Mozione del Circolo del PD della Valle di Non
Temi su cui incentrare la futura azione politica:
Mobilità
(Molti nonesi riconoscono nella mobilità il tallone d’Achille della valle):
 Razionalizzazione della ferrovia Trento-Malè, che deve costituire una
vera alternativa agli spostamenti su gomma (treni più veloci, più treni
diretti, orario cadenzato, incroci in contemporanea. parcheggi ecc). In
prospettiva rettifica del tracciato dalla Rocchetta a Mollaro.
 Togliere il traffico, in particolare quello pesante, dal centro dei paesi,
con adeguate circonvallazioni e/o accessi separati alle aree industriali
ed artigianali. Particolarmente scandalose la situazione di Cles, col
traffico pesante sul sagrato della chiesa arcipretale e di Romeno, col
traffico pesante nella strettoia del centro.
 Razionalizzazione del traffico con eliminazione degli intasamenti ( es
trivio di Dermulo) e dei pericoli (es trivio di Vervò)
 Aumentare ed allargare le zone pedonali nei centri storici
Collegamenti
 Ripristino della Ferrovia tra Dermulo e la Mendola, per collegarci alla
rete ferroviaria dell’Alto Adige ed in generale intensificare e
razionalizzare i collegamenti con l’Alto Adige attraverso il passo della
Mendola.
 Prolungamento della Trento-Malè fino a Tirano, per inserire il Trentino
nello splendido circuito dei trenini d’alta quota Valtellina-Svizzera
Identità Nonesa
 Campagna di sensibilizzazione in vista del prossimo censimento,
affinchè non succeda anche questa volta che i ladini-nonesi, i più antico
e numeroso popolo ladino, vengano inglobati nei ladini fassani.
 La valle deve riappropriarsi della centralità tra il mondo tedesco,
svizzero e lombardo-veneto (vedi anche la voce “giovani”)
 Al contempo la valle, anello di congiunzione con l’Alto Adige, deve
diventare il perno di una strategia “regionale” colpevolmente trascurata
dalla politica provinciale, anche attraverso una adeguata formazione
linguistica della gioventù, con l’introduzione ad esempio del patentino di
bilinguismo

Servizi sociali
 Potenziamento dei servizi per la promozione della natalità e sostegno
alle mamme, non solo asili nido ma anche “tages Mutter” e iniziative
estive per i bimbi in età prescolare e scolare, punti nelle strutture
pubbliche dove le mamme possono allattare, baby box finlandesi ecc
 Raccoglitori della frutta: campagna di informazione per mettere al
corrente disoccupati, studenti, neodiplomati riguardo alla possibilità di
iscriversi alle liste territoriali dell’agenzia del lavoro
 .Incentivare i ragazzi a prestare il servizio civile nelle strutture di
volontariato territoriali
Ambiente
 .è necessario un dialogo costruttivo tra tutte le parti interessate,
agricoltori, cittadini, turisti, esperti di settore per approfondire le
tematiche ambientali promuovendo una corretta informazione e
ricercando soluzioni concrete e non ideologiche, ma assumendo
coraggiose posizioni ecosostenibili, rispettose della nostra aria e delle
nostre acque
 Potenziamento delle piste ciclabili, non solo quelle di collegamento
della valle, anche con la creazione di una rete di colonnine per la
ricarica delle bici elettriche, ma anche all’interno dei paesi.
Giovani
 Valorizzazione degli strumenti di formazione, con particolare attenzione
all’apprendimento delle lingue straniere ed agli scambi internazionali.
La val di Non ed il Trentino sono sempre stati uno snodo centrale, dal
punto di vista economico e culturale, nel continente europeo. Le nuove
generazioni hanno bisogno di strumenti adeguati per continuare ad
approfittare di questa centralità in Europa.
 Campagna di sensibilizzazione e promozione di quanto sopra tra la
stessa comunità nonesa, con particolare riguardo a docenti e genitori
 Potenziamento del sistema scolastico di primo e secondo grado, e
dell’Istruzione tecnica Superiore aumentando gli strumenti per l’indirizzo
e la formazione dei futuri studenti universitari e dei futuri lavoratori nelle
imprese nonese, per aiutare ad individuare il percorso scolastico a chi
voglia trovare impiego in valle.
Documento approvato dall’Assemblea del circolo PD della valle di Non di
venerdì 27 settembre 2019

