
MORI

L’ esperienza di questi anni in Consiglio, ci ha portati a defi-
nire alcune linee guida programmatiche, per comunicare una
modalità di governo che tiene conto sia dell’esperienza acquisita,
sia degli apporti delle nuove candidate e dei nuovi candidati, sia
della spinta ideale che da sempre ci motiva a lavorare per una
migliore qualità della vita  a Mori e nelle sue frazioni.

Vi invitiamo a sostenerci, per le nostre COMUNITÀ,
con questi obiettivi

vogliamo  un confronto continuo con i cittadini, una comuni-
cazione diretta e trasparente con la popolazione  attraverso la pro-
gettazione partecipata: una impostazione del lavoro centrata sul-
l’incontro e l’ascolto, per coinvolgere le cittadine e i cittadini nella
fase di progettazione attraverso assemblee e momenti condivisi,
con la massima trasparenza;

poniamo come uno degli elementi fondanti del nostro impe-
gno la salvaguardia della salute dei cittadini attraverso un con-
trollo attento e continuo di aria, acqua e suolo;

vogliamo tutelare l’acqua come bene pubblico: mantenerne
la proprietà pubblica (c’è anche il referendum nazionale, che noi
sosteniamo) e garantirne la qualità;

vogliamo il potenziamento dei servizi per le famiglie e l’in-
fanzia;

vogliamo, per la formazione, riqualificare le strutture scolasti-
che a partire da una nuova scuola media con palestra.

Vi invitiamo alla CONDIVISIONE nella progettazio-
ne e realizzazione di interventi qualificanti per
il nostro territorio

il riposizionamento della Biblioteca presso l’ex-cinema Vit-
toria e la riqualificazione del centro storico;

ritrovare identità attraverso la salvaguardia e ripristino del pa-
trimonio storico a partire dal Palazzo Salvotti, le trincee del Grom,
fino alla realizzazione di un Ecomuseo diffuso sul territorio che svi-
luppi tutte le potenzialità a fini turistici di Mori e della Val di Gresta;

diciamo NO GRAZIE alle speculazioni edilizie e allo svilup-
po di centri commerciali come  “Global Village”;

vogliamo la bonifica e il recupero dell’area ex-Montecatini
e Casotte, con la massima attenzione alla qualità e rispetto del-
l’ambiente: attraverso un nuovo tipo di sviluppo possiamo pensa-
re a nuove opportunità di lavoro per i giovani;

vogliamo il rispetto del territorio agricolo e la promozione
del consumo dei prodotti locali attraverso lo sviluppo della filiera
corta alimentare;

diciamo NO agli OGM, SÌ all’agricoltura biologica, SÌ alla
tutela degli animali.

Per una migliore qualità della vita proponiamo:

un forte impegno per il risparmio energetico e lo sviluppo  di
energie alternative e rinnovabili a partire dagli edifici pubblici (sia-
mo contrari alla scelta nucleare);

l’intensificazione della raccolta differenziata dei rifiuti, più
controllata e qualificata, anche attraverso una migliore informa-
zione dei cittadini;

lo sviluppo di una rete di piste ciclo-pedonali dall’asse princi-
pale Rovereto-Lago di Garda, creando poi una rete sul territorio
che colleghi tra loro il centro con le varie frazioni;

la riqualificazione della rete viaria interna e nel collegamen-
to con le frazioni, la rotatoria per la Val di Gresta e il by-pass di
Loppio;

la  riqualificazione dell’area cave Brianeghe;
il completamento della rete fognaria di Pannone e Varano.

Per la nostra collettività:

vogliamo valorizzare il volontariato locale e i gruppi dei gio-
vani, creando spazi e nuove modalità di incontro e scambio;

vogliamo maggiore attenzione ai diritti degli anziani: la loro
esperienza è una risorsa da valorizzare;

vogliamo investire nella cultura e nella formazione, nel rispetto
delle diversità, per la convivenza e l’integrazione;

vogliamo sviluppare la massima attenzione ai bisogni sem-
plici e quotidiani, che segnano però in maniera determinante la
vita di tutti noi.

Continuiamo con COERENZA nel  nostro impegno

Consapevoli che per costruire una comunità c’è bisogno del-
le energie di tutti, chiediamo alle cittadine e ai cittadini, in partico-
lare ai giovani e alle donne, di dare la loro collaborazione, il loro
consenso e il loro contributo di idee per il futuro di Mori e della Val
di Gresta, perché la qualità della vita sia davvero al centro dei
programmi politici e amministrativi, con la massima coerenza e
determinazione.

Vogliamo terminare con un vecchio detto contadino che ben
interpreta il nostro recente passato e nel contempo racchiude in sé
il nostro percorso per il futuro:
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Elena BERTI

candidata Sindaco
insieme con la lista civica-verde

“Per la nostra TERRA - VERDI”

COME si VOTA

per contatti e informazioni:  ele_berti@yahoo.it
il Programma integrale, in distribuzione stampato, è consultabile anche
sul sito:  www.verdideltrentino.net

Il     nostronostronostronostronostro impegnoimpegnoimpegnoimpegnoimpegno
per MORIMORIMORIMORIMORI e la VALVALVALVALVAL di GRESTGRESTGRESTGRESTGRESTAAAAA

Il  nostro principale obiettivo è chiaro: vogliamo  la-
vorare insieme con rispetto e amore PER LA NOSTRA
TERRA, l’unica che abbiamo e purtroppo così poco consi-
derata.

È un atto di responsabilità verso i nostri figli e figlie: ciò
che facciamo oggi sarà l’eredità delle future generazioni. E
questo ci motiva ad impegnarci concretamente nel nostro
territorio di Mori e della Val di Gresta, nella convinzione che
le tematiche ecologiche sono strettamente correlate alle
tematiche sociali, culturali ed economiche.

La nostra vocazione è di rendere la borgata e le sue frazio-
ni luoghi in cui il benessere, il benvivere dei cittadini e
l’equilibrio con l’ambiente siano fondamentali. Fermo re-
stando che questi obiettivi sono possibili solamente in pre-
senza di un tessuto economico sano, di un ambiente inte-
gro, di una reale spinta ad essere una comunità responsabi-
le, sicura e solidale.

Il nostro impegno politico parte dal desidero di lavorare
per l’interesse comune  all’interno di un società dinamica e
aperta, cercando di delineare col nostro Programma gli obiet-
tivi principali a sostegno di uno sviluppo equilibrato.

IL PROGRAMMA DELLA LISTA CIVICA-VERDE “PER LA NOSTRA TERRA - VERDI”

Lavoriamo insieme con rispetto
       e amore per la nostra TERRA

Tracciare un segno sul nome della candidata Sindaco  Elena
BERTI o sul simbolo. Si possono inoltre esprimere fino a due
preferenze, scrivendo il cognome del candidato consigliere.
In caso di omonimia, scrivere anche il nome.

Elena BERTI

CON ELENA BERTI CANDIDATA SINDACO DI MORI


