole, coinvolga agricoltori, cittadini,
scuole, enti, gruppi di acquisto solidale e altri attori della comunità per
promuovere l’agricoltura biologica,

Per la Scuola media Pascoli lavoreremo con Povo per l’ampliamento e
il miglioramento degli spazi educativi e la riorganizzazione degli spazi
esterni.

il consumo consapevole e la salvaguardia del territorio.
Collaborare con la circoscrizione di
Povo, e le rispettive sezioni SAT, per
promuovere e far conoscere i percorsi naturalistici, i rifugi e i bivacchi della nostra montagna e per incentivare
un turismo “lento” e culturale.

NOI SOSTENIAMO
LA LISTA:
Paolo Avesani
Enzo Baldi
Antonio Bazzanella
Davide Bazzanella
Raffaella Bazzanella
Ivo Bergamo
Antonio Bornino
Franco Boschele
Fabio Caprioli
Laura Cattoni
Fernanda Chini
Carmelo Chiogna
Maria Luisa Dalla Vedova
Giuseppe De Danieli
Katia Degasperi
Anna Endrizzi
Paolo Errigo
Giuseppe Faes
Piero Faes
Paolo Fontana
Silvio Giaffredo
Mauro Lando

Antonio Lazzaro
Matteo Lunelli
Claudio Marchetti
Giandomenico Nollo
Giovanna Pasquali
Daniela Pedrotti
Giuseppina Pezzarossi
Violetta Plotegher
Federica Pontalti
Mauro Pontalti
Carlo Realis
Giovanna Roccabruna
Nicola Salvati
Luciana Segata
Ottavio Tondi
Mario Tonini
Adriano Trentini
Giorgio Trentini
Claudia Zampiero
Pia Zini
Maria Zini Corradini
Giuliana Zottele

