
#MeranoPerSempre

Team K

La nostra 
squadra per 
Merano

La competizione elettorale per le prossime comunali vedrà in campo 
anche il Team K, che correrà in solitaria con il noto commerciante 
Joachim Ellmenreich nel ruolo di candidato sindaco, riportando 
al centro l’attenzione ai temi liberali ed economici oltre a quelli 
sociali, le due anime che fi n dall’inizio contraddistinguono il Team.

Insieme a Joachim Ellmenreich sarà ai nastri di partenza una 
squadra di candidate e candidati che si rispecchia in questi valori 
e siamo lieti di presentarla venerdì mattina ai media.

Conferenza stampa
Venerdì 10 settembre 
alle ore 10.00

presso il ristorante “Rössl Bianco”

a Merano

Tutte le informazioni 
team-merano.eu
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Wolfgang Töchterle

Borisz Laczko

Eleonora Bartola

Candidato sindaco



Programma elettorale
Elezioni comunali 10 ottobre 2021 

Il nostro programma affronta il presente,
è ispirato dal passato
e si orienta al futuro,
per far crescere Merano insieme alle forze politiche
che condividono i nostri valori.
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Per un dialogo costante tra cittadini e politica

La pandemia ci ha cambiati, trasformando, con impatto 
profondo, le vite di tutti. La grande incertezza e i suoi 
effetti obbligano tutte e tutti noi a rifl ettere sulle priorità 
che la futura amministrazione comunale dovrà porsi nei 
prossimi quattro anni. A questo proposito proponiamo la 
costituzione di una task force composta da esperti in 

vari settori (economia, cultura, sanità, sport, terza età, 
giovani), nonché esponenti della società civile, che si 
occuperà di sostenere l’amministrazione nelle cruciali 
scelte da adottare nei prossimi anni per consentire alla 
città di ripartire. Servono scelte coraggiose dal punto di 
vista sociale, urbanistico e nella destinazione delle risorse 
economiche.

Dopo un anno di commissariamento che sotto molti 
aspetti ha bloccato la nostra città, è importante che la 
politica avvii un dialogo alla pari con la cittadinanza, 
coinvolgendo tutti il più possibile nelle scelte. Maggiore 
sarà la trasparenza, maggiore sarà il coinvolgimento nelle 
attività dell’amministrazione e il rafforzamento del senso 
di comunità. Un’iniziativa concreta in questo senso sarà 
l’istituzione di un Assessore o un’Assessora alla Gen-

tilezza¹ che attraverso le buone pratiche di gentilezza si 
occupa di buona educazione, del rispetto del prossimo e 
della cosa pubblica, del prendersi cura di chi soffre o è in 
diffi coltà, per accrescere lo spirito di comunità e coinvol-
gere i propri concittadini e le associazioni in iniziative di 
cittadinanza attiva per il bene comune.

#meranoriparte

1 A livello nazionale decine di amministratori comunali hanno ricevuto la delega alla gentilezza. 
  Maggiori informazioni: https://costruiamogentilezza.org/costruttori-di-gentilezza/assessori-alla-gentilezza/ 
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Maggiore attenzione verso l‘ambiente, 
i cambiamenti climatici e l’agricoltura

L’emergenza climatica rappresenta una priorità assoluta 
dei prossimi decenni. Nel corso degli ultimi anni il Comu-
ne di Merano ha aderito a numerose iniziative (Patto dei 
sindaci nel 2012, Piano d’Azione per l’Energia Sostenibile 
e il Clima nel 2014, Programma ComuneClima nel 2016) 
e ha costituito un’unità speciale Protezione del clima e 
adattamento ai cambiamenti climatici all’interno dell’am-
ministrazione comunale. L’adesione alla Carta per la rige-
nerazione urbana delle green cities rappresenterebbe un 
ultimo, importante step per ribadire l’impegno a raggiun-
gere gli obiettivi strategici in materia di riqualifi cazione 
energetica, emissioni di Co2 e standard di illuminazione 
pubblica.

La base per raggiungere questi obiettivi e quindi uno 
sviluppo sostenibile deve essere una stretta interazione tra 
economia, ecologia e società. Come già scritto, in questo 
senso è stato fatto molto negli ultimi anni e oggi la città 
di Merano si trova nelle condizioni ideali per diventare 
una città modello. Un ambiente sano e un tessuto econo-
mico in salute hanno un impatto cruciale sulle decisioni 
politiche e garantiscono la qualità della vita delle persone 
e - un domani - delle prossime generazioni.

Ci impegniamo per:

• proseguire l’impegno del Comune di Merano nel contrasto dei cambiamenti climatici e nello svi-
luppo sostenibile, aderendo - tra l’altro - alla Carta per la rigenerazione urbana;

• realizzare campagne e brochure informative multilingui coinvolgendo i rappresentanti di quar-
tiere, scuole, amministratori di condominio per responsabilizzare la cittadinanza e contrastare lo 
smaltimento illegale o non corretto dei rifi uti. In quest’ottica si dovrebbe promuovere la raccolta 

porta a porta dei rifi uti almeno in alcuni quartieri pilota, per verifi carne l’effi cacia;

• promuovere il sistema di vuoto a rendere per ridurre la quantità di rifi uti e preservare le risorse 
naturali, disincentivando ove possibile la vendita di acqua in bottiglie di plastica e installando 
nuove fontanelle pubbliche;

• ridurre gradualmente l’utilizzo di pesticidi e antiparassitari nel territorio comunale, vietarne 
l’utilizzo nei luoghi pubblici e contrastarne l’uso indiscriminato nei campi che si trovano nei pressi 
dei centri abitati, per es. in via Frutteti;

• sostenere iniziative per promuovere l’utilizzo di imballaggi riutilizzabili per il rispetto dell’am-
biente, in particolare durante le grandi manifestazioni cittadine;

• elaborare soluzioni pratiche a livello urbanistico quali la riqualifi cazione energetica degli edifi ci, 
l’implementazione di tetti verdi e l’utilizzo di lampadine a LED per l’illuminazione pubblica.

#ambiente
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Per un’economia e un turismo forti e sostenibili

L’economia deve essere al servizio delle persone, non il 
contrario. Un’imprenditoria di successo crea benessere 
che si esprime attraverso formazione, infrastrutture, cultu-
ra e anche uguaglianza sociale. Aspiriamo ad una econo-
mia e un turismo sostenibili, adeguati e innovativi in tutti 
i settori e sosteniamo i circuiti commerciali a fi liera corta. 
Il turismo a Merano ha sempre avuto un ruolo importan-
te, si è sempre evoluto adattandosi alle nuove esigenze nel 
tempo: la ripartenza dopo la pandemia deve valorizzare 
al meglio tutti i punti di interesse nella nostra città. La 

presenza turistica – in tutte le sue sfaccettature, non solo 
quella alberghiera – va sostenuta: per esempio, ad oggi 
manca uno spazio di accoglienza per camper, van, e si-

mili che non rende onore alla nostra città. Si tratta di una 
tipologia di turista complementare a quella che occupa 
le strutture ricettive, che si muove a piedi, in bici o con i 
mezzi pubblici e cerca itinerari particolari, spesso spen-
dendo molto sul territorio, di cui apprezza le specialità 
enogatronomiche - con un evidente ritorno economico 

per la città - senza fare concorrenza ad alberghi e/o altre 
strutture. Anche l’artigianato ha bisogno di maggiore 
attenzione da parte dell’amministrazione comunale attra-
verso un maggiore coinvolgimento nei bandi comunali. 
L’economia - e la città nel suo complesso - necessità di 
un’adeguata connettività e infrastruttura digitale, una 
premessa importante in tutti i quartieri della città. 

Infi ne, si può concludere che l’economia a Merano gode 
di un mix perfetto tra turismo, commercio, gastronomia, 
artigianato, industria, servizi, agricoltura e amministrazio-
ne pubblica. Avere tanti pilastri portanti signifi ca essere 
forti. Allo stesso tempo si deve alimentare la consapevo-
lezza di essere forti solo insieme.
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Ci impegniamo per:

• migliorare la comunicazione tra imprese e amministrazione e la collaborazione tra tutti gli ope-
ratori economici, nonché il loro coinvolgimento negli avvenimenti della città;

• coinvolgere maggiormente l’artigianato locale nei progetti, formulando i bandi di concorso 
dell’amministrazione comunale in modo tale da favorire l’artigianato locale

• favorire per conto dell’amministrazione comunale la pubblicazione dei bandi di gara che la riguar-
dano sul portale provinciale al posto di quello statale per assegnare incarichi prevalentemente 
all’artigianato locale e favorire così l’economia meranese

• sviluppare un concept di turismo responsabile, supportato dalle categorie economiche e dalla 
popolazione;

• reperire sul territorio comunale un’area di sosta a pagamento per camper, idonea per dimen-
sioni, ubicazione e dotata di attrezzature per il rifornimento e scarico dell’acqua e allacciamento 
alla corrente elettrica, sulla falsariga delle esperienze positive di altre amministrazioni locali;

• attivare un servizio marketing presso l’Azienda di Soggiorno, che non va privatizzata;

• promuovere percorsi e iniziative per avvicinare i giovani alla professione di artigiano e al mondo 
dell’artigianato;

• incentivare progetti innovativi come start up, temporary shops, esperienze enogastronomiche e 
museali, percorsi turistici in tutti i quartieri della città;

• costituire un servizio comunale a sostegno di scuole, uffi ci pubblici e imprese locali per favorire il 
processo di digitalizzazione;

• supportare la cittadinanza nell’utilizzo delle tecnologie digitali, per esempio introducendo la fi gu-
ra del social coach all’interno dell’amministrazione comunale, che si occupa di aiutare i cittadini a 
domicilio nella fruizione dei servizi online²;

• integrare ancora di più l’ippodromo nell’attività cittadina con nuove idee, rendendolo un’attrazio-
ne per la popolazione locale e gli ospiti, rispettando il suo utilizzo principale.

#economia

2 Il social coach è una figura della amministrazione che aiuta i cittadini “a domicilio” nello svolgimento delle 
pratiche burocratiche: in tal senso è stata presentata una proposta in Consiglio provinciale: 
https://www.team-k.eu/la-pubblica-amministrazione-entri-nelle-case
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Merano, città delle donne

La parità di genere è un obiettivo che ogni amministra-
zione deve porsi, senza se e senza ma, dalla parità di 
retribuzione alla promozione di politiche a favore della 
conciliazione tra famiglia e lavoro. Anche il Comune di 
Merano può e deve sostenere le famiglie con bambini e 
in particolare le donne, sia a livello lavorativo che familia-
re, soprattutto nei primi anni di vita dei fi gli. 

Un ulteriore impegno è quello di abbattere il costo dei 
prodotti mestruali, valutando l’opportunità di abbattere 
l’Iva nelle farmacie della città.

Inoltre, riteniamo importante garantire alle donne, che per 
lavoro o nel loro tempo libero hanno la necessità di spo-
starsi in città, di poterlo fare comodamente e in sicurezza 
anche nelle ore serali e notturne. Per questo proponiamo 
l’introduzione del servizio a chiamata “Heimwegtelefon”.

Ci impegniamo per:

• abbattere l’Iva su tutti i prodotti mestruali in vendita nelle farmacie o per organizzare iniziative di 
sensibilizzazione e offerta di tali prodotti negli uffi ci pubblici della città;

• introdurre il servizio a chiamata “Heimwegtelefon”³, grazie al quale le persone che si sentono 
insicure nelle ore notturne possono farsi accompagnare telefonicamente fi no alla porta di casa da 
personale volontario

#donne

3 Il servizio è già attivo in Austria e Germania, maggiori informazioni al seguente link: https://heimwegtelefon.net/
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Sociale, costo dell’abitare e integrazione

Un welfare moderno ed effi ciente deve porsi l’obiettivo 
di abbattere le barriere sociali e non si esaurisce quindi 
nella mera assistenza dei cittadini svantaggiati. Le fami-
glie con bambini sono la colonna portante della società e 
mettere al mondo fi gli deve tornare ad essere socialmente 
ed economicamente sostenibile. L’alto costo della vita 
nella nostra città non può essere un ostacolo insormonta-
bile. Oltre alla realizzazione di progetti per alloggi sociali 
occorre procedere al censimento dello sfi tto e istituire 
un’agenzia di intermediazione per l’affi tto, che opera 
come mediatore sociale tra persone che si trovano in una 
situazione di diffi coltà e i proprietari di immobili4.

Il volontariato e l’associazionismo a Merano svolgono 
un ruolo di primaria importanza nella nostra società, 
integrando con molte preziose attività l’operato degli enti 
pubblici. Anche una collaborazione attiva tra giovani e 
meno giovani rafforza la coesione sociale e tutta la città 
ne trae benefi cio.

Una città in cui tutti i cittadini sono pienamente integrati 
è una città più ricca sotto tutti i punti di vista: sociale, 
economico, culturale.

Ci impegniamo per:

• realizzare nuovi progetti per alloggi accessibili, anche attraverso l’istituzione di un’agenzia di 

intermediazione per l’affi tto per facilitare l’incontro di domanda e offerta;

• aumentare la disponibilità di posti negli asili nido per far fronte alle esigenze familiari e lavorati-
ve, a costi accessibili e con orari fl essibili a seconda delle necessità;

• incentivare un percorso di terza età attiva, con progetti di coabitazione intergenerazionale e di 
volontariato, come laboratori per lo scambio di competenze (banca del tempo) tra giovani e meno 
giovani e corsi di informatica per ridurre il digital divide.

4 Il Team K ha preso ispirazione dall’Aisa di Padova (Agenzia di intermediazione sociale all’abitare) 
e ha portato questa proposta anche in Consiglio provinciale, vedasi: 
https://www.team-k.eu/unagenzia-di-intermediazione-sociale-per-laccesso-alla-casa/

#sociale
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Diamo più voce e prospettive ai giovani

I centri giovanili e le associazioni offrono ai giovani mera-
nesi la possibilità di cogliere nuove opportunità di crescita 
e di utilizzare spazi comuni. La pandemia ha pesantemen-
te compromesso il loro lavoro e ruolo sociale. Ora occorre 
tessere una rete ancora più estesa e garantire pianifi ca-

zione - non solo fi nanziaria, ma anche organizzativa - ai 
centri giovanili, affi nché possano rilanciare la loro attività. 

Considerata l’importanza del multilinguismo, dovrebbe 
essere priorità dell’amministrazione sostenere in partico-
lare quelle associazioni sportive e culturali che realizzano 
progetti volti all’incontro tra gruppi linguistici. 

Infi ne, non meno importante, l’istruzione: una scuola al 
passo coi tempi assume un ruolo centrale nella prepara-
zione dei nostri fi gli e delle nostre fi glie alle sfi de della 
modernità. Il Comune deve farsi promotore di un’offerta 
aggiuntiva e opzionale di una formazione plurilingue, 
facendo da apripista ad un nuovo modello scolastico (che 
comprende come minimo l’asilo e le scuole elementari) 
in linea con i tempi e le esigenze delle persone, per una 
cultura delle opportunità.

Ma cosa convince i giovani meranesi a restare a Merano? 
In primis la possibilità di realizzarsi facendo il mestiere 
dei propri sogni, in base alle proprie capacità e passioni 
(chi frequentando un liceo e l’università, chi appassio-
nandosi al mondo dell’artigianato). Merano deve offrire 
loro gli strumenti per essere competitivi e innovativi sul 
mercato del lavoro, con una formazione plurilingue e 
suffi cienti stimoli e motivazioni per restare nella città 
dove sono cresciuti, contrastando il fenomeno della fuga 

dei cervelli, soprattutto in quei settori in cui il nostro ter-
ritorio è competitivo con altre realtà (turismo, artigianato, 
attività culturali). 
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Ci impegniamo per:

• rendere Merano una città a misura di giovane, competitiva con altre realtà provinciali e confi nan-
ti, valorizzandone i punti di forza e organizzando manifestazioni rivolte in particolare ai giovani;

• aumentare gli investimenti nell’attività giovanile e per la prima infanzia;

• potenziare la collaborazione con gli istituti scolastici del territorio per offrire ai giovani studenti 
tirocini nell’amministrazione comunale,  garantendo l’opportunità di toccare con mano in età gio-
vanile il mondo del lavoro;

• promuovere percorsi e iniziative per avvicinare i giovani alla professione di artigiano e al mondo 
dell’artigianato;

• favorire la formazione multiculturale dei giovani, fi n dalla tenera età, garantendo a tutti l’oppor-
tunità di imparare altre lingue;

• instaurare un tavolo di lavoro regolare con persone di tutte le età, con l’obiettivo di incoraggiare 
la realizzazione di iniziative culturali e progetti intergenerazionali; 

• miglioramento strutturale delle nostre scuole e dei centri sportivi cittadini;

• realizzare reti sociali in ambito culturale ed economico attraverso gemellaggi con diversi enti e 
istituzioni;

• integrare le scuole professionali nel tessuto sociale cittadino favorendo l’integrazione degli stu-
denti con il mondo del lavoro.

#istruzione

#gioventù
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Per una città unita e sicura

Una comunità unita e inclusiva è il primo presidio di 
una città sicura. In quest’ottica è necessario che tutti, 
cittadine e cittadini, rappresentanti politici e forze dell’or-
dine collaborino per l’interesse comune della città. 

È altrettanto importante non sottovalutare il senso di 

insicurezza per non alimentare ulteriore paura e avere 
un quadro oggettivo di quello che succede per proporre i 
giusti correttivi con un approccio pragmatico.

Ci impegniamo per:

• una maggiore interazione delle forze dell’ordine locali con le istituzioni politiche, in modo da 
garantire un’ottimale presenza su tutto il territorio cittadino, in particolare durante le ore serali e/o 
notturne;

• rafforzare le attività di prevenzione sul tema della violenza, in particolare con bambini, giovani e 
donne, in stretta collaborazione con le associazioni locali;

• introdurre il servizio a chiamata “Heimwegtelefon”5, grazie al quale le persone che si sentono 
insicure nelle ore notturne possono farsi accompagnare telefonicamente fi no alla porta di casa da 
personale volontario;

• prevenire e contrastare il degrado anche attraverso il “vivere” pienamente gli spazi della città, 
con eventi e iniziative in tutti i quartieri;

• valutare un aumento della videosorveglianza nell’area urbana ed eventualmente in zone della 
città in cui si sono verifi cati diversi eventi che minano la sicurezza pubblica;

• migliorare l’illuminazione dopo un confronto con gli abitanti dei diversi quartieri.

#sicurezza

5 Il servizio è già attivo in Austria e Germania, maggiori informazioni al seguente link: https://heimwegtelefon.net/ 
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Cultura e sport

Cultura e sport sono pilastri di ogni società. Una vita 
senza cultura e sport è impensabile ed ha un valore inesti-
mabile per la salute pubblica. Il patrimonio culturale di 
Merano con le sue diverse sfaccettature, i suoi numerosi 
artisti, istituzioni e associazioni di professionisti e amato-
ri, soprattutto in periodi diffi cili, non viene valorizzato a 
suffi cienza.

Una fi orente cultura è anche un importante fattore 

economico che genera introiti e purtroppo spesso questo 
potenziale viene sottovalutato. Senza cultura non si ga-
rantisce un buon funzionamento di una società moderna 
e neanche un turismo fi orente. Quello che viene investito 
negli abitanti locali porta benefi cio anche a molti ospiti.

La cultura non deve essere misurata in valore, in spetta-
tori e successo economico. Una città come Merano con 
piccoli autori/creatori, che per molti anni hanno creato 
cultura, deve avere la consapevolezza del loro valore e 
sostenere la loro attività.

Ci impegniamo per:

• istituire di una piattaforma online/app gestita dall’amministrazione comunale, dove possono 
essere coordinate le singole attività delle diverse organizzazioni e associazioni6; 

• effettuare la manutenzione di tutti i centri sportivi, p.e. i campi da tennis al coperto; 

• ripensare gli spazi pubblici e i parchi, dando maggiore spazio a installazioni per il fi tness, cali-
sthenics, percorsi Kneipp o della salute, nonché a iniziative collettive come meditazione oppure 
yoga;

• ridurre i costi per l’occupazione di suolo pubblico per iniziative culturali senza scopo di lucro;

• agevolare spettacoli di associazioni culturali locali presso il Teatro Puccini, riducendo il cano-
ne di affi tto per aumentarne l’utilizzo;

• promuovere investimenti a lungo termine nel settore culturale e infrastrutturale per garantire 
una pianifi cazione dell’attività nel lungo periodo; 

• rivedere il regolamento comunale per artisti e musicisti di strada, promuovendo e quindi valo-
rizzando ancora di più la loro attività nei vari luoghi della città.

#cultura

#sport

6 vedasi l’esempio di Bolzano, https://eventi.comune.bolzano.it/
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Spazi pubblici: la nostra Merano

Gli spazi pubblici sono preziosi per residenti e turisti. Il 
loro utilizzo come luoghi di benessere, aggregazione e 
socializzazione rafforza l’immagine di Merano come città 
che si prende cura di chi ci vive e la visita.

Se l’utilizzo degli spazi pubblici al momento è limitato da 
regolamenti redatti a salvaguardia di un turismo elitario 
e da un eccesso di preoccupazione rispetto al “decoro”, 
riteniamo sia tempo di sviluppare un nuovo concetto di 

vivere gli spazi comuni in città. Merano negli ultimi dieci 
anni ha subito un signifi cativo incremento demografi co, 
con un conseguente aumento di infrastrutture (abitazioni 
e servizi), senza però una signifi cativa espansione della 
superfi cie urbana, e con i suoi 1.560 abitanti/Km2 è di-
ventata una città ad alta densità abitativa. Parallelamente 
a questo aumento demografi co vi è stata una scarsa atten-
zione alla pianifi cazione di spazi pubblici connessi.

Merano, come l’intera provincia di Bolzano, è una delle 
zone con i costi di immobili e terreni più alti d’Europa 

e il costo della vita più alto d’Italia. Questo fenomeno 
fa sì che le metrature degli immobili acquistati, spesso, 
siano molto limitate: la categoria che ci rimette di più è il 
ceto medio, che in queste condizioni non ha un adeguato 
potere d’acquisto.

Infi ne, ci impegniamo per i nostri amici a quattro zampe 
affi nché abbiano a disposizione spazi adeguati (nuove 
aree cani) e per migliorare il decoro urbano.



13

Elezioni comunali 10 ottobre 2021 – Programma elettorale TeamK Merano

Ci impegniamo per:

• Incentivare la creazione di luoghi ricreativi per tutti;

• promuovere sport ed eventi ricreativi anche al fi ne di creare aggregazione sociale e dialogo, con-
trastando il disagio psicologico causato dai ripetuti lockdown;

• prevenire e contrastare il degrado anche attraverso il “vivere” pienamente gli spazi della città - 
gli spazi vissuti dall’intera collettività cadranno più diffi cilmente nel “degrado”;

• promuovere il benessere fi sico, mentale e sociale della cittadinanza deve essere una delle priori-
tà dell’amministrazione cittadina;

• sostenere iniziative di persone che si occupano di animali randagi o in situazione di necessità;

• aumentare il numero delle aree cani nelle zone urbane e i distributori di sacchetti e portarifi uti per 
un maggiore decoro urbano. 

Aree potenzialmente interessate da queste proposte

• Parco Sissi e Tappeiner (Fitness/calisthenics, Yoga, Percorso Kneipp)
• Parco Marlengo (Fitness/calisthenics, Yoga, Percorso Kneipp)
• Utilizzare i sottopassi della Mebo, se possibile. (Fitness/calisthenics)
• Parco Sud/Ovest dell’ippodromo
• Parco di Piazza San Vigilio (Fitness/calisthenics, Yoga)
• Parco Marconi (Fitness/calisthenics, Yoga), connessione con parco Sissi 
• Parco di Via Parrocchia
• Parchi Bersaglio Kinkelin a Sinigo (Fitness/calisthenics, Yoga)
• Zona del Monumento Andreas Hofer e Parco Stazione
• Parco di Rione Maria Assunta

#spazipubblici
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Mobilità

Gestire con soluzioni valide la mobilità in una città 
piccola e turistica come Merano, soddisfarne le esigenze, 
tenendo conto delle diverse fasce orarie e della quantità 
di utenti rappresenta una grande sfi da.  Per arrivare a una 
mobilità cittadina davvero sostenibile occorrono scelte 

coraggiose e creative, che possono anche essere impo-
polari.

Come dovrebbe essere una città a misura d’uomo? Centri 
di incontro ed esperienze nella natura, parchi giochi, 
migliore qualità della vita e dell’aria, meno rumore, spazi 
verdi e libertà di movimento. Ecco cosa si ottiene ridu-

cendo il traffi co urbano. Dobbiamo offrire alternative 

appetibili ma allo stesso tempo sostenibili. Le città non 
sono luoghi di transito ma di interazione sociale e anche 
per questo motivo i cambiamenti davvero importanti in 
materia di mobilità pubblica devono essere ben ponderati 
e implementati solo dopo aver coinvolto i vari gruppi di 
interesse e la cittadinanza.

Abbiamo formulato alcune proposte concrete per soste-
nere l’intermodalità, incoraggiare l’utilizzo della bicicletta 
e rivedere alcune opere infrastrutturali in alcuni punti di 
snodo della città.

La pandemia, infi ne, sta cambiando il nostro modo di 
vivere la città, utilizzando più spesso mezzi di mobilità al-
ternativi come la bicicletta e dando importanza agli spazi 
verdi nelle vicinanze delle nostre case.

Ma la mobilità è un tema molto caro anche a chi lavora e 
deve spostarsi in città: occorre in questo senso maggiore 
fl essibilità nelle zone di carico e scarico, nonché meno 
burocrazia per l’ottenimento del relativi permessi.
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Ci impegniamo per:

• favorire una sempre maggiore intermodalità dei mezzi di trasporto: attraverso la combinazione 
e il cadenzamento orario di diversi mezzi si vuole favorire l’utilizzo di mezzi pubblici per tutta la 
durata del proprio spostamento. Si può valutare di realizzare un catalogo contenente tutte le varie 
offerte di mobilità in città: servizi pubblici come bus, treni, biciclette, noleggio e-roller, car-sharing, 
passeggiate, sistemi di monitoraggio degli spostamenti;

• rendere Merano sempre più una città “a misura d’uomo”, dove lo spostamento a piedi è la forma 
di mobilità maggiormente utilizzata per percorsi brevi, perché più sana, migliore e sicura. Se 
associato a una sempre più funzionale rete di mobilità pubblica utilizzabile in caso di necessità, lo 
spostamento a piedi diventa ancora più appetibile;

• sviluppare un nuovo servizio di consegna merci per fornitori e corrieri mediante biciclette a peda-
lata assistita e automobili elettriche, in particolare per il centro storico;

• organizzare l’accesso alla ZTL in modo più rapido e meno burocratico, con richiesta/comunicazio-
ne all’uffi cio competente possibilmente per via digitale;

• maggiore sensibilità e fl essibilità per le zone di carico e scarico, per non ostacolare le attività di 
consegna e venire incontro agli artigiani che eseguono lavori;

• facilitare la raggiungibilità delle zone produttive della città, realizzando servizi navetta e aumen-
tare la possibilità di parcheggio per dipendenti e clienti;

• incoraggiare l’uso della bicicletta, soprattutto per percorrere brevi tratti. Si necessita di piste ci-
clabili ben segnalate, eventualmente colorate con regolamenti chiari, ben accessibili, evitando che 
fi niscano nel nulla; 

• regolamentare l’utilizzo di automobili nel traffi co urbano, valutando l’introduzione del limite di 
velocità a 30 km/h nelle zone residenziali della città;

• realizzare in tempi rapidi il tratto di circonvallazione Nord Ovest e il garage interrato sotto Monte 
San Benedetto;  

• realizzare un centro per la mobilità nella zona della stazione, la nostra città non può più attendere;

• migliorare l’accessibilità con i mezzi pubblici del centro cittadino e di tutti i quartieri;

• realizzare più parcheggi per biciclette e e-bike nei punti di maggior affl usso di persone (stazioni, 
centro storico, ospedale), nonché “case avanzate”, ovvero spazi riservati alle biciclette, per garantire 
la sicurezza dei ciclisti negli incroci cittadini prima di ripartire;

• realizzare un collegamento E-Citybus stazione - centro - Maia Alta - Maia Bassa e Quarazze (pas-
seggiata Tappeiner);

• considerare la realizzazione della funicolare Merano - Scena - Tirolo;

• rielaborare il piano di mobilità in via delle Corse.

#mobilità
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Pianifi cazione e sviluppo urbano

Merano dovrebbe evolversi secondo una moderna pianifi ca-
zione urbana. Per muoversi in questa direzione è necessario 
dare grande spazio al settore culturale e creativo, coinvol-
gendolo in futuro in tutti progetti di una certa rilevanza. 
Progetti già realizzati o in fase di realizzazione (come ad 
esempio il Küchelbergtunnel) devono essere ultimati, a 
meno che non siano più al passo con i tempi o sostenibili. 
In caso di grandi progetti di trasformazione urbanistica, la 
popolazione dovrebbe essere coinvolta (p.e. la zona delle 
caserme a Maia Bassa) e nessun privato e associazione di 
categoria può essere determinante nelle scelte.

Ci impegniamo per:

• affi nché il comune abbia potere decisionale per decidere la destinazione d’uso di immobili che si trovano 
sul territorio comunale quali il Palazzo di Giustizia, immobile Böhler, e ippodromo

• una valutazione oggettiva da parte dell’amministrazione comunale e di tutti gli attori coinvolti nella realizza-
zione di progetti a breve termine di grande portata e costo elevato;

• il recupero di cubatura a scopo residenziale e rurale;

• rendere le infrastrutture cittadine e gli uffi ci pubblici sempre più accessibili ad anziani e diversamente abili;

• la riqualifi cazione di diverse strade: corso Libertà, via Mainardo con piazza del Grano, via delle Corse;

• mettere in piedi un tavolo di lavoro consultivo per il Comune che elabori proposte mediate tra i vari interessi in 
gioco, composto da esperti indipendenti, rappresentanti degli stakeholder interessati (economia, cultura, sociale, 
residenti, ecc.) per defi nire il futuro utilizzo dell’areale delle caserme a Maia Bassa;

• garantire che il centro per la mobilità della stazione ferroviaria non si trasformi in un centro commerciale, ma 
diventi fulcro e punto operativo per la mobilità cittadina e del Burgraviato;

• realizzare un “censimento” dell’illuminazione cittadina, proponendo miglioramenti dove risulti necessario, 
nonché soluzioni intelligenti per illuminazioni stradali, ricerca parcheggi e traffi co;

• realizzare un centro logistico di trasporto privato e non;

• potenziare la rete Internet in tutta la città, per garantire una connessione veloce a famiglie e imprese.

#sviluppourbano



17

Elezioni comunali 10 ottobre 2021 – Programma elettorale TeamK Merano

I quartieri al centro

La colonna portante di una città sono i suoi quartieri. Con 
l’aiuto dei comitati è più facile individuare a Merano le 
esigenze e le richieste della cittadinanza. Anche la con-
sulta dei giovani, degli anziani e degli immigrati - organi a 
carattere consultivo - sono un punto di riferimento impor-
tante per affrontare numerose tematiche cittadine.

Un quartiere “vissuto” e partecipato è il primo presidio 
contro la percezione di insicurezza e il degrado. 
Occorre contrastare il fenomeno dei negozi sfi tti nei 
quartieri, in particolare nelle zone più periferiche, con 
un approccio innovativo a sostegno del commercio di 
vicinato e ripensando il Mercatino di Natale, a partire da 
un’illuminazione natalizia diffusa in tutta la città, soste-
nuta anche dagli esercenti.

Ci impegniamo per:

• un riorientamento del Mercatino di Natale e un nuovo piano di fi nanziamento per l’illuminazio-

ne natalizia;

• avviare la consultazione di tutti i quartieri cittadini, elaborando una serie di proposte e metodi 
di lavoro per ogni quartiere;

• valutare la possibilità che i singoli quartieri (comitati di quartiere) abbiano un budget da gestire 

autonomamente;

• mantenere un attivo contesto economico, con incentivi e sostegno a progetti innovativi come 
start up, temporary shops e centri commerciali naturali;

• maggiori spazi d’incontro con possibilità di sedersi, luoghi come parchi giochi, spazi verdi, aree 
cani, outdoor e attrezzi per fi tness;

• il rifacimento della piazza centrale con posto auto e autorimessa per i vigili del fuoco a Quarazze;

• coinvolgere piazza del Grano negli avvenimenti e manifestazioni;

• la costruzione di un marciapiede da Martinsbrunn verso la passeggiata Tappeiner.

#decentramento
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Digitalizzazione, un’opportunità per tutti

Una città che guarda al progresso ha bisogno non solo di 
una rete sociale ben funzionante, ma anche di una rete 

digitale. La digitalizzazione riguarda tutte le generazioni 
e tutte le persone che lavorano e vivono in città.

Prima di tutto, l’economia ha bisogno di una connettività 
effi ciente e di infrastrutture digitali adeguate. Questo 
aspetto è fondamentale per lanciare un processo di 
innovazione in tutti i quartieri della città. Una città più 
connessa digitalmente può rendere il traffi co più fl uido, 
promuovere l’interconnessione delle autorità, dei cittadini, 
delle associazioni e delle categorie economiche.

A livello sociale, ridurre il digital divide, che riguarda 
soprattutto le persone anziane, è la priorità più grande. 
Una terza età attiva e indipendente è anche legata all’uso 
autonomo di tecnologie e servizi digitali. Anche i giovani 
della città avrebbero solo da guadagnare da una migliore 
infrastruttura digitale. Vogliamo utilizzare e mettere in rete 
tutte le risorse e le strutture possibili sul nostro territorio 
per rendere Merano una città competitiva e innovativa 
che attragga menti brillanti e giovani o che dia ai giovani 
meranesi molte ragioni per rimanere nella città in cui 
sono cresciuti.

Ci impegniamo per:

• realizzare un’infrastruttura digitale moderna in tutti i quartieri della città;

• la creazione di uno sportello a livello comunale per sostenere le scuole, gli uffi ci della pubblica amministrazio-
ne e le imprese locali nel processo di digitalizzazione;

• supportare la cittadinanza nell’utilizzo delle tecnologie digitali, per esempio introducendo la fi gura del social 
coach all’interno dell’amministrazione comunale, che si occupa di aiutare i cittadini a domicilio nella fruizione 
dei servizi online;

• incentivare un percorso di terza età attiva, con progetti di coabitazione intergenerazionale e di volontariato, 
come laboratori per lo scambio di competenze (banca del tempo) tra giovani e meno giovani e corsi di informa-
tica per ridurre il digital divide.

• rendere gli strumenti digitali più familiari a bambini e giovani, in modo giocoso e divertente, considerando 
potenzialità e rischi.

#meranodigitale&smart
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Cerchiamo la semplicità

Viviamo in un mondo complesso in cui ci confrontiamo con 
una giungla di norme e regole, in cui neanche gli esperti 
ne vengono a capo, fi gurarsi i comuni mortali. Questa situa-
zione porta ad una paralisi amministrativa, perché da una 
parte si ha paura di intervenire per modifi care e semplifi care 
il quadro normativo, dall’altra l’amministrazione pubblica 
non riesce, purtroppo, ad essere pienamente al servizio del 
cittadino. Questa situazione era già presente prima ma si 
è ulteriormente aggravata con la pandemia. Anche in altri 
ambiti della vita pubblica - urbanistica, commercio, digitaliz-
zazione, tanto per citarne tre -  il comune cittadino si ritrova 
perso nei meandri della cacofonia normativa.

Ci impegniamo per:

• semplifi care e ottimizzare i processi amministrativi introducendo un portale digitale del cittadino, facil-
mente accessibile da casa, per ridurre l’utilizzo di documentazione cartacea e rendere l’amministrazione 
pubblica ancora più vicina al cittadino, promuovendo anche la fi gura del social coach7;

• più trasparenza – sia verso il personale che verso i cittadine/i - nell’amministrazione comunale, per miglio-
rarne l’effi cienza e un utilizzo ancora più ragionevole delle risorse;

• una fattiva e profi cua collaborazione con le amministrazioni comunali del vicinato e del Comprensorio.

#amministrazione

7 Il social coach è una figura della amministrazione che aiuta i cittadini “a domicilio” nello svolgimento delle 
pratiche burocratiche: in tal senso è stata presentata una proposta in Consiglio provinciale: 
https://www.team-k.eu/la-pubblica-amministrazione-entri-nelle-case 
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Für ein liebenswertes Meran mit Platz für alle

Rafforzare la presenza delle donne



Wolfgang
Töchterle

#MeranoPerSempre#MeranImmerSchon

Für Arbeit und Kreativität in Meran

Per lavoro e creatività a Merano 



Aniko Judit
Fejes
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Für eine starke Wirtschaft und nachhaltigen Tourismus 

Per un’economia forte e un turismo sostenibile a Merano
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Leistbares Wohnen fördern und Ehrenamt stärken

Promuovere alloggi accessibili e rafforzare il volontariato
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Soziale und ökonomische Innovation fördern 

Lanciare un processo di innovazione sociale ed economico
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Jugend braucht eine starke Stimme für Veränderung

Diamo prospettive ai giovani per un cambiamento 
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Öffentliche Räume nachhaltig aufwerten  

Riqualificazione sostenibile degli spazi pubblici  
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Wir suchen die Einfachheit in der Verwaltung

Alla ricerca della semplicità nell’amministrazione 
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Bildung und Kultur in einer zweisprachigen Gesellschaft

Educazione e cultura in una società bilingue
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Mit Sicherheit für Gesundheit und Lebensmut

Per garantire salute e determinazione nella vita
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Mobilität beginnt bei den Menschen

Merano la città a misura d’uomo
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Für eine blühende Kultur- und Sportstadt Meran

Per una Merano esuberante: di cultura e di sport
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Meran, eine nachhaltige Stadt in allen Bezirken 

Merano la città sostenibile in tutti quartieri




