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Messaggio Politico Elettorale

VERDI e Democratici del TRENTINO

Pur non provenendo
dal mondo politico, mi
candido, come indipen-
dente, nella lista dei Ver-
di e Democratici del
Trentino, condividendo
con questa forza politi-
ca molti aspetti valo-
riali, finalizzati all’am-
biente e alle persone,
per i quali ho sempre
avuto una forte propen-
sione.

Il triplice ruolo di
moglie, madre e im-
prenditrice che carat-
terizza la mia identità,
mi porta a valutare e
scegliere – laddove ve
ne siano le possibilità –
le migliori condizioni
qualitative di vita e
questo sarà anche il fon-
damento del mio impe-
gno politico.

Essere donna per
me implica l’impegno
teso a valorizzare le po-
tenzialità coniugate al
femminile, con la costi-
tuzione di una rete tra
donne, nella consape-
volezza che saranno le
donne la forza nuova
per il raggiungimento di
un equilibrato svilup-
po sociale ed econo-

mico. Implica sensibi-
lizzazione verso i citta-
dini anziani: i nonni
hanno una grande po-
tenzialità, che è quella
di mettere a disposi-
zione la loro saggezza
ed esperienza a bene-
ficio della collettività,
e non devono essere
visti solo come perso-
ne da assistere. Impli-
ca attenzione alle
persone straniere che
abitano nel nostro pae-
se: credo sia necessario
aiutarle nell’integrazio-
ne, provvedendo a im-
partire la conoscenza
delle regole prima an-
cora di pretendere che
vengano rispettate, or-
ganizzando corsi di re-
gole di buona cittadi-
nanza per gli immi-
grati, così da migliora-
re i rapporti con la po-
polazione locale e per il
superamento della re-
ciproca diffidenza.

Essere madre per
me implica l’attenzio-
ne al mondo dei bam-
bini: far sì che abbiano
la possibilità di cresce-
re in un ambiente at-
tento a loro, di usu-

Essere donna, madre e imprenditrice:
il mio impegno per il Trentino
di Gianna SARTONI DEFRANCESCO

fruire di strutture con-
sone alla loro crescita
(in quest’ottica sarebbe
opportuno restituir
loro le piazze come ter-
reno di gioco) e di pra-
ticare sport a livello
qualitativamente soddi-
sfacente. Far sì che im-
parino ad avere rispet-
to dei disabili, avvici-
nandoli, dunque, al
mondo dei bimbi por-
tatori di handicap attra-
verso eventi-gioco cre-
ati appositamente.

Essere imprendi-
trice per me implica la
percezione di dare un
valore aggiunto ai
prodotti creati in val-
le, dove vi sono azien-
de che molto hanno
detto e ancora molto
hanno da dire sia in ter-
ritorio nazionale che
estero, e quel valore ag-
giunto può essere ricon-
dotto proprio al senso
di appartenenza ad
un distretto di vivibi-
lità dove il prodotto
stesso nasce: il nostro
ambiente.

Sono passati ses-
sant’anni dalla Dichia-
razione universale
dei Diritti dell’Uomo
emanata dall’ONU nel
1948. Il nostro mondo
aveva ancora aperte e
sanguinanti le ferite
provocate dalla secon-
da guerra mondiale e vi
era l’esigenza di darsi un
“codice di condotta”,
valevole per tutti, affin-
ché “mai più” si potes-
se verificare una simile
tragedia. Ci fu, allora,
un’intesa a livello mon-
diale, che riuscì a tra-
dursi in un decalogo
universalista.

Oggi l ’oblio dei
fondamenti morali

Parliamo di valori sociali e di diritti umani
di Marina PASOLLI

Da sempre collabo-
ro con l’Unione sporti-
va Montecorona, socie-
tà ciclistica di Palù di
Giovo, nella gestione
delle varie categorie
dei ragazzi e nell’orga-
nizzare le numerose
gare ciclistiche, che si
svolgono tutti gli anni
nel nostro paese.

Per molti anni ho fat-
to parte dello staff  or-
ganizzativo della tradi-
zionale Pedalata eco-
logica in valle di Cem-
bra a cui partecipavano
centinaia di ciclisti ap-
passionati provenienti
da tutta l’Italia.

Lo sport è sempre
stato una passione:
prima il ciclismo, per-
ché nel mio paese è lo
sport nazionale, e poi,
per motivi sentimenta-
li, il calcio, visto che
mio marito è un gran-
de appassionato di
questo sport e ha mili-
tato per diversi anni in
squadre della categoria
eccellenza e promozio-
ne.

Faccio parte del
Consiglio pastorale

L’amore per la vita, i giovani,
lo sport e la comunità
di Barbara SEBASTIANI BRUGNARA

del mio paese e colla-
boro attivamente con
l’Associazione “Noi”,
Oratorio di Giovo, nel
preparare le attività ri-
creative per i tesserati;
all’oratorio con altre
donne (e con l’aiuto del
nostro sacerdote) ci im-
pegnamo perché i bam-
bini e soprattutto i gio-

che sessant’anni fa
consentirono quella
congiuntura, il rigetto
della memoria  can-
cellata dalla volontà di
difendere il proprio si-
stema di welfare, ri-
collocano i diritti uma-
ni nella categoria del-
l’utopia. La difficoltà di
fare dei diritti umani
la pietra di costruzio-
ne di ogni governabi-
lità è evidente. E que-
sta difficoltà viene acu-
ita dal cambiamento di
quei valori, che una vol-
ta erano considerati pa-
trimonio comune della
politica: la partecipa-
zione, la solidarietà,
la giustizia sociale,

l’equità, in poche paro-
le i valori sociali.

Oggi i valori sono
individuali: il profitto,
il mercato, il successo.
Eppure proprio in
queste settimane que-
sti “valori” hanno di-
mostrato tutta la loro
fragilità e la loro ca-
ducità.

Con il crollo del si-
stema finanziario è
fallita anche l’idea di
una società i cui cardi-
ni erano tali “valori”
individualistici. Non vi
è molto da commenta-
re al riguardo. Allora
forse è meglio ritorna-
re a fare dei valori so-
ciali i valori fondanti

dell’azione politica,
affinché si possa pen-
sare ad una governabi-
lità internazionale ove
– superate le spinte a
richiudersi entro con-
fini locali – sia proprio
il rispetto dei diritti
umani la pietra milia-
re, la pietra angolare su
cui costruire.

Allora non dovre-
mo più provare quel
senso di vergogna per
appartenere ad un’Eu-
ropa che, impaurita e
debole, scevra di ogni
memoria, scrive una
Direttiva del Rientro
sugli immigrati, che è
un insulto alla pro-
pria storia.

vani del posto possano
avere dei momenti di
incontro e di sano sva-
go.

Affronto le novità
con entusiasmo e fi-
ducia, la stessa con cui
inizio questa mia nuo-
va avventura insieme ai
Verdi e Democratici del
Trentino.
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