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Messaggio Politico Elettorale

VERDI e Democratici del TRENTINO

Iniziative della campagna elettorale

Chi ha creduto in me
fa parte di una coalizio-
ne e di una forza politi-
ca che non predica odio
e indifferenza, ma agi-
sce in nome di valori
di rispetto e sostegno
reciproco.

“Non c’è un’albero
uguale ad un altro, an-
che quando sono della
stessa specie e varietà.
Anche se a volte lo sem-
brano. Ciascuna pian-
ta è cresciuta secondo
l’ambiente, il terreno,
le cure che ha ricevuto,
gli stimoli che ha tro-
vato. Così è per tutte le
creature viventi, anche
per noi persone.”

Perché la scelta della
mia candidatura?

Orgogliosa di far
parte del grande grup-
po di lavoro della Scuo-
la di Ciclismo fuori-
strada Val di Non e
Sole, ho contribuito in
questi anni alla realizza-
zione di 5 progetti di
successo invidiabile:
! Sport Insieme
! Sport per tutti, nes-

suno è fuorigioco
! Vacanza attiva
! Passi per  l’ambiente
! Giocando con la tua

bici.
Sono attività di

enorme impatto socia-
le e culturale, ben an-
corate sul territorio

Ciò in cui credo, ciò che ho contribuito a fare,
il mio impegno futuro
di Viviana ZINI

delle Valli del Noce.
Abbiamo visto lon-

tano: i frutti stanno ar-
rivando ormai da anni
e sono concreti. Il si-
stema deve cambiare:
basta con la politica dei
banchetti, che pensa e
non agisce; diamo inve-
ce forza e sostegno a
quelle azioni politiche
cresciute nella concre-
tezza e nelle interazioni.

Ciascuno può occu-
parsi di migliorare la
vita personale, ma con
lo stesso sforzo può agi-
re per migliorare la
qualità della vita del-
l’altro.

Con i giovani: attra-
verso la gestione comu-
ne di spazi e di attività
che sono nel loro inte-
resse. I nostri ragazzi
hanno bisogno di sen-
tirsi responsabili e capa-
ci come noi adulti.

Con le persone di-
sabili: spesso sono re-
legati ad avere una vita
di comunità solo con i
propri simili. La nostra
società dev’essere capa-
ce di garantire un’offer-
ta per queste persone, in
modo che la  libertà di
scelta sia un diritto e
non un privilegio: il la-
voro, la vita sociale, gli
hobbies, gli interessi.

Con lo sport, senza
limiti di selezione:

! lo sport assolve a
funzioni nei processi di
crescita, educativi e di
integrazione sociale;

! assolve ad una im-
portante funzione sani-
taria  e di prevenzione,
di diritto alla salute per
migliorare la qualità del-
la vita di chi lo pratica;

! è una grande ri-
sorsa di relazione e in-
tegrazione sociale, par-
tecipazione, correspon-
sabilità e democrazia;

! è cura della disa-
bilità, lotta all’esclusio-
ne sociale e ricerca di
forme pacifiche d’inte-
grazione.

Con la mobilità so-
stenibile per il rispetto
dell’ambiente. Dopo
l’esperienza di progetti
con i bambini, e osser-
vando attraverso i loro
occhi e gli occhi di chi
cammina per la strada,
ci si accorge che nel
paese in cui si vive, tut-
to è a misura dei mezzi
e non dei bambini.

Impegno per la
rete ciclabile della val-
le di Non: dimenticata
da molti, sta nelle aspet-
tative della gente ormai
da troppo tempo.

Queste sono le cose
in cui credo e a cui mi
sto dedicando, con il so-
stegno e la collaborazio-
ne di molti.

Da tanti anni sono
impegnata politica-
mente e socialmente
in Val di Fiemme; per
la precisione nel comu-
ne di Valfloriana.

Mi occupo di volon-
tariato da sempre e co-
nosco molto bene le re-
altà delle Case di Ripo-
so trentine.

Credo nella “rete
delle riserve” in Tren-
tino e particolarmente
nel cosiddetto “parco
fluviale dell’Avisio”,
che spero possa arriva-

Ambiente, agricoltura di montagna
e un patto tra generazioni
di Giusi FANTINELLI

re fino alla diga di
Stramentizzo, con la
condivisione di tutti i
comuni, da Lavis a Val-
floriana, recuperando
l’ambiente come
eco-museo e eco-tu-
rismo.

Credo nell’agricol-
tura di montagna
come difesa del ter-
ritorio, cercando an-
che la preziosa colla-
borazione di persone
pensionate o anziane
che, in una sorta di
patto generazionale,

coinvolga anche i gio-
vani.

Mantenimento delle
scuole di montagna
insegnando, oltre alla
storia locale, anche la
solidarietà e la tolleran-
za verso chi è diverso da
noi. Difendo da sempre
l’Autonomia di questo
nostro Trentino e con-
cludo dicendo che cer-
cherò anch’io – secon-
do l’estremo monito
di Alexander Langer
– di “continuare in ciò
che era giusto”.
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Iniziative sugli stessi temi si sono tenute a DENNO il 21 ottobre e
a CLES il 24 ottobre (con la partecipazione anche di Iva Berasi)


