Hannes Rockenbauch
a colloquio con
l’attore Walter Sittler

„Abbandonare i progetti di
prestigio ed aspirare a progetti fatti con e per noi.”

VIVERE INSIEME IN MODO GIUSTO
Stoccarda è ricca, si dice, mentre è una realtà che 50 000 cittadini
vivono in condizioni sociali minime e 16 000 bambini emarginati
nella povertà. Con il Sozialdatenatlas (atlante dei dati sociali) la
città dispone di un buono strumento per capire dove bisogna
agire. Ma quello che manca è un piano di provvedimenti, un piano
che voglio mettere in piedi insieme con voi, i cittadini. Abbiamo i
soldi necessari per agire in futuro e per aiutare chi si trova in situazioni di disagio, a condizione di saper definire bene le priorità.

UNA CITTÀ PER TUTTI
Stoccarda vive della varietà dei suoi cittadini. Varietà è arricchimento. Come Sindaco non tollererò nella nostra città le penalizzazioni praticate a causa dell’età, dell’origine, del sesso, della
religione, di una disabilità o dell’identità sessuale. Non voglio un
“loro” e “noi”, ma punto sulla solidarietà e sulla cooperazione.

Insieme per una politica schietta,
insieme per Stoccarda

HANNES ROCKENBAUCH
nato a Stoccarda nel 1980, sposato, padre di una
figlia, dal 2004 consigliere nel comune per SÖS, Parteifreies Bündnis (alleanza senza partito), ingegnere
in architettura e pianificazione urbanistica, collaboratore scientifico alla Facoltà di Architettura e di Pianificazione urbanistica dell’Università di Stoccarda

Potete partecipare:
· presentando al gruppo di quartiere (Stadtteilteam)
le proprie idee e contribuire con progetti nuovi
nella politica
· come interlocutori agli stand d’informazione e alle
manifestazioni
· facendoci sapere quello che ritenete importante
· con il vostro sostegno finanziario

ARIA NUOVA IN MUNICIPIO

Insieme per riuscire a cambiare le cose!
Indipendentemente da quale contributo pensiate di dare,
siete benvenuti tutti! Vi aspettiamo al nostro Ufficio elettorale
Wahlkampagnen-Büro Hannes Rockenbauch
Urbanstraße 72 · 70182 Stuttgart
tel.: 0711/93 59 72 18 o: info@meinobkandidat.de
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UNA CITTÀ PER LA VITA

www.rockenbauch.de
www.facebook.com/rockenbauch

Ormai da otto anni, nella mia qualità di consigliere comunale, dedico
tutto il mio impegno alla città di Stoccarda. La colonna portante della
mia attività è sempre stata la collaborazione con le iniziative dei cittadini
e di altri gruppi impegnati. Come Sindaco darò un’impronta ben precisa
al futuro di Stoccarda attraverso idee nuove, non mancando di rispetto a
quanto di buono sia stato raggiunto prima di me, e tenendo bene d’occhio
uno scambio continuo con i cittadini. Tutto ciò per una Stoccarda che
deve essere vivibile anche nel 2050, e senza sfruttamento dell’uomo e
della natura. Con la dovuta competenza e con passione riusciremo a far
valere a Stoccarda questi tre principi: Difendere, Progettare e Rinnovare.

giovane
schietto

competente

www.rockenbauch.de

Lo spazio per vivere e i negozi raggiungibili a piedi rendono vivi i quartieri. Perciò la città deve promuovere lo sviluppo di piccoli negozi e imprese. Ugualmente importante è la promozione degli asili (Kindergärten)
con orari di apertura adatti alle famiglie e l’offerta di assistenza alle persone non autosufficienti con personale specializzato e meglio retribuito.
“Di soldi ce ne sono abbastanza – solo che vengono
distribuiti male.”

“Da otto anni
impegnato in politica
per Stoccarda”

Hannes Rockenbauch consigliere
nel comune di Stoccarda

PIANIFICAZIONE INTELLIGENTE DEL TRAFFICO
Lo sanno tutti: nella città ci sono troppe macchine. I rumori e i
gas di scarico ci opprimono, le micropolveri ci fanno ammalare.
Una stazione di testa (K 21 = Kopfbahnhof ) modernizzata, garantisce un traffico ferroviario più efficiente e protegge la città e la
natura. Ecco il mio obiettivo per Stoccarda: aria pulita e un modello attraente di traffico locale gratuito.

BUONSENSO ECOLOGICO
Stoccarda ha bisogno di aziende di servizi municipalizzati (Stadtwerke) che siano al 100% nelle mani del comune, di erogazione di
energia ecologica e di uno sviluppo proiettato verso una città con
un bilancio neutrale delle emissioni di CO2. Voglio sviluppare
Stoccarda in modo che diventiamo precursori in materia di riduzione di consumo della natura e dell’energia. Tale sviluppo deve essere accompagnato da un comitato consultivo in tema di energia
composto da iniziative cittadine ed esperti del settore.
“Acqua, terreni e aria non
sono una merce ma la base
vitale per noi tutti”

SPAZIO ABITATIVO PAGABILE

CULTURA

Abbiamo più di 3.000 nuclei familiari iscritti nel registro d’urgenza del comune per una casa. Stoccarda ha impellente bisogno
di spazio abitativo nuovo sovvenzionato. Ci sono interstizi urbani
e superfici abbandonate. Attraverso una politica a lungo termine
di gestione del territorio saremo in grado di assicurare terreni per
organizzare lo sviluppo della città. In questo modo, tramite l’enfiteusi, è possibile costruire a prezzo favorevole, creando nuovi spazi
vitali anziché blocchi edilizi voluti dagli investitori.

A Stoccarda lavorano molte persone culturalmente impegnate.
Pubblicizzerò la nostra vasta offerta culturale sui media comunali.
Accanto alle grandi strutture culturali è importante che si colleghi
in rete e si renda visibile anche una cultura di tipo diverso..
“Stoccarda ha bisogno
di spazi liberi per promuovere creatività
e cultura”

AVVIAMENTO PROFESSIONALE E LAVORO
Con una svolta ecologica Stoccarda può diventare pioniere di
un’economia a ciclo chiuso, di nuove tecniche di propulsione e di
uno sviluppo intelligente del traffico e dei sistemi di trasporto che
crea posti di lavoro nell’artigianato e nelle imprese. Voglio promuovere l’orientamento professionale dell’odierna generazione
scolastica tramite un valido interscambio fra aziende e università.
“Imparare a parlare e a
decidere insieme: con concetti
di formazione nuovi
in strutture scolastiche sanate.”

Hannes Rockenbauch
a colloquio con il
musicista Max Herre

Il mio impegno è inoltre diretto al rilancio del Kommunales Kino.
Alle nuove leve offrirò, anche nel settore della cultura, la possibilità di mettersi alla prova e di presentarsi.

STOCCARDA COME DATORE DI LAVORO
Come Sindaco voglio far diventare la città un datore di lavoro
esemplare. Ritengo importante una stretta collaborazione con i
sindacati e con i consigli d’azienda. L’ispettorato del lavoro deve
operare nelle aziende per i dipendenti e chiarire con efficienza
ogni irregolarità.

“La politica non deve
più essere oggetto di intrallazzi contrattati nelle
stanze segrete.”
Hannes Rockenbauch a colloquio
con una cerchia di cittadini

CAMBIO DI POLITICA PER PIÙ DEMOCRAZIA
Come Sindaco di Stoccarda voglio una svolta democratica che viva
della partecipazione di tutti i cittadini. Ci sono ancora decisioni
che vengono prese nelle stanze segrete di banche, investitori ed
economia. Questo dovrà cambiare. Come Sindaco coinvolgerò
nelle decisioni i cittadini e renderò trasparenti tutte le decisioni
prese dal Comune.
Tra i primi passi ci sarà la formazione di un bilancio vincolante cogestito dagli stessi cittadini (Bürgerhaushalt), la creazione di centri di quartiere, il rafforzamento dei margini decisionali delle
circoscrizioni comunali. Come consigliere comunale mi impegno
da otto anni per l’elezione diretta di consiglieri di zona dotati di
un proprio bilancio.
Mediante le aziende di servizi municipalizzati ed una Cassa di Risparmio municipalizzata saremo in grado di assicurare a lungo termine le entrate comunali necessarie per far fronte ai compiti
importanti del futuro.

Non si possono risolvere i problemi con la stessa mentalità
di chi li ha generati. (Albert Einstein)

