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Per un rapporto
equilibrato tra uomini
e animali,
per l’ambiente
e la vivibilità

Sono nata a Innsbruck nel 1939, e sono venuta a
Mezzolombardo nel 1967 con un incarico di lavoro di
una ditta austriaca. Nel 1970 è nata Veronica. Nel 1972
vengo chiamata in Provincia dal presidente Bruno Kes-
sler all’Ufficio stampa e traduzioni. Dal 1974 al 1989
ho lavorato all’Universitaria come segretaria del Retto-
re. Nel frattempo mi sono laureata in Sociologia.

In pensione dal 1990, ho potuto realizzare proget-
ti per dare concretezza alla mia sensibilità sia verso
l’ambiente, sia nei confronti della tutela degli animali.

Nel 1995 ho aperto un piccolo ristorante tipico a
Sorni (Vecchia Sorni) il cui 70% della materia prima
era di natura biologica, compresi i detersivi, scrupo-
losamente scelti fra prodotti biodegradabili.

Dal 2002 mi sono dedicata allo studio della con-
dizione animale, formandomi al pensiero della zoo-
antropologia di Marchesini e approfondendo la sto-
ria dei movimenti animalisti. Credo, infatti, che la
riflessione sul rapporto uomo-animale dovrebbe es-
sere disciplinata soprattutto nelle scuole dove i va-
lori – come il rispetto della vita ed il suo contesto
più ampio – sono di fondamentale importanza per
lo sviluppo psico-fisico del bambino.

Nel 2003 divento Presidente della sezione di Tren-
to della Lega Nazionale per la Difesa del cane e dal
2004 dirigo il Canile di Trento, nel quale cerchiamo
di sensibilizzare l’opinione pubblica ad un rapporto
corretto e di conoscenza con l’animale, con diversi
progetti: la patente per la conduzione del cane, corsi
di formazione per i volontari e di conoscenza per i
cittadini, convegni e contatti con le scuole.

Al riconoscimento pubblico di questa attività è
finalizzata anche la mia candidatura.
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