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Messaggio Politico Elettorale

VERDI e Democratici del TRENTINO

Non ho dubbi: città
come Zurigo, Berna e
Friburgo sono esempi
di città ordinate, orga-
nizzate magnificamente
nei trasporti e nella
mobilità in generale.

Come Assessore al-
l’ambiente e mobilità
del Comune di Trento
le ho visitate, per capire
se  potevo attingere a
qualche idea e soluzio-
ne, per poi riportarle
concretamente nella
nostra Trento.

È stata un’esperien-
za incredibile: mi sono
trovato davanti a quar-
tieri a misura di bambi-
ni, piste ciclabili, aree
pedonali ed isole am-
bientali vaste e ben cu-
rate. Un servizio di tra-

Trento chiama Europa: quando i Verdi sono al governo delle città
di Aldo POMPERMAIER

sporto pubblico impec-
cabile. Un esempio di
vivibilità urbana ai
massimi livelli. Mi
sono chiesto allora: ma
da chi sono governate
queste città, chi sono i
sindaci o assessori che
hanno contribuito così
felicemente a creare cit-
tà invidiate da tutto il
mondo?

La risposta è che
nei governi di queste
importanti città ci
sono i Verdi.

Perché allora le no-
stre città, i nostri paesi,
non possono diventare
delle piccole Friburgo?

Il nostro programma
va proprio in questa di-
rezione. Il mio invito è
quindi di sostenere i

Verdi: una forza politi-
ca che non parla solo di
ambiente, trasporti, rac-
colta differenziata, ma
mette al centro delle
sue iniziative politi-
che l’armonia tra eco-
nomia, ecologia e socie-
tà, che combatte le prin-
cipali cause di sofferen-
za per l’uomo e l’am-
biente come l’ingiusti-
zia, il razzismo, la po-
vertà, la corruzione,
l’ignoranza, la violenza,
il cieco materialismo.

Crediamo nella
collaborazione prima
che nella competizione,
vogliamo assicurare i
diritti per ogni essere
umano ad un cibo nu-
triente, un riparo acco-
gliente, salute, educa-

solo con l’obiettivo di
lavorare seriamente a
favore di tutta la col-
lettività.

Con i Verdi e con
molti cittadini c’è la
condivisione di prin-
cípi e ideali, che risul-
tano sempre attuali: ri-
spetto delle persone,
tutela dell’ambiente,
qualità della vita,
partecipazione, giu-
stizia sociale, solida-
rietà .  Queste sono
sempre state le mie e
nostre priorità.

Il nostro lavoro è
la garanzia per i cit-
tadini che già ci cono-
scono e anche per
quelli che si avvicine-

Il nostro impegno in politica:
una garanzia per i cittadini
di Giuseppe FACCHINI

Iniziative della campagna elettorale
zione, un lavoro deco-
roso, aria pulita, libertà
di espressione. Siamo
inoltre convinti che
senza parità di diritti
tra uomini e donne
non potrà mai esistere
una vera democrazia e
che alle generazioni fu-
ture, quindi anche ai
nostri stessi figli e ni-
poti, siano assicurati al-
meno gli stessi diritti di
cui godiamo noi.

Penso che questi
grandi temi che propo-
niamo nel nostro pro-
gramma siano in grado
di far comprendere che
facciamo sul serio e che
il voto verde è vera-
mente utile per tutti:
questa volta può fare
davvero la differenza.

Credo che dedicare
un periodo della pro-
pria vita all’attività po-
litica e alla gestione di-
retta della pubblica
amministrazione sia
un’esperienza molto
impor tante, dal
punto di vista perso-
nale e umano:  per-
mette di contribuire,
insieme ad altri, al mi-
glioramento della
vita dei cittadini e
alla tutela del nostro
territorio.

Mi occupo di poli-
tica da anni, in modo
trasparente ed one-
sto ,  senza interessi
personali, lontano da
gruppi di potere, ma

ranno a noi e che ci so-
sterranno con il loro
consenso e con il loro
voto.

In campagna eletto-
rale molti fanno pro-
messe: la nostra pro-
messa siamo noi
stessi, ciò che abbia-
mo fatto in tutti questi
anni e la coerenza tra
i valori professati e
l’impegno concreto a

realizzarli per il bene
del nostro Trentino.

Amministrare con
il cuore, oltrechè con
l’intelligenza, non è
uno slogan, ma un
preciso impegno
che da sempre ci con-
traddis t inge e  che
continueremo a man-
tenere.

Vandana Schiva, ambientalista ed economista, fondatrice
della Rete delle donne in difesa della biodiversità, in un
incontro a Trento il 22 ottobre 2008.

Trento: presentazione del Programma dei Verdi e Democratici del Trentino, il 4 ottobre 2008


