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Messaggio Politico Elettorale

VERDI e Democratici
 del TRENTINO

          Autonomia e democrazia

!!!!! Tutela dell’ambiente, delle biodiver-
sità, del paesaggio e della bellezza dei
luoghi. Diritti degli animali

!!!!! Centralità della persona e della comu-
nità, diritto al lavoro e qualità della vita

!!!!! Pari opportunità per donne e uomini
!!!!! Libertà di ricerca, principio di precau-

zione, cultura del limite e cultura del-
la vita

!!!!! Laicità della politica, sia per i credenti
che per i non-credenti

!!!!! Libertà religiosa e rifiuto di ogni in-
tegralismo e fondamentalismo

!!!!! Cultura della legalità e dei princípi
dello Stato di diritto

!!!!! Trasparenza istituzionale ed etica
pubblica

!!!!! Giustizia sociale, equità fiscale, rego-
le del mercato, cooperazione e volon-
tariato

!!!!! Diritti umani e tutela delle minoranze
!!!!! Diritti e doveri di cittadinanza per tut-

ti. Rifiuto del razzismo e della xeno-
fobia

!!!!! Pace e nonviolenza, convivenza e so-
lidarietà anche interna-  
zionale.

" Tutela dell’eco-sistema alpino, dei parchi natu-
rali e delle aree protette

" Difesa e sviluppo dell’Autonomia attraverso la
partecipazione democratica

" Valorizzazione delle pari opportunità
" Lotta ai cambiamenti climatici, per un Trenti-

no “zero CO2”, autosufficiente sul piano ener-
getico

" Risparmio ed efficienza energetica, energie
rinnovabili, riduzione delle bollette. No al nucleare

" Riduzione dei rifiuti, raccolta differenziata e rici-
clo, verso un modello di gestione “zero rifiuti”

" Impegno per il diritto al lavoro per tutti
" Sostegno all’agricoltura biologica e di montagna
" Difesa dei diritti degli animali
" Lotta all’inquinamento luminoso, di aria, acqua

e suolo e da campi elettromagnetici
" Diritto alla salute e anche alle medicine comple-

mentari. Superamento dell’obbligo vaccinale
" Integrazione degli immigrati nel rispetto della

legalità e dei diritti e doveri di cittadinanza
" Solidarietà internazionale, cultura della pace e

della convivenza, commercio equo e solidale
" Riduzione del traffico pesante, sviluppo del tra-

sporto pubblico e della ferrovia. Mobilità so-
stenibile, senza nuove autostrade (Valdastico)

" Piste ciclabili in tutto il Trentino, veicoli pub-
blici più ecologici e più frequenti per i pendolari

" Città e paesi a misura di bambini, anziani e per-
sone diversamente abili

" Valorizzazione della Scuola e dell’Università.
Educazione e formazione permanente

" Uso responsabile delle nuove tecnologie infor-
matiche. Diffusione del software libero

" Turismo “leggero” e di qualità
" Promozione del patrimonio alpinistico, valoriz-

zando le professioni di montagna
" Promozione dello sport per tutti.

1. Perché, col proprio voto, i trentini possono
dare maggior forza, nelle istituzioni provincia-
li, alle ragioni dell’ambiente, dello sviluppo soste-
nibile e durevole, dei diritti e doveri di cittadinanza.

2. Perché il futuro del Trentino si deve misu-
rare con i cambiamenti climatici, il risparmio ener-
getico, la riduzione e il riciclo dei rifiuti, la mobili-
tà sostenibile, la qualità della vita e del lavoro.

3. Perché l’ecologia non è un “optional” e,
rafforzando i Verdi e Democratici del Trentino, vie-
ne posta al centro della politica per il Trentino.

4. Perché i Verdi e Democratici del Trentino,
nelle istituzioni provinciali e comunali, hanno già
dimostrato competenza, serietà, trasparenza, eti-
ca pubblica e piena dedizione al bene comune.

5. Perché è l’unica lista della coalizione di Lo-
renzo Dellai che rispetta pienamente le pari op-
portunità di genere: 17 donne e 17 uomini.

6. Perché è una lista che supera i limiti di parti-
to, presentando 21 candidature indipendenti.

7. Perché valorizza persone diverse, prove-
nienti da: società civile, associazionismo ambien-
talista, amministrazioni locali, mondi delle profes-
sioni, della Scuola e dell’Università, dello sport,
della cultura e dell’arte.

8. Perché la lista ha operato un profondo rin-
novamento (22 candidature nuove rispetto al
2003), con la massima apertura a esperienze, sto-
rie e culture diverse.

9. Perché i Verdi e Democratici del Trentino
non fomentano la paura, il razzismo e la xeno-
fobia, ma alimentano la fiducia per un Trentino
sicuro e solidale, nella legalità e nella convivenza.

10. Perché noi crediamo nella laicità della
politica, nelle regole dello Stato di diritto e nella
cultura della legalità, nella dedizione al bene della

comunità e nella centralità della persona, in
un rapporto equilibrato con la natura e gli

altri esseri viventi.
Marco Boato
Presidente dei

Verdi del
Trentino
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