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Tutela dell’ambiente, delle biodiversità, del
paesaggio e della bellezza dei luoghi.
Diritti degli animali
Centralità della persona e della comunità
Pari opportunità per donne e uomini
Libertà di ricerca, principio di precauzione,
cultura del limite e cultura della vita
Laicità della politica, sia per i credenti che per
i non-credenti
Libertà religiosa e rifiuto di ogni integralismo
e fondamentalismo
Cultura della legalità e dei princípi dello Sta-
to di diritto
Trasparenza istituzionale ed etica pubblica
Giustizia sociale, diritto al lavoro, regole del
mercato, cooperazione e volontariato
Diritti umani e tutela delle minoranze
Diritti e doveri di cittadinanza per tutti. Ri-
fiuto del razzismo e della xenofobia
Pace e nonviolenza, convivenza e solidarietà
anche internazionale

I     nostri  VALORI

per un Trentino migliore

I Verdi e Democratici del Trentino fanno
parte della coalizione di Lorenzo Dellai.
Per votare i Verdi e Democratici del Trentino
basta tracciare una croce sul simbolo.
Si possono esprimere fino a tre preferenze,
scrivendo il cognome del candidato.



Sono cresciuta in una famiglia di sportivi a 360°,
a partire dal mio “giovane” padre novantenne, che
ha dedicato una vita allo sport, e da mio fratello, che
vanta un percorso calcistico. Io mi sono sbizzarrita
con le gimkane motociclistiche (ora sono ecologica-
mente più attenta!), tennistiche, ciclistiche e sciisti-
che, marcialonga compresa.

Incominciai a cantarIncominciai a cantarIncominciai a cantarIncominciai a cantarIncominciai a cantare fin da bambinae fin da bambinae fin da bambinae fin da bambinae fin da bambina, e iniziai a
fare concorsi. Il primo lo vinsi a Rovereto al Teatro
Zandonai con “Sette note per sette voci”“Sette note per sette voci”“Sette note per sette voci”“Sette note per sette voci”“Sette note per sette voci” condotto
da Pippo Baudo. Ne feci molti altri ancora, ottenen-
do sempre ottimi piazzamentiottimi piazzamentiottimi piazzamentiottimi piazzamentiottimi piazzamenti. Nel 1970 ho avuto
la fortuna di arrivarla fortuna di arrivarla fortuna di arrivarla fortuna di arrivarla fortuna di arrivare alla RCAe alla RCAe alla RCAe alla RCAe alla RCA, discografica romana,
come cantante di musica leggera, tramite la vittoria
di un concorso nazionale a Cefalù. Ho avuto così la
grande gioia di conoscerconoscerconoscerconoscerconoscere tutti gli artisti famosi dellae tutti gli artisti famosi dellae tutti gli artisti famosi dellae tutti gli artisti famosi dellae tutti gli artisti famosi della
stessa casa, come Morandi e Baglionistessa casa, come Morandi e Baglionistessa casa, come Morandi e Baglionistessa casa, come Morandi e Baglionistessa casa, come Morandi e Baglioni, e così entrai a
far parte della “schiera”. Incisi 2 dischi 45 giriIncisi 2 dischi 45 giriIncisi 2 dischi 45 giriIncisi 2 dischi 45 giriIncisi 2 dischi 45 giri, con i
quali partecipai al FFFFFestivalbar estivalbar estivalbar estivalbar estivalbar e al CantagirCantagirCantagirCantagirCantagirooooo, dove c’era-
no tutte le sere ad ascoltarci circa 10.000 persone.
Poi partecipai a varie trasmissioni radiofonichetrasmissioni radiofonichetrasmissioni radiofonichetrasmissioni radiofonichetrasmissioni radiofoniche.

Fu un periodo felice, presi la cosa con una sem-
plicità assoluta e senza velleità alcuna di arrivismo.

Feci una lunga tournée in Bulgarialunga tournée in Bulgarialunga tournée in Bulgarialunga tournée in Bulgarialunga tournée in Bulgaria esibendomi al
Teatro di Sofia con la grande orchestra nazionale, at-
traversando tutta la nazione, toccando le varie città:
esperienza ed emozione indimenticabileesperienza ed emozione indimenticabileesperienza ed emozione indimenticabileesperienza ed emozione indimenticabileesperienza ed emozione indimenticabile per la sem-
plice e meravigliosa gente anche di culture diverse.

Dopo cinque anni ho interrotto la mia carriera per
motivi familiari gravi, e sono ritornata a casa e ad
altri lavori.

Comincia la crisi esistenziale di non sentirsi nel
posto giusto. Allora avevo smesso di cantare, tan-
to che non riuscivo nemmeno ad ascoltare una
qualsiasi diffusione musicale. Poi piano piano rico-

Quando la musica
è vita ed amore
per la gente

minciai, aiutata dalle persone a me più care, dagli
amici musicisti e in modo particolare da mio marito.
Non è stato un perNon è stato un perNon è stato un perNon è stato un perNon è stato un percorso facilecorso facilecorso facilecorso facilecorso facile, anche perché qui da
noi in quell’epoca non c’era, e non c’è neanche ades-
so, la mentalità per accettare una pruna pruna pruna pruna professione comeofessione comeofessione comeofessione comeofessione come
“cantante”“cantante”“cantante”“cantante”“cantante”. Era vista come una cosa ambigua, e ti
faceva sentire come se dovessi vergognarti, di fare
un mestiere “fuori dalle righe”. La definizione della
“cantante” anche oggi suona male, ma la voglia dila voglia dila voglia dila voglia dila voglia di
riprriprriprriprriprenderenderenderenderendereeeee è arrivata dopo molto tempo, e così mi
sono detta “perché no?”.

Mi ritrovo oggi a cantaroggi a cantaroggi a cantaroggi a cantaroggi a cantare ancorae ancorae ancorae ancorae ancora. Per me è fonteonteonteonteonte
di gioia e di enerdi gioia e di enerdi gioia e di enerdi gioia e di enerdi gioia e di energiagiagiagiagia, trasmettere emozioni, comuni-
care, stare in mezzo alla gente. È ciò che mi gratifica
maggiormente.

Questo è uno dei motivi, che mi ha convinta auno dei motivi, che mi ha convinta auno dei motivi, che mi ha convinta auno dei motivi, che mi ha convinta auno dei motivi, che mi ha convinta a
candidarmicandidarmicandidarmicandidarmicandidarmi: portare la mia modesta esperienza per
dire alla gente di perseverarperseverarperseverarperseverarperseverare sempre sempre sempre sempre sempre su ciò che sie su ciò che sie su ciò che sie su ciò che sie su ciò che si
crcrcrcrcredeedeedeedeede e di non aver paura di portare avanti le proprie
convinzioni. Tutti possediamo una certa sensibilità,
e si può fare molto insieme, arrivararrivararrivararrivararrivare nel cuore nel cuore nel cuore nel cuore nel cuore dellae dellae dellae dellae della
gentegentegentegentegente è il massimo e tutti, se vogliamo, ce la possia-
mo fare. Non è un’utopia!

PPPPPer i Ver i Ver i Ver i Ver i Verererererdi nutrdi nutrdi nutrdi nutrdi nutro una simpatia da diversi annio una simpatia da diversi annio una simpatia da diversi annio una simpatia da diversi annio una simpatia da diversi anni:
quel meraviglioso “Sole che ride” mi auguro conti-
nui ad essere il simbolo per eccellenza.

Il mio impegno sarà quello di esserIl mio impegno sarà quello di esserIl mio impegno sarà quello di esserIl mio impegno sarà quello di esserIl mio impegno sarà quello di essere ancora piùe ancora piùe ancora piùe ancora piùe ancora più
vicina alla gentevicina alla gentevicina alla gentevicina alla gentevicina alla gente, dare opportunità di poterci con-
frontare con gli altri, per una vita migliore, economi-
camente, socialmente e ambientalmente.

Mi auguro con questa candidatura di arrivare –
come quando canto di fronte alla gente – veramente
al cuoral cuoral cuoral cuoral cuore delle personee delle personee delle personee delle personee delle persone.

PPPPPaola Battistataaola Battistataaola Battistataaola Battistataaola Battistata
www.hitparadeitalia.it/voli/articoli/i_battista.htm

www.hitparadeitalia.it/voli/articoli/ch700801.htm
http://cverdier.blogspot.com/2007/09/paola-battista-hai-bruciato-il-mio.html
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