Trento, marzo/aprile 2015.
Cara concittadina, caro concittadino,
se riceve questa lettera è perché ci siamo incontrati per lavoro, per la scuola dove è stata/o mio insegnante nella
mia gioventù, o mio studente nel recente passato; oppure ci conosciamo perché abbiamo frequentato i campi di
calcio, io come arbitro e lei come giocatore o, ancora, nel mondo della pallavolo femminile, dove ho fatto il dirigente
accompagnatore di alcune società sportive, nelle quali ha militato mia figlia. Oppure, forse, ci conosciamo per l’altra
mia attività professionale, nel settore energia e impianti speciali. Insomma, se riceve questa mia, non è un caso,
perché ho fatto una ricerca approfondita nelle mie conoscenze passate e presenti, per raggiungere il maggior
numero di persone possibili.
Per quale motivo le scrivo? Come certamente saprà, il prossimo 10 maggio 2015, a Trento, come in molti altri
comuni del Trentino, si voterà per il rinnovo del consiglio comunale. Sono, da oltre un anno, il portavoce dei VERDI
DEL TRENTINO e, in questa veste, mi onora il fatto di candidarmi come capolista, per questo movimento
ambientalista, che porta avanti alcune tematiche fondamentali per uno sviluppo sostenibile della nostra città.
Abbiamo elaborato un programma di coalizione, assieme al nostro candidato sindaco, che sarà l’attuale sindaco
uscente dott. Alessandro Andreatta; come Verdi del Trentino saremo al suo fianco in coalizione, pertanto, se
deciderà di dare la sua fiducia ai VERDI DEL TRENTINO, darà anche l’appoggio al sindaco Andreatta.
Nel programma che porteremo avanti assieme, molto è stato elaborato da noi direttamente e, in particolare, mi
preme evidenziare alcuni punti importanti che saranno da noi, VERDI DEL TRENTINO e da me in particolare, seguiti
con molta cura:
-

SICUREZZA DEI CITTADINI: la città ha bisogno di ricevere particolari attenzioni programmatiche su questo
tema; è necessario utilizzare meglio e con maggior coordinamento le forze di polizia, integrare i sistemi di
controllo con uso corretto della tecnologia disponibile; creare le condizioni di vivibilità urbana per le zone “a
rischio”, con la cura di particolari eventi che portino la popolazione a poter godere appieno della città;
dobbiamo recuperare la vivibilità del nostro territorio, senza nasconderci che Trento è cambiata, ma che non
possiamo trascurare la necessità di maggiori controlli, per il bene di tutti.

-

SMART CITY ( città intelligente): Trento ha la possibilità di diventare una della maggiori città europee per la
qualità dei servizi ad uso dei cittadini, creando così le condizioni per renderla davvero una città intelligente:
diffusione della rete wireless allargata anche alle periferie, uso di APP (applicazioni per smartphone e
computer portatili) che guidino i cittadini ai servizi della città, quali aperture di musei, negozi, segnalazioni di
attività, aggiornamenti sul traffico, sugli orari dei servizi pubblici, connessione diretta con il sistema
“sicurezza” della città; insomma, una città intelligente, che dialoga con i cittadini ed è a servizio dei cittadini,
dei turisti e dei tanti studenti universitari che vivono nella nostra città;

-

RISPARMIO ENERGETICO E RECUPERO DEGLI STABILI: Trento ha bisogno di un piano di recupero edilizio e
di ristrutturazioni ai fini del risparmio energetico degli stabili pubblici; siamo in grado di proporre un piano
sostenibile, sia ambientalmente, che economicamente, per rilanciare la nostra città anche su questo delicato
tema; abbiamo presentato recentemente, alla giunta provinciale, un piano di investimenti in tal senso, che
promuove nuovi posti di lavoro e favorisce lo sviluppo energetico di famiglie e imprese ( lo può visionare in
internet, sui siti sotto evidenziati);inoltre, penso di proporre un uso razionale dell’energia a scopo pubblico,
con la possibilità di centraline idroelettriche sul fiume Adige, per esempio, che potrebbero così ridurre i costi
dell’illuminazione pubblica cittadina e recuperare soldi da investire in altri settori, quali la sicurezza dei
cittadini, le politiche sociali e sportivo-culturali.

-

POLITICHE SOCIALI: un’attenzione particolare va riservata alle fasce deboli della cittadinanza: i giovani e gli
anziani. I primi, alla ricerca della loro dimensione nella vita e nel mondo del lavoro, hanno bisogno di spazi
per lo sport e per l’aggregazione sociale, i secondi hanno necessità di attenzioni sia sotto il profilo della
salute, che sotto quello relativo alle attività socio-culturali che permettono d avere una buona qualità della
vita. Saremo attenti e vigili affinché le scelte della prossima amministrazione comunale siano mirate a
cercare sempre il miglioramento dei servizi alle persone.

-

AMBIENTE, ENERGIA E TERRITORIO: naturalmente, non poteva mancare il cavallo di battaglia dei VERDI DEL
TRENTINO. Su questo tema saremo sentinelle attente, affinché venga sempre tutelata l’integrità del nostro
prezioso territorio; un nuovo piano regolatore sarà necessario, che tenga presente il cambiamento dei
tempi; non più opere faraoniche (RESORT di lusso su MONTE BONDONE, per esempio? Mia la battaglia per
fermare uno spreco di 36 milioni euro, suo ,spero, l’appoggio che vorrà darmi per poter vincere questa
battaglia, votandomi a queste elezioni), che non possono più trovare sostegno economico, ma piccolegrandi opere di recupero dei territorio e delle strutture esistenti; sarò attento allo sviluppo sostenibile della
nostra città, con particolare attenzione alle tanto agognate bonifiche dell’area Trento Nord (ex Sloi) e alla
rivisitazione del piano regolatore della città, con una seria riprogettazione delle aree di sviluppo, fermando il
consumo di territorio e recuperando siti dismessi con un serio programma di ristrutturazione e conversione;
uno snellimento della burocrazia sarà anche necessario per evitare interminabili attese che, molto spesso,
ci sono state segnalate da molti concittadini, anche su pratiche edilizie molto semplici; infine, la gestione dei
rifiuti, spesso vista con fastidio, perché ha creato molte volte disagi e situazioni oltre la decenza; sarà
necessario, qui, riprendere in mano il percorso che ha portato la città di Trento, grazie ai cittadini, a
diventare un esempio in materia di raccolta differenziata ; lo sapeva che con la raccolta differenziata
abbiamo risparmiato oltre 3 milioni di euro e questo è servito a non far crescere i costi della bolletta, che
sarebbero schizzati alle stelle se mandassimo in discarica o all’incenerimento i rifiuti? Dobbiamo, però
strutturare un percorso ulteriore di informazione e condivisione con la cittadinanza, con seri confronti e
dibattiti; sarà necessario per ottimizzare un percorso che ha dato grandi risultati, ma che ha bisogno di
essere migliorato, con maggiori controlli del territorio e verifiche
sulle situazioni di disagio finora
riscontrate.

Come vede il nostro impegno, il mio impegno è molto importante; sono, quindi, a chiedere di darci fiducia, sono a
chiedere il suo voto il prossimo 10 maggio 2015 per poter dare voce ai temi che le ho proposto sopra, ma anche ai
suggerimenti che vorrà eventualmente farmi pervenire.
Se vuole seguirci in campagna elettorale, lo può fare sul web, ai seguenti indirizzi:
www.verdideltrentino,net oppure www.marcoianes.blogspot.it ; qui troverà aggiornamenti su eventi e proposte
dei Verdi del Trentino e del sottoscritto.
Confidando di poter avere il suo appoggio, il 10 maggio prossimo, a nome dei VERDI DEL TRENTINO e mio personale,
sono a salutarla cordialmente.
Marco Ianes – Portavoce e capolista VERDI DEL TRENTINO – CANDIDATO AL CONSIGLIO COMUNALE DI TRENTO
ELEZIONI DEL 10 MAGGIO 2015.
Riferimenti per contatto: www.marcoianes.blogspot.it
E-mail: marco@marcoianes.net Facebook: marco.ianes Twitter: @marcoianes Telefono: 3498778198
SULLA SCHEDA ELETTORALE CROCE SUL SIMBOLO DEI VERDI E SCRIVERE “IANES MARCO” O “IANES” (possibile
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