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Le mie PROPOSTE per il Trentino 
 Equità salariale nel mondo del lavoro e pensio-

nistico
 Creare un Fondo speciale per dare lavoro a gio-

vani, cassintegrati e licenziati
 Incentivare l’imprenditoria giovanile
 Eliminare privilegi e sprechi nel settore pubblico 
 La politica come servizio e non come profes-

sione: non più di due mandati elettivi conse-
cutivi ed eliminazione della sovrapposizione di 
incarichi a tutti i livelli

 Favorire le unioni e le fusioni fra i Comuni per 
rafforzarne la capacità di autogoverno, con più 
poteri ai comuni anche in materia fiscale

 Riforma del sistema elettorale maggioritario 
per i comuni minori con autocandidatura dei 
cittadini in un’unica lista

 Un nuovo ruolo per la Regione, garante del 
quadro autonomistico e luogo di confronto fra 
le due Province e l’Euregio alpina

 Sostenere i giovani imprenditori agricoli, l’agri-
coltura di qualità e i prodotti a Km zero

 Promuovere le terme del Trentino, il turismo 
culturale, naturalistico e rurale, anche con il 
modello dell’albergo diffuso

 Sostenere le imprese commerciali e artigiana-
li dei piccoli centri

 Ripensare le varie forme di impresa cooperati-
va anche in risposta all’attuale crisi

 Promuovere l’uso di energia da fonti rinnova-
bili, la bioedilizia e il risparmio energetico

 Finanziare gli ecomusei e i parchi naturali che 
promuovono lo sviluppo locale

 Investire nella formazione al lavoro e nella co-
noscenza delle lingue straniere

 Portare la banda larga nei paesi di montagna e 
organizzare corsi sull’uso delle nuove tecnolo-
gie rivolti anche alle persone anziane.
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Guido
DONATI

cell. 3391953079 - guido.cavaione@gmail.com
www.verdideltrentino.net

Il programma integrale della lista sul sito www.verdideltrentino.net

Sono nato a Bleggio Superiore il 14.1.1951, dove ri-
siedo (fraz. Cavaione). Conseguita la laurea in Scienze 
politiche, sono stato responsabile dell’Ufficio Unione 
Commercio e Turismo di Tione (1979-1994), ed in se-
guito ho lavorato come esperto e progettista di corsi 
del Fondo sociale europeo (1995-98).  Dal 1999 al 2008 
sono stato Capo di Gabinetto dell’Assessorato provin-
ciale all’Ambiente e, successivamente, all’Emigrazione e
Solidarietà internazionale. Ho ricoperto la carica di 
Presidente della Cassa rurale di Quadra e del Centro 
Cooperative Giudicariesi. Attualmente sono impegna-
to nel volontariato per lo sviluppo locale nell’ambito 
dell’Ecomuseo della Judicaria e dell’Associazione Pro 
Ecomuseo.Gli ECOLOGISTI E CIVICI - VERDI EUROPEI 

sono nel Centrosinistra Autonomista

con ugorossi candidato PRESIDENTE
L’ecologia nell’economia

crea lavoro e sviluppo.


