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GAIFGAIFGAIFGAIFGAIFAS AS AS AS AS Bianca MariaBianca MariaBianca MariaBianca MariaBianca Maria nata a
Rovereto (TN) l’11.12.1958. Consi-
gliera comunale per la lista Con
Rovereto, fondata insieme a Do-
nata Loss. Svolge la propria atti-
vità professionale come artigiana
restauratrice e in particolare eba-
nista. Ama la musica.

PREVIDI PREVIDI PREVIDI PREVIDI PREVIDI MauroMauroMauroMauroMauro nato a Villa
Poma (MN) il 10.9.1950. Medico
chirurgo all’Ospedale S.Maria del
Carmine. È stato consigliere co-
munale di Rovereto. Ora presiden-
te dell’Azienda multiservizi di Ro-
vereto. Impegnato nel volontaria-
to sociale e per i diritti umani.

LOSS LOSS LOSS LOSS LOSS Donata Donata Donata Donata Donata nata a Rovereto
(TN) il 23.12.1947. Assessore al-
l’Università, formazione ed educa-
zione permanente di Rovereto, in
precedenza vice-Sindaco. Laurea-
ta in lettere moderne, insegna nel-
la Scuola media. Co-fondatrice di
Cara Città e di Con Rovereto.

Le candidate e i candidati della lista
Verdi con Rovereto per l’Ulivo

BELLUTTI BELLUTTI BELLUTTI BELLUTTI BELLUTTI AntonellaAntonellaAntonellaAntonellaAntonella nata a Bol-
zano il 7.11.1968. Risiede da sette
anni a Rovereto. Per due volte
campionessa olimpica nel cicli-
smo (1996 e 2000). In precedenza
atletica leggera e poi bob a due.
Giornalista e insegnante. È stata
nella Giunta nazionale del CONI.

POZZER POZZER POZZER POZZER POZZER RuggeroRuggeroRuggeroRuggeroRuggero nato a Rove-
reto (TN) il 26.10.1962. Consiglie-
re comunale. Insegnante di edu-
cazione fisica. Istruttore di vela. È
impegnato nell’agricoltura biolo-
gica e si interessa di sicurezza
alimentare. Esperto di educazione
all’attività motoria per i bambini.

MIGLIARINI MIGLIARINI MIGLIARINI MIGLIARINI MIGLIARINI MaurizioMaurizioMaurizioMaurizioMaurizio nato a Ro-
vereto (TN) 5.12.1951. Tecnico di
biblioteca presso l’Università di
Trento. Lunga esperienza sindaca-
le e per i diritti dei lavoratori. Dal
1994 al 2004, membro del Consi-
glio di amministraz. dell’Universi-
tà. Impegno sociale e ambientale.

CESCACESCACESCACESCACESCATTTTTTI TI TI TI TI Anita Anita Anita Anita Anita nata a Mori
(TN) il 27.5.1950. Lavora come in-
fermiera professionale presso
l’Ospedale S.Maria del Carmine di
Rovereto. È anche capolista dei
Verdi con Rovereto per l’Ulivo per
la Circoscrizione n. 5 Lizzana-
Mori Ferrovia.

MARIECH MARIECH MARIECH MARIECH MARIECH MariarosaMariarosaMariarosaMariarosaMariarosa nata a Ro-
vereto (TN) il 3.1.1962. È collabo-
ratrice per i beni storico-culturali e
bibliotecaria della Sovrintendenza
per i beni librari e archistici della
PAT. È anche capolista dei Verdi
con Rovereto per l’Ulivo nella Cir-
coscrizione n. 1 Rovereto Centro.

BELLI BELLI BELLI BELLI BELLI Marco Marco Marco Marco Marco nato a Rovereto
(TN) il 27 maggio 1958. Svolge la
propria attività professionale come
impiegato. Ha accettato di candi-
darsi con i Verdi con Rovereto per
l’Ulivo perché interessato ai pro-
blemi sociali e ambientali.

CALARCO CALARCO CALARCO CALARCO CALARCO Giuseppe (Pippo)Giuseppe (Pippo)Giuseppe (Pippo)Giuseppe (Pippo)Giuseppe (Pippo)
nato a Oliveri (ME) il 4 settembre
1937. Da oltre 40 anni insegnante
nella Scuola media, è ancora in
attività. Co-fondatore della lista
Con Rovereto. Componente della
Commissione speciale del Comu-
ne per la revisione dello Statuto.

CAMPESE CAMPESE CAMPESE CAMPESE CAMPESE VincenzoVincenzoVincenzoVincenzoVincenzo nato a Bar-
letta (BA) il 13 aprile 1964. Svolge
la propria attività professionale
come capostazione. Appassiona-
to di sport, è anche arbitro di cal-
cio. Interessato alla diffusione del-
la pratica sportiva e ai problemi
della mobilità sostenibile.

FAES FAES FAES FAES FAES DanieleDanieleDanieleDanieleDaniele nato a Rovereto
(TN) il 31 agosto 1959. Agente di
commercio. Già presid. dell’Asso-
ciaz. pedagogica steineriana di
Trento. Attualmente vice-presiden-
te dell’Istituto Pranic Healing, tec-
nica energetica per la salvaguar-
dia della salute in modo naturale.

CAVAZZA CAVAZZA CAVAZZA CAVAZZA CAVAZZA LorellaLorellaLorellaLorellaLorella nata a Bari il
22 giugno 1959. Svolge la propria
attività professionale come impie-
gata. Ha accettato la candidatura
nei Verdi con Rovereto per l’Ulivo
perché preoccupata dei problemi
dello sviluppo sostenibile nella
dimensione sociale e ambientale.

DEIMICHEI DEIMICHEI DEIMICHEI DEIMICHEI DEIMICHEI AntoniettaAntoniettaAntoniettaAntoniettaAntonietta nata a
Rovereto (TN) il 30 settembre 1954.
Svolge la propria attività profes-
sionale come impiegata. Partico-
larmente interessata ai temi della
ecologia politica, è stata anche in
passato candidata nelle liste dei
Verdi di Rovereto.

CARUSO CARUSO CARUSO CARUSO CARUSO AndreaAndreaAndreaAndreaAndrea nato a Rovere-
to (TN) il 15 gennaio 1977. Si è
laureato in Filosofia ed attualmen-
te frequenta i corsi di specializza-
zione per l’insegnamento nella
Scuola secondaria (SISS). Inte-
ressato ai problemi giovanili, am-
bientali e culturali.

CHIUSOLE CHIUSOLE CHIUSOLE CHIUSOLE CHIUSOLE GianpaoloGianpaoloGianpaoloGianpaoloGianpaolo nato a
Rovereto (TN) il 21 novembre
1958. È coordinatore UDR dell’uf-
ficio Poste italiane di Rovereto.
Allenatore di atletica leggera nel
CRUS Pedersano. Fa parte del
direttivo SLC-CGIL. Appassionato
d’arte, pratica pittura e grafica.

FINOCCHIARO FINOCCHIARO FINOCCHIARO FINOCCHIARO FINOCCHIARO Giuseppe (Pi-Giuseppe (Pi-Giuseppe (Pi-Giuseppe (Pi-Giuseppe (Pi-
no)no)no)no)no) nato a Scalea (CS) il
29.11.1947. Consigliere comunale,
è stato Assessore all’Ambiente.
Tecnico teatrale al Centro S.Chiara
di Trento. Vice-presidente dei Ver-
di del Trentino, membro dell’Ese-
cutivo e del Consiglio federale.

BRUNI BRUNI BRUNI BRUNI BRUNI LucaLucaLucaLucaLuca nato a Rovereto
(TN) il 6 agosto 1962. Svolge la
propria attività professionale
come geometra. Sposato con Yi-
lian all’Avana e padre di Caterina
e Pietro. Ama la natura e si candi-
da anche per un impegno verso le
difficoltà sociali delle famiglie.

BONI BONI BONI BONI BONI MaurizioMaurizioMaurizioMaurizioMaurizio nato a Rovereto
(TN) il 29 marzo 1955. Pensiona-
to. Fa parte dell’associazione Pro-
tezione ambiente natura Trentino
(PANT), perché crede nell’impe-
gno ambientale per la tutela del-
l’eco-sistema.

FRAPPORTI FRAPPORTI FRAPPORTI FRAPPORTI FRAPPORTI Andrea Andrea Andrea Andrea Andrea nato a Ise-
ra  (TN) il 28.9.1952. Operaio. Pre-
sidente dell’associazione Prote-
zione ambiente natura Trentino
(PANT). Naturalista e animalista.
Autore del volume Il cacciatore
con l’obiettivo. Iniziative per lago
di Loppio e ferrovia Rovereto-Riva.
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I volti e le storie di tante donne e tanti uomini
da scegliere per un futuro migliore di Rovereto

STOFFELLA STOFFELLA STOFFELLA STOFFELLA STOFFELLA LaurLaurLaurLaurLaura nata a Rove-
reto (TN) l’8 novembre 1962. Svol-
ge la propria attività professionale
come impiegata. Ha scelto di can-
didarsi nei Verdi con Rovereto per
l’Ulivo perché è la lista più attenta
alle pari opportunità e all’intreccio
tra economia ed ecologia.

SCANAGASCANAGASCANAGASCANAGASCANAGATTTTTTTTTTA A A A A GiorgiGiorgiGiorgiGiorgiGiorgio nato a
Rovereto (TN) il 24 marzo 1952.
Svolge la propria attività lavorati-
va come operaio metalmeccani-
co. È particolarmente attento a tutti
i problemi sociali e al rapporto tra
sviluppo economico, difesa del-
l’ambiente e diritti sociali.

SELSELSELSELSELVVVVVAAAAATICO TICO TICO TICO TICO DanielaDanielaDanielaDanielaDaniela nata a Mi-
lano il 5 agosto 1953. Traduttrice,
laureata in Lingue e letterature
moderne. Si interessa in partico-
lare dei problemi dell’educazione,
delle pari opportunità per le don-
ne lavoratrici e dei servizi per i ge-
nitori singoli.

FERRARI FERRARI FERRARI FERRARI FERRARI ClaudiaClaudiaClaudiaClaudiaClaudia nata a Rove-
reto (TN) 21 gennaio 1961. Ausi-
liaria economale presso l’Ospeda-
le S.Maria del Carmine di Rovere-
to, diplomata tecnico dei Servizi
sociali. È impegnata nella dimen-
sione sociale e ambientale “come
donna, madre e lavoratrice”.

FERRO FERRO FERRO FERRO FERRO AldoAldoAldoAldoAldo nato a S.André
(Brasile) il 22 aprile 1952. Medico
specialista in cardiologia. Dal
1980 vive in Trentino. Lavora al-
l’Ospedale S.Maria del Carmine di
Rovereto. Si interessa di proble-
matiche riguardanti l’ambiente, la
medicina e la qualità della vita.

GELMI GELMI GELMI GELMI GELMI LorenzaLorenzaLorenzaLorenzaLorenza nata a Rovereto
(TN) il 22 febbraio 1972. Svolge la
propria attività professionale
come insegnante. È candidata per
la prima volta nella lista dei Verdi
con Rovereto per l’Ulivo perché
vuole contribuire alla vita cultura-
le e sociale di Rovereto.

LOGLI LOGLI LOGLI LOGLI LOGLI CarloCarloCarloCarloCarlo nato a Milano il 22
agosto 1939. È attualmente pen-
sionato. Musicista, particolarmen-
te interessato ai problemi dell’ar-
te e della cultura, come espressio-
ne dell’ecologia umana. Favorevo-
le all’intreccio fra difesa dell’am-
biente e promozione culturale.

LUCCA LUCCA LUCCA LUCCA LUCCA BeatriceBeatriceBeatriceBeatriceBeatrice nata a Trento il
15 luglio 1960. Svolge la propria
attività professionale come impie-
gata. È socia fondatrice dell’asso-
ciazione Protezione ambiente natu-
ra Trentino (PANT). Da sempre at-
tiva a sostegno dei diritti degli ani-
mali e della tutela dell’ambiente.

PETERLINI PETERLINI PETERLINI PETERLINI PETERLINI FrancoFrancoFrancoFrancoFranco nato a Rove-
reto (TN) il 7 agosto 1950. Svolge
la propria attività professionale
come artigiano falegname. Ha ac-
cettato la candidatura nei Verdi
con Rovereto per l’Ulivo perché
crede nei valori dell’ambiente,
della cultura e della solidarietà.

MAMAMAMAMATTTTTTTTTTAREI AREI AREI AREI AREI ElenaElenaElenaElenaElena nata a Pavia il
24 febbraio 1972. Studentessa-
lavoratrice. Si candida nei Verdi
con Rovereto per l’Ulivo perché è
la lista con maggiore attenzione
alle donne e alle pari opportunità,
oltre che ai problemi della scuo-
la, del lavoro e della cultura.

KHALFKHALFKHALFKHALFKHALFANE ANE ANE ANE ANE MostafaMostafaMostafaMostafaMostafa nato a Ca-
sablanca (Marocco) il 7 maggio
1963. Vive da molti anni a Rove-
reto, dove si è pienamente integra-
to come operaio. Si è candidato
per contribuire, con i Verdi con
Rovereto per l’Ulivo, alla convi-
venza e ai diritti degli immigrati.

ROMANO ROMANO ROMANO ROMANO ROMANO FrancescoFrancescoFrancescoFrancescoFrancesco nato a
Taurianova (RC) il 18 maggio 1945.
Svolge la propria attività professio-
nale come insegnante di chimica e
biologia al Liceo Rosmini. Appas-
sionato di montagna e sensibile ai
temi della difesa dell’eco-sistema e
dello sviluppo sostenibile.

SETTI SETTI SETTI SETTI SETTI GiulianoGiulianoGiulianoGiulianoGiuliano nato a Rovere-
to (TN) il 28 gennaio 1953. Svol-
ge la propria attività professiona-
le come insegnante di educazio-
ne fisica. È da molti anni attiva-
mente impegnato con i Verdi di
Rovereto e del Trentino per tutti i
temi dell’ecologia politica.

TRANQUILLINITRANQUILLINITRANQUILLINITRANQUILLINITRANQUILLINI Susi Susi Susi Susi Susi nata a
Mori (TN) il 23 settembre 1957.
Ragioniera, ha lavorato presso la
Dogana di Rovereto. Attualmente
coadiutore amministrativo presso
l’APSS di Rovereto. Interessata ai
problemi della scuola e giovanili
ed alla tutela dell’ambiente.

LUDOVICO LUDOVICO LUDOVICO LUDOVICO LUDOVICO AndreaAndreaAndreaAndreaAndrea nato a Ta-
ranto il 2 dicembre 1950. Svolge la
propria attività professionale
come assistente di laboratorio di
fisica all’Istituto Tecnico Industria-
le di Rovereto. È da sempre impe-
gnato con i Verdi di Rovereto e del
Trentino nelle battaglie eco-sociali.

HENKE HENKE HENKE HENKE HENKE AlessandraAlessandraAlessandraAlessandraAlessandra nata a Co-
lonia (Germania) il 19 novembre
1969. Svolge la propria attività pro-
fessionale come insegnante. È
anche autrice di programmi radio-
fonici. È candidata per la prima
volta nella lista dei Verdi con Ro-
vereto per l’Ulivo.

MAULE MAULE MAULE MAULE MAULE LuciaLuciaLuciaLuciaLucia nata a Rovereto
(TN) il 7 marzo 1965. Svolge la
propria attività professionale
come barista ed è socia dell’asso-
ciazione Protezione ambiente na-
tura Trentino (PANT). Particolar-
mente sensibile alla difesa dei di-
ritti degli animali e della natura.

FRISINGHELLI FRISINGHELLI FRISINGHELLI FRISINGHELLI FRISINGHELLI RosarioRosarioRosarioRosarioRosario nato a
Milano il 3 aprile 1960. Diploma di
scuola media superiore come pe-
rito meccanico. Appassionato di
risparmio energetico. Ha svolto
molti lavori legati all’ambiente, alla
cultura e all’agricoltura. Impegna-
to per i diritti civili e umani.

FRANCESCHINI FRANCESCHINI FRANCESCHINI FRANCESCHINI FRANCESCHINI Franco (Franz)Franco (Franz)Franco (Franz)Franco (Franz)Franco (Franz)
nato a Rovereto (TN) il 9 agosto
1954. È stato uno dei fondatori
della prima Lista Verde di Rovere-
to nel 1983, alle origini del movi-
mento politico ecologista in Italia.
Attualmente fa parte della segrete-
ria dell’Assessore prov. Iva Berasi.

SARZINA SARZINA SARZINA SARZINA SARZINA LorisLorisLorisLorisLoris nato a Rovereto
(TN) il 12 ottobre 1957. Svolge la
propria attività professionale
come impiegato. La sua candida-
tura nei Verdi con Rovereto per
l’Ulivo è legata al suo desiderio di
contribuire a rendere Rovereto
sempre più bella e vivibile.


