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“LUCIA COPPOLA ELETTA NELL’ESECUTIVO NAZIONALE 
DEI VERDI ITALIANI AL CONGRESSO DI CHIANCIANO” 

   Sabato 23 e domenica 24 novembre 2013 si è tenuta a Chianciano la 32° Assemblea 
congressuale nazionale della Federazione dei Verdi italiani, che è stata interamente 
presieduta, su proposta del Presidente uscente Angelo Bonelli, da Marco Boato dei Verdi 
del Trentino.  

   Nella serata di sabato 23, dopo un ampio dibattito politico generale sulla necessità di un 
rilancio della proposta verde ed ecologista sul piano nazionale e anche in vista delle 
elezioni europee del maggio 2014, si è svolta l’elezione a scrutinio segreto dei due co-
Portavoce nazionali per i prossimi due anni. Si confrontavano le candidature alternative 
della coppia Luana Zanella-Angelo Bonelli e della coppia Giampaolo Cesaretti-Elisa Scarano, 
dopo il ritiro di una terza coppia Laura Scalbi-Francesco Borrelli. Alle votazioni hanno 
partecipato 324 delegati. Con 235 voti (pari al 72%) sono stati eletti co-Portavoce 
nazionali dei Verdi Luana Zanella e Angelo Bonelli, avendo ottenuto la coppia Cesaretti-
Scarano 89 voti (pari al 28%). 

   Nella giornata di domenica 24 è proseguito il dibattito politico, con la partecipazione 
anche di Monica Frassoni, co-presidente del Partito verde europeo, che nel Parlamento 
europeo è attualmente la quarta forza politica con 57 deputati. Si sono poi svolte le 
elezioni per il nuovo Esecutivo politico nazionale (composto di 10 membri) e del nuovo 
Consiglio federale nazionale (composto di 50 membri eletti in Assemblea, a cui si 
aggiungeranno altri 50 membri eletti nelle prossime Assemblee provinciali e regionali). 

   Lucia Coppola, che faceva parte della delegazione dei Verdi del Trentino composta da 13 
delegate e delegati, è stata eletta componente del nuovo Esecutivo dei Verdi italiani, 
assumendo così per la prima volta un ruolo di dirigente politica nazionale, risultando la 
seconda tra i dieci eletti. 



   Nel Consiglio federale nazionale sono stati eletti Chiara Pozzer e Marco Boato, mentre a 
livello provinciale, nella prossima Assemblea trentina, sarà riproposta la candidatura di 
Maurizio Migliarini, che fa parte del Consiglio federale uscente, dopo essere succeduto a 
Pino Finocchiaro. 

   Tutti gli organismi dirigenti nazionali dei Verdi (Esecutivo e Consiglio federale) hanno 
visto realizzarsi un ampio rinnovamento nella loro composizione, con circa l’80% di nuovi 
componenti e con una continuità solo di alcuni leader storici della Federazione dei Verdi 
italiani. 

Successivamente verrà anche nominato un Comitato scientifico, che affiancherà gli 
organismi politici nella elaborazione delle analisi dei problemi ecologici e ambientali e 
nell’approfondimento delle proposte programmatiche, già ampiamente contenute nella 
mozione vincente del Congresso, abbinata alle candidature di Luana Zanella e Angelo 
Bonelli a co-Portavoce nazionali, risultate ampiamente vincenti. 

   Per la prima volta per una forza politica italiana, ci saranno organismi dirigenti dei 
Verdi italiani formati con assoluta parità di genere: una donna e un uomo portavoce, 
cinque donne (tra cui Lucia Coppola) e cinque uomini nell’Esecutivo, venticinque donne e 
venticinque uomini nel Consiglio federale nazionale.  

   Una novità che è stata sottolineata anche dal caloroso messaggio augurale, inviato al 
Congresso dei Verdi italiani dal Presidente della Repubblica, Giorgio Napolitano: “Una 
procedura che costituisce un significativo momento di applicazione del principio della 
parità di genere”. Il Presidente Napolitano ha anche affermato che “l’obiettivo che vi 
proponete di una efficace tutela ambientale risponde ad una esigenza non più 
rinviabile”ed ha espresso “la certezza che dal vostro Congresso – aperto ad un ampio 
confronto con personalità del mondo politico e dell’associazionismo – verranno 
costruttive proposte per la causa ecologista”.  
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