
ciano magenta giallo nero

FERRO Aldo medico chirurgo - cardiologo

FRANCESCHINI Franco (Franz) impiegato provinciale

FRISINGHELLI Rosario agricoltore

GELMI Lorenza insegnante

HENKE Alessandra insegnante - autrice radiofonica

KHALFANE Mostafa operaio

LOGLI Carlo pensionato - musicista

LUCCA Beatrice impiegata

LUDOVICO Andrea insegnante

MATTAREI Elena studentessa-lavoratrice

MAULE Lucia barista - socia PANT

PETERLINI Franco artigiano falegname

ROMANO Francesco insegnante

SARZINA Loris impiegato

SCANAGATTA Giorgio operaio metalmeccanico

SELVATICO Daniela laureata in lingue - traduttrice

SETTI Giuliano insegnante

STOFFELLA Laura impiegata

TRANQUILLINI Susi impiegata amministrativa

LOSS Donata insegnante - Assessore uscente all’Uni-
versità, formazione ed educazione permanente, con
delega per le Pari opportunità

BELLUTTI Antonella atleta olimpionica - giornalista -
insegnante - Commissione nazionale Pari opportuni-
tà e Commissione ministeriale antidoping

PREVIDI Mauro medico chirurgo - ex consigliere co-
munale

POZZER Ruggero insegnante - agricoltore biologico -
consigliere comunale uscente

GAIFAS Bianca Maria artigiana restauratrice -
consigliere comunale uscente

FINOCCHIARO Giuseppe (Pino) tecnico teatrale -
consigliere comunale uscente

FRAPPORTI Andrea operaio - presidente PANT

MIGLIARINI Maurizio tecnico di biblioteca Università
di Trento - sindacalista

CESCATTI Anita infermiera professionale

MARIECH Mariarosa bibliotecaria

BELLI Marco impiegato

BONI Maurizio pensionato

BRUNI Luca geometra

CALARCO Giuseppe (Pippo) insegnante

CAMPESE Vincenzo capostazione - arbitro di calcio

CARUSO Andrea studente

CAVAZZA Lorella impiegata

CHIUSOLE Gianpaolo dip. Poste - allenatore sportivo

DEIMICHEI Antonietta impiegata

FAES Daniele agente di commercio - vice-presidente
Istituto Pranic Healing Italia

FERRARI Claudia dipendente Azienda sanitaria co
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Liste di candidate e candidati dei
VERDI  con Rovereto per L’ULIVO

sono presenti anche nelle seguenti

CircoscrizioniCircoscrizioniCircoscrizioniCircoscrizioniCircoscrizioni

!  Rovereto Centro (n. 1)
!  Lizzana – Mori Ferrovia (n. 5)
!  Noriglio (n. 7)

# cultura della vita: pace, convivenza,
solidarietà

 ! cultura del limite: sviluppo appropriato,
socialmente ed ecologicamente sostenibile

# centralità della persona e della comunità
 ! difesa dei diritti umani, equità sociale,

cooperazione, volontariato
# diritti di cittadinanza e tutela delle minoranze
! pari opportunità tra uomini e donne
# difesa del lavoro, sicurezza sociale

e garanzie per le nuove forme di lavoro
! promozione della scuola, cultura, Università,

educazione e formazione permanente
# città a misura di bambini, anziani e portatori

di handicap
! tutela dell’ambiente e degli animali
# lotta all’inquinamento dell’aria, dell’acqua

e del suolo, all’inquinamento luminoso
e da campi elettromagnetici

! riduzione dei rifiuti, raccolta differenziata
e riciclaggio

# riduzione del traffico pesante, sviluppo
del trasporto pubblico e della ferrovia

! mobilità sostenibile, senza nuove strade
e autostrade

# risparmio energetico, nuove forme di energia
alternativa ed energie rinnovabili

! tutela del piccolo commercio e artigianato
e dei diritti dei consumatori

# consumo consapevole, per non abusare
e non sprecare le risorse

! promozione dello sport per tutti
# turismo “leggero” e di qualità

VERDI con Rovereto
per L’ULIVO

Le candidate e i candidati dei

VERDI con Rovereto per L’ULIVO

con Roberto MAFFEI
candidato Sindaco


