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Presentiamo all�opinione pub-
blica, alle elettrici e agli elettori del
Trentino, il pril pril pril pril programma e la listaogramma e la listaogramma e la listaogramma e la listaogramma e la lista
delle candidate e dei candidati dei
�����VVVVVerererererdi e Democratici del Tdi e Democratici del Tdi e Democratici del Tdi e Democratici del Tdi e Democratici del Trrrrrentinoentinoentinoentinoentino
- A- A- A- A- Autonomia e democrazia�utonomia e democrazia�utonomia e democrazia�utonomia e democrazia�utonomia e democrazia�.

Questo programma e questa li-
sta sono il frutto di un lavoro di
consultazione e di costruzione
durato quattro mesi, per mettere
in campo candidature di alto pro-
filo, capaci di valorizzare al meglio
un patrimonio di conoscenze, diun patrimonio di conoscenze, diun patrimonio di conoscenze, diun patrimonio di conoscenze, diun patrimonio di conoscenze, di
prprprprprofessionalità e di esperienze ofessionalità e di esperienze ofessionalità e di esperienze ofessionalità e di esperienze ofessionalità e di esperienze da
mettere al servizio del bene comu-
ne del Trentino per i prossimi cin-
que anni.

Come già nelle due legislature
precedenti, la lista fa parte della
coalizione del candidato presiden-

te Lorenzo Dellai.
Un rafforrafforrafforrafforrafforzamento dei Vzamento dei Vzamento dei Vzamento dei Vzamento dei Verererererdididididi

e Democratici del Te Democratici del Te Democratici del Te Democratici del Te Democratici del Trrrrren-en-en-en-en-
tinotinotinotinotino, nell�ambito

della coali-
zione,

grazie al consenso che chiediamograzie al consenso che chiediamograzie al consenso che chiediamograzie al consenso che chiediamograzie al consenso che chiediamo
ai trai trai trai trai trentinientinientinientinientini, permetterà di dare mag-
gior peso, nella rappresentanza
consiliare e nel governo della Pro-
vincia autonoma di Trento, ma an-
che nella società civile, alle tema-
tiche che i Verdi interpretano e rin-
novano da molti anni e che sono
sempre più attuali per il nostro pre-
sente e il nostro futuro.

Ambiente in tutte le sue di-Ambiente in tutte le sue di-Ambiente in tutte le sue di-Ambiente in tutte le sue di-Ambiente in tutte le sue di-
mensionimensionimensionimensionimensioni, lotta contro i cambia-
menti climatici e la riduzione delle
biodiversità, ecologia politica, di-
ritti civili e umani, diritti degli ani-
mali, un rapporto sostenibile trarapporto sostenibile trarapporto sostenibile trarapporto sostenibile trarapporto sostenibile tra
economia ed ecologiaeconomia ed ecologiaeconomia ed ecologiaeconomia ed ecologiaeconomia ed ecologia, pari oppor-
tunità tra uomo e donna, solida-
rietà internazionale, convivenza e
pace, positiva integrazione degli
immigrati, laicità e libertà rlaicità e libertà rlaicità e libertà rlaicità e libertà rlaicità e libertà religioeligioeligioeligioeligio-----
sasasasasa, difesa e valorizzazione dell�Au-
tonomia, traspartraspartraspartraspartrasparenza istituziona-enza istituziona-enza istituziona-enza istituziona-enza istituziona-
le e partecipazione democraticale e partecipazione democraticale e partecipazione democraticale e partecipazione democraticale e partecipazione democratica,
salute in tutte le sue forme (com-
prese le medicine non-convenzio-
nali) e lotta contro tutte le forme

di inquinamento, sport  sport  sport  sport  sport vissuto e
praticato come crescita della per-
sona, giustizia socialegiustizia socialegiustizia socialegiustizia socialegiustizia sociale in partico-
lare per le fasce sociali più deboli,
promozione della cultura e del-
l�Università, innovazione scienti-innovazione scienti-innovazione scienti-innovazione scienti-innovazione scienti-
fica e tecnologica nel quadrfica e tecnologica nel quadrfica e tecnologica nel quadrfica e tecnologica nel quadrfica e tecnologica nel quadro dio dio dio dio di
uno sviluppo sostenibileuno sviluppo sostenibileuno sviluppo sostenibileuno sviluppo sostenibileuno sviluppo sostenibile, sostegno
alla formazione e alla ScuolaScuolaScuolaScuolaScuola in tut-
te le sue articolazioni, valorizzazio-
ne di un turismo ecoturismo ecoturismo ecoturismo ecoturismo eco-compatibile-compatibile-compatibile-compatibile-compatibile
e di qualità, sostegno all�agricol-
tura di montagna e all�agricoltura
biologica, difesa delle minoranze
linguistiche, superamento dellesuperamento dellesuperamento dellesuperamento dellesuperamento delle
forme di emarforme di emarforme di emarforme di emarforme di emarginazione socialeginazione socialeginazione socialeginazione socialeginazione sociale, tu-
tela delle persone svantaggiate e
diversamente abili, apertura del
Trentino a forme di collaborazioneollaborazioneollaborazioneollaborazioneollaborazione
transfrtransfrtransfrtransfrtransfrontalieraontalieraontalieraontalieraontaliera e più forte presen-
za nella dimensione europea, momomomomo-----
bilità sostenibilebilità sostenibilebilità sostenibilebilità sostenibilebilità sostenibile, sviluppo delle
energie alternative e rinnovabili e
del risparmio enerrisparmio enerrisparmio enerrisparmio enerrisparmio energeticogeticogeticogeticogetico, massima
valorizzazione della raccolta diffe-raccolta diffe-raccolta diffe-raccolta diffe-raccolta diffe-
rrrrrenziataenziataenziataenziataenziata dei rifiuti, vivibilità urba-
na e di tutte le valli.
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Vogliamo contribuire a rendere
tutti i trentini � e in particolare le
giovani generazioni � protagonisti
di un futurun futurun futurun futurun futuro miglioro miglioro miglioro miglioro migliore, non caricoe, non caricoe, non caricoe, non caricoe, non carico
di paurdi paurdi paurdi paurdi paure e di ansie, di xenofobia ee e di ansie, di xenofobia ee e di ansie, di xenofobia ee e di ansie, di xenofobia ee e di ansie, di xenofobia e
di razzismo, ma sicurdi razzismo, ma sicurdi razzismo, ma sicurdi razzismo, ma sicurdi razzismo, ma sicuro e solidaleo e solidaleo e solidaleo e solidaleo e solidale,
capace di valorizzare tutte le risor-
se umane e professionali, di miglio-
rare la qualità della vita e del lavoqualità della vita e del lavoqualità della vita e del lavoqualità della vita e del lavoqualità della vita e del lavo-----
rrrrrooooo, di avere un rapporto equilibra-
to con la natura e con tutti gli es-
seri viventi, tutelando le nostre
straordinarie risorse ambientalirisorse ambientalirisorse ambientalirisorse ambientalirisorse ambientali e
valorizzando il nostro non meno
straordinario patrimonio di uma-patrimonio di uma-patrimonio di uma-patrimonio di uma-patrimonio di uma-
nitànitànitànitànità, di solidarietà, di comunità
aperta e plurale.

Per queste finalità comuni, in-
dirizzate ad un Tun Tun Tun Tun Trrrrrentino migliorentino migliorentino migliorentino migliorentino migliore,e,e,e,e,
capace di futurcapace di futurcapace di futurcapace di futurcapace di futuro e di speranzao e di speranzao e di speranzao e di speranzao e di speranza, di
rispetto e tutela dell�ambiente, di
rinnovamento culturale e sociale,
di autogoverno democratico e parautogoverno democratico e parautogoverno democratico e parautogoverno democratico e parautogoverno democratico e par-----
tecipatotecipatotecipatotecipatotecipato, proponiamo alle elettrici
e agli elettori una lista di 34 candi-
date e candidati con queste carat-
teristiche essenziali:

! totale parità di genertotale parità di genertotale parità di genertotale parità di genertotale parità di genereeeee, con
17 donne e 17 uomini, senza limi-
tarci alla soglia minima finalmente
prevista dalla legge elettorale

provinciale (che abbiamo comun-
que contribuito in modo determi-
nante ad introdurre per la prima
volta);

! la presenza nella �testa di li-�testa di li-�testa di li-�testa di li-�testa di li-
sta�sta�sta�sta�sta� del consigliere provinciale/re-
gionale Roberto Bombarda, dell�as-
sessore provinciale Iva Berasi, in-
sieme alla consigliera comunale di
Trento Lucia Coppola (in preceden-
za capogruppo di RC), presidente
del Consiglio provinciale dell�Istru-
zione, e a Fabrizia Bort, che fino a
pochi mesi fa era stata la prima e
unica donna segretario provinciale
di partito (nei �Leali�) e che è sem-
pre stata impegnata nelle battaglie
democratiche per la laicità e i dirit-
ti civili;

! oltre alla �testa di lista� (con
tre donne e un uomo), tutta la li-
sta è improntata ad un grande sforgrande sforgrande sforgrande sforgrande sfor-----
zo di rinnovamentozo di rinnovamentozo di rinnovamentozo di rinnovamentozo di rinnovamento: rispetto ai 34
candidati/e del 2003, ci sono 22
candidati/e totalmente nuovi, ri-
spetto a 12 confermati/e, che rap-
presentano la continuità dell�impe-
gno dei Verdi del Trentino;

! alla denominazione �Verdi e
democratici del Trentino�, che sot-
tolinea la volontà della più più più più più ampiaampiaampiaampiaampia
apertura a candidaturapertura a candidaturapertura a candidaturapertura a candidaturapertura a candidature indipen-e indipen-e indipen-e indipen-e indipen-
dentidentidentidentidenti, corrisponde la composizio-
ne effettiva della lista: a fronte di
13 candidati/e iscritti ai Verdi si
presentano ben 21 candidati/e in-
dipendenti, a testimoniare il mas-

simo sforzo di rinnovamento e di
pluralismo sociale, culturale, terri-
toriale e professionale;

! la nuova denominazione del-
la lista (approvata nel Congresso
provinciale del 21 giugno 2008)
rappresenta la volontà di un piùun piùun piùun piùun più
forte radicamento territorialeforte radicamento territorialeforte radicamento territorialeforte radicamento territorialeforte radicamento territoriale e
inoltre la necessità di un più stret-
to rapporto tra AAAAAutonomia e parutonomia e parutonomia e parutonomia e parutonomia e par-----
tecipazione democraticatecipazione democraticatecipazione democraticatecipazione democraticatecipazione democratica (�Auto-
nomia e democrazia�);

! per la prima volta in forma
così ampia, vengono presentate
nella lista tre candidature (un
uomo e due donne) di cittadinicittadinicittadinicittadinicittadini
trtrtrtrtrenenenenentini prtini prtini prtini prtini provenienti dall�immigra-ovenienti dall�immigra-ovenienti dall�immigra-ovenienti dall�immigra-ovenienti dall�immigra-
zionezionezionezionezione: uno di origine algerina, una
di origine cilena e una di origine ser-
ba, a testimoniare le reali potenzia-
lità della positiva integrazione de-positiva integrazione de-positiva integrazione de-positiva integrazione de-positiva integrazione de-
gli immigrati nella società trgli immigrati nella società trgli immigrati nella società trgli immigrati nella società trgli immigrati nella società trentinaentinaentinaentinaentina
all�insegna della reale sicurezza, che
è rappresentata non dalla paura e
dal rifiuto, ma dal riconoscimento
dei diritti e doveri di cittadinanza,
dalla capacità di dialogo inter-cul-
turale, dal pieno rispetto della lega-
lità, dai comuni valori della solida-
rietà e della convivenza.

Siamo orgogliosi del program-
ma e della lista che presentiamo e
vogliamo poter essere orgogliosi di
un Tun Tun Tun Tun Trrrrrentino migliorentino migliorentino migliorentino migliorentino migliore, che ci candi-e, che ci candi-e, che ci candi-e, che ci candi-e, che ci candi-
diamo a far crdiamo a far crdiamo a far crdiamo a far crdiamo a far crescerescerescerescerescere ed a rappre ed a rappre ed a rappre ed a rappre ed a rappre-e-e-e-e-
sentarsentarsentarsentarsentareeeee.

Campagna elettorale a basso impattoCampagna elettorale a basso impattoCampagna elettorale a basso impattoCampagna elettorale a basso impattoCampagna elettorale a basso impatto
ambientale. Lambientale. Lambientale. Lambientale. Lambientale. Le norme postali di spedi-e norme postali di spedi-e norme postali di spedi-e norme postali di spedi-e norme postali di spedi-
zione impongono la cellofanatura dellezione impongono la cellofanatura dellezione impongono la cellofanatura dellezione impongono la cellofanatura dellezione impongono la cellofanatura delle
stampe. Questo giornale è cellofanatostampe. Questo giornale è cellofanatostampe. Questo giornale è cellofanatostampe. Questo giornale è cellofanatostampe. Questo giornale è cellofanato
con materiale riciclabile ed è stampatocon materiale riciclabile ed è stampatocon materiale riciclabile ed è stampatocon materiale riciclabile ed è stampatocon materiale riciclabile ed è stampato
su carta sbiancata senza uso di clorsu carta sbiancata senza uso di clorsu carta sbiancata senza uso di clorsu carta sbiancata senza uso di clorsu carta sbiancata senza uso di cloro.o.o.o.o. MarMarMarMarMarco Boatoco Boatoco Boatoco Boatoco Boato
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