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Sviluppo,
benessere e lavoro
SFOGLIA IL NOSTRO PROGRAMMA
CONOSCI IL CANDIDATO SINDACO
SCOPRI I MOTIVI PER VOTARCI
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Mi presento
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CANDIDATO SINDACO

AGOSTINO PERONI
Agostino Peroni, nato a Brentonico, cresciuto a Rovereto, laureato
in ingegneria meccanica, lavora a Rovereto come dirigente in un’azienda manifatturiera. Maestro del Lavoro e già membro di giunta di
Confindustria Trento. Affezionato al nostro Altopiano, per passione
cura l’azienda agricola di famiglia nelle campagne di Crosano.

C

ari concittadini, quando
alcuni amici mi hanno
chiesto la disponibilità a
candidare come sindaco
di Brentonico a capo della coalizione
che fa riferimento al centro-sinistra
autonomista, ho chiesto un periodo
di riflessione per valutare la mia attitudine ad intraprendere una sfida
così impegnativa.
Ho risposto in maniera affermativa a
questa sollecitazione avendo come
unico obiettivo quello di fare del
bene alla comunità brentegana. La
mia disponibilità nasce quindi dalla
volontà di dare un futuro di certezze a questa comunità, attraverso un
assetto economico capace di generare lavoro. Il paradigma sul quale si
muoverà la nostra azione sarà quello
di rigenerare ed innovare l’economia
dell’altopiano per poter dar un futuro ai giovani, passando attraverso la
partecipazione e il coinvolgimento
nell’azione amministrativa di tutte le
categorie: economiche, culturali ed
associative.
Il programma dell’alleanza di centrosinistra autonomista si caratterizza
per un forte senso di attaccamento
ai valori e alle peculiarità della nostra
terra. Quei valori di solidarietà, accoglienza e apertura che, nascendo
dalla propria storia e cultura, sono
segno caratterizzante di una comunità civile quale la nostra. Ci piacerebbe Brentonico tornasse ai fasti
del passato, quando il comune era
considerato un attore importante e
non marginale dell’economia trenti-

na. Per raggiungere questo obiettivo, tutti assieme, dobbiamo fare un
grande sforzo e impegnarci su un
programma temporale articolato su
10 anni. Dobbiamo guardare al futuro stimolati dalla volontà di rilancio di questo territorio che ha in se
grandi potenzialità, sotto ogni punto
di vista.
Il programma allegato tocca tutti gli
aspetti in cui si articola la vita dell’altopiano, capace di rendere i nostri
paesi ancor più accoglienti e le persone sempre orgogliose di viverli; sia
capace di ascoltare le diverse componenti della comunità e capace
di “sentire” il clima sociale. Faremo
tutto questo con spirito di servizio
e con umiltà, ma consci che la comunità vuole da noi, si il confronto,
ma anche la capacità di decidere
responsabilmente in tempi rapidi.
Abbiamo il compito di individuare
iniziative fattibili che siano di interesse generale. L’impegno che ci
assumiamo è di delineare un piano
di azione capace di vedere lontano,
rifuggendo dalla politica amministrativa del giorno per giorno. Il nostro dovere è quello di amministrare
bene, tenendo sempre vivo l’entusiasmo della nostra popolazione, consapevoli che entusiasmo e senso di
appartenenza sono la linfa essenziale per far ripartire il sistema economico e creare uno spirito positivo
che guardi al domani con ottimismo.
Questo lo dobbiamo al “presente”.
Questo lo dobbiamo ancor più al
“futuro”.

CARI ELETTORI, VOGLIAMO AFFRONTARE QUESTA SFIDA, FORTI DEL VOSTRO AIUTO, UNITI DALLO STESSO INTENTO DI LAVORARE PER IL BENE COMUNE CHE È LA NOSTRA COMUNITÀ.

LAVORO
L’OBIETTIVO: PROMUOVERE
INIZIATIVE PER LO SVILUPPO
DELL’ECONOMIA LOCALE
ATTRAVERSO AMBIENTE, TURISMO,
AGRICOLTURA, ARTIGIANATO,
CULTURA E ENERGIE RINNOVABILI
LE AZIONI E GLI STRUMENTI
REALIZZAZIONE DI UN OSSERVATORIO PERMANENTE CON FUNZIONE
DI CONCERTAZIONE E PROMOZIONE TRA AMMINISTRAZIONE PUBBLICA,
MONDO DEL CREDITO, SETTORI PRODUTTIVI E ASSOCIAZIONI LOCALI, CON
IL COINVOLGIMENTO DI ESPERTI PER FAVORIRE ED INDIRIZZARE INIZIATIVE
ECONOMICHE TRASVERSALI SU UN ORIZZONTE DI MEDIO E LUNGO PERIODO.
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1 PARCO DEL BALDO
Cogliere ed implementare le
opportunità offerte dal Parco
Naturale Locale del Monte Baldo
per creare occasioni di lavoro sul
territorio attraverso:
•
•
•
•

Promozione continua
Centro visitatori
Progetti di recupero ambientale
Manutenzione (con segnaletica)
di reti di sentieri per passeggiate
attorno ai centri urbani ed
escursionistici
• Sostegno, attraverso il marchio
del Parco Naturale del Baldo, ad
iniziative per integrazione del
reddito: B&B, agritur, residenze
rurali, affittacamere, albergo
diffuso
• Sostegno alla commercializzazione
di prodotti locali attraverso il
marchio del Parco
• Nuove professioni ispirate alla
green economy (progettazione
bioedilizia, guide-accompagnatori)
2 PIANO AGRICOLO
In forte sinergia con i principi del
Parco Naturale del Monte Baldo
• Progettazione del piano di sviluppo
rurale pluriennale dell’altopiano
che indirizzi l’attività agraria in
relazione all’evoluzione climatica
e alla domanda di mercato
(es. produzioni agricole bio,
erbe officinali per produzioni
omeopatiche, nuove colture come
luppolo ed orzo da trasformare in
birra)
• Valorizzazione delle malghe
e proseguimento piano di
recupero attraverso progetti
di affiancamento di attività
alternative (minicaseifici, ospitalità
rurale, ristorazione tipica, fattorie
didattiche)
• Potenziamento produzioni locali
tipiche (anche attraverso sistemi
cooperativistici)
• Sviluppo settore ittico

3 TURISMO
• Sostegno al turismo ‘compatibile’
ispirato ai temi salute, benessere,
sport (invernale ed estivo),
famiglia, cultura, storia,
enogastronomia
• Miglioramento promozione turistica
• Sostegno allo sviluppo
dell’ospitalità ‘diffusa’ (ad esempio:
Bed and Breakfast)
• Rete turistica Brentonico–Malcesine
• Mobilità sostenibile in alta
montagna: collegamento
Brentonico-Malcesine, chiusura
o senso unico su SP Graziani con
bus-navetta
• Infrastrutture turistiche
(sala meeting multimediale,
riqualificazione del palazzetto
dello sport per renderlo fruibile in
maniera polifunzionale
4 ARTIGIANATO
• Servizi come fognatura,
alimentazione elettrica, acqua
• Studio per la realizzazione di un
distretto del legno
• Attuazione ed abbellimento della
zona polifunzionale di Castione
(logistica ed artigianato)
• Facilitare con adeguate regole
eventuali esigenze degli
insediamenti artigianali esistenti
• Mettere in rete le attività artigianali
• Ridefinizione parametri di appalto

5 EDILIZIA SOCIALE
• Sviluppo dell’edilizia socioassistenziale (ipotesi di
realizzazione di una struttura
“residenziale” assistita per anziani)
6 ARREDO URBANO
• Potenziamento dell’arredo urbano
con partenariato pubblico-privato
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SENSO DI
COMUNITÀ

L’APPARTENENZA
E L’ORGOGLIO DI VIVERE
IN UN TERRITORIO UNICO

1) Inserimento di nuovi strumenti
di comunicazione per avvicinare
l’amministrazione al cittadino
2) Sostegno e valorizzazione
all’associazionismo culturale e
sportivo: revisione delle modalità
di assegnazione dei fondi alle
associazioni secondo criteri
meritocratici
3) Rivalutazione del ruolo della
Biblioteca e Centro Culturale
4) Attenzione al mondo scuola
e educazione: sensibilità ad
autonomia e apertura al mondo
culturale esterno, contrapposto
all’idea di isolamento, per un
continuo miglioramento del livello
didattico.
5) Sensibilità verso le varie
componenti della società
6) Bambini, il nostro futuro: attività
dedicate (colonie estive, animazione,
laboratori)
7) Promozione del senso civico,
responsabilizzazione di cittadini
e imprese: partecipazione
coinvolgimento della cittadinanza
nelle scelte di particolare rilievo
socio-economico
8) Attivazione del volontariato
nella gestione del bene pubblico:
fontane, sentieri, cura del paese,
presepi
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9) Valorizzazione
dell’Associazionismo ‘solidale’
(locale e internazionale) CRI, VVFF,
Caritas, gemellaggio Brentonico Mujinga
10) Cultura dell’accoglienza
11) Concorso di idee con
realizzazione dell’idea vincente
12) Iniziative per recuperare e
valorizzare la memoria storica locale
(rievocazioni, fontane, piazze)
13) Urbanistica:
• viabilità nei centri urbani e
parcheggi
• marciapiedi di collegamento
• Recupero degli scorci tradizionali
• Circuito di comunità:
mantenimento sentieri di
collegamento
• Segnaletica (es. Mountain Bike a
Castione)
• Attenzione agli animali da
compagnia: area dedicata, punti
dispenser
• Utilizzo di dissuasori di velocità
14) Sicurezza del cittadino
15) Sportello burocrazia facile per
agevolare il rapporto tra cittadino,
associazioni e l’amministrazione.
Creazione di rete tra le associazioni
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INFRASTRUTTURE

STILI DI VITA

TUTTE LE INFRASTRUTTURE
SONO IMPORTANTI: LA LORO
REALIZZAZIONE SARÀ CONCERTATA
SECONDO UNA SCALA DI PRIORITÀ
BASATA SULLE EFFETTIVE
NECESSITÀ DELLA COMUNITÀ
E LE RICADUTE SUL TERRITORIO.

VIVERE BENE, VIVERE SANO:
PROMUOVERE E FAVORIRE
INIZIATIVE E CAMPAGNE DI
INFORMAZIONE SU SALUTE,
BENESSERE, SPORT E CULTURA
• Corsi di educazione alimentare:
informazione ai cittadini sui
benefici di una corretta dieta
• Cultura del movimento
• Attenzione e prevenzione dalle
dipendenze

• Soluzione al problema della
strettoia di Fontechel

• Secondo lotto strada Provinciale
22 Chizzola - Brentonico (Madrera)

• Bivio Polsa – S. Valentino

• Centro polivalente S. Giacomo

• Castione - strada di gronda

• Area artigianale e magazzini
comunali a Castione

• Collegamento Malcesine Brentonico
• Collegamento Polsa-S.Valentino
• Bivio Prada-Saccone-Polsa
• Strada Sorne-Cazzano
• Strada Brentonico-Prada
• Bivio Castione-Besagno
• Bivio Crosano
• Entrata di Brentonico

• Incentivazione allo sport
diversificato, percorsi sportivi
per skiroll, corsa, nordic walking,
arrampicata su roccia, etc

rievocazione gara di rally PradaPolsa con mezzi ecologici,
aeromodellismo, etc
• Stimolo al dinamismo intellettuale
e apertura al mondo
• Anziani risorsa: favorire la memoria
storica e la saggezza popolare,
ponte sociale per il futuro
• Anziani: corsi e formazione di
informatica e lingue straniere

• Sensibilità sport e hobby minori:

• Fognatura e acquedotto Festa
• Centro unico Croce Rossa e
Protezione Civile
• Efficientamento energetico su
strutture ed impianti comunali
• Concertazione con i comuni
limitrofi e Comunità di Valle per
l’individuazione di un’area ad uso
di attività sportiva motociclistica
(motocross) con zona dedicata
all’educazione stradale

• Imbocco Mori
• Bretella Calpi
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RISORSA
AMBIENTE
RISORSA

AMBIENTE

PUNTO GIOVANI
FAVORIRE I TALENTI, LE CAPACITÀ E L’ESPRESSIONE
DEI GIOVANI DEL NOSTRO TERRITORIO, ATTRAVERSO
STRUMENTI, SERVIZI E SEMPLIFICAZIONI CAPACI DI
LIBERARE LE ENERGIE E LA VOGLIA DI FARE, PER
RENDERLI ATTORI DINAMICI DELLA NOSTRA SOCIETÀ

SENSIBILIZZAZIONE AL RISPETTO PER L’AMBIENTE
PER UNA MIGLIORE QUALITÀ DI VITA
E AUTENTICA ATTRATTIVA TURISTICA
• Sviluppo idea di Parco:
conservazione, valorizzazione e
cultura ambientale;
• Cura del territorio anche con il
coinvolgimento dei privati
• Potenziamento reti idriche (Festa)
completamento fognature (Festa/
malghe);
• Diffusione cultura civica
rifiuti: raccolta differenziata e
valorizzazione del rifiuto;
• PAES (20.20.20): riduzione di
anidride carbonica ed incremento
di energia da fonti rinnovabili

• PRIC: proseguimento
ammodernamento impianto
di illuminazione Pubblica
con conseguente risparmio e
ottimizzazione;
• Sensibilità edilizia: architettura
compatibile con il territorio,
omogeneità edilizia e piano colori
• Energie rinnovabili:
• acqua, sorgente di vita, risorsa
(utilizzo agricolo) e motore di
sviluppo (produzione di energia)
• studio su energie alternative non
idrauliche

• Studio di fattibilità sulla creazione di un Centro Giovani Polivalente
• Sportello burocratico per facilitare l’organizzazione degli eventi
• Coinvolgimento dei giovani nella organizzazione del progetto Parco
(corsi di formazione, informazioni sulle opportunità, etc.)
• Assessorato dedicato alle politiche giovanili;
• Per i più piccoli, salvaguardia e cura dei Parcogiochi presenti sul
territorio comunale

RETI PER IL FUTURO
AZIONE CHIAVE PER L’INNOVAZIONE E LA CRESCITA
DEL TERRITORIO, DELLE PERSONE E DELL’ECONOMIA
• Banda ultralarga in tutti i centri civici per sviluppare l’utilizzo del mezzo
digitale; a servizio di scuole, comparto economico, luoghi pubblici.
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LUCCHI GIULIANO

ANDREOLLI CHIARA

BALISTA PAOLA

DOSSI ENRICO

BIANCHI EMANUELA

BASADONNE GIANMARCO

MAZZURANA MAURO

MBLINYI ROSALIA

BERTONI CATERINA

PERENZONI LORIS

PASSERINI ANNALISA

BRUNORI VITTORIO

LUCCHI SERGIO

PASSERINI LUIGIA ANTONIA

CAMPESE RENATA

PASSERINI LOREDANA

TIRLER ROBERTA

CAZZANELLI RENATA

BERTÈ CRISTINA

BERTONI IVAN

ANDREOLLI STEFANO

BRUNORI FRANCO

ZENI SILVANO

FALCINELLI PAOLO

TOGNI ELISA

MAZZETTI NELLO

BENETON MAURO

MONTE EMILIO

POSTOLACHE MIHAELA

PAISSANI LUCA

FRAPPORTI GIULIANA

DE UFFICI MICHELE
MOZZI SILVIA
PASSERINI ELVIRO
PASSERINI FRANCA
PERONI IDA
SCHELFI RENZA

PASSERINI FLAVIO

TURATA DINO

SOSI FRANCO

PERONI ANDREA

MONTORO MARIO

PERONI GIULIANO

VERONESI GIUSEPPE

PILATI SILVANO

VOLPI ENRICA

PERENZONI JENNIFER

SCHELFI LUCA

ZENATTI MONICA

ACCORSI IVO

SIMONETTI ROBERTO

ZOLLER BRUNO

VIESI ROBERTO

COME VOTARE

Agostino
Peroni

e
Nome cognom
e
Nome cognom

Segnando con una croce il
simbolo, la scelta del sindaco
è automatica. Puoi esprimere
ﬁno a due preferenze.

COMMITTENTE RESPONSABILE: AGOSTINO PERONI
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