INTERVENTO DI MARCO IANES
INCONTRO DELLA COALIZIONE CENTRO SINISTRA AUTONOMISTA
sabato 11 aprile 2015
TRENTO - Sala della Cooperazione
Buon giorno a tutte e a tutti.
Ieri sera ho incontrato un caro amico e, chiacchierando, ovviamente, gli ho chiesto se mi
avrebbe sostenuto, se avrebbe dato fiducia ai VERDI DEL TRENTINO alle prossime elezioni.
Sorridendo mi ha risposto: “Molto volentieri, conta sul mio appoggio perché state
proponendo una politica credibile, innovativa e sostenibile. Siete interessanti!”
Bello, no? Un cittadino che ti dice che stai facendo qualcosa di credibile e coinvolgente è il
massimo a cui si può aspirare facendo politica.
Noi VERDI DEL TRENTINO vogliamo proporre temi che parlano ai cittadini di SOSTENIBILITA’
AMBIENTALE, DI SOSTENIBILITA’ ECONOMICA, DI SOSTENIBILITA’ ETICA, DI SOSTENIBILITA’
POLITICA.
Certo, ogni tanto diciamo anche qualche NO! Ma non si tratta mai di negazioni ideologiche!
Quando diciamo NO è perché siamo in grado di proporre un’alternativa migliore, studiata e
approfondita dalle professionalità che sappiamo mettere in campo e la nostra lista ne è un chiaro
esempio! Quando diciamo NO è perché esercitiamo il nostro ruolo di sentinelle di questa
coalizione! Le nostre proposte sono sempre mirate a cercare la soluzione più sostenibile; dalla
gestione dei rifiuti, che nel passato ci ha anche visti su posizioni diverse, alle più recenti proposte
sullo sviluppo sostenibile del monte Bondone, piuttosto che ad alcune idee di rilancio
dell’economia con interventi sul recupero edilizio e sul risparmio energetico.
Siamo quindi, ATTORI COMPRIMARI di questo nuovo film che ci apprestiamo a girare, sotto
la capace regia del nostro sindaco ALESSANDRO ANDREATTA. Lui che, proprio l'altro ieri, nella
conferenza stampa della presentazione della nostra lista, ci ha riconosciuti come partner affidabili,
a volte anche critici , ma un amico fidato deve anche essere critico ; deve metterti in guardia
quando stai per commettere un errore; altrimenti che senso ha lavorare assieme? Ma quando
critichiamo lo facciamo con garbo e dopo la giusta e attenta analisi che deriva proprio dalla serietà
e dalla preparazione delle persone che si mettono in gioco in questa nostra splendida lista che
proponiamo alla cittadinanza di Trento.
Siamo qui per portare un contributo progettuale RILEVANTE a questa coalizione; ciò che
proponiamo alla nostra città, ai nostri cittadini, è un progetto che è pienamente e totalmente
sinergico con quello elaborato dal nostro sindaco, che peraltro nasce da un percorso condiviso tra
tutte le forze politiche che oggi vedete qui, unite per gli obiettivi comuni del buon governo della
nostra splendida città.
Siamo qui per proporre una visione di una Trento del futuro che sia degna della qualifica di
SMART CITY, città intelligente, per la quale ci impegniamo a lavorare a fondo.
Insieme ai miei compagni di viaggio, nella lista che qui rappresento oggi, voglio proporvi
una visione di Trento solidale, ma attenta alle esigenze sempre più elevate di riacquistare quel

senso di sicurezza che alcuni cittadini sembrano non percepire più come una volta; vogliamo
parlare di Trento, città dello sviluppo sostenibile, del recupero edilizio, della riqualificazione
energetica, dell’agricoltura; ma anche di una Trento che promuova il concetto di città intelligente
a tutto campo, nello sport per tutti, nelle politiche sociali, nella tecnologia a portata di tutti, per
facilitare il dialogo tra pubblica amministrazione e cittadini. Una TRENTO amica degli animali, con
servizi per i nostri amici a quattro zampe che siano all’altezza di una città europea; una TRENTO
che sappia progettare un nuovo PIANO REGOLATORE GENERALE adeguato alle esigenze dei
cittadini, in linea con le reali possibilità economiche attuali certamente, ma che dia anche
prospettive future, perché dobbiamo riprendere ad avere la speranza di poterci progettare il
futuro; nonostante la spending rewiev, dobbiamo riprendere una progettualità che sia SI, sobria,
ma che apra anche alla speranza di un futuro migliore , la speranza di vedere una città sempre più
a misura di bambino! Sì, a misura di bambino, perché se la città è a misura di bambino, è una città
meno inquinata, una città con tanto verde pubblico, una città con un traffico sostenibile, una città
intelligente che risparmia risorse proprio per il futuro degli adulti di un domani! Dei nostri figli!
Dobbiamo riprenderci il diritto a credere nella possibilità di migliorare la nostra città!
I VERDI DEL TRENTINO sono qui per proporsi come interlocutori attenti e preparati alle
sfide che verranno; abbiamo molte professionalità di rilievo nella nostra lista: urbanisti, architetti,
tecnici preparati nel settore energia e rifiuti, insegnanti…; siamo in grado di dare un contributo
progettuale significativo e qualitativamente molto elevato.
Per questo noi crediamo nelle nostre forze, per questo vogliamo essere protagonisti in
questa avventura; siamo qui perché vogliamo governare la città, assieme al nostro sindaco
Alessandro Andreatta, al quale diamo pieno e totale appoggio, con lealtà e sincerità.
Buon lavoro a tutti.

