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per un Trentino migliore
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Chi è Claudio Bassetti
Nato nel 1953, originario della Valle dei Laghi,

laureato in Scienze forScienze forScienze forScienze forScienze forestaliestaliestaliestaliestali. Abilitato alla libera pro-
fessione, attualmente insegna Matematica e scien-Matematica e scien-Matematica e scien-Matematica e scien-Matematica e scien-
zezezezeze alla Scuola media di Gardolo e coordina laboratorilaboratorilaboratorilaboratorilaboratori
innovativi per i ragazzi con  disagio scolastico.innovativi per i ragazzi con  disagio scolastico.innovativi per i ragazzi con  disagio scolastico.innovativi per i ragazzi con  disagio scolastico.innovativi per i ragazzi con  disagio scolastico.

È stato prprprprpresidente di “Eos”esidente di “Eos”esidente di “Eos”esidente di “Eos”esidente di “Eos”,  Associazione cultu-
rale e ambientalista della Valle dei Laghi, fin dalla
sua fondazione, e per quattordici anni ppppprrrrresidenteesidenteesidenteesidenteesidente
della Commissione Tdella Commissione Tdella Commissione Tdella Commissione Tdella Commissione Tutela ambiente montano del-utela ambiente montano del-utela ambiente montano del-utela ambiente montano del-utela ambiente montano del-
la SAla SAla SAla SAla SATTTTT (Società degli Alpinisti Tridentini).

Esperto in tematiche ambientali, ha organizzato
e diretto corsi di formazione ed aggiornamento ri-
volti a docenti, soci e appassionati su arararararee pree pree pree pree protette,otette,otette,otette,otette,
rrrrrete Natura 2000, paesaggio alpino, uso delle risorete Natura 2000, paesaggio alpino, uso delle risorete Natura 2000, paesaggio alpino, uso delle risorete Natura 2000, paesaggio alpino, uso delle risorete Natura 2000, paesaggio alpino, uso delle risor-----
se, sviluppo sostenibilese, sviluppo sostenibilese, sviluppo sostenibilese, sviluppo sostenibilese, sviluppo sostenibile.

Ha collaborato e sostenuto ricerricerricerricerricerche sulle malgheche sulle malgheche sulle malgheche sulle malgheche sulle malghe
del Tdel Tdel Tdel Tdel Trrrrrentinoentinoentinoentinoentino ed ha partecipato a congressi e semina-
ri sui temi dell’educazione  ambientale, del turismotemi dell’educazione  ambientale, del turismotemi dell’educazione  ambientale, del turismotemi dell’educazione  ambientale, del turismotemi dell’educazione  ambientale, del turismo
dolce, delle risorse naturalidolce, delle risorse naturalidolce, delle risorse naturalidolce, delle risorse naturalidolce, delle risorse naturali.

Promuove e cura iniziative didattiche per la diffu-
sione di conoscenza ambientale e comportamenticonoscenza ambientale e comportamenticonoscenza ambientale e comportamenticonoscenza ambientale e comportamenticonoscenza ambientale e comportamenti
consapevoli e rconsapevoli e rconsapevoli e rconsapevoli e rconsapevoli e responsabiliesponsabiliesponsabiliesponsabiliesponsabili.

Attivo da anni nella promozione dell’uso della bi-uso della bi-uso della bi-uso della bi-uso della bi-
ciclettaciclettaciclettaciclettacicletta nelle scuole come mezzo di mobilità dolcemobilità dolcemobilità dolcemobilità dolcemobilità dolce
sia per gli spostamenti quotidiani che per i viaggi
d’istruzione.

Ama percorrere a piedi e con gli sci le montagnemontagnemontagnemontagnemontagne,
la canoa canoa canoa canoa canoa per attraversare laghi e scendere fiumi, com-
piere viaggi ed escursioni in biciviaggi ed escursioni in biciviaggi ed escursioni in biciviaggi ed escursioni in biciviaggi ed escursioni in bici.

Tutela dell’ambiente, delle biodiversità, del
paesaggio e della bellezza dei luoghi.
Diritti degli animali
Centralità della persona e della comunità
Pari opportunità per donne e uomini
Libertà di ricerca, principio di precauzione,
cultura del limite e cultura della vita
Laicità della politica, sia per i credenti che
per i non-credenti
Libertà religiosa e rifiuto di ogni integrali-
smo e fondamentalismo
Cultura della legalità e dei princípi dello Sta-
to di diritto
Trasparenza istituzionale ed etica pubblica
Giustizia sociale, diritto al lavoro, regole del
mercato, cooperazione e volontariato
Diritti umani e tutela delle minoranze
Diritti e doveri di cittadinanza per tutti. Ri-
fiuto del razzismo e della xenofobia
Pace e nonviolenza, convivenza e solidarie-
tà anche internazionale

I     nostri  VALORI

per un Trentino migliore

I Verdi e Democratici del Trentino fanno
parte della coalizione di Lorenzo Dellai.
Per votare i Verdi e Democratici del Trentino
basta tracciare una croce sul simbolo.
Si possono esprimere fino a tre preferenze,
scrivendo il cognome del candidato.



Sono candidato come indipendente nei Verdi e
democratici del Trentino con un po’ di presunzione
e con molta convinzione.

La presunzione è quella di avere dei contributi da
dare alla politica, sui temi che mi sono cari, e che
sono legati alla montagna, nella sua dimensionemontagna, nella sua dimensionemontagna, nella sua dimensionemontagna, nella sua dimensionemontagna, nella sua dimensione
ambientale, culturale, sociale, economicaambientale, culturale, sociale, economicaambientale, culturale, sociale, economicaambientale, culturale, sociale, economicaambientale, culturale, sociale, economica.

La convinzione nasce da anni di impegno costanteanni di impegno costanteanni di impegno costanteanni di impegno costanteanni di impegno costante
in associazioni e comitatiin associazioni e comitatiin associazioni e comitatiin associazioni e comitatiin associazioni e comitati. Mi metto a disposizione
per dare concretezza alle idee, per proporre e soste-
nere insieme prospettive, per raccogliere e rafforzare
la voce di chi cerca nuovi modelli di svilupponuovi modelli di svilupponuovi modelli di svilupponuovi modelli di svilupponuovi modelli di sviluppo. Mo-
delli che abbiano ben presenti il limite delle risorse,
la necessità della salvaguardia degli ambienti natu-
rali, la promozione di frequentazioni attente della
montagna, il sostegno a forme compatibli di uso del
territorio.

Ci troviamo di fronte a sfide molto importantisfide molto importantisfide molto importantisfide molto importantisfide molto importanti: le
risposte che daremo come istituzioni, come società,
come cittadini, saranno decisive per il futuro delle
popolazioni e del territorio trentino e alpino.

La prima sfida è globale e locale insieme

 Il cambiamento climatico cambiamento climatico cambiamento climatico cambiamento climatico cambiamento climatico è in atto e investirà
con effetti più marcati l’arco alpino.

Bisogna essere pronti a pianificare con massima
attenzione, anticipando i possibili effetti negativi del
riscaldamento globale. Pronti ad investire in innova-
zione, con un processo virtuoso che può far diven-
tare il Til Til Til Til Trrrrrentino terra di eccellenza per le tecnologieentino terra di eccellenza per le tecnologieentino terra di eccellenza per le tecnologieentino terra di eccellenza per le tecnologieentino terra di eccellenza per le tecnologie
per il risparmio enerper il risparmio enerper il risparmio enerper il risparmio enerper il risparmio energeticogeticogeticogeticogetico.

Il mio impegno
con i Verdi
per la montagna
e le sfide del futuro

La seconda sfida riguarda
il turismo montano

Il turismo deve porsi un problema di sostenibilitàsostenibilitàsostenibilitàsostenibilitàsostenibilità
ambientale, culturale, sociale ed economicaambientale, culturale, sociale ed economicaambientale, culturale, sociale ed economicaambientale, culturale, sociale ed economicaambientale, culturale, sociale ed economica per
ricondurlo da un’offerta turistica che presenta forte
consumo di territorio, di risorse naturali e di energia,
verso un turismo che valorizzi le ververso un turismo che valorizzi le ververso un turismo che valorizzi le ververso un turismo che valorizzi le ververso un turismo che valorizzi le vere ricchezze del-e ricchezze del-e ricchezze del-e ricchezze del-e ricchezze del-
la montagnala montagnala montagnala montagnala montagna: ambiente intatto, aria pulita, ritmi uma-
ni, alimenti sani, atmosfera rilassante.

Il turismo ha bisogno di ambienteIl turismo ha bisogno di ambienteIl turismo ha bisogno di ambienteIl turismo ha bisogno di ambienteIl turismo ha bisogno di ambiente, per:

promuovere tutela attenta del territoriotutela attenta del territoriotutela attenta del territoriotutela attenta del territoriotutela attenta del territorio, sia dal
punto naturalistico che paesaggistico.

mettere limiti rigorlimiti rigorlimiti rigorlimiti rigorlimiti rigorosiosiosiosiosi allo sviluppo in quota, al
consumo del territorio, alla sua frequentazione
motorizzata.

favorire la cooperazione cooperazione cooperazione cooperazione cooperazione e non competizione fra i
territori trentini.

riequilibrarriequilibrarriequilibrarriequilibrarriequilibrare le risorsee le risorsee le risorsee le risorsee le risorse all’interno della montagna
trentina, privilegiando le zone svantaggiatezone svantaggiatezone svantaggiatezone svantaggiatezone svantaggiate, e
recuperando le loro potenzialità. Investire sui loro
punti di forpunti di forpunti di forpunti di forpunti di forzazazazaza: l’ambiente naturale, la storia e la
cultura tradizionale, l’artigianato di qualità, la ga-
stronomia tipica, l’escursionismo estivo ed inver-
nale.

La terza sfida:
il lavoro della montagna

Viviamo in un territorio di straordinaria bellezza,
ricco di ambienti e di habitat, con paesaggi modella-
ti dall’uomo che raccontano una storia millenaria di
adattamento alle condizioni ambientali.

È un equilibrio delicato, dove il lavorÈ un equilibrio delicato, dove il lavorÈ un equilibrio delicato, dove il lavorÈ un equilibrio delicato, dove il lavorÈ un equilibrio delicato, dove il lavoro umano èo umano èo umano èo umano èo umano è
fattorfattorfattorfattorfattore importantissimo per la sua consere importantissimo per la sua consere importantissimo per la sua consere importantissimo per la sua consere importantissimo per la sua conservazione.vazione.vazione.vazione.vazione.

E il lavoro va sostenuto per evitare abbandoni,
scomparsa di figure economiche e sociali e perdita di
produzioni di altissima qualità.

La quarta sfida
riguarda l’educazione

La ricchezza naturale e culturale del nostro ter-
ritorio va conosciuta e vanno compresi i delicati
equilibri, che ne permettono la continuità. L’edu-
cazione ad ogni livello è fondamentale, per rende-
re consapevoli gli abitanti e i frequentatori, per pro-
muovere comportamenti responsabili, per coinvol-
gere tutti nelle scelte future.

E la scuola è il luogo privilegiato per la forma-la scuola è il luogo privilegiato per la forma-la scuola è il luogo privilegiato per la forma-la scuola è il luogo privilegiato per la forma-la scuola è il luogo privilegiato per la forma-
zione dei cittadini del domanizione dei cittadini del domanizione dei cittadini del domanizione dei cittadini del domanizione dei cittadini del domani, che siano informa-
ti e aperti al mondo, consapevoli dei propri diritti e
dei doveri, capaci di pensare e costruire un Trentino
solidale, portatori di convivenza e di pace, respon-
sabili nei confronti della comunità. Occorre per
questo favorire l’innovazione didatticainnovazione didatticainnovazione didatticainnovazione didatticainnovazione didattica, promuo-
vere nuove modalità di scoperta e frequentazione
del territorio, rrrrrenderenderenderenderendere i ragazzi pre i ragazzi pre i ragazzi pre i ragazzi pre i ragazzi protagonistiotagonistiotagonistiotagonistiotagonisti nella
costruzione di progetti per una non più rinviabile
conversione ecologicaconversione ecologicaconversione ecologicaconversione ecologicaconversione ecologica.
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per un Trentino migliore

Per una cultura della convivenza e
una cultura del territorio.

Per una partecipazione attiva
alle sceltee per una
conversione ecologica.

Per l’educazione alla legalità,
al rispetto e alla conoscenza
degli altri e dell’ambiente.

Per la tutela della montagna,
dei paesaggi alpini e di tutto
il territorio.

Il futuro ha bisogno di noi, noi
abbiamo bisogno del futuro, per-
ché è ciò che dà senso a tutto
quello che facciamo.


