
! 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

L’impronta
  ecologica che
sapremo lasciare
         nella nostra
Madre Terra

L’imprimprimprimprimpronta ecologicaonta ecologicaonta ecologicaonta ecologicaonta ecologica che sapremo lasciare arrive-
rà ai figli dei nostri figli: questo è certo. Loro subi-
ranno o godranno il “come sapremo usare”, nei pros-
simi decenni, la MadrMadrMadrMadrMadre Te Te Te Te Terraerraerraerraerra.

L’urbanistica, l’edilizia e l’architettura sono “pri-
me attrici” della crcrcrcrcrescita sostenibileescita sostenibileescita sostenibileescita sostenibileescita sostenibile che vorremmo.

L’urbanistica urbanistica urbanistica urbanistica urbanistica per pianificare gli spazi da vivere,
l’edilizia edilizia edilizia edilizia edilizia per costruire ed usare le superfici, l’arararararchi-chi-chi-chi-chi-
tettura tettura tettura tettura tettura per trasformare pensieri in luoghi. 

Quando collaborano – e molti buoni esempi eu-
ropei ne dimostrano la possibilità e positività – si
ottiene l’ecologia dell’abitarecologia dell’abitarecologia dell’abitarecologia dell’abitarecologia dell’abitareeeee, la qualità qualità qualità qualità qualità dell’abitare,
la sostenibilità sostenibilità sostenibilità sostenibilità sostenibilità vitale dell’abitare: un futuro che noi
vorremmo riuscire a vedere.

Noi Verdi e Democratici del Trentino, ci battiamo
da sempre per contrastarcontrastarcontrastarcontrastarcontrastareeeee:
! l’assenza di sensibilità ecologica nella pianifica-

zione;
! l’assenza di coscienza ecologica negli investi-

menti;
! l’assenza cronica di progettisti ecologisti.

L’espansione a macchia d’olio di città e paesi, la
zonizzazione spesso “facilona e sprecona”, la perdi-
ta di capacità dialettica dell’architettura, l’uso di fi-
niture e soggetti clonati dal peggio delle costruzioni
anni ‘70, ununununun’antr’antr’antr’antr’antropizzazione sbilanciata e capric-opizzazione sbilanciata e capric-opizzazione sbilanciata e capric-opizzazione sbilanciata e capric-opizzazione sbilanciata e capric-
ciosaciosaciosaciosaciosa: molti cattivi segnali ci stanno portando a non
sentirci più parte dei nostri Luoghi.

La cementificazione irrcementificazione irrcementificazione irrcementificazione irrcementificazione irreversibileeversibileeversibileeversibileeversibile non è l’uni-
ca soluzione al bisogno di casa, né alla sicurezza
del mattone, e l’espansione delle nostre città e
dei nostri paesi è incompatibile con la morfoloincompatibile con la morfoloincompatibile con la morfoloincompatibile con la morfoloincompatibile con la morfolo-----
gia delle Alpigia delle Alpigia delle Alpigia delle Alpigia delle Alpi.

Possiamo invece pensare, di nuovo, alla qualitàqualitàqualitàqualitàqualità
ambientaleambientaleambientaleambientaleambientale come diritto alla qualità di vitaqualità di vitaqualità di vitaqualità di vitaqualità di vita.

Possiamo recuperare il genius loci dal nostro pas-
sato, salvare dall’oblio i segni buoni del popolo con-
tadino rappresentato dai nostri nonni, valorizzando
di più i centri storicicentri storicicentri storicicentri storicicentri storici, fonti e stimolo di nuova buona
architettura.

Possiamo costruire senza lasciarsenza lasciarsenza lasciarsenza lasciarsenza lasciare debiti ambien-e debiti ambien-e debiti ambien-e debiti ambien-e debiti ambien-
talitalitalitalitali, con le materie naturali di cui è ricca la nostra
Terra.

Nelle metropoli delle pianure, ma anche nelle cit-
tà e nei paesi, è oggi palese l’url’url’url’url’urgenza di riconciliarsigenza di riconciliarsigenza di riconciliarsigenza di riconciliarsigenza di riconciliarsi
con la naturacon la naturacon la naturacon la naturacon la natura. Ed è tempo, per noi trentini, d’impa-
rare a rallentare, anche per i nostri figli e i nipoti di
domani.

Nicola ChiavarNicola ChiavarNicola ChiavarNicola ChiavarNicola Chiavarelliellielliellielli

“ La terra possiede
risorse sufficienti
per provvedere
ai bisogni di tutti,
ma non all’avidità

di alcuni ”Mahatma Gandhi


