
TRENTO.  Abbiamo  chiesto  ai
candidati sindaco di darci quat-
tro idee per la città. Sì, le quat-
tro a cui tengono di più e che si 
impegneranno a realizzare qua-
lora venissero eletti alle consul-
tazioni del 20 ed il 21 settem-
bre. Il primo poker di progetti, 
estrapolato dal suo program-
ma, ce lo fornisce Marcello Car-
li che esordisce con una spiega-
zione in pillole per noi: «Allora 
cercherò  di  riassumere  gli
obiettivi che ho in mente per 
Trento. In primo luogo:

Ex Sloi e  Funivia.  1)  vorrei  
mettere in moto gli investimen-
ti di cui la città ha bisogno estre-
mo e che sono nei cassetti da 
anni. M riferisco essenzialmen-
te a tre questioni aperte da mol-
tissimo tempo: il  disinquina-
mento dell’area ex Sloi ed ex 
Carbochimica, la funivia per il 
Monte  Bondone  per  fare  di  
Trento una città alpina e poi 
l’interramento  della  ferrovia.  
Potrei aggiungere il completa-
mento del restauro della Do-
mus di Orfeo, fremo da un tem-
po che facciamo fatica a ricor-
dare. Mettere in moto questi in-
vestimenti significa aiutare l’e-
conomia a riprendersi» osser-
va.

Mega  rete  wifi.  2)  «Vorrei  
rendere  Trento  appetibile  da  
un punto di vista dei servizi of-
ferti dall’infrastruttura pubbli-
ca. Per cui, pensare per gli stu-
denti, gli imprenditori, i lavora-
tori ed i cittadini alla creazione 

di una rete wi-fi aperta e velo-
ce, che sia disponibile su tutto 
il territorio del comune (anche 
con fondi comunitari) significa 
creare le condizioni per un in-
cremento  significativo  della
produttività e della qualità del 
lavoro, e quindi creare un ulte-
riore  elemento  di  attrazione  
per gli investimenti. Allo stesso 
tempo - continua Carli - per le 
esigenze di trasporto, ci piace-
rebbe una vera mobilità soste-
nibile ed ecocompatibile, inve-
stendo sul carsharing vero (e 
non al fac-simile che abbiamo 
ora) e su di una rete di traspor-
to pubblico più flessibile».

Trento città dello sport. 3)
Spiega  Carli:  «Realizzando  a  
Trento sud, accanto al nuovo 
stadio, anche una vera cittadel-
la dello sport sul modello del 

Foro Italico di Roma, insieme 
alla promozione dell’Universi-
tà degli sport invernali in Bon-
done si trasformerebbe davve-

ro la nostra bellissima città in 
un riferimento logistico ed or-
ganizzativo importante per la 
pratica dello sport sia a livello 

nazionale che internazionale, e 
sia per la pratica degli sport in-
vernali che non. Anche la pre-
senza  di  una  futura  piscina  
olimpionica e delle piattaforme 
per i tuffi darà il giusto ruolo ai 
numerosi sportivi dell’acqua» 
continua Carli.

Servizi per famiglie. 4) «Pen-
so ad investimenti per le fami-
glie ed a servizio delle aree so-
ciali più fragili (primissima in-
fanzia ed anziani) al fine di in-
crementare il valore sociale del-
la solidarietà, con nuove scuole 
per l’infanzia e luoghi per pro-
muovere la realizzazione di re-
sidenze innovative ed adegua-
te alle nuove esigenze degli an-
ziani potranno essere tutte par-
ti di un progetto di città ideale 
da realizzare un po’ alla volta. 
L’obiettivo di fondo della mia 

azione sarà nell’ottica di rende-
re Trento una città ideale da un 
punto di vista sociale; un posto 
ambito in cui fare famiglia, cre-
scere, studiare, lavorare, diver-
tirsi, curarsi, invecchiare».

E Carli  chiosa con il riferi-
mento, è il nome della sua lista 
civica  al  Rinascimento:  «Al  
tempo del rinascimento la città 
ideale era anzitutto un concet-
to  urbanistico  razionale,  sul  
modello della cultura classica. 
Oggi credo che una città ideale 
di un nuovo Rinascimento sia 
anzitutto una città animata da 
un concetto sociale, ove la per-
sona con le sue esigenza, dalla 
prima infanzia alla quarta età, 
ed in qualsiasi condizione socia-
le, economica e professionale 
possa sentirsi a casa ed accol-
ta». G.T.

ELEZIONI COMUNALI • IL PROGRAMMA DEL CANDIDATO (1)

« Reti per muovere dati e gente»
Marcello Carli. All’imprenditore che si presenta alla guida di tre liste sta a cuore il concetto di Rinascimento trentino: «E la città che ho
in mente ha un’infrastrutturazione wifi davvero performante, affiancata da trasporti leggeri che siano a basso impatto per l’inquinamento»

• L’area dell’ex Sloi attende da anni di essere bonificata

HA DETTO

LE QUATTRO IDEE SOTTOLINEATE NELLA SUA AGENDA 

Wi-Fi

«
Servono servizi
per le categorie

più deboli, quelle
di bimbi e anziani

Marcello Carli /2

«
Ex Sloi, Carbochimica

sono aree che
attendono da troppo

tempo la bonifica
Marcello Carli / 1

• Il candidato pensa ad un nuovo stadio e ad una cittadella dello sport

• Carli intende spendersi per una rete wifi molto performante

• Nelle intenzioni di Carli più servizi per gli anziani ed i bimbi

• Marcello Carli, con tre liste corre da candidato sindaco di Trento

• Marcello Carli,è nato a Trento il 

13 dicembre 1968.

Laureato in Economia Politica 

presso l’Università degli Studi di 

Trento con una tesi dal titolo “La 

politica della ricerca scientifica e 

tecnologica delle Comunità Euro-

pee: origini, storia e prospettive”. 

Carli è un Imprenditore nel setto-

re immobiliare e delle energie 

alternative, parla cinque lingue: 

l’italiano, l’olandese e l’inglese 

oltre al tedesco ed allo spagnolo.

E’ stato vice presidente dei giova-

ni imprenditori di Confindustria 

dal 1998 al 2000 e poi vice presi-

dente Giovani imprenditori euro-

pei. Consigliere regionale del 

Trentino Alto Adige dal 2003 al 

2008. Alle elezioni di settembre 

si presenta supportato da tre li-

ste: la sua civica, Rinascimento 

trentino in primo luogo. Corre 

con lui anche la Democrazia Cri-

stiana che per l’occasione può 

fregiarsi dello storico scudo cro-

ciato. Al suo fianco anche Agire 

di Claudio Cia.

Ex Sloi

FamiglieNuovo stadio

Carta d’identità.
Immobiliarista,
parla 5 lingue
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