


Alle elettrici e agli elettori
del Trentino

Ho 53 anni, nata a Trento, sono madre
di due figli, ho insegnato e poi lavorato
in una farmacia, e da 5 anni faccio poli-
tica attiva. Ho iniziato tardi, dopo aver
dedicato la mia vita alla famiglia e al la-

voro. Non sono quindi una “prNon sono quindi una “prNon sono quindi una “prNon sono quindi una “prNon sono quindi una “professionista della poofessionista della poofessionista della poofessionista della poofessionista della po-----
litica”, ma crlitica”, ma crlitica”, ma crlitica”, ma crlitica”, ma credo che impegnarsi per gli altri e nelleedo che impegnarsi per gli altri e nelleedo che impegnarsi per gli altri e nelleedo che impegnarsi per gli altri e nelleedo che impegnarsi per gli altri e nelle
istituzioni sia un compito importante, da svolgeristituzioni sia un compito importante, da svolgeristituzioni sia un compito importante, da svolgeristituzioni sia un compito importante, da svolgeristituzioni sia un compito importante, da svolgereeeee
con passione e competenza.con passione e competenza.con passione e competenza.con passione e competenza.con passione e competenza.

Per anni sono stata a fianco delle donne a fianco delle donne a fianco delle donne a fianco delle donne a fianco delle donne e per le
donne: per ottenere garanzie e opportunitàgaranzie e opportunitàgaranzie e opportunitàgaranzie e opportunitàgaranzie e opportunità che spesso
ci vengono negate, relegandoci in ruoli secondari. Sono
stata in prima fila nella richiesta delle “quote r“quote r“quote r“quote r“quote rosa” inosa” inosa” inosa” inosa” in
politicapoliticapoliticapoliticapolitica, strumento che non mi entusiasma ma che
considero attualmente indispensabile. Un altro mio
impegno è stato per la scuola pubblicascuola pubblicascuola pubblicascuola pubblicascuola pubblica: ho fatto par-
te del Comitato promotore del referendum provincia-
le contro i finanziamenti alle private. Una sfida persa
purtroppo, ma ci sono battaglie che vanno comun-
que combattute: per dignità e per coerper dignità e per coerper dignità e per coerper dignità e per coerper dignità e per coerenzenzenzenzenza.

E per coerenza ho lasciato la formazione in cui
militavo precedentemente, e di cui ero stata segreta-
rio provinciale.

PPPPPer questo ho accettato la candidatura come in-er questo ho accettato la candidatura come in-er questo ho accettato la candidatura come in-er questo ho accettato la candidatura come in-er questo ho accettato la candidatura come in-
dipendente nei “dipendente nei “dipendente nei “dipendente nei “dipendente nei “VVVVVerererererdi e democratici del Tdi e democratici del Tdi e democratici del Tdi e democratici del Tdi e democratici del Trrrrrentino”:entino”:entino”:entino”:entino”:
perperperperperché sono un movimento liberché sono un movimento liberché sono un movimento liberché sono un movimento liberché sono un movimento libero e pluralista, laicoo e pluralista, laicoo e pluralista, laicoo e pluralista, laicoo e pluralista, laico
e riformista, attento all’ambiente e alle persone.e riformista, attento all’ambiente e alle persone.e riformista, attento all’ambiente e alle persone.e riformista, attento all’ambiente e alle persone.e riformista, attento all’ambiente e alle persone.
Come sono io.Come sono io.Come sono io.Come sono io.Come sono io.

Ho in mente tre disegni di legge:  su nidi e orari,
per favorire il lavoro e l’impegno fuori casa delle don-
ne;  per introdurre nelle scuole la materia della pari
dignità;  per garantire la libertà di scelta e di rimbor-
so nei trattamenti curativi, compresa l’omeopatia.

Se sarò eletta mi impegnerò per: questione fem-questione fem-questione fem-questione fem-questione fem-
minile, lavorminile, lavorminile, lavorminile, lavorminile, lavoro, welfaro, welfaro, welfaro, welfaro, welfare e ambientee e ambientee e ambientee e ambientee e ambiente. Se non lo sarò,
intendo comunque continuare il mio impegno per que-
sti temi fondamentali per tutti.

Fabrizia Bort
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