Trento, 23 maggio 2005

A tutte e tutti i
Verdi e democratici per l’Ulivo del Trentino

Assemblea provinciale a Trento
sabato 28 maggio 2005, ore 16
Centro civico S. Chiara – sala n. 2

Cara Amica, caro Amico,
con i risultati dei ballottaggi, si è finalmente conclusa questa lunga tornata
elettorale comunale che ha interessato il Trentino (e l’Alto Adige/Südtirol).
Il consenso ottenuto dalle nostre liste dei Verdi e democratici per l’Ulivo (a
Rovereto: “Verdi con Rovereto per l’Ulivo”) è stato molto positivo in tutte le cinque
principali città del Trentino: Trento, Rovereto, Pergine, Arco e Riva del Garda.
Abbiamo anche sostenuto alcune liste civiche o singoli candidati in liste unitarie
di centro-sinistra, ovunque con risultati positivi e significativi, che contribuiscono
comunque a rafforzare la nostra presenza nel territorio provinciale.
Ritengo doveroso – e lo faccio con grande soddisfazione – ringraziare
personalmente ciascuna e ciascuno di Voi che ha accettato la responsabilità della
candidatura in una delle nostre liste. C’è chi ha conquistato un consenso anche
personale più elevato e chi magari ha ottenuto meno voti di quanto prevedesse o
auspicasse. Questo succede in ogni elezione ed è del tutto normale. Ma il mio
ringraziamento va davvero a tutte le candidate e a tutti i candidati, qualunque sia stato
l’esito personale: tutte e tutti hanno contribuito al successo delle nostre liste,
all’elezione dei nostri consiglieri/e (nei Comuni e, a Trento e Rovereto, anche nelle
Circoscrizioni) e alla possibilità di partecipare al Governo delle città (eccetto Rovereto,
dove la nostra lista ha ottenuto il miglior risultato provinciale, ma si è purtroppo perso
al ballottaggio, non certo per responsabilità nostra).

Desidero anche ringraziare vivamente tutti/e coloro che – pur non essendo
candidati/e – hanno comunque contribuito con la loro partecipazione e il loro impegno
al buon esito della nostra campagna elettorale. Anche il loro contributo è stato molto
importante.
Fra pochi giorni, inoltre, ci sarà (domenica 12 e lunedì 13 giugno) il voto sui
quattro referendum riguardanti la procreazione medicalmente assistita, su cui da più
parti viene richiesta una occasione di riflessione e di confronto anche tra i Verdi e
democratici per l’Ulivo.
Per un bilancio complessivo della nostra campagna elettorale e per una
possibilità di incontro e conoscenza reciproca anche tra i molti candidati/e che in essa si
sono cimentati per la prima volta, insieme ai candidati/e e a tutte le altre persone che da
più tempo dedicano il loro impegno ai Verdi e democratici per l’Ulivo, invito tutti/e a
partecipare alla

Assemblea provinciale
dei Verdi e democratici per l’Ulivo
sabato 28 maggio, dalle ore 16
a TRENTO - Centro civico S. Chiara – sala n. 2
Sarà una occasione per conoscerci meglio anche nell’ambito provinciale e per
scambiarci riflessioni ed esperienze, oltreché obiettivi e programmi per il futuro
impegno politico e amministrativo, ma anche culturale e formativo.
E sarà anche il momento per valutare in piena libertà i nostri orientamenti
relativi ai quesiti referendari.
In attesa di incontrarci personalmente, a tutte e a tutti
il mio più cordiale augurio e saluto.

Marco Boato
presidente dei Verdi del Trentino

