
IVA BERASI
Nata a Bleggio Superiore il 30
maggio 1956, risiede a Trento.
Assessore provinciale alla Solida-
rietà internazionale, emigrazio-
ne, sport e pari opportunità. In
passato, ha fatto parte per molti
anni del Gruppo culturale “Pa-
blo Neruda”. Socia di “Italia No-

stra”, ha organizzato per cinque anni i corsi di aggiorna-
mento per insegnanti.
Nel 1985 ha aderito ai Verdi ed è stata candidata al
Consiglio comunale di Trento, dove è entrata nel 1987.
È stata rieletta consigliere di Trento nel 1990 e nel 1995.
Dal 1990 è entrata a far parte della prima Giunta comu-
nale del sindaco Lorenzo Dellai. Fino al 1993 è stata
Assessore al Decentramento e alle politiche della pace.
Ha inoltre curato la realizzazione del canile di Trento e
avviato le prime campagne di intervento per gli animali
d’affezione. Nel 1992 è stata candidata nella lista Ver-
di-Grüne-Vërc della circoscrizione Trentino-Alto Adige
per la Camera dei deputati. Dopo che i Verdi sono en-
trati a far parte, come co-fondatori, della coalizione del-
l’Ulivo, nel 1996 è stata la candidata unica nella quota
proporzionale della Camera dei deputati (circoscrizione
regionale Trentino-Alto Adige) per i Ver-
di-Grüne-Vërc.
Nelle elezioni del 1998 è stata eletta con-
sigliere regionale e provinciale per i Ver-
di del Trentino. Nella legislatura 1998-
2003, nella prima Giunta Dellai, è stata
Assessore provinciale all’Ambiente, sport
e pari opportunità. Il 26 ottobre 2003 è
stata rieletta consigliere provinciale, nel-
l’ambito della coalizione Intesa democra-
tica autonomista. Dal 10 novembre 2003
è stata nuovamente nominata Assessore
provinciale nella seconda Giunta Dellai e
Roberto Bombarda è entrato nel Consi-
glio provinciale e regionale per i Verdi e
democratici per l’Ulivo.

SEPP KUSSTATSCHER
Nato a Vilandro nel 1947, è cre-
sciuto in un maso contadino as-
sieme ad altri otto fratelli. Spo-
sato, ha due figlie ed è nonno
di due piccole gemelle.
Dopo gli studi di filosofia, teolo-
gia e pedagogia, ha intrapreso
la strada dell’insegnamento e
della formazione professionale per adulti. Per diciasset-
te anni ha diretto le scuole professionali di Bressanone,
diventando dal 2001 al 2003 responsabile per la forma-
zione e l’aggiornamento del personale docente.
È stato Presidente della Scuola superiore di formazione
dell’Alto Adige (Südtiroler Hochschülerschaft). Dal 1974
al 1985 si è impegnato in particolare sul piano istituzio-
nale e amministrativo, svolgendo per oltre dieci anni la
funzione di sindaco del Comune di Vilandro.
Nelle elezioni del novembre 1988 è stato eletto consi-
gliere regionale e provinciale nella lista della Südtiroler
Volkspartei e nella legislatura 1988-1993 è stato presi-
dente dell‘ala sociale della SVP. Attivo in molti campi e
molteplici ruoli, ha fondato il Consorzio per la bonifica
del suolo di Vilandro e l’Ente smaltimento rifiuti della
Bassa Val d’Isarco e ha promosso iniziative come la Trans-

itinitiative Südtirol-Sudtirolo e l’Associa-
zione culturale di Vilandro.
A motivo delle sue posizioni critiche nei
confronti di tematiche eco-sociali e di
questioni legate alla democrazia politica,
nel 1999 è giunto ad un’irreversibile se-
parazione dalla SVP. Dopo alcuni anni,
nell’ottobre 2003 è stato eletto (assieme
a Cristina Kury e Hans Heiss) in Consiglio
provinciale e regionale nella lista dei Ver-
di-Grüne-Vërc.

La petizione europea dei Verdi

Sei principi per la nuova
Costituzione d’Europa

1 per un’Europa di PACE
2 per il CLIMA: salviamo le STAGIONI
3 per un’Europa libera dal NUCLEARE
4 per PREZZI giusti e una FINANZA pulita
5 per mangiare sano e SENZA OGM
6 per dire no alle discriminazioni:

DIRITTI E RESPONSABILITÀ
UGUALI PER TUTTI

www.verdi.it
www.verdideltrentino.org

dal TRENTINO di venerdì 23 aprile 2004 - foto PANATO

Reinhold Messner
euro-parlamentare verde uscente
sostiene le candidature di
Iva Berasi e Sepp Kusstatscher
per il nuovo Parlamento europeo

Elezioni del Parlamento europeo
12-13 giugno 2004
Circoscrizione Nord-Est

1. BETTIN Gianfranco
2. KUSSTATSCHER Sepp
3. GUERRA Daniela
4. BORGHI Gianluca
5. BERASI Iva
6. ROZZA Maurizio
7. MARCENARO Ro
8. ALDEGHERI Maddalena
9. COLLODO Silvana

10. COVRE Pia
11. DAL RE Alisa
12. GUERRINI Luciano
13. MANCUSO Laura
14. MONTANARI Pinuccia
15. ROSATO Rosanna

Si possono esprimere fino a tre preferenze.
Il simbolo dei “Verdi per la pace” è il primo
in alto a sinistra sulla scheda elettorale.

Iva Berasi
Sepp Kusstatscher

Elezioni del Parlamento europeo
12-13 giugno 2004

I VERDI EUROPEI
I Verdi sono la forza politica più giovane d’Europa.

Sono anche i primi e i soli a fare nei 25 paesi dell’Unio-
ne una campagna comune, per il conseguimento di un
futuro socialmente ed ecologicamente sostenibile.

Il primo impegno riguarda il mutamento del modello
energetico e le strategie per arginare il cambiamento
climatico, che potrà avere effetti devastanti: lo illustra
drammaticamente il film The Day After Tomorrow, che
abbiamo lanciato in anteprima mondiale a Roma il 18
maggio, insieme a Jeremy Rifkin.

Il secondo impegno riguarda la sicurezza alimenta-
re: i Verdi sono stati i precursori delle battaglie per la
qualità dei cibi, per il biologico e contro gli OGM.

Lo sforzo comune dei Verdi europei è quello di «fare
la differenza in Europa, affinché l’Europa possa fare
la differenza nel mondo». Noi Verdi vogliamo che l’Eu-
ropa sia protagonista nella costruzione di una governan-
ce mondiale basata sulla pace, lo sviluppo equo e soste-
nibile, la difesa dell’ambiente e dei diritti. Una grande
sfida per colorare di verde l’Europa del Terzo Millennio.

co-presidente dei Verdi europei

Grazia Francescato: Sepp e Iva, coppia perfetta
La portavoce europea, i due candidati e il nuovo simbolo «di pace»


