
! 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 integralismo

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 solidarietà

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.
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per un Trentino migliore

Ambiente,
sviluppo e mobilità
sostenibile,
riduzione dei costi
della politica

Sono nato nel 1961 a Trento, ma con radici no-
nese. Vivo in questa città con mia moglie Monica e i
miei figli Tobia ed Isotta ed esercito la professione di
avvocato.

Attualmente sono Consigliere, Capogruppo deiCapogruppo deiCapogruppo deiCapogruppo deiCapogruppo dei
VVVVVerererererdi in Consiglio Comunaledi in Consiglio Comunaledi in Consiglio Comunaledi in Consiglio Comunaledi in Consiglio Comunale e Presidente della Com-
missione di Vigilanza sui servizi comunali.

Nel Comune di Trento, grazie al contributo dei
verdi, si sono potuti raggiungere importanti risultati
nel miglioramento della qualità della vita e dei servi-
zi pubblici che hanno portato la città ai vertici delle
classifiche nazionali.

Mi sono candidato alle elezioni provinciali come
indipendente nelle liste dei VVVVVerererererdi e Democratici deldi e Democratici deldi e Democratici deldi e Democratici deldi e Democratici del
TTTTTrrrrrentinoentinoentinoentinoentino, perché ritengo di poter portare il mio con-
tributo di esperienza e di impegno.

Vorrei che nella prossima legislatura si potesse
affrontare con coraggio, passione e senso del limite,
il tema dell’ambienteambienteambienteambienteambiente in tutti i suoi aspetti, per:
! un corretto uso del territorio territorio territorio territorio territorio e un turismo soste-turismo soste-turismo soste-turismo soste-turismo soste-

nibilenibilenibilenibilenibile;
! misure coordinate nella lotta all’inquinamentoinquinamentoinquinamentoinquinamentoinquinamento

atmosfericoatmosfericoatmosfericoatmosfericoatmosferico;
! la gestione ottimale dei rifiuti rifiuti rifiuti rifiuti rifiuti con la massima

spinta per la raccolta differraccolta differraccolta differraccolta differraccolta differenziataenziataenziataenziataenziata, che rendereb-
be di fatto inutile un inceneritore;

! lo sviluppo di una mobilità alternativa mobilità alternativa mobilità alternativa mobilità alternativa mobilità alternativa all’auto-
mobile;

! un miglioramento nell’efficienza enerefficienza enerefficienza enerefficienza enerefficienza energeticageticageticageticagetica e una
maggior diffusione dell’utilizzo di enerenerenerenerenergiegiegiegiegie
rinnovabilirinnovabilirinnovabilirinnovabilirinnovabili e della bio bio bio bio bio-edilizia;-edilizia;-edilizia;-edilizia;-edilizia;

! la promozione del consumo di prconsumo di prconsumo di prconsumo di prconsumo di prodotti localiodotti localiodotti localiodotti localiodotti locali an-
che come soluzione per ridurre il traffico e l’in-
quinamento.
Tutti questi temi sono al central central central central centro dell’agiro dell’agiro dell’agiro dell’agiro dell’agire politi-e politi-e politi-e politi-e politi-

cococococo dei Verdi e Democratici del Trentino.
Bisogna puntare inoltre a migliorare la qualità della

vita per un benessere diffuso, creando luoghi a mi-
sura d’uomo, con percorsi e scelte partecipate, con
occasioni e punti di incontro per i giovani e gli an-
ziani e per quelle persone che più di altre possono
soffrire la solitudine. Dobbiamo per questo conside-
rare con attenzione il concetto di limiteconcetto di limiteconcetto di limiteconcetto di limiteconcetto di limite nel suo signifi-
cato sociale, etico ed estetico.

La programmazione politica deve tener conto della
cultura del limite, attraverso un uso corrun uso corrun uso corrun uso corrun uso corretto e retto e retto e retto e retto e respon-espon-espon-espon-espon-
sabile delle risorse non rinnovabilisabile delle risorse non rinnovabilisabile delle risorse non rinnovabilisabile delle risorse non rinnovabilisabile delle risorse non rinnovabili, la conservazione
del nostro straordinario paesaggio, il risparmio energe-
tico, l’attenta valutazione della sostenibilità economi-
ca dei progetti di grandi opere e infrastrutture e natu-
ralmente la tutela dell’acquatutela dell’acquatutela dell’acquatutela dell’acquatutela dell’acqua, oggi la nostra risorsa più
importante.

Ma rispetto del limite vuol dire anche ridurrridurrridurrridurrridurre  i costie  i costie  i costie  i costie  i costi
e i privilegi della politicae i privilegi della politicae i privilegi della politicae i privilegi della politicae i privilegi della politica.

Sono convinto che si possa provare a vivervivervivervivervivere in une in une in une in une in un
modo diverso, più sobrio ed corrmodo diverso, più sobrio ed corrmodo diverso, più sobrio ed corrmodo diverso, più sobrio ed corrmodo diverso, più sobrio ed correttoettoettoettoetto, più attento
ad eliminare disuguaglianze sociali e a prprprprprendersi curaendersi curaendersi curaendersi curaendersi cura
del Crdel Crdel Crdel Crdel Creatoeatoeatoeatoeato, che è poi la nostra casa comune.

Il nostro programma nasce dall’abitudine ad unabitudine ad unabitudine ad unabitudine ad unabitudine ad un
pensierpensierpensierpensierpensiero lungoo lungoo lungoo lungoo lungo, che permette di rispondere in modo
adeguato alle attuali esigenze delle persone, prepa-
rando un futuro migliore per i nostri figli.

Sarò orSarò orSarò orSarò orSarò orgoglioso se potrò dargoglioso se potrò dargoglioso se potrò dargoglioso se potrò dargoglioso se potrò dare il mio contributoe il mio contributoe il mio contributoe il mio contributoe il mio contributo
alla sua ralla sua ralla sua ralla sua ralla sua realizzazione.ealizzazione.ealizzazione.ealizzazione.ealizzazione.

Carlo BiasiCarlo BiasiCarlo BiasiCarlo BiasiCarlo Biasi


