
! 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.
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per un Trentino migliore

Dare voce
a chi non ce l’ha:
una politica senza
compromessi,
al servizio
dei cittadini

Dal 1978 sono medico chirurmedico chirurmedico chirurmedico chirurmedico chirurgo go go go go presso il reparto
di Chirurgia dell’Ospedale “S. Maria del Carmine” di
Rovereto. Sono stato eletto nelle due legislature pre-
cedenti consiglier consiglier consiglier consiglier consigliere comunale di Re comunale di Re comunale di Re comunale di Re comunale di Roveroveroveroveroveretoetoetoetoeto nelle liste
dei Verdi.

Nella legislatura del Sindaco Maffei ho ricoperto
l’incarico di prprprprpresidente dell’Azienda municipalizza-esidente dell’Azienda municipalizza-esidente dell’Azienda municipalizza-esidente dell’Azienda municipalizza-esidente dell’Azienda municipalizza-
ta (AMR)ta (AMR)ta (AMR)ta (AMR)ta (AMR), attrezzandola per la gestione dei parcheggi,
delle palestre, del servizio cimiteriale, l’apertura del
Centro per persone affette da Autismo e l’apertura
della Farmacia nel comune di Isera. A fine mandato,
l’utile per il Comune di Rovereto è stato di circa ot-
tocentomila euro.

Ai cittadini elettori voglio dire che, nella mia con-
cezione, la politica deve esserla politica deve esserla politica deve esserla politica deve esserla politica deve essere interpre interpre interpre interpre interpretata e vis-etata e vis-etata e vis-etata e vis-etata e vis-
suta come sersuta come sersuta come sersuta come sersuta come servizioviziovizioviziovizio. E in politica non ammetto com-non ammetto com-non ammetto com-non ammetto com-non ammetto com-
prprprprpromessiomessiomessiomessiomessi, specialmente quando si parla dei bisobisobisobisobiso-----
gni della personagni della personagni della personagni della personagni della persona, che sono sempre e comunque
prioritari. Ciò significa che bisogna mettersi a di-
sposizione sopratutto per dar voce a livello politicodar voce a livello politicodar voce a livello politicodar voce a livello politicodar voce a livello politico
a chi non ce l’haa chi non ce l’haa chi non ce l’haa chi non ce l’haa chi non ce l’ha. Mi riferisco alle fasce più deboli fasce più deboli fasce più deboli fasce più deboli fasce più deboli
della società e all’ambienteambienteambienteambienteambiente, quale bene prezioso per
la nostra salute e quella dei nostri figli ed anche per
vivere più in armonia con il Creato.

Certo, questi sono argomenti di cui al giorno d’og-
gi è difficile sentir parlare, in quanto il profitto la fa
da padrone. Ma sono sicuro che le cose non sono
incompatibili.

Altro argomento è la solidarietà internazionalesolidarietà internazionalesolidarietà internazionalesolidarietà internazionalesolidarietà internazionale,
che merita la nostra attenzione e disponibilità, an-
che per evitare i flussi migratori incontrollati. Per
questo ho particolarmente apprezzato l’attività
dell’Assessorato alla Solidarietà internazionaleAssessorato alla Solidarietà internazionaleAssessorato alla Solidarietà internazionaleAssessorato alla Solidarietà internazionaleAssessorato alla Solidarietà internazionale, che
in questi ultimi cinque anni ha fortemente operato
in questa direzione, portando l’iniziativa del Tren-
tino ad un livello mai prima raggiunto.

Da otto anni mi accupo di solidarietà internazio-
nale, mettendo la mia prmettendo la mia prmettendo la mia prmettendo la mia prmettendo la mia professionalità di chirurofessionalità di chirurofessionalità di chirurofessionalità di chirurofessionalità di chirurgo ago ago ago ago a
disposizione di chi non può accederdisposizione di chi non può accederdisposizione di chi non può accederdisposizione di chi non può accederdisposizione di chi non può accedere ai sere ai sere ai sere ai sere ai servizi sani-vizi sani-vizi sani-vizi sani-vizi sani-
tari in Africatari in Africatari in Africatari in Africatari in Africa. Mi reco ogni anno presso una Missione
comboniana in GhanaGhanaGhanaGhanaGhana, a Sogacope, dove c’è un ospe-
dale abbastanza attrezzato, con l’aiuto dell’associa-
zione Africa TAfrica TAfrica TAfrica TAfrica Tomorromorromorromorromorrowowowowow, presso cui è possibile esegui-
re interventi chirurgici di discreto livello. Ho frequen-
tato anche altri paesi Africanialtri paesi Africanialtri paesi Africanialtri paesi Africanialtri paesi Africani, come EritrEritrEritrEritrEritrea ea ea ea ea e isola di
PPPPPembaembaembaembaemba, sempre per collaborazioni sanitarie.

Per il miglioramento delle condizioni economi-miglioramento delle condizioni economi-miglioramento delle condizioni economi-miglioramento delle condizioni economi-miglioramento delle condizioni economi-
cococococo-sociali delle donne-sociali delle donne-sociali delle donne-sociali delle donne-sociali delle donne, ho organizzato un progetto,
finanziato dall’Assessorato alla solidarietà interna-
zionale, in Burkina FBurkina FBurkina FBurkina FBurkina Fasoasoasoasoaso: la costruzione di una casacasacasacasacasa
per le donneper le donneper le donneper le donneper le donne, per coltivazione, trasformazione e ven-
dita di prodotti agricoli, allevamento di animali.

LLLLLe donne potranno salvare donne potranno salvare donne potranno salvare donne potranno salvare donne potranno salvare l’Africae l’Africae l’Africae l’Africae l’Africa dal tremendo
sfruttamento deli paesi accidentali con le loro multi-
nazionali. Tale progetto è certamente una goccia d’ac-
qua nel mare, ma è un modo per creare sviluppo,
cercando di evitarevitarevitarevitarevitare l’emigrazione e l’emigrazione e l’emigrazione e l’emigrazione e l’emigrazione e consentendo alle
donne ed ai loro figli di crescere nel lornel lornel lornel lornel loro contestoo contestoo contestoo contestoo contesto
culturale.culturale.culturale.culturale.culturale.
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