Trento, 5 giugno 2008

A tutti gli iscritti ai Verdi del Trentino
e a tutti coloro che si riconoscono nei Verdi e Democratici del Trentino

CONVOCAZIONE DELL'ASSEMBLEA CONGRESSUALE PROVINCIALE
DEI VERDI DEL TRENTINO
sabato 21 giugno 2008 – 14.30/19.30
Sala rosa del Palazzo della Regione (Piazza Dante) - Trento

Care Amiche, cari Amici,
dopo la difficile e tormentata vicenda delle recenti elezioni politiche, sulla base
della discussione dell'Esecutivo e del Consiglio federale dei Verdi del Trentino,
si è deciso:
1. di considerare definitivamente conclusa l'esperienza della Sinistra
Arcobaleno;
2. di rilanciare in piena autonomia il ruolo dei Verdi del Trentino, in
particolare in preparazione delle prossime elezioni provinciali del 26
ottobre 2008;
3. di confermare la scelta di presentare alle elezioni provinciali (come già
nel 2003 e nelle successive elezioni comunali) una lista il più possibile
aperta
anche
a
candidature
indipendenti,
sotto
la
denominazione”Verdi e Democratici del Trentino”;
4. di aggiungere nel simbolo anche le parole “Autonomia e democrazia”,
per ulteriormente caratterizzare la nostra lista rispetto alla tutela e
promozione dell'Autonomia speciale, ma anche ad un più forte impegno
politico ed istituzionale per la partecipazione democratica dei cittadini;
5. di riaffermare il ruolo dei Verdi nell'ambito della coalizione del centrosinistra autonomista, valorizzando al massimo la trasversalità e il
pluralismo politico-culturale dei Verdi sia sul piano programmatico,
sia nella formazione delle candidature, per dare vita alla lista nel modo
più aperto e rappresentativo (anche sul piano territoriale);
6. di chiedere a tutti i Verdi il massimo impegno per un forte rilancio
politico e programmatico, a prescindere dal fatto che ciascuno/a sia o
meno candidato/a. I candidati saranno in tutto 34, ma sarà necessario
l'attivo coinvolgimento di tutti coloro che hanno a cuore la conquista del
più ampio consenso ai Verdi, in modo da aumentare anche il nostro peso
specifico nella coalizione, nelle istituzioni e nella società civile;

7. di riservare ad una Assemblea dei Verdi da convocare all'inizio di
settembre l'approvazione definitiva della lista e del programma,
rispetto al quale verificare anche la compatibilità rispetto all'insieme della
coalizione e al candidato presidente: qualora questa compatibilità non si
realizzasse, in termini politici e programmatici, i Verdi dovrebbero
valutare anche la possibilità (sia pure come ipotesi estrema e
attualmente non auspicabile) di una propria presentazione del tutto
autonoma sul piano elettorale, con un proprio candidato-presidente;
8. di impegnare i Verdi del Trentino sul piano nazionale – in preparazione
del Congresso straordinario che si terrà a Chianciano il 18-19-20 luglio
2008 – a promuovere il massimo sforzo di rinnovamento (anche
fortemente autocritico rispetto alle scelte nazionali di questi ultimi anni),
attraverso il cambiamento del gruppo dirigente uscente, della linea
politica e della struttura organizzativa: appunto, “per un nuovo inizio
dei Verdi”;
9. di riservarci – dopo il Congresso di Chianciano e verificato il successo o
meno di questo necessario sforzo di profondo rinnovamento – qualunque
ulteriore decisione rispetto all'utilizzo del simbolo del “Sole che ride”
(ipotizzando in alternativa il ricorso al simbolo della “colomba”, già
adottato da lungo tempo dai Verdi-Grüne-Vërc sudtirolesi) e rispetto al
rapporto tra i Verdi del Trentino e la Federazione nazionale dei Verdi.
Care Amiche e cari Amici,
poiché questi appena trascorsi sono stati mesi difficili ed è pertanto necessario
il massimo e consapevole impegno personale e collegiale di tutti i Verdi (e di
tutti coloro che con i Verdi del Trentino collaborano in forma indipendente, al di
là dell'iscrizione), ho ritenuto opportuno sintetizzare qui sopra il risultato delle
positive riunioni dell'Esecutivo e del Consiglio federale, che si sono tenute dopo
le elezioni del 13-14 aprile e in vista delle elezioni provinciali del 26 ottobre
2008.
Il prossimo appuntamento per tutti noi (pur sapendo che per alcuni è già
iniziato il periodo delle ferie familiari, ma i tempi sono “stretti” e obbligati
anche dal Congresso nazionale di luglio) è dunque la partecipazione alla
Assemblea congressuale provinciale del prossimo sabato 21 giugno
2008, a Trento nella Sala della Regione, dalle ore 14.30 alle 19.30, di cui
allego il programma.
Vi ringrazio dell'attenzione per questa lunga, ma doverosa lettera di
informazione e vi rinnovo cordialmente l'invito (rivolto sia agli iscritti che ai
non iscritti ai verdi) a partecipare all'Assemblea provinciale di sabato 21
giugno.
Col più cordiale saluto
Marco Boato
Presidente dei Verdi del Trentino

P.S. Com'è ovvio, per gli adempimenti formali (elezione dei delegati al Congresso di
Chianciano), il diritto di voto è riservato agli iscritti, mentre il diritto di intervento è per tutti
coloro, anche non iscritti, che si riconoscono nei “Verdi e Democratici del Trentino”.

