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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.



Sono nata  49 anni fa a Piove di Sacco (Padova).
A Verona ho conosciuto il neo-laureato medico

PPPPPaolo Barbagliaolo Barbagliaolo Barbagliaolo Barbagliaolo Barbagli, mentre stavo cercando anch’io di
ottenere l’agognata laurlaurlaurlaurlaurea in Medicinaea in Medicinaea in Medicinaea in Medicinaea in Medicina, ovvero l’au-
torizzazione ufficiale a guarire (qualche volta) e a
cercare di curare (il più delle volte). Ci siamo sposati
e Paolo mi ha portato in mezzo alle sue montagne,
che io all’inizio guardavo con un certo timore, e in
cima al suo lago, in un posto incantato del Tin un posto incantato del Tin un posto incantato del Tin un posto incantato del Tin un posto incantato del Trrrrrentinoentinoentinoentinoentino
che è Riva del Garche è Riva del Garche è Riva del Garche è Riva del Garche è Riva del Gardadadadada. Incantato lo era ancora in quel
lontano 1987, anche se vi erano già i primi segni di
una cementificazione prcementificazione prcementificazione prcementificazione prcementificazione predatoria, vorace e soprat-edatoria, vorace e soprat-edatoria, vorace e soprat-edatoria, vorace e soprat-edatoria, vorace e soprat-
tutto miopetutto miopetutto miopetutto miopetutto miope. Incantato lo è ancora adesso nono-
stante i continui e dissennati assalti edilizi, che ne
offuscano la bellezza specie nella piana retrostante
il borgo antico.

È nell’assistere, a Riva come altrove, un po’ in
tutta Italia, a questo sperpersperpersperpersperpersperpero di ricchezza naturaleo di ricchezza naturaleo di ricchezza naturaleo di ricchezza naturaleo di ricchezza naturale,
a questo consumo incontrconsumo incontrconsumo incontrconsumo incontrconsumo incontrollato delle fonti primarieollato delle fonti primarieollato delle fonti primarieollato delle fonti primarieollato delle fonti primarie
della nostra vita, che si è risvegliata la mia anima
contadina.

Ed è nato il mio impegno, insieme a Pil mio impegno, insieme a Pil mio impegno, insieme a Pil mio impegno, insieme a Pil mio impegno, insieme a Paolo, per ilaolo, per ilaolo, per ilaolo, per ilaolo, per il
rispetto dell’ambienterispetto dell’ambienterispetto dell’ambienterispetto dell’ambienterispetto dell’ambiente, che si è tradotto nel mio ap-
poggio ormai ventennale ai VVVVVerererererdididididi, che proprio in que-
gli anni nascevano e si sviluppavano, proprio in quel
Trentino così geograficamente aperto agli influssi da
nord dei Grünen germanici e del sudtir del sudtir del sudtir del sudtir del sudtirolese, cittadi-olese, cittadi-olese, cittadi-olese, cittadi-olese, cittadi-
no del mondo, Alexander Langerno del mondo, Alexander Langerno del mondo, Alexander Langerno del mondo, Alexander Langerno del mondo, Alexander Langer.

E cresceva anche il mio impegno nella mia profes-
sione di medico, per una medicina più “dolce” edper una medicina più “dolce” edper una medicina più “dolce” edper una medicina più “dolce” edper una medicina più “dolce” ed
umanaumanaumanaumanaumana, aperta ad accogliere il più possibile nell’espe-
rienza quotidiana i metodi terapeutici più efficaci e i metodi terapeutici più efficaci e i metodi terapeutici più efficaci e i metodi terapeutici più efficaci e i metodi terapeutici più efficaci e
rispettosi della totalità e complessità dell’individuorispettosi della totalità e complessità dell’individuorispettosi della totalità e complessità dell’individuorispettosi della totalità e complessità dell’individuorispettosi della totalità e complessità dell’individuo

Per la salute
e l’ambiente,
per i valori più veri
e duraturi

umanoumanoumanoumanoumano, dall’agopuntura alla fitoterapia all’omeopa-
tia alla neuralterapia.

All’inizio ho operato come Guardia medica e Me-
dico per i turisti, poi come medico di Medicina gene-
rale e Psicoterapeuta. Dopo la laurea, infatti mi ero
abilitata in PPPPPsicoterapiasicoterapiasicoterapiasicoterapiasicoterapia, affiancando ai tradizionali
farmaci della Medicina ufficiale il più grande farmaco
che Dio ha dato all’uomo insieme all’amore, la paro-
la. Ed appr Ed appr Ed appr Ed appr Ed apprendendo simile “arte” da alcuni dei piùendendo simile “arte” da alcuni dei piùendendo simile “arte” da alcuni dei piùendendo simile “arte” da alcuni dei piùendendo simile “arte” da alcuni dei più
grandi “maestri” italianigrandi “maestri” italianigrandi “maestri” italianigrandi “maestri” italianigrandi “maestri” italiani: da Raffele Morelli a Piero
Parietti e Dario Frigoli di Riza Psicosomatica, a Gual-
tiero Guantieri, pioniere dell’ipnosi medica.

Passati gli anni, sono nati anche due bellissimi
bambini, Marco e Alessandro, che oggi hanno 8 e
11 anni. E non m’è passata la voglia di non far pas-la voglia di non far pas-la voglia di non far pas-la voglia di non far pas-la voglia di non far pas-
sarsarsarsarsare invano la mia vitae invano la mia vitae invano la mia vitae invano la mia vitae invano la mia vita, che ora si divide tra la mie
tante famiglie: quella più ristretta di casa, quella più
allargata dei miei amici, quella dei miei sempre più
numerosi pazienti, che cerco di accompagnare nel
bene e nel male della loro vita. E quella infine ancora
più allargata di tutti quei cittadini, di Riva, del Ttutti quei cittadini, di Riva, del Ttutti quei cittadini, di Riva, del Ttutti quei cittadini, di Riva, del Ttutti quei cittadini, di Riva, del Trrrrren-en-en-en-en-
tino, di tutto il mondo, che certino, di tutto il mondo, che certino, di tutto il mondo, che certino, di tutto il mondo, che certino, di tutto il mondo, che cercano di contrastarcano di contrastarcano di contrastarcano di contrastarcano di contrastareeeee
gli pseudovalorigli pseudovalorigli pseudovalorigli pseudovalorigli pseudovalori apparentemente vincenti (il dana-
ro, il potere, la furbizia, l’apparire, l’avere) con i va-con i va-con i va-con i va-con i va-
lori che mi sembrano più veri e duraturilori che mi sembrano più veri e duraturilori che mi sembrano più veri e duraturilori che mi sembrano più veri e duraturilori che mi sembrano più veri e duraturi: il donarsi,
il rispetto reciproco, l’armonia con l’ambiente che ci
circonda, l’amicizia e l’amore, in una parola l’essere.

Valori che mi sembrano incarnati, oggi, nell’As-nell’As-nell’As-nell’As-nell’As-
sociazione “sociazione “sociazione “sociazione “sociazione “Amici della TAmici della TAmici della TAmici della TAmici della Terra dell’Alto Garerra dell’Alto Garerra dell’Alto Garerra dell’Alto Garerra dell’Alto Garda e Lda e Lda e Lda e Lda e Le-e-e-e-e-
drdrdrdrdro”, e nei Vo”, e nei Vo”, e nei Vo”, e nei Vo”, e nei Verererererdididididi, che fra tutti i soggetti politici, no-
nostante umane debolezze ed errori, è quello che
più si avvicina a ciò in cui credo e per cui mi impe-
gno anche con questa candidatura.
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