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più sostenibile, più europea
Per una Trento più coraggiosa, 

20-21 settembre 2020
ELEZIONI PER IL CONSIGLIO COMUNALE DI TRENTO
con Franco Ianeselli Sindaco

“Sii il cambiamento che vuoi vedere nel mondo.” (Mahatma Gandhi)

Ho 53 anni, sono sposato, ho due figli e vivo a Povo. 
Diplomato al liceo scientifico Da Vinci, laureato in 
Economia Politica a Trento (con tesi sulla mobilità 
urbana), sono stato studente Erasmus a Utrecht (NL). 
Lavoro a Trento in un gruppo industriale internazio-
nale come coordinatore di progetti di digitalizzazione 
e innovazione per la Pubblica Amministrazione e per 
le smart cities. Dal 2015 al 2020 Consigliere comu-
nale a Trento, eletto con il Partito Democratico. Sono 
stato Presidente della Commissione Politiche sociali 

e Giovani, membro della Commissione Urbanistica e 
della Commissione Ambiente, Agricoltura e Turismo.
Promotore del progetto “Nutrire Trento”, attivo nelle 
reti dell’economia solidale e del consumo consape-
vole, nella solidarietà internazionale con “Crescere-
mo Insieme”. Socio della Cassa Rurale di Trento, di 
Banca Popolare Etica e della cooperativa Manda-
carù. Tra i promotori dei comitati civici “Trento in Bici” 
e “Un Tram per Trento”. Appassionato di montagna 
da sempre, sono socio della SAT.

 michele.brugnara@gmail.com    www.michelebrugnara.eu    

Come si vota il 20-21 settembre: per il rinnovo del Consiglio Comunale verrà consegnata una scheda 
gialla. Puoi esprimere fino a due preferenze.
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La Lista del PD-PSI del Trentino per il Consiglio Comunale:
Bianchi Enzo, Boschetti Rosanna, Bosetti Stefano, Bozzarelli Elisabetta, Brugnara Michele, Bridi Maria Cristina, 
Dal Ri Alessandro, Campestrini Martina, Fadanelli Domenico, Chilà Filomena “Minella”, Ferrari Mariano, Chini Luciana, 
Filosi Luca, Dappiano Donatella, Fontanari Claudio, Dellantonio Simonetta, Garipoli Simone, Degasperi Maria Rosa, 
Geat Claudio, Franceschini Silvia, Gilmozzi Italo, Franzoia Maria Chiara, Ion Dan, Iuni Chiara, Jeziak Marcello, Mosna 
Antonella, Lenzi Walter, Palmieri Teodora, Perini Paolo, Pietroletti Giulia, Romano Gennaro, Sangalli Riedmiller Ilda, 
Serra Paolo, Tabarelli De Fatis Silvia, Stefani Armando, Trentin Grazia, Tomasi Michele, Trentini Martina (Tata), Valentini 
Paolo, Vigorito Nicola

Bondone Slow



Care concittadine e cari concittadini, 
dopo un primo mandato dal 2015 a oggi, mi ri-
candido per il Consiglio comunale a sostegno 
di Franco Ianeselli Sindaco.
Sono molte le idee e i progetti per Trento portati 
avanti da Consigliere. Alcuni progetti sono stati 
realizzati, altri avviati, altri richiedono ulteriore 
impegno. Dopo le progettazioni di nuove opere 
pubbliche, Trento deve accelerare con i cantieri: 
da Piazza Mostra agli Uffici Tecnici, dal Centro 
Giovani all’Urban Center, dalla Cittadella della 
Cultura alla Piscina Olimpionica Trento Sud, dal 
collegamento verticale con la collina est alla ri-
qualificazione dell’area ex-Atesina. 
I disagi sociali ed economici legati alle dramma-
tiche conseguenze dell’epidemia da Covid-19 

richiedono provvedimenti incisivi. Dobbiamo 
aiutare chi è nel bisogno e lasciar correre chi ne 
ha le capacità.
Grazie a chi ha amministrato in passato, Trento è 
da anni al vertice delle classifiche per la qualità 
della vita: ma noi abbiamo il dovere di migliora-
re la nostra città, analizzando le fragilità sociali, 
economiche e ambientali, e seguendo in ogni 
ambito la bussola della sostenibilità. Guardan-
do verso Nord, all’Europa e alle migliori pratiche 
adottate da città italiane di analoghe dimensioni, 
studiando e dialogando con amministratori di al-
tre città per poi decidere, lavorando, insieme ai 
cittadini, con passione e concretezza per una 
Trento ambiziosa e più coraggiosa!

Per una Trento sempre più sostenibile
• elaborare e attuare il Piano Urbano della Mobilità 

Sostenibile (PUMS);
•	 attuare	 il	BiciPlan,	 istituire	 l’Ufficio	Mobilità	Ciclisti-

ca, sempre di più a scuola a piedi e in bici;
• realizzare il metrobus Trento-Lavis in corsia preferenziale;
•	 progettare	e	finanziare	la	tramvia	elettrica	tra	nord	e	

sud	della	città	per	la	riqualificazione	urbana;
• collegare Trento-Mesiano con ascensore inclinato e 

progettare con Provincia e Università il collegamen-
to Mesiano-Povo; 

• avviare il progetto di interramento della ferrovia nel 
centro città, con boulevard e nuove aree verdi;

• aggiornare il Piano d’Azione per l’Energia Sostenibi-
le (PAES) con gli obiettivi europei 2030; 

• lavorare a un Piano di Adattamento ai cambiamenti 
climatici per mitigarne gli impatti;

• realizzare il sentiero nel verde che collega parco 
Gocciadoro e parco Salè;

• per un “Bondone slow” realizzare la funivia, promuo-
vere attività all’aperto, progettare il parco naturale;

• proseguire con Nutrire Trento, per la produzione e 
il consumo responsabile del cibo, più mercati dei 
contadini e più orti scolastici e di comunità;

• realizzare il Percorso turistico della Biodiversità sul-
la collina est (in parte già progettato);

• sostenere le iniziative del Biodistretto, promuovere 
le	pratiche	agroecologiche,	elaborare	 la	Carta	del	
Rischio per mitigare l’impatto dei pesticidi.

Per una Trento sempre più bella
• piazza Mostra con area pedonale e spazi per bar 

e ristoranti;
• area ex-Atesina ai Solteri con parco pubblico, 

servizi di comunità e ciclabile;
• area ex-Italcementi con studentato, centro poli-

funzionale, area verde, parcheggio attestamento;
• collegamento Piedicastello-via Verdi con passe-

rella ciclopedonale sull’Adige;
• area San Vincenzo a Mattarello con spazi verdi, 

attrezzature sportive e aree agricole.

Per una Trento sempre più sicura
• più progetti di rispetto e cura dei beni comuni, 

contrasto all’imbrattamento degli edifici;
• più presenza delle Forze dell’Ordine e della Poli-

zia Locale con controlli mobili;
• attivazione unità cinofila antidroga;
• più vigili di quartiere nei territori;
• più informazioni alle persone anziane contro le truffe;
• gruppi di “controllo di vicinato” in ogni quartiere, 

con valenza sociale (sicurezza partecipata).

Per una Trento sempre più inclusiva
• contrastare la crisi post-Covid con sussidi mirati 

a famiglie e imprese e agevolazioni per il riavvio 
delle attività;

• adeguare spazi e servizi pubblici per una città 
amica di bambini e adolescenti;

• attenzione alle fragilità sociali, più servizi do-
miciliari e abitare collaborativo, potenziare 
Spazio Argento, sostegno ai soggetti deboli e 
anziani per promuoverne l’autonomia;

• realizzare il progetto “Trento città senza barriere”;
• corsi di lingua ed educazione civica per l’integra-

zione di lavoratori stranieri;
• Trento No Slot: proseguire nel contrasto al gioco 

d’azzardo patologico.

Per una Trento sempre più dinamica
• sostenere le prospettive del nuovo Campus Bio-

medico di Trento Sud e del Distretto ICT;
• sostenere piccole aziende giovani e innovative, 

con spazi e servizi dedicati e meno burocrazia;
• implementare un’Agenda Digitale, per una tecno-

logia al servizio di cittadini e imprese;
•	 rendere	più	efficienti	i	procedimenti	per	l’edilizia	e	

offrire servizi on-line e dati accessibili;
•	 portare	la	fibra	ottica	in	ogni	casa,	in	sinergia	con	

la Provincia e Trentino Digitale.

Progetto di ricerca Tuttocittà 2026, Campomarzio

Un tram per Trento

Trento in bici

Nutrire Trento


