
Tutela dell’eco-sistema alpino, dei
parchi naturali e delle aree protette
Difesa e sviluppo dell’Autonomia attraverso la
partecipazione democratica
Valorizzazione delle pari opportunità
Lotta ai cambiamenti climatici, per un Trentino
“zero CO2”, autosufficiente sul piano energetico
Risparmio ed efficienza energetica, energie
rinnovabili, riduzione delle bollette. No al nucleare
Riduzione dei rifiuti, raccolta differenziata e riciclo,
verso un modello di gestione “zero rifiuti”
Impegno per il diritto al lavoro per tutti
Sostegno all’agricoltura biologica e di montagna
Difesa dei diritti degli animali
Lotta all’inquinamento luminoso, di aria, acqua
e suolo e da campi elettromagnetici
Diritto alla salute e anche alle medicine com-
plementari. Superamento dell’obbligo vaccinale
Integrazione degli immigrati nel rispetto della
legalità e dei diritti e doveri di cittadinanza
Solidarietà internazionale, cultura della pace e
della convivenza, commercio equo e solidale
Riduzione del traffico pesante, sviluppo del tra-
sporto pubblico e della ferrovia. Mobilità soste-
nibile, senza nuove autostrade (Valdastico)
Piste ciclabili in tutto il Trentino, veicoli pubbli-
ci più ecologici e più frequenti per i pendolari
Città e paesi a misura di bambini, anziani e per-
sone diversamente abili
Valorizzazione della Scuola e dell’Università.
Educazione e formazione permanente
Uso responsabile delle nuove tecnologie infor-
matiche. Diffusione del software libero
Turismo “leggero” e di qualità
Promozione del patrimonio alpinistico, valoriz-
zando le professioni di montagna
Promozione dello sport per tutti

Le nostre proposte
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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.

wwwwwwwwwwwwwww.ver.ver.ver.ver.verdideltrdideltrdideltrdideltrdideltrentino.orentino.orentino.orentino.orentino.orggggg      wwwwwwwwwwwwwww.perunmondomiglior.perunmondomiglior.perunmondomiglior.perunmondomiglior.perunmondomigliore.nete.nete.nete.nete.net



Ruggero Pozzer,
insegnante e agricoltore,
uno di noi, un roveretano a Trento

Risorse pubbliche
per i veri bisogni
dei cittadini,
tutela dell’ambiente
senza integralismi

Compirò 46 anni il 26 ottobre, giorno delle ele-
zioni, vivo con Fernanda e sono padre di due figli
adolescenti, Federica e Carlo, con tutte le gioie e i
problemi che ciò comporta.

Insegno educazione fisicaInsegno educazione fisicaInsegno educazione fisicaInsegno educazione fisicaInsegno educazione fisica alla scuola media “Alta
Vallagarina”. Sono istruttor istruttor istruttor istruttor istruttore e re e re e re e re e regatante di velaegatante di velaegatante di velaegatante di velaegatante di vela, sport
naturale ed ecologico che adoro.

Nel dopo lavoro coltivo una campagnacoltivo una campagnacoltivo una campagnacoltivo una campagnacoltivo una campagna con mele,
uva ed ortaggi. Questa attività, spesso fisicamente
faticosa, mi ha insegnato la difficoltà del crdifficoltà del crdifficoltà del crdifficoltà del crdifficoltà del creareareareareare e e e e e la
facilità con la quale invece spesso le risorse, anche
pubbliche, vengono dilapidate.

Sono consiglierconsiglierconsiglierconsiglierconsigliere comunale a Re comunale a Re comunale a Re comunale a Re comunale a Roveroveroveroverovereto dal 2000eto dal 2000eto dal 2000eto dal 2000eto dal 2000
e mi sono sempre tenacemente battuto per la con-con-con-con-con-
serserserserservazione di arvazione di arvazione di arvazione di arvazione di aree veree veree veree veree verdi nel tessuto urbanodi nel tessuto urbanodi nel tessuto urbanodi nel tessuto urbanodi nel tessuto urbano di una
città oppressa dalle costruzioni.

Ho costantemente sostenuto le iniziative giosostenuto le iniziative giosostenuto le iniziative giosostenuto le iniziative giosostenuto le iniziative gio-----
vanilivanilivanilivanilivanili,     credendo nella necessità di non codifi-
carle con regole eccessive che limitino la libera
iniziativa.

Sono intervenuto spesso a sostegno della poposostegno della poposostegno della poposostegno della poposostegno della popo-----
lazione anzianalazione anzianalazione anzianalazione anzianalazione anziana nelle difficoltà incontrate in rappor-
to con l’Amministrazione.

In ambito provinciale credo si debbano ridimen-
sionare le grandi opere, per ritornare ad una mag-mag-mag-mag-mag-
giorgiorgiorgiorgiore attenzione ai più modesti ma veri bisogni deie attenzione ai più modesti ma veri bisogni deie attenzione ai più modesti ma veri bisogni deie attenzione ai più modesti ma veri bisogni deie attenzione ai più modesti ma veri bisogni dei
cittadinicittadinicittadinicittadinicittadini.

Credo nella tutela della nostra A tutela della nostra A tutela della nostra A tutela della nostra A tutela della nostra Autonomia utonomia utonomia utonomia utonomia tren-
tina ma senza chiusure verso l’esterno; aprirsi alaprirsi alaprirsi alaprirsi alaprirsi al
mondo è una ricchezzamondo è una ricchezzamondo è una ricchezzamondo è una ricchezzamondo è una ricchezza, sempre e comunque.

Utilizzo delle risorse pubbliche

L’utilizzo del denaro pubblico viene spesso criti-
cato a ragione dai cittadini. La soluzione per unasoluzione per unasoluzione per unasoluzione per unasoluzione per una
gestione oculatagestione oculatagestione oculatagestione oculatagestione oculata è molto semplice.

È necessario che il governo delle risorse sia dato a
persone con esperienze lavorativepersone con esperienze lavorativepersone con esperienze lavorativepersone con esperienze lavorativepersone con esperienze lavorative precedenti o
contestuali all’impegno politico. Come può colui che
non ha mai faticosamente costruito con il lavoro il
guadagno per vivere, gestire bene e con oculatezza
il denaro dei cittadini?

Tutela dell’ambiente
senza integralismi

Essere Verdi deve significare ragionarragionarragionarragionarragionare per il me-e per il me-e per il me-e per il me-e per il me-
glioglioglioglioglio. Difendere con forza la possibilità per i no-
stri figli di vivervivervivervivervivere e e e e in in in in in un ambiente pulitoun ambiente pulitoun ambiente pulitoun ambiente pulitoun ambiente pulito, ma con-
temporaneamente rendersi conto che le produ-
zioni economiche non possono essere totalmente
indenni da impatti inquinanti. Bisogna impegnarsi
per ridurr ridurr ridurr ridurr ridurre questi impatti, senza compre questi impatti, senza compre questi impatti, senza compre questi impatti, senza compre questi impatti, senza comprometterometterometterometteromettereeeee
il lavoril lavoril lavoril lavoril lavorooooo.

Basta grandi opere:
sì alle piccole cose di tutti i giorni
che cambiano la vita delle persone

La persona umana ha bisogno di rispetto anche
nelle banalità. Ogni piccolo bisogno del cittadino è
degno di attenzione. Sono le piccole cose che valoSono le piccole cose che valoSono le piccole cose che valoSono le piccole cose che valoSono le piccole cose che valo-----
rizzano la qualità della vitarizzano la qualità della vitarizzano la qualità della vitarizzano la qualità della vitarizzano la qualità della vita. Un facile accesso al pub-
blico trasporto, le linee pedonali rispettate, i parchi
puliti, la valorizzazione di chi differenzia bene i rifiu-
ti, la precedenza alla bicicletta, luoghi di incontro
per giovani ed anziani, la cortesia in un ufficio e mil-
le altre.

Una buona Amministrazionebuona Amministrazionebuona Amministrazionebuona Amministrazionebuona Amministrazione sa limitare le gran-
di opere a favore delle vere piccole essenze che dan-
no gioia alla persona.

Il rispetto per ogni cittadino,
con uguale opportunità
di partecipazione alla vita pubblica

Non esiste un “ultimo cittadino”. Ognuno haOgnuno haOgnuno haOgnuno haOgnuno ha
diritto di far sentirdiritto di far sentirdiritto di far sentirdiritto di far sentirdiritto di far sentire la pre la pre la pre la pre la propria voce all’Ammini-opria voce all’Ammini-opria voce all’Ammini-opria voce all’Ammini-opria voce all’Ammini-
stratorstratorstratorstratorstratore.e.e.e.e. Devono essere obbligatori frequenti incon-
tri di confronto diretto tra chi amministra ed i cittadi-
ni. Devono essere attuate nuove modalità di parteci-nuove modalità di parteci-nuove modalità di parteci-nuove modalità di parteci-nuove modalità di parteci-
pazione dirpazione dirpazione dirpazione dirpazione diretta del cittadino alla vita pubblicaetta del cittadino alla vita pubblicaetta del cittadino alla vita pubblicaetta del cittadino alla vita pubblicaetta del cittadino alla vita pubblica, con
la facile attuazione di referendum e consultazioni po-
polari, ai cui esiti l’amministrazione sia vincolata.

Lavoro ed impegno come valori fondanti
Nuova considerazione dell’impegno delle per-

sone. Troppo spesso assume visibilità l’abile ora-
tore o ciarlatano, pur essendo spesso povero nei
contenuti. È necessario che chi offre la sua fatico-
sa dedizione nel lavoro e nella vita pubblica sia va-va-va-va-va-
lorizzato per il grande impegno socialelorizzato per il grande impegno socialelorizzato per il grande impegno socialelorizzato per il grande impegno socialelorizzato per il grande impegno sociale che dimo-
stra e non per le chiacchere che sa esprimere.

Siamo tutti uguali
A proposito di valori umani, consiglio a tutti, cre-

denti e non credenti, di rileggere il Vangelo. Sembre-
rebbe facilissimo; è già tutto scritto li. Ma poi dipen-dipen-dipen-dipen-dipen-
de dalla capacità e dall’etica pubblica di ciascunode dalla capacità e dall’etica pubblica di ciascunode dalla capacità e dall’etica pubblica di ciascunode dalla capacità e dall’etica pubblica di ciascunode dalla capacità e dall’etica pubblica di ciascuno.
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