
                                                                          Trento, 6 giugno 2013 

COMUNICATO STAMPA 

LA CANDIDATA ALLE PRIMARIE DI COALIZIONE PER I VERDI DEL TRENTINO  

È GIÀ STATA DECISA IL 6 MAGGIO E RIMANE LUCIA COPPOLA 

   In relazione ad alcune confuse notizie che circolano in questi giorni, ritengo necessario 
ricordare qual è e quale è sempre stata la posizione dei Verdi del Trentino in relazione alle 
Primarie di coalizione del centro-sinistra autonomista per la designazione del candidato 
Presidente in vista delle elezioni provinciali del 27 ottobre 2013. I Verdi del Trentino si 
sono sempre dichiarati disponibili alla eventuale individuazione di un candidato unitario di 
tutta la coalizione del centro-sinistra autonomista. Nel caso in cui tale candidato unitario 
non fosse stato individuato o non fosse stato disponibile (come è stato per Alberto Pacher, 
ma anche per altri nomi che sono stati prospettati), i Verdi del Trentino hanno sempre 
dichiarato, fin dal primo incontro e così in seguito, di essere del tutto favorevoli alla 
indizione delle Primarie di coalizione. 
   In questa prospettiva, il Consiglio federale dei Verdi del Trentino - allargato anche agli 
Eco-civici che con i Verdi hanno fatto un percorso di convergenza in questi mesi - si è 
riunito lunedì 6 maggio 2013 e ha votato a scrutinio segreto la scelta di Lucia Coppola 
come propria candidata alle Primarie di coalizione, qualora appunto non fosse stato prima 
individuato un candidato unitario e condiviso da tutte le forze politiche del centro-sinistra 
autonomista. 
   Per questo motivo, mentre le Primarie di coalizione sono ora state ufficialmente indette 
per il prossimo 30 giugno, qualunque ipotesi di convergenza dei Verdi su altri candidati non 
da tutti condivisi è destituita di fondamento. Dal momento che nelle ultime due riunioni 
della coalizione questa ipotesi di condivisione di un candidato unitario non si è verificata, i 
Verdi confermano che alle Primarie di coalizione del 30 giugno parteciperanno con la 
propria candidata presidente Lucia Coppola, che gode di larga stima per il suo impegno 
politico e programmatico e attorno alla quale cercheranno di far crescere il massimo 
consenso possibile non solo dei Verdi e degli ecologisti, ma di tutti i cittadini convinti della 
necessità di una profonda svolta sul piano economico e sociale, politico-istituzionale e 
culturale, per dare nuova linfa vitale e il più ampio rinnovamento al centro-sinistra 
autonomista del Trentino. 
                                               Aldo Pompermaier – Presidente dei Verdi del Trentino 


