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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.



Chi è Giuseppe Facchini
Nato a Trento nel 1959, risiede a Pergine Valsu-

gana, ed è funzionario amministrativo comunale.
Si è avvicinato alla politica provinciale nel 1983,

alla nascita del movimento Verde, e nel 1985 ha fon-nel 1985 ha fon-nel 1985 ha fon-nel 1985 ha fon-nel 1985 ha fon-
dato la Lista Vdato la Lista Vdato la Lista Vdato la Lista Vdato la Lista Verererererde di Pde di Pde di Pde di Pde di Pererererergineginegineginegine, che alle elezioni co-
munali ha esordito con un buon successo e l’elezio-
ne di due consiglieri comunali. Nel 1986 è cococococo-fon--fon--fon--fon--fon-
datordatordatordatordatore dell’APEe dell’APEe dell’APEe dell’APEe dell’APE, Associazione per l’ecologia.

Nel 1990 è eletto consiglierconsiglierconsiglierconsiglierconsigliere comunalee comunalee comunalee comunalee comunale e ricon-
fermato nel 1995. Numerose le iniziative e le batta-
glie promosse e vinte dai Verdi in quegli anni a dife-a dife-a dife-a dife-a dife-
sa delle arsa delle arsa delle arsa delle arsa delle aree veree veree veree veree verdi, agricole e fluvialidi, agricole e fluvialidi, agricole e fluvialidi, agricole e fluvialidi, agricole e fluviali.

Nel 2000, con la partecipazione dei Verdi nella
coalizione di centro sinistra, viene nominato Asses-Asses-Asses-Asses-Asses-
sorsorsorsorsore all’Ambiente, alla vivibilità urbanae all’Ambiente, alla vivibilità urbanae all’Ambiente, alla vivibilità urbanae all’Ambiente, alla vivibilità urbanae all’Ambiente, alla vivibilità urbana e incaricato
del Progetto “P“P“P“P“Pererererergine, città dei bambini”gine, città dei bambini”gine, città dei bambini”gine, città dei bambini”gine, città dei bambini”.

Molti gli obiettivi raggiuntiMolti gli obiettivi raggiuntiMolti gli obiettivi raggiuntiMolti gli obiettivi raggiuntiMolti gli obiettivi raggiunti: realizzazione di 14
nuovi parnuovi parnuovi parnuovi parnuovi parchi pubblici e archi pubblici e archi pubblici e archi pubblici e archi pubblici e aree a giocoee a giocoee a giocoee a giocoee a gioco; sistemazione
di altri 9 parchi; aumento della superficie a verververververde pub-de pub-de pub-de pub-de pub-
blicoblicoblicoblicoblico da 47.500 a 80.000 mq.; acquisizione dell’area
del parco dell’ex-ospedale psichiatrico; realizzazio-
ne di arararararee sportiveee sportiveee sportiveee sportiveee sportive all’interno del verde pubblico;
realizzazione e sistemazione di molti perperperperpercorsi pedocorsi pedocorsi pedocorsi pedocorsi pedo-----
nali e ciclabilinali e ciclabilinali e ciclabilinali e ciclabilinali e ciclabili; interventi di arrarrarrarrarredo urbanoedo urbanoedo urbanoedo urbanoedo urbano e di siste-
mazione delle aree verdi scolastiche; manutenzione
e sistemazione di strade agricolestrade agricolestrade agricolestrade agricolestrade agricole; interventi a difesadifesadifesadifesadifesa
del climadel climadel climadel climadel clima; collaborazione del Comune con AMNU
spa con l’introduzione del sistema di raccolta rifiuti
porta a porta, raggiungendo la perla perla perla perla percentuale del 75%centuale del 75%centuale del 75%centuale del 75%centuale del 75%
di raccolta differdi raccolta differdi raccolta differdi raccolta differdi raccolta differenziataenziataenziataenziataenziata; iniziative di educazioneeducazioneeducazioneeducazioneeducazione
ambientaleambientaleambientaleambientaleambientale; più di cento iniziative del progetto “P“P“P“P“Pererererer-----
gine, città dei bambini”gine, città dei bambini”gine, città dei bambini”gine, città dei bambini”gine, città dei bambini”, come i laboratori di proget-
tazione partecipata e l’iniziativa “A piedi sicuri”.

Dal 2005 ricopre il ruolo di PPPPPrrrrresidente del Consi-esidente del Consi-esidente del Consi-esidente del Consi-esidente del Consi-
glio Comunale di Pglio Comunale di Pglio Comunale di Pglio Comunale di Pglio Comunale di Pererererergineginegineginegine. È uno dei due Vice-presi-
denti dei Verdi del Trentino.

Ha sempre avuto una grande passione per la mu-una grande passione per la mu-una grande passione per la mu-una grande passione per la mu-una grande passione per la mu-
sicasicasicasicasica collaborando per anni con diverse emittenti ra-
diofoniche locali.

Credo che dedicare un periodo della propria vita
all’attività politica e alla gestione diretta della pub-
blica amministrazione sia ununununun’esperienza molto im-’esperienza molto im-’esperienza molto im-’esperienza molto im-’esperienza molto im-
portante, dal punto di vista personale e umanoportante, dal punto di vista personale e umanoportante, dal punto di vista personale e umanoportante, dal punto di vista personale e umanoportante, dal punto di vista personale e umano:
permette di contribuire, insieme ad altri, al migliora-al migliora-al migliora-al migliora-al migliora-
mento della vita dei cittadini e alla tutela del nostrmento della vita dei cittadini e alla tutela del nostrmento della vita dei cittadini e alla tutela del nostrmento della vita dei cittadini e alla tutela del nostrmento della vita dei cittadini e alla tutela del nostrooooo
territorioterritorioterritorioterritorioterritorio. Sono grato ai Verdi e ai cittadini di avermi
concesso tale opportunità, che ho sempre cercato di
onorare nel migliore dei modi.

Mi occupo di politica da anni, in modo traspa-in modo traspa-in modo traspa-in modo traspa-in modo traspa-
rrrrrente ed onestoente ed onestoente ed onestoente ed onestoente ed onesto, senza interessi personali, lontano
da gruppi di potere, ma solo con l’obiettivo di lavo-
rare seriamente a favora favora favora favora favore di tutta la collettivitàe di tutta la collettivitàe di tutta la collettivitàe di tutta la collettivitàe di tutta la collettività.

Con i Verdi e con molti cittadini c’è la condivi-
sione di princípi e ideali, che risultano sempre at-
tuali: rispetto delle persone, tutela dell’ambiente,
qualità della vita, partecipazione, giustizia sociale,
solidarietà.

Queste sono sempre state le mie e nostre priori-
tà, per le quali ci impegneremo ancora con il vostro
aiuto.

Il nostrIl nostrIl nostrIl nostrIl nostro lavoro lavoro lavoro lavoro lavoro è la garanzia per i cittadinio è la garanzia per i cittadinio è la garanzia per i cittadinio è la garanzia per i cittadinio è la garanzia per i cittadini che
già ci conoscono e anche per quelli che si avvicine-
ranno a noi e che ci sosterranno con il loro consen-
so e con il loro voto.

In campagna elettorale molti fanno promesse: lalalalala
nostra prnostra prnostra prnostra prnostra promessa siamo noi stessiomessa siamo noi stessiomessa siamo noi stessiomessa siamo noi stessiomessa siamo noi stessi, ciò che abbiamo
fatto in tutti questi anni e la coerla coerla coerla coerla coerenza tra i valorienza tra i valorienza tra i valorienza tra i valorienza tra i valori
prprprprprofessati e l’impegno concrofessati e l’impegno concrofessati e l’impegno concrofessati e l’impegno concrofessati e l’impegno concretoetoetoetoeto a realizzarli per il
bene del nostro Trentino.

Amministrare con il cuore, oltrechè con l’intelli-
genza, non è uno slogan, ma un prun prun prun prun preciso impegnoeciso impegnoeciso impegnoeciso impegnoeciso impegno
che da sempre ci contraddistinge e che continuere-
mo a mantenere.

Giuseppe FGiuseppe FGiuseppe FGiuseppe FGiuseppe Facchiniacchiniacchiniacchiniacchini

Il mio impegno
in politica
per le persone e
l’ambiente
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