
ELEZIONI AMMINISTRATIVE COMUNE DI ROVERETO 
DOMENICA 24 MAGGIO 2015 - SI VOTA DALLE 07,OO ALLE 21,00 

BRIONE SANT'ILARIO: DALLA GIUNTA MIORANDI 
NIENTE CHIACCHIERE, SOLO FATTI 

In questi cinque di Amministrazione la aiunta di Andrea Miorandi si è impeunata a 
fondo Der la comunità del Brione e Sant'llario: 

Abbiamo realizzato I'nnovativo CENTRO AIUTO ANZIANI, fondamentale punto di 
iiferimentca per gli anziani e le loro famiglie. 
Abbiamo aperto il nuovoCENTRO GOGiAMI "Sinsrt Cab". 
Abbiamo dato vita, asseieme ai cittadini e ai volontari, allassociazione- - -  - 

QUARTIERE SOLIDALE, che interviene nella comunità coinvolgendo in modo 
attivo le persone. 
Abbiamo approvato e finanziato il progetto esecutivo della scuola per l'infanzia 
di via Chiocchetti da O a 6 anni 

_ RICORDIAMOLO! L'amministrazione precedente dell'ex sindaco Valduga, in attesa 
di trovare la soluzione di ampliamento del nido Aquilone, aveva mandato i bambini 
del nostro rione in una sede disagiata e provvisoria in centro. 

Abbiamo realizzato la copertura del Campo da Bocce al "parco della Pace" al 
Brione. 

RICORDIAMO LE FALSE PROMESSE DELLA GIUNTA DELL'EX SINDACO VALDUGA! 

Abbiamo realizzato la rotatoria di Sant'llario, che finalmente risponde al bisogno 
di un'uscita a Nord, snellendo la viabilità in entrataluscita, eliminando il traffico 
parassitario su viale Trento e centro città, e rallentando la velocità in un tratto di 

-- - 
- --Statale, 12 molto pericoloso. 

Con accordi tra Amminisirazione cow~ale-e  privati si è regolarizzata la viabilità 
in via Roveri, e abbiamo pienamente garantito i cittadini residenti al Piand-ek- 
Mandorli (via Stivo) sprovvisti di quei servizi pubblici di cui altri cittadini godono 
(pulizia, sgombero neve, illuminazione e manutenzione). 
Abbiamo realizzato il PARCO IN VIA STROPERI, richiesto e atteso da troppo 
tempo dai residenti della periferia più lontana da tutte le comodità. 
Stiamo avviando il recupero della ex "cava Manica": presto sarà a disposizione 
della cittadinanza un' oasi naturale, il nuovo parco natura di via Cittadella. 

PER QUESTO IMPEGNO CONCRETO IN FAVORE DEL RIONE NORD 

il 24 Maggio vota ANDREA MIORANDI sindaco di Rovereto 

Carlo
Casella di testo
CzzC: QS ha preso vita soprattutto per l'azione dei volontari parrocchiali, magari bigotti



il 24 maggio vota il Sindaco 
ANDREA MIORANDI 

www.andreamiorandi.it 
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CENTRO CIVICO-RELIGIOSO DEL BRIONE: 
I LAVORI 191 RISTRUTTURAZIONE 

RESI POSSIBILI DALLA GIUNTA MIORANDI 

-- IlSeaitso ci-vics-religicso del Rrione è un-punto-di riferimento fondamentale per tutto -- -- il 
quartiere. E' utilizzato per finalità civili, religiose, per associazioni del cjuartTei-2, le 
istituzioni, servizi alle cittadine e ai cittadini . 
Il Centro aveva bisogno urgente di alcuni lavori di rifacimento e della messa in opera di 
un'isolazione, anche termica, della copertura. 

COS'HA FATTO L'AMMINISTRAZIONE PRECEDENTE? 
NULLA! SOLO PROMESSE! 

NOI ABBIAMO FATTO, NON CHIACCHIERATO. 
ZERO PROMESSE A VUOTO, TANTO IMPEGNO! 

Così, con un atto urgente della Giunta comunale, ci siamo impegnati per un co- 
finanziamento pari a 11 9.908 euro, per i lavori di ristrutturaziane del primo e del secondo 
lotto del Centro. 
Questi soldi sono serviti a integrare un contributo ~rovinciale di 359.724 eu- alla 
Parrocchia di san Giuseppe. Un contributo che, da solo, non sarebbe stato sufficiente a 
coprire l'ammontare della spesa. 

-- 
ECCO LA DIFFERENZA FRA CHI FA 
E C).{l 19ROMfl"E s ~ ~ - ~ ~ N - i ~ ~  - - -. - -- ---- 

PER QUESTO IMPEGNO CONCRETO IN FAVORE DEL RIONE NORD 

il 24 Maggio vota ANDREA MIORANDI sindaco di Rovereto 

Carlo
Casella di testo
CzzC: l'edificio Chiesa è di proprietà del Comune: ancorché di recente fattura (Itea?) soffre infiltrazioni d'acqua dal tetto, che ordinariamente dovrebbero essere riparate dal proprietario, il quale però, avendo addossato alla Parrocchia anche la manutenzione straordinaria, può vantare come generosità il contributo alla riparazione del difetto costruttivo cui, con un contratto diverso di fruizione, avrebbe dovuto provvedere  direttamente: io ed altre  persone della Parrocchia abbiamo dato gratis centinaia di ore in seguimento del progetto riparativo che in termini di dipendenti comunali sarebbero costate una cifra qui taciuta




