
w TRENTO

E’ la sicurezza il tema che sta
più a cuore ai cittadini di Tren-
to, almeno a giudicare dalle
prime indicazioni emerse dal
“sondaggio” che abbiamo
pubblicato ieri pomeriggio sul
nostro sito internet. In poche
ore numerosi lettori hanno
espresso5priorità tra i 16 temi
che il nostro giornale ha volu-
to indicare come possibile
agenda del sindaco che guide-
rà la città di Trentodopo le ele-
zioni del 10 maggio prossimo.
E il tema della sicurezza è bal-
zato subito al primo posto,
conparticolare attenzione alla
prevenzione dei furti, ma an-
che alla tutela delle pesone
che circolano in città, anche
durante le ore serali e nottur-
ne.
A seguire il tema delle aree

abbandonate (a cui il nostro
giornalehadedicatoneigiorni
scorsiunaseriedi servizi)della
mobilità (con la rivoluzione
della ztl che attende Trento
nei prossimimesi) e della vivi-
bilità urbana (con particolare
riferimento alla realizzazione
diun sottopasso in via dei Ven-
tuno per collegare piazza Mo-
stra al Castello del Buonconsi-
glio).

Naturalmente avrete tempo
nei prossimi giorni per sotto-
porre le vostre priorità. Non
solo attraverso il sondaggio
pubblicatosul sito internetdel
nostro giornale,ma anche con
il tagliando che pubblichiamo
in questa pagina e che può es-

sere consegnato a mano alla
sede di Trento del nostro gior-
nale, in piazzale Sanseverino a
Trento. Il risultato finale sarà
poi sottoposto ai candidati sin-
daco che potranno dire la loro
nel corso della campagna elet-
torale.

Tra i temi che sono stati indi-
cati come prioritari dai nostri
lettori c’è anche quello della
realizzazione di un centro be-
nessere (sul modello di quelli
di Bressanone e Merano) e il
collegamento della città al
Monte Bondone con un gran-

de impianto di risalita. Per il
momento viene invece consi-
derato secondario il problema
dei rapporti (subalterni?) tra il
ComunediTrento e laProvin-
cia e il problema di dare ospi-
tabilità e diritti sociali anche
a chi - domiciliato in Trentino

-nonè inpossessodel permes-
so di soggiorno. Poco sentita
anche la necessità di sostegno
alle associazioni, ma forse in
questo caso si tratta di un te-
ma su cui il Comune è già pre-
sente e chenondimostra parti-
colari situazionidi sofferenza.

Caro sindaco, la priorità è la sicurezza
Arrivano (via internet) le prime indicazioni da parte dei lettori in vista delle elezioni comunali. Si vota anche con il tagliando

LE ELEZIONI COMUNALI DI AVVICINANO. 
QUALI SONO SECONDO TE I TEMI PIÙ IMPORTANTI DELLA CAMPAGNA ELETTORALE 

PER L'ELEZIONE DEL SINDACO DI TRENTO? 

  1)   MOBILITA': metrò di superficie; trasporto urbano
  2)   VIVIBILITA' URBANA
  3)   BONDONE: funivia da Trento
  4)   BENESSERE: nuovo centro acquatico
  5)   POLITICHE SOCIALI: asili, aiuto ai senza dimora, family card
  6)   NOMADI: microaree
  7)   RIFUGIATI E STRANIERI
  8)   SICUREZZA
  9)   CULTURA
10)   GIOVANI
11)   ANZIANI
12)   ASSOCIAZIONISMO
13)   RECUPERO AREE ABBANDONATE
14)   COMMERCIO: mercatini di Natale diffusi
15)   RAPPORTI CON LA PROVINCIA
16)   ANIMALI

(Massimo 5 risposte - barrare la casella prescelta)

Compila e spedisci a: Giornale “Trentino”, 
viale Sanseverino 29, 38121, Trento 

E' possibile votare il sondaggio anche sul sito: 
www.giornaletrentino.it

I risultati finali del sondaggio saranno sottoposti 
ai candidati sindaco per avere delle risposte

Dai primi voti arrivati via internet emerge il temadella sicurezza.Ma il voto continua:www.giornaletrentino.it

IL SONDAGGIO» I TEMI DELLA CITTÀ


