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Oggetto: Presentazione documento programmatico ai sensi del
regolamento delle circoscrizioni e della relativa candidatura a
Presidente

Considerato che la Circoscrizione è un organismo decentrato
di partecipazione, consultazione e gestione dei servizi di base, il
Consiglio circoscrizionale ha una funzione ESSENZIALE di
amministrazione del territorio. Tale Consiglio, dovrebbe pertanto,
essere l'istituzione che più fa da tramite tra il Comune ed i cittadini!
evidenziando problematiche e bisogni degli abitanti dei singoli distretti
rionali.

Abbiamo potuto costatare che le Circoscrizioni sono ancora non
sufficientemente conosciute dalla popolazione. Occorre dunque,
predisporre un progetto di strategìa comunicativa che renda
trasparente l'operato della Circoscrizione e che favorisca la
democrazia partecipativa.
La diffusione delle informazioni, il decentramento, la partecipazione
dei cittadini alla gestione della cosa pubblica, sono banchi di prova
per una democrazia diffusa e alimentata dal contributo di tutti.
Il Consiglio circoscrizionale dovrà individuare le migliori modalità per
poter consentire ai cittadini e alle associazioni del territorio di
esprimere il loro punto di vista, facilitare le segnalazioni al fine di
migliorare la qualità della vita all'interno della Circoscrizione.

Il documento programmatico analizza 10 punti critici per tutelare
l'interesse dei cittadini all'interno della Circoscrizione:

1 Comunicazione



La trasparenza sarà il pilastro su cui fondare il nostro lavoro.
Predisporremo relazioni periodiche sulle attività della Circoscrizione
e favoriremo il dialogo con la cittadinanza creando punti d'ascolto
dove raccogliere segnalazioni e suggerimenti. Lo stesso strumento
sarà a disposizione dei cittadini per agevolarli nei rapporti con il
Comune. Al fine di dare risposte più concrete ai bisogni dei propri
concittadini, il consiglio circoscrizionale dovrà inoltre intensificare i
rapporti con i consiglieri comunali. La Circoscrizione intende chiedere
al Comune di predisporre un accesso facilitato ai verbali e alle
relazioni prodotte dal Consiglio Circoscrizionale e dalle commissioni.

2 Decentramento
Partendo dal fatto che la maggior parte dei servizi, compresi i centri
civici, sono stati centralizzati, la Circoscrizione si farà carico di questo
grande disagio per tutti, in particolar modo per gli anziani.
La Circoscrizione intende essere parte attiva nell'approfondire le
problematiche e le possibili soluzioni al fine di ridurre al massimo gli
spostamenti di tali persone.
Considerata la diminuzione dei negozi rionali, intendiamo agevolare
la presenza dei mercatini di quartiere, della piccola distribuzione,
della filiera corta o piccole aziende a conduzione familiare anche
agevolando l'uso del suolo pubblico e degli spazi comunali della zona.

3 Ecologia, salute, pulizia, ambiente e verde pubblico
Visti i problemi d'inquinamento che interessano alcuni dei giardini di
Trieste, intendiamo sollecitare procedure di controllo e monitoraggio
dell'inquinamento dell'aria e del suolo anche per il territorio di nostra
pertinenza.
Daremo molta attenzione alle problematiche sulla sicurezza della
viabilità evidenziate dalle segnalazioni dei cittadini.
Saremo attivi nel monitoraggio della qualità dei servizi di
"spazzamento", pulizia caditoie e raccolta rifiuti, anche sollecitando
l'installazione di nuovi cassonetti ove necessitino perché in numero
non adeguato, incentivando contestualmente la politica della raccolta
differenziata.
Istituiremo un controllo sulla cura del verde pubblico sensibilizzando
ed incentivando, altresì, le iniziative private a riguardo, oltre che la
riqualificazione di aree già presenti quali ad esempio: Ferdinandeo,
villa Revoltella, piazzale de Gasperi, etc. .
La Circoscrizione intende promuovere anche iniziative di formazione
ed educazione nelle scuole primarie, mirate alla salute ed alla sana



alimentazione.
Si cercherà inoltre di coinvolgere in progetti "Pedibus" tutti gli istituti
scolastici del territorio da via degli Archi a Melara.

4 Bilancio e patrimonio
Ci faremo promotori del rilancio e dell'organizzazione degli spazi
circoscrizionali disponibili per garantire alla cittadinanza un migliore e
più costante utilizzo.
Consideriamo le associazioni culturali, sportive e di volontariato una
risorsa preziosa per il territorio. Vogliamo quindi facilitare e favorire
tali realtà attraverso l'offerta degli spazi di nostra pertinenza.
Vista l'esigua dotazione di fondi assegnati alla Circoscrizione, si terrà
conto nella distribuzione degli stessi di graduatorie di merito, per
attività socio culturali, didattiche, educative, artistiche e per la
promozione di attività sportive che favoriscano l'incontro e la
socializzazione dei cittadini.

5 Accessibilità, abbattimento delle barriere architettoniche e
facilitazione per i soggetti con problematiche di disabilità o a
mobilità ridotta
L'accessibilità in Italia si fonda sulla Costituzione, ma la normativa
che disciplina l'accessibilità e l'abbattimento delle barriere
architettoniche è la Legge 13/89. che stabilisce i termini e le modalità
in cui deve essere garantita l'accessibilità ai vari ambienti, con
particolare attenzione ai luoghi pubblici.
Giacché la scarsa manutenzione delle strade crea un profondo
disagio per tutti i cittadini e delle severe limitazioni per quelli con
ridotta mobilità, sarà per noi importante vigilare, verificare e segnalare
tutte le situazioni più gravi di degrado delle pavimentazioni presenti
della VI Circoscrizione.

6 Anziani e sociale
Visto il sempre minor potere di acquisto dei pensionati e delle famiglie
a basso reddito, cercheremo di promuovere con la collaborazione
delle Associazioni presenti sul territorio, distribuzioni di cibo e generi
di prima necessità anche in sinergia con le strutture comunali e socio-
sanitarie. Ci faremo promotori della prevenzione degli sprechi
favorendo il recupero di prodotti non commercializzati anche con
progetti che prevedano il recupero di prodotti alimentari e non
alimentari da ipermercati, supermercati, mercati all'ingrosso e piccoli
dettaglianti; pasti cotti da mense scolastiche, centri cottura aziendali,



ospedali; tarmaci e parafarmaci da privati cittadini; libri da case
editrici e da scuole; prodotti non alimentari, mobili ed elettrodomestici
da negozi e privati cittadini.
Favoriremo inoltre, le iniziative che vadano a valorizzare l'anziano
come patrimonio comune di esperienza.

7 Famiglie, bambini, ragazzi e giovani
Proponiamo che la Circoscrizione diventi punto d'incontro attivo tra
famiglie, associazioni culturali e sportive. Ci predisponiamo di trovare
spazi adeguati, dove dare la possibilità a tutte le fasce d'età di
incontrarsi. Intendiamo promuovere la manutenzione delle aree gioco
presenti nel territorio. Intendiamo inoltre sostenere le associazioni
giovanili, i centri estivi e i ricreatori. Vogliamo infine collaborare con
le Microaree, Progetto Habitat, Portierati ecc. al fine di ottimizzare le
risorse economiche e umane.

8 Sicurezza
La Circoscrizione dovrà diventare un vero e proprio punto di ascolto
per raccogliere segnalazioni di situazioni di disagio sociale e
insicurezza informando la cittadinanza sui propri diritti, facilitando il
contatto con gli organi di competenza ed in primis divenendo punto
di riferimento delle persone in relazione a segnalazioni comuni che
verranno poi portate all'attenzione degli organi preposti. Ci
impegnarne a interfacciarci altresì con la polizia municipale, al fine di
implementare i controlli sul nostro territorio, nel caso venga ravvisata
tale necessità.

9 Cultura
Ci sembra importante promuovere l'organizzazione di eventi musicali
e culturali all'interno dei nostri quartieri rionali. Intendiamo pertanto
offrire supporto alle associazioni culturali affiche' propongano e
realizzino eventi.

10 Valorizzazione delle minoranze linguistiche
L'applicazione della legge 38/2001 (tutela della minoranza slovena),
rimasta inapplicata a più di cinque anni dalla sua approvazione, non
potrà che portare benefici effetti sui rapporti fra i gruppi linguistici e
culturali presenti.
Considerata la presenza nel proprio territorio delle quattro scuole
secondarie con lingua d'insegnamento slovena, la Circoscrizione
intende promuovere la conoscenza reciproca fra gli studenti delle



scuole con lingua d'insegnamento italiana e slovena, per una
maggiore comprensione e conoscenza reciproche.
Si vuole inoltre favorire la crescita della reciproca conoscenza e
collaborazione fra tutti i cittadini del territorio circoscrizionale nel
rispetto delle peculiarità linguistiche e culturali anche con proprie
iniziative e facilitando manifestazioni ed everjti culturali.

Il candidato Presidente:
Alessandra Richetti

II candidato Vicepresidente:
Emanuela Segulin

Consigliere del Movimento 5 Stelle eletto in VI Circoscrizione:

Stefano Fonda


