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I Verdi e democratici del 
Trentino si presentano alle 
elezioni comunali di Pergine 
del 26 maggio 2013 con una 
lista fortemente rinnovata: 22 
candidati, di cui 12 alla prima 
esperienza politica comuna-
le, 12 donne e 10 uomini. 
Ognuno esprime una storia 
particolarmente signifi cativa 
di impegno ambientale, so-
ciale e culturale.

Con diversi giovani, la 
lista si è aperta a molte 
candidature indipendenti, 
espressioni della società 
civile. È l’unica lista con 
un’ampia maggioranza di 
candidature femminili e nel 
suo insieme si impegna per 
un’amministrazione seria e 
onesta, al servizio dei cittadini 
e del bene comune, a sostegno 
del candidato Sindaco Marina 
Taffara, in alleanza col Pd.

I Verdi sono presenti a 
Pergine dal 1985: una storia 
trasparente, senza interessi 
personali, lontana da gruppi di 
potere, ma solo con l’obiettivo 
di lavorare seriamente a favo-
re di tutta la collettività e del 
territorio. Dentro di noi c’è 
la fi ducia e la condivisione di 
princìpi e ideali che risultano 
sempre attuali: le persone e 
le famiglie, diritto al lavoro 
e tutela dell’ambiente, svi-

luppo sostenibile, qualità 
della vita, convivenza, par-
tecipazione e solidarietà.

Queste sono sempre state 
le nostre priorità, per le quali 
ci impegneremo ancora con 
il vostro aiuto. A Pergine 
c’è bisogno di questi valori, 
c’è bisogno dei Verdi e degli 
ecologisti, di persone che si 
dedicano in modo generoso 
e disinteressato, al servizio 
della nostra comunità, per 
renderla più giusta, più bella 
e più vivibile.

Nelle ultime consigliature, 
in rappresentanza dei Verdi 
ho avuto prima l’onore di ri-
coprire l’incarico di Assessore 
all’Ambiente, alla vivibilità 
urbana e al Progetto “Pergine, 
città dei bambini” e poi il ruo-
lo istituzionale di Presidente 
del Consiglio comunale. Due 
esperienze significative sia 
dal punto di vista politico, 
sia sotto il profilo umano; 
molti sono stati i traguardi 
ottenuti grazie a un forte 
impegno dei Verdi in tutti gli 
ambiti dell’amministrazione 
pubblica. 

Con la vostra fi ducia e 
il vostro sostegno, e anche 
con molte energie nuove, 
giovani e fresche, riteniamo 
di poter  dare un  importan-
te  contributo per  realizza-

RAPPORTO 
AGLI ELETTORI

È signifi cativo poter fare un 
consuntivo del lavoro dei Verdi 
e dei numerosi risultati ottenuti 
a favore di Pergine. Le cose fatte, 
anche con l’impegno comune 
della coalizione, sono veramente 
molte e in questo “rapporto” ne 
indichiamo solo una parte.

Salviamo il lungo Fersina
Da quando siamo nati, ab-

biamo sostenuto la necessità 

di tutelare come parco fl uviale 
la zona circostante al Fersina. 
Siamo sempre stati contrari ad 
una nuova arteria stradale lungo 
la destra Fersina, che compro-
metterebbe tutta la zona: una 
delle poche rimaste quasi intatte 
e frequentata da cittadini a piedi 
o in bici.

Abbiamo sostenuto la nostra 
posizione con coerenza. È stato 
ora creato un piccolo parco, 
sistemate le briglie del torrente, 
creata una pista ciclabile che col-
lega con Pergine e l’inizio della 

Valle dei Mocheni.  In sede di 
variante al PRG abbiamo ottenu-
to lo stralcio della nuova strada, 
che avrebbe deturpato la zona.

No al cimitero
dietro il Castello

Nell’area dietro il Castello di 
Pergine, tra i Masetti e Zivigna-
go, era prevista la costruzione di 
un nuovo cimitero, in una zona 
molto distante dal centro abitato. 
Abbiamo sempre contrastato 
tale scelta e in sede di variante al 
PRG siamo riusciti ad ottenere la 
cancellazione della costruzione 
del cimitero. 

biente, ciclabili, piano urbano 
della mobilità, parchi urbani, 
edilizia scolastica e istruzio-
ne, risparmio energetico ed 
energie alternative e trasporto 
pubblico urbano. Come pro-
getto speciale ho lavorato sul 
Parco 3 Castagni. 

Oggi la candidatura a sin-
daco rappresenta una grande 
responsabilità. Oltre alla ne-
cessità di completare quanto 
iniziato, la mia candidatura 
risponde anche all’ambizio-
ne di introdurre maggiore 
innovazione e trasparenza, in 
assoluta discontinuità rispetto 
al passato. 

Incontrando i cittadini ho 
spesso registrato disillusione 
e rabbia nei confronti della 
politica. Dobbiamo com-
prenderne le ragioni. Anche 
per questo vorrei un’ammini-
strazione comunale avvertita 
come amica dai cittadini, di-
sponibile a risolvere piccoli e 
grandi problemi. 

Con il gruppo politico Ver-
di e Democratici del Trentino 
abbiamo condiviso obiettivi e 
steso un programma ammi-
nistrativo che, oltre ad essere 
improntato alle fondamentali 
tematiche della tutela del ter-
ritorio e dell’ambiente, coglie 
la necessità crescente di un 
nuovo stile amministrativo, 
pulito e trasparente.

Ringrazio tutti i candidati 
della lista Verdi e Democra-
tici del Trentino per il loro 
impegno a mio supporto. A 
Giuseppe Facchini, con cui 
in quattro anni ho profi cua-
mente lavorato nel Consiglio 
Comunale, va un ringrazia-
mento speciale. 

Sono sicura che questa 
nuova avventura, che ci vede 
insieme per dare un governo 
“democratico e verde” alla 
città di Pergine, sarà condi-
visa da tante donne e uomini 
liberi e solidali. 

Marina Taffara
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Il 26 maggio i cittadini di 
Pergine saranno chiamati a 
votare per eleggere il nuovo 
Sindaco ed il Consiglio Co-
munale. La prossima legisla-
tura sarà breve, di due anni, 
e rappresenterà il completa-
mento dell’attuale, interrotta 
anzitempo da fatti gravi a 
cui sono totalmente estranei 
il Partito Democratico ed i 
Verdi. 

Una serie di azioni già pia-
nifi cate, che mi hanno vista 
protagonista prima come Vice 
Sindaco e poi come Sindaco 
reggente, rischiano di essere 
bruscamente interrotte. 

I quattro anni di esperien-
za al governo della città di 

Elezioni dirette del Sindaco e del Consiglio comunale
di PERGINE VALSUGANA del 26 maggio 2013

A  TUTTE  LE  FAMIGLIE  DEL  COMUNE  DI  PERGINE  VALSUGANA

re una Pergine “a misura 
d’uomo”, caratterizzata in-
nanzitutto da una migliore 
qualità della vita, dall’attenzio-
ne alle piccole cose, evitando 
sprechi e grandi opere inutili, 
facendo prima di tutto fun-
zionare quello che c’è, sem-
plifi cando la vita ai cittadini. 
In campagna elettorale molti 
fanno promesse, che spesso 
non vengono mantenute: la 
nostra promessa siamo noi 
stessi, il nostro program-
ma, la nostra coerenza.

Saper governare e ammini-
strare con intelligenza e one-
stà, e anche con il cuore, non 
è uno slogan, ma un preciso 
impegno e la garanzia che da 
sempre ci contraddistingue. 
E che continueremo a mante-
nere, se meriteremo la vostra 
fi ducia e il vostro voto. 

Giuseppe Facchini

Pergine in qualità di Vice Sin-
daco hanno rappresentato per 
me motivo di grande impegno 
e di signifi cativa crescita.

Mi sono occupata di am-

Parchi pubblici, 
aree verdi e aree a gioco

Grazie anche al nostro im-
pegno sono cresciute in numero 
e superfi cie le zone destinate a 
verde pubblico in centro e nelle 
frazioni.

In cinque anni di guida 
dell’Assessorato all’ambiente 
sono stati realizzati 14 nuovi par-
chi pubblici:  Assizzi, Canzolino, 
del Fersina, via Spolverine, Ron-
cogno, Susà, San Vito, Viarago, 
Canezza, Vigalzano, Madrano, 
Massenza,  Valcanover. Altri 9 
parchi sono stati rinnovati, am-
pliati o messi in sicurezza: parco 

Canopi, della Pace, spiaggia di 
S. Cristoforo, area Cus a S. Cri-
stoforo, via Paludi, Costasavina, 
Ischia, Nogarè,  Ausburgerhof.

Il verde pubblico è aumen-
tato da 47.500 mq. a 80.000 mq. 

È stata acquisita dalla Pro-
vincia l’area del parco dell’ex 
Ospedale di 109.000 mq, per un 
totale di 189.000 mq, a cui va ag-
giunta l’area del parco collinare 
del Castello. Il parco 3 castagni è 
stato aperto al pubblico nel 2007.  
Ultimato anche il parco pubblico 
in viale Marconi e il nuovo parco 
pubblico delle Giarete di altri 
9.000 mq.


