
ECOLOGISTI 
E CIVICI
VERDI EUROPEI
I principali obiettivi 
del nostro  PROGRAMMA

O Difendere e valorizzare l’Autonomia del Tren-
tino, con una più forte partecipazione democratica dei 
cittadini e meno burocrazia, con la promozione del Ter-
zo Statuto di Autonomia, il rinnovamento della Regio-
ne e il rafforzamento dell’Euro-Regione con l’Alto Adige/
Südtirol e il Tirolo austriaco.

O La salvaguardia delle aree naturali e dei beni 
culturali, la lotta contro i cambiamenti climatici, la pro-
mozione dell’agricoltura biologica e il rifiuto degli Ogm, 
la tutela della biodiversità e dei diritti degli animali, la tutela 
dell’assetto idrogeologico del nostro territorio.

O La difesa del lavoro e delle fasce sociali più de-
boli, dell’impresa, commercio e artigianato, il diritto alla 
salute e alla casa, le pari opportunità tra donna e uomo.

O Lo sviluppo dell’innovazione, della cultura, 
della Scuola pubblica, dell’Università e della ricerca.

O La riduzione e il riutilizzo dei rifiuti con la più 
forte incentivazione della raccolta differenziata e delle 
alternative all’inceneritore.

O La promozione di un turismo leggero ed eco-
sostenibile, la realizzazione di una mobilità sostenibile 
e fruibile dalla massima parte dei cittadini, lo sport per 
tutti, vissuto e praticato come crescita della persona.

O Il risparmio e l’efficienza energetica tramite le 
energie rinnovabili  (in alternativa al nucleare), la difesa 
dell’acqua come bene comune (ribadita nei referen-
dum del 2011), il sostegno a tutte le forme di green 
economy e di blue economy.

O La tutela dei diritti civili e umani, la laicità e
la libertà religiosa, la pratica della convivenza anche

nella diversità delle lingue e delle culture, la pace e
la nonviolenza, la solidarietà e la coope-

razione (interna e internazionale).

La TERRA ci è data 
in prestito dai nostri figli.

Votate e fate votare la lista
ECOLOGISTI E CIVICI
VERDI EUROPEI
per dare più forza ai vostri valori 
e alle vostre ragioni nel futuro Governo del Trentino

Chi siamo. Una formazione politica ecologista, ci-
vica e verde radicata nella storia del Trentino, aperta e 
innovativa, frutto di un impegno pluridecennale. Ma ora 
anche il prodotto di due anni di lavoro della Costituen-
te Ecologista, che ha visto la convergenza di persone 
provenienti da esperienze diverse, nella società civile e 
nell’impegno politico. Ecologisti e civici, accomunati 
ai Verdi europei, si sono ritrovati negli stessi valori e in 
un programma nel quale ambientalismo ed ecologismo 
si intrecciano con sviluppo sostenibile, lavoro e giustizia 
sociale, innovazione e ricerca, diritti civili e pari opportu-
nità, biodiversità e diritti degli animali, pace e solidarietà, 
cooperazione e convivenza multi-etnica.

Perché “Verdi europei”. Perché l’esperienza 
verde ed ecologista ha avuto il massimo sviluppo nei 
principali Paesi dell’Europa centrale e settentrionale. Nel 
Parlamento europeo i Verdi sono la quarta forza politi-
ca, in Francia sono nel Governo Hollande con Europe 
écologie-Les Verts e in Germania e Austria i Grünen 
sono tra le principali forze politiche. Dal Trentino voglia-
mo guardare con fiducia alla dimensione europea, ben 
radicati nella nostra Terra, ma superando ogni forma di 
provincialismo.

Con quale obiettivo. L’obiettivo è quello della 
conversione ecologica dell’economia e della socie-
tà, con il cambiamento dei modi di produrre e di consu-
mare, degli stili di vita, delle relazioni umane e anche del 
rapporto con gli animali. E con la finalità di cambiare 
profondamente anche la politica e il rapporto con le 
istituzioni, all’insegna della trasparenza, della partecipa-
zione dei cittadini (coniugando democrazia rappresen-
tativa e democrazia diretta) e della riduzione dei costi 
della politica, salvaguardando e valorizzando la rappre-
sentanza democratica.

Non vogliamo solo “vincere”, ma soprattutto 
“con-vincere”, vincere insieme.
Chiediamo il tuo consenso, il tuo sostegno, 
il tuo voto. Unisciti a noi per uscire insieme
dalla crisi e per realizzare questo progetto 
per un Trentino migliore e più giusto.

ELEZIONI PROVINCIALI 27 OTTOBRE 2013

ECOLOGISTI E CIVICI
VERDI EUROPEI
del Trentino

sono nel Centrosinistra Autonomista
con ugorossi candidato PRESIDENTE

VOTA

IL TRENTINO CHE VOGLIAMO
 ecologia e sviluppo sostenibile
 diritto al lavoro e giustizia sociale
 tutela dell’ambiente, dei diritti 

degli animali e della biodiversità
 innovazione, cultura e ricerca
 diritti civili e parità di genere
 pace e solidarietà, 

cooperazione e convivenza
 autonomia e democrazia 

Unisciti a noi 
e sostienici col tuo voto

per un Trentino migliore e più giustowww.verdideltrentino.net - info@verdideltrentino.net
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Ruggero POZZER

Lucia COPPOLA

Nato a Rovereto 
(Trento) il 
26 ottobre 1962.
Consigliere della 
Comunità della 
Vallagarina. 
Insegnante,
Viticoltore.

Le candidate e i candidati degli                   Ecologisti e civici Verdi europei

Nato a Trento il 
2 novembre 1965. 
Insegnante. 
Consulente nel 
settore energetico.
Membro 
di Trentino pulito 
e Trentino solidale.

Marco IANES

Nata a Tremosine 
(Brescia) il 
4 maggio 1951.
Consigliere 
comunale di 
Trento. 
Insegnante. 
Scrittrice. 

Nato a Macherio 
(Milano) il 
12 marzo 1957. 
Operatore 
sociale.
Impegnato nel
volontariato.

Giorgio VIGANÒ

Mauro PREVIDI
Nato a Villa Poma 
(Mantova) il 
10 settembre 1950.
Consigliere comu-
nale di Rovereto. 
Chirurgo ospedale 
S. M. del Carmine 
di Rovereto.

Elisa MERZ
Nata a Trento il 
27 settembre 1987. 
Studentessa 
universitaria 
Beni culturali.
Ambientalista.

Michele TRAINOTTI

Stefania PINTARELLI

Renza BOLLETTIN

Arianna LUCHI

Diego ALBERTINI

Carla Maria Giovanna BAÙ

Nicola CHIAVARELLI

Giulia BOATO

Gilberto CONATI

Maddalena BONAT

Umberto DALMONEGO

Tommasina Michelina 

Guido DONATI

Lisa FORRER

Roberto FRANCESCHINI 

Ernesta FRIGO “Titti”

      Fabio GIULIANI

Cristina MOSER 

Alberto MATTEDI

Jamila MOUMIN

Rolando PIZZINI

Michela POSTAL

Attilio RAFFAELLI

Giuliana RAOSS

Giovanni SEGATTA 

Chiara TORRESAN

Cristiano VECLI

Marino VITTI

Nato a Ala 
(Trento) il 

13 febbraio1974.
Ingegnere 

informatico. 
Tecnologo in FBK

(Fondazione 
Bruno Kessler).

Nata a Roma il 
13 febbraio 1972.

Imprenditrice 
nel campo 
del Fitness.

Esperta di turismo
e enogastronomia.

Nata a Padova il 
16 aprile 1959.

Assessore 
comunale 

all’Ambiente 
e all’Istruzione 

di Riva del Garda. 
Medico.

Nata a Rovereto 
(Trento) il 

18 febbraio 1993. 
Esponente del
Partito Pirata 

Italiano.
Diplomata Liceo 

di Scienze sociali.

Nato a Trento il 
13 novembre 1946. 

Imprenditore.
Esperto in 

campo 
ambientale.

Nata a San Vito 
al Tagliamento 
(Pordenone) il 

10 agosto 1971.
 Tecnologa 
alimentare.

Nato a Roma il 
21 luglio 1961.
Architetto.
Esperto di progetta-
zione bioecologica
con passione 
per le architetture 
alpine.

Nata a Rovereto 
(Trento) 
l’8 febbraio 1979. 
Ricercatrice univer-
sitaria nel Dipart. 
Ingegneria e Scien-
za dell’Informazio-
ne. Danzatrice.

Nato a Trento 
il 17 gennaio 1970. 
Commerciante.
Atleta e 
organizzatore di
eventi sportivi.

Nata a Mezzano 
(Trento) il 
23 settembre 1961.
Laureata 
in Sociologia. 
Impiegata 
all’Università 
di Trento.

Nato a Albiano 
(Trento) 
il 3 marzo 1951. 
Consigliere della
Comunità della 
Valle di Cembra.
Collaboratore 
scolastico.

CHIODO
Nata a Soveria 
Mannelli (Cz) il 
24 settembre 1950. 
Già dirigente statale. 
Cultore materia tri-
butaria Univ. Trento.

“Chica”
Nata a Riva del 
Garda (Trento). 

il 14 marzo 1948. 
Animalista, per 

anni  volontaria al 
Canile di Rovereto.

Nato a 
Mezzolombardo

(Trento) 
il  15 maggio 1955. 
Laureato in Socio-

logia. Impiegato 
pubblico. Vigile del 

fuoco volontario.

Nata a 
Mezzolombardo 

(Trento) 
il 31 luglio 1982. 

Giurista di impresa. 
Istruttrice di 
equitazione.

“Bistecca”
Nato a Trento il 

19 febbraio 1954. 
Consigliere comu-

nale  di Vezzano.
Giornalista
pubblicista. 

Nata a Trento il 
4 gennaio 1993. 

Studentessa 
universitaria di 
Giurisprudenza 

(Diritto comparato 
europeo e trans-

nazionale).

Nato a Bleggio 
Superiore (Trento) il 

14 gennaio 1951.
Laureato in Scienze 

politiche. Maestro 
cooperatore. 

Volontario per lo 
sviluppo locale. 

Nato a Trento 
il 17 giugno 1981. 
Assegnista di 
ricerca per il CNR, 
lavora alla 
Fondazione 
Edmund Mach.

Nata a Trieste 
il 30 maggio 1947. 
Assistente sociale.

Presidente 
Associazione AMA 

per la 
salute mentale.

“Gianni”
Nato a Trento 

il 25 maggio 1955
Geologo. È stato 

dirigente del Ser-
vizio Ambiente del 
Comune di Trento.

Nata a Casablanca 
(Marocco) 
il 4 aprile 1962.
Mediatrice 
interculturale con 
Azienda sanitaria, 
Comuni e Scuole.

Nato a Bolzano 
il 29 ottobre 1961.
Insegnante. 
Scrittore. 
Da anni impegnato 
nella difesa 
della Foresta 
amazzonica.

Nata a Schio 
(Vicenza) il 

26 gennaio 1975.
Dottoranda 

di ricerca. 
Agricoltrice 

biologica.

Nata a Trento 
il 20 marzo 1963.
Infermiera 
professionale.
Avicoltrice.
Impegnata nel
volontariato
sociale.

Nato a Rovereto 
(Trento) 

il 19 luglio 1972. 
Consigliere 

nella Circostrizione 
Rovereto Nord.
Commerciante.

Nato a Rovereto 
(Trento) 
il 28 luglio 1959.
Artigiano 
falegname.
Ha fatto parte di
diverse associa-
zioni culturali.

Nato a Trento 
il 14 ottobre 1963. 

Operaio 
specializzato.

Vicepresidente 
Circoscrizione 

S. Giuseppe-S.Chiara 
di Trento.

Come si VOTA. Tracciare un segno incrociato sul simbolo della lista “Ecologisti e civici - 
VERDI europei”. Si possono esprimere fino a tre preferenze, scrivendo il cognome dei can-
didati. Il voto di lista vale automaticamente anche per il candidato Presidente Ugo Rossi.
Per valorizzare la 
differenza di genere, 
invitiamo ad espri-
mere preferenze per 
candidati/e di en-
trambi i generi. 

ROSSI
Ugo Angelo Giovanni 

Il programma integrale dei Verdi sul sito www.verdideltrentino.netIl programma integrale della coalizione sul sito www.ugorossi.eu
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