
PREVIDI Mauro è nato a Villa Poma
(Mn) il 10.9.1950. Medico chirurgo pres-
so l’ospedale S.Maria del Carmine di
Rovereto. È stato consigliere comunale di
Rovereto ed è attualmente presidente
dell’Azienda Multiservizi di Rovereto
(AMR). Impegnato nel volontariato socia-
le e per i diritti umani e civili.

VERGOT Pierino è nato a Levico il
7.12.1956. Assistente istruttore presso la
Piccola opera Centro handicappati di
Levico. È stato consigliere comunale per
due legislature a Levico. Impegnato nel
volontariato e per la giustizia sociale. È
componente del Consiglio federale dei
Verdi del Trentino.

TAMANINI Elene è nata ad Udine il
31.5.1963. Avvocato. Dipendente INPS.
Si occupa del sostegno psico-riabilitati-
vo di ragazzi non-vedenti. Ha fondato a
Riva del Garda la Cooperativa sociale
“Eliodoro” per l’inserimento lavorativo
dei disabili. Si interessa di commercio
equo-solidale e alimentazione biologica.

VEDOVATO Marco è nato a Venezia il
26.8.1963. Ingegnere navale e meccani-
co. È stato ispettore tecnico navale. Ri-
siede a Predazzo e lavora a Tesero. Astro-
filo, si occupa nel tempo libero di astro-
nomia. È uno dei principali esperti di in-
quinamento luminoso del Trentino. Ama
la musica classica e la natura.

FONTANA Rosa è nata a Lisignago il
2.2.1950. Profondamente radicata nel
mondo agricolo, è presidente dell’Asso-
ciazione di Donne per lo sviluppo ecoso-
stenibile della Valle di Cembra “La Ven-
tessa”. Promuove la conoscenza delle
tecniche di trattamento e lavorazione
della lana delle Alpi.

FORRER Fulvio è nato a Bolzano il
14.2.1957. Urbanista. Libero professioni-
sta. Esperto in pianificazione e gestione
dei trasporti, in pianificazione territoria-
le e negoziazione ambientale e VIA. Pre-
sidente dell’INU del Trentino. Componen-
te della CIPRA. Autore di pubblicazioni
di carattere urbanistico e ambientale.

DE GUELMI Alessandro è nato a Trento
il 16.5.1954. Medico veterinario, è spe-
cializzato in gestione della fauna selva-
tica. Consigliere comunale di Concei.
Rappresenta il WWF nel Comitato fauni-
stico provinciale. Socio di Mountain Wil-
derness e della Fondazione “Aiutiamoli a
vivere”. Dirigente del Soccorso alpino.

GALAS Morena è nata a Riva il
20.6.1960. Operatrice socio-assistenzia-
le alla Casa di soggiorno per Anziani di
Riva. Impegnata nel sociale. Volontaria
AVULSS. Nelle elezioni comunali di Riva
del 18.5.2003 è stata candidata nella li-
sta “Verdi e Progetto democratico”, risul-
tando la prima dei non eletti.

FRANCESCHINI Alessandro è nato a
Trento il 6.4.1974. Architetto. Dottoran-
do di ricerca in pianificazione territoria-
le. Svolge attività didattica presso il Dip.
di Ingegneria civile di Trento e l’Istituto
S.Cuore di Trento. Interprete e regista
teatrale, collabora con il Parco letterario
G. Prati dell’Ecomuseo delle Giudicarie.

MARINO Luigi è nato a Sapri (Sa) il
31.12.1952. Assessore all’Ambiente e ai
lavori pubblici di Riva del Garda. Mem-
bro dell’Esecutivo e del Consiglio fede-
rale dei Verdi del Trentino. Architetto.
Nella Giunta di Cesare Malossini è stato
Assessore all’Ambiente e alla Cultura. È
stato membro dei Comitati per L’Ulivo.

MIORI Fabrizio è nato a Rovereto il
30.11.1958. Assessore all’Ambiente, sport
e turismo di Arco. Perito industriale. Re-
sponsabile commerciale presso la ditta
Alfa Linea di Rovereto. Istruttore nazio-
nale di alpinismo e Accademico del CAI.
Componente dell’Esecutivo e del Consi-
glio federale dei Verdi del Trentino.

BOMBARDA Roberto è nato a Bleggio
Sup. il 16.12.1963. Giornalista. Lauree in
economia e geografia. Presidente APT Ter-
me di Comano e Ecomuseo delle Giudica-
rie. Direttore del Filmfestival della Mon-
tagna. Fondatore del Comitato glaciologi-
co SAT. Direttore di “Adamello-Brenta Par-
co” e redattore di “Trentino industriale”.

FINOCCHIARO Pino è nato a Scalea (Cs)
il 29.11.1947. Consigliere comunale di
Rovereto. Tecnico teatrale al Centro S.
Chiara di Trento. È stato Assessore all’Am-
biente del Comune di Rovereto e candi-
dato alle regionali nel 1998. Vicepresiden-
te dei Verdi del Trentino, è componente
dell’Esecutivo e del Consiglio federale.

BERTI Elena è nata a Rovereto il
25.12.1955. Insegnante elementare, è
anche diplomata assistente sociale.
Presidente dell’Associazione Museo di-
dattico “Loppiensis”. Ha fatto parte del-
le liste “Cara Città”, prima, e “Con Rove-
reto”, poi. È fortemente impegnata nei
movimenti per la pace.

VENERI Ferruccio è nato a Peio il
14.6.1954. Assessore al Commercio e al-
l’urbanistica del Comune di Pejo, che
rappresenta nel Consorzio BIM delle Valli
del Noce. Laureato in giurisprudenza.
Ricopre incarichi sindacali in varie socie-
tà. È inoltre esperto dei problemi del
commercio nei centri storici del Trentino.

LOSS Donata è nata a Rovereto il
23.12.1947. Assessore all’Università, alla
formazione ed educazione permanente
di Rovereto, Comune di cui è stata vice-
sindaco. Laureata in lettere moderne, in-
segna nella Scuola media “Luigi Negrel-
li”. È stata co-fondatrice della lista “Cara
Città”, prima, e di “Con Rovereto”, poi.

BERASI Iva è nata a Bleggio Superiore
il 30.5.1956. Assessore provinciale al-
l’Ambiente, sport e pari opportunità. In-
segnante. Ha fatto parte del Gruppo cul-
turale Pablo Neruda. È stata consigliere
e Assessore al Decentramento, alla pace
e obiettori di coscienza e alla tutela de-
gli animali nel Comune di Trento.

POMPERMAIER Aldo è nato a Trento il
6.6.1948. Consigliere comunale di Tren-
to. Opera nel settore assicurativo-finan-
ziario, con particolare attenzione al mon-
do agricolo. Si interessa di minoranze
linguistiche. È stato presidente della Cir-
coscrizione Centro storico-Piedicastello e
candidato alle provinciali del 1998.

FACCHINI Giuseppe è nato a Trento il
6.11.1959. Assessore all’Ambiente, edu-
cazione ambientale e vivibilità urbana di
Pergine Valsugana. Incaricato del proget-
to “Pergine città dei bambini”. Funziona-
rio comunale. Co-fondatore dell’Associa-
zione per l’Ecologia (APE) di Pergine e
dei Verdi del Trentino.

SILVESTRI Flora è nata a Transacqua il
9.8.1961. Consigliere comunale di Pergi-
ne Valsugana. Componente dell’Esecuti-
vo provinciale dei Verdi del Trentino. Pre-
sidente dell’Associazione per l’Ecologia
(APE). Impiegata nel settore privato. Si
interessa di alimentazione biologica e di
sicurezza alimentare.

CECCO Mauro è nato a Feltre (Bl) il
27.5.1964. È stato amministratore del
Parco di Paneveggio-Pale di S. Martino
ed è attualmente dipendente del Parco
per un progetto di educazione ambien-
tale per le scuole. È presidente dell’Eco-
museo del Vanoi ed è stato co-promoto-
re del Sentiero etnografico del Vanoi.

FRANCESCHINI Roberto “Bistecca” è
nato a Trento il 19.2.1954. È stato consi-
gliere regionale e comunale a Trento e
Vezzano. Presidente Pro loco di Margo-
ne. Dipendente ospedaliero. Appassiona-
to di alpinismo, speleologia, volo libero.
Radioamatore e fotografo. Corrisponden-
te di quotidiani e periodici locali.

DE BERNARDIS Roberto è nato a Pola
il 26.9.1949. Funzionario regionale. Si
occupa di minoranze linguistiche. Gior-
nalista pubblicista. È stato assessore al-
l’Ambiente del Comune di Trento. Impe-
gnato nell’associazionismo eco-pacifista
e con gli Amici della bicicletta, la Lega
Ambiente e il Movimento nonviolento.

POZZER Ruggero è nato a Rovereto il
26.10.1962. Consigliere comunale di
Rovereto. Insegnante di educazione fisi-
ca è anche istruttore di vela. È impegna-
to nell’agricoltura biologica e si interes-
sa della sicurezza alimentare. È inoltre
esperto di educazione all’attività moto-
ria per i bambini.

BOATO Giulia è nata a Rovereto
l’8.2.1979. Laureata in matematica al-
l’Università di Trento, è attualmente dot-
toranda di ricerca. Suona il flauto traver-
so. Studia e esercita danza moderna. Fa
parte del cast del musical “Tommy”
messo in scena a Trento. È la candidata
donna più giovane in queste elezioni.

FERRARI Giusi è nata a Mezzolombar-
do il 19.8.1970. Diplomata all’Istituto
magistrale “A. Rosmini” di Trento. Impe-
gnata nell’associazionismo per l’afferma-
zione degli ideali e delle istanze anima-
liste. Ha elaborato proposte programma-
tiche per: diritti degli animali, ambien-
te, solidarietà, pace e convivenza.

D’ANNUNZIO Elio è nato a Sanremo
(Im) il 4.4.1956. È componente del Con-
siglio federale nazionale dei Verdi italiani
in rappresentanza del Trentino. Medico,
omeopata e antroposofo. Si occupa di
agricoltura biologica e biodinamica. È
stato obiettore di coscienza. Collabora
con la LIPU, il WWF e Italia Nostra.

MARTINELLO Mattia è nato a Rovereto
il 24.11.1983. Diplomato alla maturità
scientifica è iscritto alla Facoltà di Infor-
matica dell’Università di Trento. Lavora,
come consulente nel settore informatico.
È il secondo più giovane candidato tra
tutte le liste presentate per le elezioni
provinciali del 26 ottobre 2003.

ROSSI Anna è nata a Trento il 16.2.1961.
Dipendente pubblica. Si interessa di ag-
giornamento, formazione e tutela delle
donne nell’ambiente di lavoro. Fra i suoi
hobbies, il parapendio e l’escursionismo
naturalistico. Il suo impegno nella socie-
tà civile intreccia la sensibilità ecologi-
ca con la giustizia sociale.

COVA Paolo è nato a Rovereto il
9.1.1965. Consigliere comunale di Rove-
reto. È stato presidente della Comm.
Ambiente ed è membro della Comm. Po-
litiche sociali di Rovereto. Insegnante.
Promotore di iniziative per i diritti civili
e sociali operando con varie associazio-
ni fra cui Arcilesbica, Arcigay e Attac.
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TORRESANI Nadia è nata a Cles il
21.6.1956. Commerciante. È stata asses-
sore all’Ambiente nel Comune di Nago-
Torbole, dove attualmente è impegnata
nel Comitato per la salvaguardia dell’uli-
veto di Goethe. Abita a Arco e partecipa
ai convegni nazionali promossi da Ranie-
ro La Valle sulla pace e l’ambiente.

SEMBIANTI Furio è nato a Rovereto il
14.4.1946. Architetto e urbanista. Am-
bientalista, opera nel campo della pia-
nificazione territoriale e della tutela pae-
saggistico-ambientale. Ha pubblicato
saggi, testi divulgativi e guide metodo-
logiche sul recupero degli insediamenti
storici e per la tutela del paesaggio.

una scelta naturaleuna scelta naturale

FRAPPORTI Andrea è nato a Isera il
28.9.1952. Operaio. Fondatore e presi-
dente dell’Associazione Protezione Am-
biente Natura Trentino (PANT). Natura-
lista e animalista. Autore del volume “Il
cacciatore con l’obiettivo”. Co-promoto-
re di iniziative per Lago di Loppio e per
il ripristino della ferrovia Rovereto-Riva.

FINA Lucia Anna è nata a Milano il
25.7.1946. Pensionata. Ha lavorato in
società internazionali di intermediazione
finanziaria ed è stata funzionaria banca-
ria. Dopo aver lavorato e vissuto in gran-
di città come Milano, Ancona e Verona,
è tornata alla terra trentina originaria e
ora vive in Valsugana, a Ronchi.

DELLAI LORENZO
candidato alla carica di
Presidente  della Provincia
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Nelle tre righe poste a destra
del simbolo dei Verdi e
democratici per L’Ulivo si
possono esprimere fino a tre
preferenze tra i candidati
della lista, scrivendo il cogno-
me. In caso di omonimia
(Franceschini) indicare anche
il nome.
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Intesa Democratica Autonomista
I Verdi e democratici per l’Ulivo sono parte integrante sia dell’Ulivo, sia

della nuova coalizione Intesa Democratica Autonomista (IDeA), che si è for-
mata a sostegno della candidatura di Lorenzo Dellai. I Verdi e democratici per
l’Ulivo ne condividono il programma (con una esplicita riserva critica per
quanto riguarda la Valdastico) e hanno contribuito al confronto, alle modifi-
che ed agli arricchimenti che ne hanno preceduto la stesura definitiva. Il
testo è consultabile nel sito www.lorenzodellai.it o può essere richiesto al
gruppo consiliare dei Verdi del Trentino (Giorgio  Pedrotti, Anna Ceola, Emma
Di Girolamo): 0461-213290/1, fax: 0461-233871 oppure alla sede provinciale

0461-994415. Il sito dei Verdi è: www.verdideltrentino.org.


