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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 integrali-
smo 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.
Rifiuto del razzismo e della xenofobia
Pace e nonviolenza, convivenza e solidarie-
tà 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, scri-
vendo il cognome dei candidati.

Tutela dell’eco-sistema alpino, dei
parchi naturali e delle aree protette
Difesa e sviluppo dell’Autonomia attraverso la
partecipazione democratica
Valorizzazione delle pari opportunità
Lotta ai cambiamenti climatici, per un Trentino
“zero CO2”, autosufficiente sul piano energetico
Risparmio ed efficienza energetica, energie
rinnovabili, riduzione delle bollette. No al nucleare
Riduzione dei rifiuti, raccolta differenziata e riciclo,
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 le-
galità 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 soste-
nibile, senza nuove autostrade (Valdastico)
Piste ciclabili in tutto il Trentino, veicoli pubblici
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. Edu-
cazione 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

Le nostre proposte
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Le candidate e i candidati     dei
VERDI e democratici del TRENTINO

autonomia e democraziaautonomia e democraziaautonomia e democraziaautonomia e democraziaautonomia e democrazia

Roberto BOMBARDA Consigliere provinciale dei
Verdi e democratici del Trentino – giornalista e geografo

Oliva “Iva” BERASI Assessore prov. alla Solidarietà
internazionale, emigrazione,  sport e pari opportunità

Lucia COPPOLA Consigliere comunale di Trento in-
segnante – Presidente del Consiglio prov, dell’Istruzione

Fabrizia BORT Professionista – ex insegnante
già segretario provinciale di partito

Claudio BASSETTI Insegnante – ecologista

Maria ANGELI Presidente della Commissione cultura
e della Pro loco di Cavedine – insegnante

Pietro BERTOLDI Medico di base a Riva del Garda

Roberta ANGELINI Assessore all’Ambiente, sport,
trasporti pubblici e RSU nel Comune di Arco

Carlo BIASI Capogruppo nel Consiglio comunale di
Trento – avvocato

Paola BATTISTATA MONTAGNA Musicista
Volano – Rovereto

Vittorio CAVALLARO Cons. direttivo Parco naz.
dello Stelvio – già vice-presidente naz. LIPU – geometra

Elena BERTI Consigliere com. di Mori – insegnante

Nicola CHIAVARELLI Bio-architetto – Fiera di Pri-
miero e Bassa Valsugana

Branka BIBERDZIC JOVANCIC Mediatrice cul-
turale a Rovereto – originaria della Serbia

Elio D’ANNUNZIO Consigliere comunale a Trento
- medico omeopata e antroposofo

Giulia BOATO Ricercatrice in Ingegneria delle teleco-
municazioni all’Università di Trento – danzatrice

Alessandro de GUELMI Assessore alla Cultura,
ambiente e sport nel Comune di Concei – medico veterinario

Renza BOLLETTIN BARBAGLI Medico di base
a Riva del Garda – Associazione Amici della Terra

Giuseppe FACCHINI Presidente del Consiglio co-
munale di Pergine Vals. – funzionario amministrativo

Giuseppina “Giusi” FANTINELLI Assesso-
re alle Politiche sociali, cultura, sport, sanità e istruzione
nel Comune di Valfloriana

Giuseppe “Pino” FINOCCHIARO Tecnico
teatrale al S. Chiara di Trento - cons. federale naz. dei Verdi
già assessore e consigliere comunale a Rovereto

Marina PASOLLI MANARA Delegata alla
Cultura nel Comune di Malé

Fabio GIULIANI Impiegato del Catasto – consi-
gliere comprensoriale – Mezzolombardo

Roxana Ivonne PRADO DIAZ Comunità cile-
na in Trentino – autista/operatrice nella coop. “La Ruota”

Mohammed Lazhar GUEDAOURIA Im-
prenditore – originario dell’Algeria – già consigliere circo-
scrizionale a Trento

Almut PRETTNER Presidente della Lega naziona-
le per la difesa del cane – Sezione di Trento

Giuseppe PALLANTE Medico veterinario – sag-
gista – Lavis – docente a contr. all’Università di Genova

Gianna SARTONI DEFRANCESCO Laurea-
ta in Scienze e tecnologia della comunicazione  – impren-
ditrice - Predazzo

Aldo POMPERMAIER Assessore all’Ambiente,
mobilità e vivibilità urbana nel Comune di Trento

Barbara SEBASTIANI BRUGNARA Impie-
gata – sportiva - impegnata nel sociale

Ruggero POZZER Capogruppo nel Consiglio co-
munale di Rovereto – insegnante e agricoltore

Viviana ZINI Student. univ. – animatrice sportiva
vice-direttrice Associazione ABC onlus – Valle di Non

Mauro PREVIDI Medico-chirurgo all’Ospedale
“S. Maria del Carmine” – già consigliere com. di Rovereto

Pierino VERGOT Assistente istruttore per disabili
e già consigliere comunale di Levico Terme

1010101010 buone ragioni per votare i
Verdi e Democratici del Trentino

1. Perché, col proprio voto, i trentini possono dare
maggior forza, nelle istituzioni provinciali,maggior forza, nelle istituzioni provinciali,maggior forza, nelle istituzioni provinciali,maggior forza, nelle istituzioni provinciali,maggior forza, nelle istituzioni provinciali, alle
ragioni dell’ambiente, dello sviluppo sostenibile e du-
revole, dei diritti e doveri di cittadinanza.
2. Perché il futuril futuril futuril futuril futuro del To del To del To del To del Trrrrrentinoentinoentinoentinoentino si deve misurare

con i cambiamenti climatici, il risparmio energetico,
la riduzione e il riciclo dei rifiuti, la mobilità sostenibi-
le, la qualità della vita e del lavoro.
3. Perché l’ecologia non è un “optional”l’ecologia non è un “optional”l’ecologia non è un “optional”l’ecologia non è un “optional”l’ecologia non è un “optional” e raf-

forzando i Verdi e Democratici del Trentino viene po-
sta al central central central central centro della politica per il To della politica per il To della politica per il To della politica per il To della politica per il Trrrrrentinoentinoentinoentinoentino.
4. Perché i Verdi e Democratici del Trentino, nelle

istituzioni provinciali hanno già dimostrato compe-compe-compe-compe-compe-
tenza, serietà, trasparenza, etica pubblicatenza, serietà, trasparenza, etica pubblicatenza, serietà, trasparenza, etica pubblicatenza, serietà, trasparenza, etica pubblicatenza, serietà, trasparenza, etica pubblica e pie-
na dedizione al bene comune.
5. Perché è una lista che rispetta pienamente le pari pari pari pari pari

opportunitàopportunitàopportunitàopportunitàopportunità di genere: 17 donne e 17 uomini.
6. Perché è una lista che supera i limiti di partito,

presentando 21 candidature indipendenti21 candidature indipendenti21 candidature indipendenti21 candidature indipendenti21 candidature indipendenti.
7. Perché valorizza persone valorizza persone valorizza persone valorizza persone valorizza persone provenienti da: so-

cietà civile, associazionismo ambientalista, ammini-
strazioni locali, mondi delle professioni, della Scuola e
dell’Università, dello sport, della cultura e dell’arte.
8. Perché la lista ha operato un prprprprprofondo rinnoofondo rinnoofondo rinnoofondo rinnoofondo rinno-----

vamento vamento vamento vamento vamento (22 candidature nuove), con la massima
apertura a esperienze, storie e culture diverse.
9. Perché i Verdi e Democratici del Trentino nonnonnonnonnon

fomentano la paurafomentano la paurafomentano la paurafomentano la paurafomentano la paura, il razzismo e la xenofobia, ma
alimentano la fiducia alimentano la fiducia alimentano la fiducia alimentano la fiducia alimentano la fiducia per un Trentino sicuro e soli-
dale, nella legalità e nella convivenza.
10. Perché noi crediamo nella laicitàlaicitàlaicitàlaicitàlaicità della politica,
nelle regole dello Stato di diritto e nella cultura della

legalità, nella dedizione al bene dellabene dellabene dellabene dellabene della
comunità comunità comunità comunità comunità e nella centralità dellacentralità dellacentralità dellacentralità dellacentralità della
personapersonapersonapersonapersona, in un rapporto equilibrato
con la natura e gli altri esseri viventi.

Marco BoatoMarco BoatoMarco BoatoMarco BoatoMarco Boato
Presidente dei Verdi del Trentino

per un Trentino migliore


