
Elezioni provinciali 2013 Domenica 27 ottobre

Scegli la competenza che conosci, premiando l’impegno
e l’esperienza per superare la crisi insieme

Vogliamo esplicitare e condividere la nostra idea di futuro, perché nessuno 
si senta escluso. 
Su questi temi e su quelli che ci suggerirete intendiamo impegnarci e 
indirizzare la nostra azione nel governo provinciale, affinché le Giudicarie 
possano poter contare e far valere le proprie idee e risolvere i problemi che 
da anni ne frenano lo sviluppo. Intendiamo rafforzare le vocazioni turistiche, 
artigianali, industriali, termali, agrituristiche, del terziario e dei servizi 
pubblici del nostro territorio, battendoci per un’equa ripartizione delle 
risorse provinciali affinché la crisi non venga fatta pagare solo alle Valli. 

Luigi Olivieri Giusi Tonini
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1.	 Pensiamo	ai	giovani	guardando	al	presente	e	al	futuro
I giovani Giudicariesi chiedono attenzione; noi garantiremo il diritto allo studio, 
alla formazione, al lavoro affinché possano costruirsi il loro progetto di vita. Sarà 
necessario costruire reti di dialogo e apprendimento tra la scuola, l’università, la 
ricerca e la tenace realtà imprenditoriale e produttiva locale, che esige, tra l’altro, 
meno burocratica e snellimento delle procedure.

2.	 In	Giudicarie	puntiamo	su	mobilità	e	interconnessione
Opereremo affinché trovino risposta gli annosi problemi della viabilità interna nel-
le Valli e dei collegamenti con Trento e Brescia, con progetti concreti e realizzabili.
Vigileremo affinché l’iniziativa “Trentino in Rete” azzeri il “divario digitale” tra 
centro e periferia, condizione necessaria perché le Giudicarie non rimangano al 
margine dello sviluppo economico, sociale e occupazionale derivante dalle nuove 
tecnologie. Solo così in tutte le scuole di ogni ordine e grado si potranno unire le 
nuove tecnologie ai metodi d’insegnamento; solo così le Aziende potranno com-
petere a livello internazionale sulle piattaforme dell’e-commerce e le pubbliche 
amministrazioni (uffici, ospedale, tribunale) potranno semplificare, riqualificare 
e decentrare la propria burocrazia, liberando risorse per premiare chi ha scelto di 
continuare a intraprendere e vivere in montagna.

3.	 Portiamo	le	Giudicarie	nel	futuro
Dobbiamo sostenere il nostro sistema economico, aiutando le imprese turistiche, 
artigiane e del terziario delle Giudicarie a definire le proprie strategie, coerente-
mente con lo sviluppo del territorio, individuando nuove professionalità per favo-
rire l’inserimento lavorativo di giovani, donne, disoccupati e sottoccupati, anche 
riqualificandoli. Gli agricoltori e gli allevatori vanno sostenuti e motivati nel loro 
ruolo anche di protagonisti nella salvaguardia del paesaggio alpino, delle nostre 
tipicità e della nostra identità, prevedendo incentivi specifici nel nuovo Piano di 
Sviluppo Rurale. Dobbiamo valorizzare e aiutare i piccoli esercizi commerciali di 
vicinato, loro sono un tratto distintivo della nostra identità e la nostra ricchezza 
contro l’abbandono e lo spopolamento. 

4.	 Rinsaldiamo	il	senso	di	Comunità,	Umanità	e	
Solidarietà.	Valorizziamo	la	Cooperazione,	il	
Volontariato	e	la	Cultura

Il volontariato e la cooperazione in Giudicarie sono un grandissimo patrimonio 
comunitario, a scopo solidale, ambientale, culturale, sportivo, economico, per la 
sicurezza e la cura delle persone. Garantiscono una vita più serena ed è un prezioso 
esercizio di partecipazione e di costruzione del futuro. Per questo potenziandoli ul-
teriormente rafforziamo la nostra identità e cultura, ci apriamo al confronto attra-
verso maggiori sinergie e nuovi spunti per vivere meglio, Cultura e Cooperazione 
sono sinonimi di occupazione, impresa e ricchezza.

Noi siamo con Ugo Rossi

esprimi così le tue preferenze

Committente responsabile: Luigi Olivieri

5.	 Riqualifichiamo	la	spesa	sanitaria,	il	welfare	e	
pretendiamo	una	giustizia	di	prossimità

Lavoreremo per garantire un futuro all’Ospedale di Tione nella rete ospedaliera 
provinciale e proseguiremo nel suo progressivo adeguamento strutturale. Va assi-
curata un’assistenza adeguata e di qualità ai Giudicariesi ed ai turisti con un Pronto 
Soccorso efficiente e delle Unità Operative Ospedaliere qualificate. Per assicura-
re ai residenti la continuità assistenziale nelle 24 ore e per 7 giorni a settimana, 
punteremo alle aggregazioni funzionali territoriali fra i medici di base e guardie 
mediche. Il 13 settembre 2013 si è compiuta la scellerata decisione di chiusura del 
Tribunale di Tione nell’indifferenza della politica Provinciale e Regionale; grandi 
sono i disagi ed i disservizi per i Giudicariesi che, per qualsiasi incombenza giu-
diziaria, dovranno recarsi a Trento. Noi riteniamo che la giustizia di prossimità sia 
indispensabile ed opereremo affinché il Tribunale di Tione sia riaperto.

La visione sul futuro delle Giudicarie e del Trentino di Luigi Olivieri e Giusi Tonini

Cinque temi per cinque anni 5

I Candidati del PD: Olivi Alessandro, Baggia Monica, Borgonovo Re Donata, Chistè Rudi, Civico Mattia, Dorigatti Bruno Gino, Facchini Anna, Ferrandi Giuseppe, Ferrari Sara, Giordani Chiara, Gullo Calogero (detto Lil-
lo), Maestri Lucia, Manica Alessio, Mendini Elena, Motter Piergiorgio, Nardelli Michele, Nardon Andrea, OLIVIERI LUIGI (detto Gigi), Panebianco Paolo, Pellegrini Roberto, Piazza Guido, Pisanu Francesco (Franz), Plo-
tegher Violetta, Ropelato Nicola, Rudari Andrea, Scalfi Laura, Schmidt Celestina, Soprano Patrizia, Stefenelli Carlo, TONINI GIUSEPPINA (detta Giusi), Valentini Rolando, Vergara Giuseppe, Zeni Luca, Zortea Giacobbe.

Il 27 ottobre 2013 ti chiediamo di darci fiducia 
e votare così...

Il futuro dipende soprattutto da te!

Se vuoi contattarci:
Luigi: luigi@luigiolivieri.it - cell. 335.6052510

Giusi: giusi.tonini@gmail.com - cell. 346.6258741
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