
COSTRUIAMO SVILUPPO
 INSIEME

Ogni elettore avrà due schede, una per la Camera e una per il 
Senato.

25 SETTEMBRE 2022
COME SI VOTA

Per la Camera basta barrare il simbolo del Pd
e il voto andrà in automatico al candidato del 
collegio uninominale (Sara Ferrari sul collegio 
di Trento, Michela Calzà sul collegio di Rove-
reto) e sul proporzionale, con i nostri candidati 
Sara Ferrari e Luca Zeni. 

Per il Senato invitiamo a sostenere i candidati 
dell’Alleanza democratica per l’autonomia, 
di cui il Pd fa parte, barrando il simbolo.

www.partitodemocraticotrentino.it

Partito Democratico del Trentino

pddeltrentino

@PDdelTrentino
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Negli ultimi anni abbiamo dedicato passione, competenze e 
impegno per costruire un Trentino migliore, insieme alle tante 
persone che ci hanno sostenuto e accompagnato.

Lo abbiamo fatto nelle nostre istituzioni, prima a livello comu-
nale e poi provinciale, da consiglieri e da assessori provinciali, oc-
cupandoci di tanti settori che toccano la vita delle persone: istru-
zione, sanità, lavoro, ricerca, sociale, economia, sport, ambiente.

Le diffi  coltà di questa fase storica non devono scoraggiarci, 
perché si possono affrontare lavorando con serietà e coinvolgendo 
sempre i cittadini e la società civile, non solo nel momento elettorale 
ma tutti i giorni.

Il Trentino dell’autonomia potrà costruire nuovo benes-
sere solo in relazione con le istituzioni nazionali ed europee, an-
ticipando e cogliendo le opportunità del cambiamento. Questa è 
l’autonomia che vogliamo: fatta di aperture vere e dei valori del 
nostro territorio.

Portare in Parlamento persone che conoscono il Trentino e tutte 
le questioni che stanno a cuore alla gente, è un valore aggiunto per 
una comunità che vuole crescere insieme.

LE NOSTRE PROPOSTE

• PRIORITÀ ALL’EMERGENZA 
CLIMATICA;

• FORMAZIONE ALL’AVANGUARDIA 
PER CREARE NUOVO LAVORO;

• PROMOZIONE DI SVILUPPO 
CON UN’ECONOMIA SOSTENIBILE;

• UNA SANITÀ MIGLIORE: PUBBLICA 
E PER TUTTI;

• UNO STATO CHE RICONOSCA 
LE AUTONOMIE E LA LORO CAPACITÀ 
DI CREARE INNOVAZIONE;

• NUOVI SERVIZI PER UNA MONTAGNA
DA VIVERE BENE.

Sara Ferrari

Sara Ferrari
Consigliera provinciale   
Insegnante
Già Assessora all’Università, 
Ricerca, Pari opportunità, 
Politiche giovanili e 
Cooperazione allo sviluppo

sara.ferrari_offi  cial

Luca Zeni
Consigliere provinciale
Avvocato
Già Assessore alla Salute, 
Politiche sociali e Sport

Luca Zeni

lucazenitn

@LucaZeni1

info@lucazeni.it Il programma completo su www.partitodemocratico.it


