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PATTO PER IL CLIMA
Siamo donne e uomini, cittadini di questo
Pianeta, consapevoli che la lotta ai
cambiamenti climatici deve rappresentare
una priorità nell’azione politica di ogni
governo e che si impongono cambiamenti
negli stili di vita e politiche coraggiose
se si vuole assicurare un futuro alle
generazioni presenti e a quelle che
verranno.
Vogliamo impegnarci per innovare e dare
più forza ad un progetto ecologista in
Italia e nel Trentino e ad una cultura di
governo del cambiamento.
La responsabilità verso il nostro Pianeta,
e quindi anche verso il nostro Paese e
il nostro Trentino, è la base del nostro
impegno.
La società fa affidamento sulle risorse
ecologiche, sulla salute e sulla capacità
di recupero della Terra; su di noi ricade
l’obbligo nei confronti delle generazioni
future di proteggere questa eredità.
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CAMBIA IL CLIMA, CAMBIA LA POLITICA. PIÙ VERDI, PIÙ VITA
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Marco BOATO

Una “road map” per i Verdi e la coalizione del
centro-sinistra autonomista del Trentino ad un
anno dalle elezioni provinciali del 2008

Iva BERASI

Nove anni di partecipazione al governo del
Trentino: un bilancio critico, proposte per il
futuro

Antonio ZECCA

Il riscaldamento globale: cosa fare anche in
Trentino di fronte all’emergenza planetaria

Vittorio CAVALLARO

La tutela delle biodiversità non è un optional,
ma un obbligo comunitario

Roberto BOMBARDA

Elena BERTI

Aldo POMPERMAIER

Roberto DE BERNARDIS

Donata LOSS

Roberto VALCANOVER

Fulvio FORRER

Flora SILVESTRI

Furio SEMBIANTI

Fabrizio MIORI

Giuseppe FACCHINI

Carlo BIASI

Elementi per un programma dei Verdi e
Democratici del Trentino
Indicazioni programmatiche per il Trentino dalla
esperienza di governo della città di Trento
Cultura e relazioni umane: parte integrante di
un impegno politico tra società e istituzioni
Territorio e mobilità sostenibile: le proposte dei
Verdi nel rispetto dell’ambiente
Il nuovo Piano Urbanistico Provinciale (PUP):
istruzioni per l’uso
La riforma istituzionale e le Comunità di valle

Maddalena BONAT

Immigrazione tra integrazione e sicurezza:
la sfida della convivenza

Maurizio MIGLIARINI

Lavoro e welfare: il matrimonio difficile tra
economia ed ecologia

“Pari opportunità” tra uomini e donne: non è
solo una parola, cambia la politica
“Scuola Langer”: l’importanza della formazione
culturale nella crisi della politica
Risparmio energetico ed energie rinnovabili:
la sfida per uno sviluppo sostenibile
Giovani e donne protagonisti del futuro del
Trentino
Un turismo sostenibile nell’epoca dei
cambiamenti climatici
Le ragioni del diritto a sostegno delle ragioni
dell’ambiente

Luigi MARINO

“Agire localmente, pensare globalmente”:
i Verdi nel governo delle città

Pino FINOCCHIARO

L’identità verde nel pluralismo delle coalizioni

