
Marco IANES
Nato nel 1965. Co-portavoce dei Verdi del Trentino. Membro di Coordinamento Tren-
tino Pulito contro l’inceneritore. Docente di elettrotecnica, impianti elettrici, elettronica 
e energie rinnovabili al CFP Enaip di Villazzano. Consulente tecnico-ambientale, 
energia e automazione e progettista di impianti tecnologici.
Candidato anche nelle Circoscrizioni di Gardolo e Oltrefersina

Marino VITTI
Nato nel 1963. Geometra. Vicepresidente uscente della Circoscrizione S.Giuseppe-S.
Chiara. Impiegato all’Agenzia della Depurazione nel Servizio gestione degli impianti 
della PAT. Attivo nella SAT e nel volontariato. Organizzatore di eventi per i giovani e i 
bambini con “Maso Ginocchio Rock” e “Incontriamoci al cinema”.
Candidato anche nelle Circoscrizioni di Gardolo e S.Giuseppe-S.Chiara

Lucia COPPOLA
Nata nel 1951. Co-portavoce dei Verdi del Trentino e consigliere comunale uscente, 
con delega alle Energie rinnovabili. Insegnante per 38 anni. Scrittrice. È stata presi-
dente del Consiglio provinciale dell’Istruzione, vicepresidente del Forum trentino per 
la Pace. Attiva nel referendum per “L’acqua bene comune” e contro l’inceneritore.
Candidata anche nelle Circoscriz. di Gardolo e Centro storico-Piedicastello

Luca FONTANARI
Nato nel 1969. Ragioniere ed esperto in gestioni ed amministrazioni condominiali. 
Consulente tecnico del Tribunale e formatore in numerosi corsi di aggiornamento. 
Presidente nazionale CONFAICO, in precedenza dell’Associazione AI.CO. Dal 2014 
rappresentante provinciale del Trentino-Alto Adige di CONFIPI.
Candidato anche nella Circoscrizione Argentario

Sara BERTUZZI
Nata nel 1957. Laurea in Architettura a Venezia. Libera professionista, specializzata 
nel recupero e riuso degli edifici esistenti. Iscritta ad Italia Nostra. In passato, per 
otto anni, presidente della Commissione Territorio e ambiente della Circoscrizione 
di Gardolo e ultima segretaria politica dei DS del comune di Trento.

Gian Piero ROBBI
Nato nel 1970. Conseguito il diploma presso l’IPSAR di Sassari, si è trasferito a 
Trento, dove dal 2007 lavora alla RAI come impiegato amministrativo. Collabora 
col quotidiano on-line “La voce del Trentino”. Da disabile, si è impegnato in politica 
per occuparsi di disabili, del loro diritto al lavoro e contro le barriere architettoniche.
Candidato anche nelle Circoscrizioni di Gardolo e Meano

Giulia BOATO
Nata nel 1979. Laurea in Matematica, dottorato all’International doctoral School in 
information and comunication technology. Ricercatrice al Dipartimento di Ingegneria 
e Scienza dell’informazione. Docente in corsi della laurea specialistica in Ingegneria 
elettronica e telecomunicazioni. Compagnia “Artedanza” e Agorà di “Polemos”.
Candidata anche nelle Circoscrizioni Argentario e Povo

Federica GRISENTI
Nata nel 1991 a Porto Seguro in Brasile. Diplomata nel 2012 all’Istituto A.Fontana di 
Rovereto come “Dirigente di comunità”. Ha intrapreso diversi lavori nell’arco della 
sua breve carriera lavorativa. Attualmente libera professionista per la vendita di 
prodotti naturali.
Candidata anche nelle Circoscrizioni di Gardolo e Meano

Vittorio CAVALLARO
Nato nel 1951. Da oltre 30 anni impegnato nel volontariato con associazioni ambien-
taliste. Dal 1995 al 2007 Consigliere nazionale e dal 2003 al 2007 Vicepresidente 
nazionale della LIPU. È stato nel Consiglio direttivo del Parco nazionale dello Stelvio. 
Impegnato per Rete Natura 2000 e a difesa delle biodiversità.

Alberto MATTEDI
Nato nel 1981. Laurea in Scienze politiche, orientata su diritti umani, promozione dei 
principi democratici e costruzione della pace. Assegnista di ricerca del CNR, lavora 
alla Fondazione Edmund Mach, occupandosi di progetti europei su studio delle foreste 
e differenti eco-sistemi, nel contesto dei cambiamenti climatici.
Candidato anche nelle Circoscriz. Oltrefersina e Centro storico-Piedicastello

Alessandro Giuseppe BETTINELLI
Nato nel 1971. Maturità tecnica alberghiera con specializzazione nella gestione del 
“Food and Beverage” e lo sviluppo della risorsa umana. Dopo aver lavorato per 15 
anni come cuoco è passato al settore cooperativo-sociale . Attualmente dipendente 
di una nota cooperativa sociale di Trento.

Guido DONATI
Nato nel 1951. Laurea in Scienze politiche con tesi sulla cooperazione in Italia. Negli anni 
1979-94 responsabile Ufficio Unione commercio e turismo di Tione. Maestro cooperatore 
e promotore della Fondazione “Don Lorenzo Guetti”. Promotore Ecomuseo Judicaria. 
Già Presidente Cassa rurale di Quadra, la prima del Trentino.

Marco DIANTI
Nato nel 1984. Diplomato all’Istituto tecnico industriale Marconi di Rovereto. Laurea in 
informatica e successiva laurea magistrale all’Università di Trento. Ha lavorato  come 
tecnico all’AICAD di San Donà e poi come tecnologo alla FBK. Attualmente lavora 
alla FBK per lo sviluppo di tecnologia in ambito sanitario eHealth.
Candidato anche nella Circoscrizione S.Giuseppe-S.Chiara

Bruno DEGASPERI
Nato nel 1994. Diplomato al Liceo classico Prati, studente di filosofia all’Università 
di Trento. Si interessa anche di lettura e teatro. Per tre anni attivo in una compagnia 
teatrale autogestita, mettendo in scena tragedie greche e spettacoli contemporanei. 
Attualmente nella “Nuda compagnia” di Trento.
Candidato anche nella Circoscrizione di Meano

Raffaele MEO
Nato ne l  1977.  Laureato in  L ingue,  ha consegui to  un master  in 
Comunicazione istituzionale. Attualmente insegnante. In precedenza ha lavorato come 
addetto ufficio stampa e curato la comunicazione istituzionale di aziende della green 
economy e di organizzazioni no profit. Collabora con Fondazione Mission Bambini.
Candidato anche nelle Circoscriz. Oltrefersina e Centro storico-Piedicastello

Lorenzo PEDROTTI
Nato nel 1959. Esercita la professione di coltivatore diretto. Da sempre risiede e lavora 
sulla collina di Povo, dedicandosi all’agricoltura e, inoltre, all’allevamento equino. Nel 
tempo libero si dedica all’attività teatrale con la Filodrammatica di Povo “Concordia 
‘74”. Amante degli animali, dell’ambiente e della natura.
Candidato anche nelle Circoscrizioni di Povo e Villazzano

Rolando PIZZINI
Nato nel 1961. Insegnante e saggista. Coordinatore della ricerca italo-australiana 
per la prima monografia scientifica sulla figura di Angelo Confalonieri, il primo uomo 
bianco che scelse di vivere con gli aborigeni d’Australia. Autore di “Nagoyo” e di “Ci-
viltà e foreste”. In Amazzonia collabora per la conservazione della foresta tropicale.

Lorenzo RIGHETTI
Nato nel 1974. Laurea in Fisica, specializzazione in Fisica della materia. Fisico pro-
fessionista dell’Associazione nazionale fisica e applicazioni (ANFeA), di cui è stato 
delegato regionale. Attualmente lavora per una multinazionale trentina, occupandosi 
di strategie di sviluppo prodotto e mercati. Amante degli animali.

Michele FRONZA
Nato nel 1982. Geometra, lavora presso un’azienda di vari servizi tra cui la consulen-
za ambientale: si occupa di gestione dei rifiuti. Ha seguito diversi percorsi di studio 
come consulente ambientale e tecnico energia/ambiente. Appassionato di scienze 
naturali, di sport all’aperto, ama la natura e gli animali.

Riccardo Antonio ACERBI
Nato nel 1975. Laurea in Sociologia. Impegnato professionalmente in attività di 
informazione, sensibilizzazione ed educazione sulle tematiche ambientali e di va-
lorizzazione del territorio. Per due anni coordinatore dell’Ecosportello. Si occupa di 
buone pratiche e di cittadinanza attiva nei processi partecipativi dal basso.
Candidato anche nelle Circoscriz. Argentario e Centro storico-Piedicastello

Marina BERNARDI
Nata nel 1957. impiegata all’Azienda sanitaria. In passato consigliere circoscri-
zionale. Impegnata per la difesa dell’ambiente come autentica priorità politica. La 
partecipazione attiva nell’impegno politico e civile l’ha portata alla consapevolezza 
dell’importanza dei beni comuni.
Candidata anche nelle Circoscrizioni Argentario e S.Giuseppe-S.Chiara

Kiin ABDULLAHI
Nata nel 1969. Di origine somala, lavora a Trento come operaia nel settore delle 
pulizie. È impegnata nella Associazione “Una scuola per la vita”, che si dedica alla 
collaborazione con le difficili situazioni scolastiche della Somalia. Attiva anche per 
favorire l’inserimento delle persone immigrate nel contesto sociale trentino.
Candidata anche nella Circoscrizione Oltrefersina

Ernesta “Titti” FRIGO
Nata nel 1982. Laurea specialistica in Giurisprudenza, è stata tirocinante nell’Ufficio del 
Difensore civico. Giurista d’impresa. Istruttrice di equitazione. Esperienze lavorative 
in diverse imprese. Percorso formativo “Impresa del riuso” organizzato da PAT, Ac-
cademia di impresa e Trentino Sviluppo. Capo progetto presso Manifattura Rovereto.
Candidata anche nelle Circoscrizioni di Povo e Villazzano

Nives CONT
Nata nel 1977. Laurea in Fisica, specializzazione in Fisica della materia e post lauream 
in Ambiente e sicurezza. Libera professionista come consulente ambientale in materia 
di gestione rifiuti, valutazione impatto ambientale, sicurezza ed energia. Consulente 
ADR, certificatore di sistemi di gestione ambientale e docente in corsi di formazione.

Maria Gabriella PANGRAZZI
Nata nel 1954. Diploma dell’Istituto tecnico commerciale. Ha lavorato nel settore 
privato (studio legale) e pubblico (Consorzio antitubercolare, Provincia e Consiglio 
provinciale). Successivamente si è specializzata in desktop publishing e web design. 
Da molti anni si occupa professionalmente di editoria elettronica e computer grafica.
Candidata anche nelle Circoscrizioni di Gardolo e Villazzano

Elena PEDROTTI
Nata nel 1981. Infermiera del Servizio 118 Trentino Emergenza. Volontaria nella CRI, 
dove tiene anche corsi di formazione per volontari. Ha frequentato un master in “Gestione 
della qualità, del Rischio clinico e sicurezza del paziente” e ora sta frequentando un 
master in “Nursing avanzato di Emergenza urgenza” presso l’Università di Verona.
Candidata anche nella Circoscrizioni di Oltrefersina

Michela POSTAL
Nata nel 1963. Diplomata Istituto magistrale. Già consigliere nel Comune di Vezzano 
e dipendente dell’Azienda sanitaria come infermiera professionale. Istruttrice di nuoto. 
Attiva nel mondo agricolo con orticoltura, floricoltura e avicoltura e per la protezione 
degli animali. Impegnata nel volontariato sociale e per realizzazione di eventi culturali. 

Giuliana RAOSS
Nata nel 1947. Assistente sociale in pensione. Ha lavorato quarant’anni in vari ambiti 
dei servizi sociali. Attualmente è volontaria in una Circoscrizione, in una associazione 
di auto-mutuo-aiuto per la salute mentale, in un punto di ascolto parrocchiale, in 
un’associazione culturale di servizio sociale. Canta in un coro. Impegno ecologico.
Candidata anche nelle Circoscrizioni S.Giuseppe-S.Chiara e Centro storico-
Piedicastello

Emma DI GIROLAMO
Nata nel 1957. Ha fatto parte fin dal 1982 dell’esperienza di “Nuova Sinistra” e della 
promozione delle Liste Verdi del Trentino. Attualmente segretaria organizzativa dei 
Verdi del Trentino e fin dalla nascita, nel 2006, della Scuola di formazione politica e 
culturale Alexander Langer.

Roberta GIACOMUZZI
Nata nel 1967. Aiuto cuoca presso una scuola di Trento. Madre di tre figli e appas-
sionata di canto. Amante dell’ambiente e degli animali. Impegnata per una migliore 
qualità della vita nel comune di Trento.

Luana MORELLI
Nata nel 1982. Ha conseguito il diploma magistrale all’Istituto Antonio Rosmini di 
Trento. Sposata e madre di tre figli. Svolge attività professionale come educatrice e 
baby-sitter. Ha accettato di candidarsi, per la prima volta, nella lista Verdi - ecologi-
sti e civici, perché amante degli animali e della natura e desiderosa di una migliore 
qualità della vita.
Candidata anche nelle Circoscrizioni di Povo e Villazzano

Franca BUSCICCHIO
Nata nel 1961. Insegnante di scuola primaria, lavora presso l’Istituto comprensivo TN4. 
Fa parte della Commissione intercultura dell’Istituto per un’etica della convivenza. 
Collabora a “Tuttopace” del Comune di Trento e con l’Associazione “Water for Life” 
che opera in Somalia, anche per gemellaggio con alunni del villaggio somalo di Ayuub.
Candidata anche nelle Circoscrizioni di Villazzano e Oltrefersina

Luciano MARTINELLO
Nato nel 1949. Pensionato. Ex dipendente dell’INPS. Attivo nel volontariato.
Candidato solo nelle Circoscrizioni 
Oltrefersina e Centro storico - Piedicastello

Aldo GIONGO
Nato nel 1950. Pensionato. Presidente Associazioni Arci Paho di Povo.
Candidato solo nelle Circoscrizioni di 
Povo e Villazzano

VERDI ecologisti e civici
           TRENTO

Lista dei CANDIDATI e delle CANDIDATE

Come si vota per i Verdi

Si possono esprimere fi no a due preferenze scrivendo il cognome 
del candidato. Scrivere anche il nome in caso di omonimia.
Si vota domenica 10 maggio 2015, dalle ore 7 alle ore 21.



Silvia RIGO
Nata nel 1953. Da sempre impegnata per il benessere degli animali (in particolare 
cavalli, cani e gatti), da oltre trent’anni gestisce con orgoglio e dedizione il maneggio 
“La Roccia” a Villazzano, dove ha sede il Circolo ippico “La Roccia”. Particolarmente 
impegnata in corsi di equitazione e di cura dei cavalli per ragazze e ragazzi.
Candidata anche nelle Circoscrizioni di Povo e Villazzano

Maria Serena RECCHIA
Nata nel 1953. Laurea in Scienze natural. Insegna Matematica e scienze all’Istituto 
comprensivo Trento7 di Gardolo. Ha fatto esperienze di insegnamento con adolescenti 
e adulti e, per due anni, anche con detenuti nel carcere di Trento. Da anni si dedica 
inoltre agli alunni da poco immigrati, per avviarli ad un inserimento più agevole.
Candidata anche nelle Circoscrizioni di Meano e Centro storico-Piedicastello

Maria Teresa RONCOLI
Nata nel 1956. Insegnante di scuola primaria. Da trent’anni è volontaria attiva nelle 
associazioni animaliste. Ha sempre creduto nei Verdi, perché ritiene che salvaguardia 
dell’ambiente, attenzione alle persone più svantaggiate e uno stile di vita sostenibile 
siano l’unica via verso il raggiungimento della pace e del benessere per tutti.
Candidata anche nelle Circoscriz. Argentario e Centro storico-Piedicastello

Magdalena M. ZABLOCKA
Nata nel 1965. Laureata in Filologia e letteratura italiana all’Università di Varsavia. 
Diplomata al Conservatorio di musica di Brescia, ha frequentato un corso quadrien-
nale di musicoterapia ad Assisi. Ha insegnato musica a Bolzano e insegna l’italiano 
a bambini stranieri in Trentino. Direttivo Associazione polacchi in Trentino, gruppo 
“Jawor” e Arci Paho.
Candidata anche nelle Circoscrizioni di Povo e S.Giuseppe-S.Chiara

Furio SEMBIANTI
Nato nel 1946. Architetto e urbanista. Ambientalista, opera nel campo della pianifica-
zione territoriale e della tutela paesaggistico-ambientale. Ha pubblicato saggi, testi 
divulgativi e guide metodologiche sul recupero degli insediamenti storici, per tutela 
del paesaggio e pianificazione urbanistica delle Comunità di Valle.
Candidato anche nelle Circoscriz. di Gardolo e Centro storico-Piedicastello

Filippo TOMASI
Nato nel 1971. Laurea in Scienze biologiche. Da quindici anni insegna nella scuola 
secondaria superiore. Appassionato di teatro, fa parte di una compagnia teatrale 
amatoriale, nella quale si occupa della regia degli spettacoli. Impegnato per la tutela 
della natura e dell’ambiente.
Candidato anche nelle Circoscrizioni di Gardolo e Meano

Franco VALER
Nato nel 1958. Impiegato. In passato è stato consigliere per le Circoscrizioni di Villaz-
zano e di Ravina-Romagnano. Per 20 anni ha collaborato con l’associazione “Universal 
Education”, con contributi nel campo etno-musicale, del teatro di strada e della 
letteratura disegnata. Fautore di eco-sostenibilità e eco-spiritualità.
Candidato anche nelle Circoscrizioni di Povo e Villazzano

Federico VITTI
Nato nel 1985. Ha conseguito la maturità scientifica al Liceo Galilei di Trento. Nel 
2011, laurea triennale in Sociologia, dopo un anno di studi all’estero. Dopo vari anni 
di volontariato e servizio civile, in ambito sociale, nel supporto di stranieri e minori, 
attualmente lavora come educatore a Trento.
Candidato anche nelle Circoscrizioni di Meano e S.Giuseppe-S.Chiara

A livello nazionale
i VERDI sono stati determinanti 
             per approvare le leggi

 sui parchi
 sulle energie rinnovabili
 sulla difesa del suolo
 sulla tutela della fauna e una più rigorosa regolazione della caccia
 contro gli OGM in agricoltura
 sulla riforma costituzionale della giustizia per il “giusto processo”
 per l’abolizione di ogni riferimento alla pena di morte in Costituzione

A livello provinciale
i VERDI hanno contribuito ad approvare 
             leggi e provvedimenti

 sui parchi e foreste
 sul piano dei rifiuti
 sulla solidarietà internazionale
 sull’anagrafe canina
 sulla mobilità sostenibile

A livello comunale
i VERDI sono stati determinanti per proporre

 il referendum contro l’aeroporto di Mattarello
 il piano per la raccolta differenziata dei rifiuti
 il piano energetico
 il piano della mobilità
 il bilancio ambientale
 il parco naturale del Monte Bondone
 il risparmio energetico
 lo sviluppo delle energie rinnovabili
 la riqualificazione e il riuso del patrimonio edilizio esistente 
        in alternativa al consumo del territorio
 la bonifica delle aree inquinate di Trento Nord
 la promozione della bioagricoltura e contro i pesticidi
 la lotta contro ogni forma di inquinamento
 il potenziamento delle politiche sociali
 la tutela dei diritti civili

Trento ha la necessità di riprogettare molti percorsi, che devono soddi-
sfare le necessità di tutte le persone che vivono la città: residenti e ospiti, 
studenti universitari e turisti, insieme ai nostri amici animali. Vogliamo fare 
sempre più di Trento una città della buona politica e della buona ammini-
strazione, a servizio dei cittadini e del territorio.

Il concetto di città intelligente, meglio noto come SMART CITY, deve 
prevedere progettualità in molti ambiti. I Verdi - Ecologisti e civici di Trento 
propongono un decalogo eco-sociale, sintesi del proprio Programma, che 
sarà valorizzato all’interno della coalizione di centro-sinistra autonomista, 
a sostegno del candidato sindaco Alessandro Andreatta.

Trentocittàintelligente

VERDI 
ecologisti e civici 

TRENTO

VERDI 
ecologisti e civici 
TRENTO

1.  Trento, città della convivenza, dell’accoglienza e della coesione sociale, in 
armonia e sicurezza.

2. Trento, città del lavoro, della scuola, università e ricerca, della cultura diffusa
sul territorio.

3. Trento, città dello sviluppo sostenibile per il centro storico, i quartieri e le 
frazioni, e del recupero delle strutture da riqualifi care e riutilizzare senza
 ulteriore consumo di suolo.

  4. Trento, città delle energie rinnovabili, del risparmio energetico e della cor-
retta gestione dei rifi uti, in sintonia con il territorio.

  5. Trento, città dell’agricoltura sostenibile e della lotta contro ogni forma
 di inquinamento: dell’aria, dell’acqua, del suolo e acustico.

     6. Trento, città del benessere, delle politiche sociali e dello sport per tutti.
      7. Trento, città amica degli animali.
       8. Trento, città della salute, della mobilità sostenibile e del sostegno ai

        disabili.
           9. Trento, città turistica per eccellenza, che valorizza il suo paesaggio

            e i suoi tesori di storia, d’arte e di scienza.
               10. Trento, città della democrazia, della partecipazione e trasparenza.

                   un maggiore 
CONSENSO ai VERDI 

                        dà PIÙ FORZA al TUO VOTO
per una TRENTO MIGLIORE 

e più VIVIBILE per TUTTI

Il PROGRAMMA completo dei 
Verdi - ecologisti e civici

si trova sul sito 
www.verdideltrentino.net co
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 sulla riforma urbanistica
 sull’agricoltura
 sull’alternativa alla Valdastico
 sull’alternativa all’inceneritore

I VERDI sono presenti a TRENTO dal 1985. Un impegno che dura 
da 30 anni, nato in collaborazione con ALEXANDER LANGER per la 
“CONVERSIONE ECOLOGICA” e la CONVIVENZA.
Un IMPEGNO che si RINNOVA      e CONTINUA, anche col VOSTRO 
SOSTEGNO e il VOSTRO VOTO. 

         VERDI
ecologisti e civici

TRENTO

Elezioni del Consiglio comunale 
e dei Consigli circoscrizionali 

TRENTO domenica 10 maggio 2015

iVERDIsonoNECESSARI
per una CITTÀ eco-sostenibile
solidale, sicura e moderna

INSIEMEaiVERDI
LAVORIAMO per una 

città INTELLIGENTE/“smart city”
per uno sviluppo SOSTENIBILE,

per il LAVORO, l’AMBIENTE e 
la QUALITÀ della VITA

                  con
Alessandro ANDREATTA
                  candidato Sindaco


