ASSEMBLEA PROVINCIALE DEI VERDI DEL TRENTINO
IN PREPARAZIONE DELLA ASSEMBLEA NAZIONALE DEI VERDI
DEL 14-15 NOVEMBRE 2015 A CHIANCIANO

VERBALE DEI LAVORI
Ore 15.00 – Inizio accreditamento degli iscritti ai Verdi del Trentino.
Ore 15.35 – INIZIO LAVORI ASSEMBLEARI

- Su proposta della portavoce provinciale Lucia Coppola, membro anche
dell’Esecutivo nazionale della Federazione dei Verdi, assume la presidenza dell’Assemblea
Marco Boato, membro dell’Esecutivo provinciale e del Consiglio federale nazionale.

- Marco Boato illustra brevemente l’ordine dei lavori. Informa inoltre i partecipanti
che nei primi mesi del 2016 verrà convocata una Assemblea provinciale congressuale, per il
rinnovo degli organismi dirigenti dei Verdi del Trentino a scadenza statutaria, mentre l’attuale
Assemblea è esclusivamente finalizzata al dibattito politico ed alla elezione dei delegati
effettivi e supplenti dei Verdi del Trentino per l’Assemblea nazionale della Federazione dei
Verdi, convocata per il 14-15 novembre 2015 a Chianciano. Subito dopo dà la parola alla
portavoce Lucia Coppola per la sua Relazione introduttiva.

Ore 15.42 – Relazione introduttiva della portavoce Lucia Coppola, che viene anche distribuita
in fotocopia a tutti i partecipanti e agli organi di informazione presenti (RAI regionale e
quotidiani ‘l’Adige’, ‘Trentino’ e ‘Corriere del Trentino’).

Ore 16.12 – Marco Boato illustra le due Mozioni politiche presentate per l’Assemblea
nazionale di Chianciano e propone da parte dei Verdi del Trentino il riconoscimento come
propria della Mozione politica intitolata “CONTINUIAMO IL CAMMINO VERDE…”, con le
allegate proposte programmatiche “10 PUNTI APERTI PER CAMBIARE L’ITALIA E L’EUROPA”.
Subito dopo dichiara aperto il dibattito politico generale sulla relazione di Lucia Coppola e
sulle Mozioni congressuali.
Ore 16.45 – DIBATTITO POLITICO GENERALE
Intervengono, nell’ordine, nel dibattito:

1. Aldo GIONGO dei Verdi di Povo e presidente dell’associazione ARCI-PAHO.

2. Fabio GIULIANI dei Verdi di Mezzolombardo e membro dell’Esecutivo provinciale.
3. Pino FINOCCHIARO dei Verdi di Rovereto e membro dell’Esecutivo provinciale.

4. Maurizio MIGLIARINI, portavoce dei Verdi di Rovereto, presidente della Circoscrizione
di Lizzana e membro del Consiglio federale nazionale.

5. Alessandro BETTINELLI, nuovo aderente ai Verdi e candidato alle elezioni comunali
del maggio 2015 a Trento, presentatore del progetto per un turismo e una agricoltura
sostenibile nelle caserme austriache del Monte Bondone in alternativa al ‘resort’ di
lusso.
6. Roberto FRANCESCHINI, già consigliere provinciale/regionale e consigliere comunale a
Vezzano.
7. Armando POLLI dei Verdi di Rovereto, già Presidente di Circoscrizione nell’ultima
consiliatura.

8. Mauro PREVIDI dei Verdi di Rovereto, consigliere comunale ed assessore alle Politiche
sociali.
9. Paolo BARBAGLI, portavoce di Verdi di Riva del Garda e dell’Alto Garda.

10. Umberto DALMONEGO, dei Verdi della Val di Cembra, consigliere della Comunità di
Valle e promotore del Gruppo di unità territoriale (GUT).

11. Michelina CHIODO dei Verdi di Pergine Valsugana e componente del Consiglio federale
provinciale.
12. Paolo DE UFFICI, dei Verdi di Rovereto ed esponente LGBT.

13. Rolando PIZZINI dei Verdi di Trento e promotore di iniziative di solidarietà con
l’Amazzonia.
14. Sandro BOATO dei Verdi di Trento, già consigliere provinciale/regionale e consigliere
comunale di Trento.

IL DIBATTITO POLITICO GENERALE TERMINA ALLE ORE 18.27.
ELEZIONE DEI/DELLE DELEGATI/E EFFETTIVI/E E SUPPLENTI

Ore 18.27 - Marco Boato illustra le proposte già pervenute per le candidature a delegati/e
effettivi/e e supplenti e raccoglie ulteriori candidature avanzate nel corso dei lavori
dell’Assemblea. Essendo tutte le candidature collegate alla Mozione politica “Continuiamo il
cammino verde…” ed essendoci pieno accordo sulle candidature presentate, vengono poste in
votazione ed approvate ad unanumutà.
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