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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.



Essere donna,
madre e
imprenditrice:
il mio impegno
per il Trentino

Sono nata nel 1961 e vivo a Predazzo, in Val di
Fiemme, sono madre di due bambini di 7 e 10 anni.

Ho conseguito la laurlaurlaurlaurlaurea in Scienze e Tea in Scienze e Tea in Scienze e Tea in Scienze e Tea in Scienze e Tecnologieecnologieecnologieecnologieecnologie
della Comunicazionedella Comunicazionedella Comunicazionedella Comunicazionedella Comunicazione presso l’Università La Sapien-
za di Roma. Ho lavorato nel settornel settornel settornel settornel settore turistico e nele turistico e nele turistico e nele turistico e nele turistico e nel
marketing marketing marketing marketing marketing e comunicazionee comunicazionee comunicazionee comunicazionee comunicazione, settore che mi vede tut-
tora impegnata nell’azienda di famiglia.

Pur non provenendo dal mondo politico, mi can-
dido, come indipendente, nella lista dei Verdi e De-
mocratici del Trentino, condividendo con questa forza
politica molti aspetti valorialiaspetti valorialiaspetti valorialiaspetti valorialiaspetti valoriali, finalizzati all’ambienteall’ambienteall’ambienteall’ambienteall’ambiente
e alle personee alle personee alle personee alle personee alle persone, per i quali ho sempre avuto una forte
propensione.

Il triplice ruolo di moglie, madrtriplice ruolo di moglie, madrtriplice ruolo di moglie, madrtriplice ruolo di moglie, madrtriplice ruolo di moglie, madre e impre e impre e impre e impre e imprenditriceenditriceenditriceenditriceenditrice
che caratterizza la mia identità, mi porta a valutare e
scegliere – laddove ve ne siano le possibilità – le
migliori condizioni qualitative di vitamigliori condizioni qualitative di vitamigliori condizioni qualitative di vitamigliori condizioni qualitative di vitamigliori condizioni qualitative di vita e questo sarà
anche il fondamento del mio impegno politico.

Essere donna
Essere donna per me implica l’impegno teso a va-

lorizzare le potenzialità coniugate al femminile, con
la costituzione di una runa runa runa runa rete tra donneete tra donneete tra donneete tra donneete tra donne, nella consape-
volezza che saranno le donne la forza nuova per il
raggiungimento di un equilibrato sviluppo socialeequilibrato sviluppo socialeequilibrato sviluppo socialeequilibrato sviluppo socialeequilibrato sviluppo sociale
ed economicoed economicoed economicoed economicoed economico. Implica sensibilizzazione verso i cit-verso i cit-verso i cit-verso i cit-verso i cit-
tadini anzianitadini anzianitadini anzianitadini anzianitadini anziani: i nonni hanno una grande potenziali-
tà, che è quella di mettere a disposizione la loro sag-
gezza ed esperienza a beneficio della collettività, e
non devono essere visti solo come persone da assi-
stere. Implica attenzione alle persone stranierattenzione alle persone stranierattenzione alle persone stranierattenzione alle persone stranierattenzione alle persone straniereeeee che
abitano nel nostro paese: credo sia necessario aiu-
tarle nell’integrazione, provvedendo a impartire lalalalala
conoscenza delle rconoscenza delle rconoscenza delle rconoscenza delle rconoscenza delle regoleegoleegoleegoleegole prima ancora di pretendere
che vengano rispettate, organizzando corsi di regole

di buona cittadinanza per gli immigratibuona cittadinanza per gli immigratibuona cittadinanza per gli immigratibuona cittadinanza per gli immigratibuona cittadinanza per gli immigrati, così da mi-
gliorare i rapporti con la popolazione locale e per il
superamento della rsuperamento della rsuperamento della rsuperamento della rsuperamento della reciprecipreciprecipreciproca diffidenzaoca diffidenzaoca diffidenzaoca diffidenzaoca diffidenza. Vedo, in
questa azione, anche la possibilità di chiedere un
aiuto fattivo a immigrati già integrati nel tessuto
sociale, offrendo loro un’opportunità lavorativa.

Essere madre
Essere madre per me implica l’attenzione al mon-l’attenzione al mon-l’attenzione al mon-l’attenzione al mon-l’attenzione al mon-

do dei bambinido dei bambinido dei bambinido dei bambinido dei bambini: far sì che abbiano la possibilità di
crescere in un ambiente attento a lorin un ambiente attento a lorin un ambiente attento a lorin un ambiente attento a lorin un ambiente attento a lorooooo, di usufruire
di strutture consone alla loro crescita (in quest’otti-
ca sarebbe opportuno restituir loro le piazze come
terreno di gioco) e di praticarpraticarpraticarpraticarpraticare sporte sporte sporte sporte sport a livello quali-
tativamente soddisfacente. Far sì che imparino ad
avere rispetto dei disabilirispetto dei disabilirispetto dei disabilirispetto dei disabilirispetto dei disabili, avvicinandoli, dunque, al
mondo dei bimbi portatori di handicap attraverso
eventi-gioco creati appositamente.

Essere imprenditrice
Essere imprenditrice per me implica la percezione

di dare un valorun valorun valorun valorun valore aggiunto ai pre aggiunto ai pre aggiunto ai pre aggiunto ai pre aggiunto ai prodotti crodotti crodotti crodotti crodotti creati in valleeati in valleeati in valleeati in valleeati in valle,
dove vi sono aziende che molto hanno detto e an-
cora molto hanno da dire sia in territorio nazionale
che estero, e quel valore aggiunto può essere ricon-
dotto proprio al senso di appartenenza ad un senso di appartenenza ad un senso di appartenenza ad un senso di appartenenza ad un senso di appartenenza ad un di-di-di-di-di-
strstrstrstrstretto di vivibilitàetto di vivibilitàetto di vivibilitàetto di vivibilitàetto di vivibilità dove il pr dove il pr dove il pr dove il pr dove il prodotto stesso nasce: ilodotto stesso nasce: ilodotto stesso nasce: ilodotto stesso nasce: ilodotto stesso nasce: il
nostrnostrnostrnostrnostro ambienteo ambienteo ambienteo ambienteo ambiente. Vorrei, inoltre, dar seguito al pro-
getto di una rete di imprete di imprete di imprete di imprete di imprenditori locali impegnati aenditori locali impegnati aenditori locali impegnati aenditori locali impegnati aenditori locali impegnati a
sostenersostenersostenersostenersostenere le società sportive di vallee le società sportive di vallee le società sportive di vallee le società sportive di vallee le società sportive di valle, volte all’avvi-
cinamento allo sport per i nostri ragazzi.

Vorrei che queste mie riflessioni non restassero
pensieri isolati, ma, attraverso il vostro consenso e
il vostro voto, diventassero parte di un effettivo im-
pegno programmatico e concreto.
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