
ALTA VALSUGANA e BERSNTOL

gli 
      per la Comunità di Valle 
      ALTA VALSUGANA e BERSNTOL

        VOTA
   gli ECOLOGISTI 
       per la Comunità di Valle 
       ALTA VALSUGANAeBERSNTOL

La lista è collegata al candidato Presidente Mauro Dallapiccola 
nella coalizione del centrosinistra autonomistaco
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 1. FEDEL SIMEOLI Rinalda conduttrice radio – Caldonazzo
 2. SILVESTRI TOLDO Flora imp., cons. AMNU, APE, già cons. com. – Pergine
 3. VIVIAN Paolo artista-scultore, soccorritore del 118 – Pergine
 4. MARZARI Giorgio pasticciere, attivista WWF – Vigolo Vattaro 
 5. ECCLI Jlenia infermiera del territorio, animalista – Sant’Orsola Terme
 6. FRANCESCATTI Anna agente di polizia locale – Bedollo
 7. OLIVARI Marco dir. Uffi cio forest., corista, marciatore – Sant’Orsola Terme
 8. ROMANESE Giorgio perito agrario, stud. univ. Scienze nat. – Levico Terme
 9. DETASSIS Chiara laurea Sviluppo e coop. internaz., antropologa – Vattaro
10. VERGOT Pierino educatore, già consigliere comunale – Levico Terme
11. ALBERTINI Diego commerciante, ecologista – Caldonazzo
12. BELLO Roberto pensionato, corista, già tipografo bancario – Pergine
13. BENANTI Giuseppe avvocato, fotoamatore, già consigliere com. – Pergine
14. BOTTEON Pier Paolo architetto, esperto “Casa clima” – Pergine
15. BROLL Anna imp. univers., istrutt.arti marziali e discipline orientali – Pergine 
16. CALENZANI Silvano autista, appassionato di ciclismo – Pergine
17. CHIODO Tommasina Michelina laurea Economia, già dir. statale, Pergine
18. CINGARLINI Giuseppina educatrice, animalista, cinofi la – Pergine
19. CURZEL Samuele impiegato – Caldonazzo
20. FERRARI Nicola studente, calciatore – Calceranica
21. FRUET Bruna pensionata, volontariato sociale con gli anziani – Pergine
22. GALASTRI Renato già appartenente Arma dei Carabinieri – Vignola-Falesina
23. KELLER Martina portalettere – Fornace
24. IPAVIC Maria imp. amm. scuola, atleta dragon boat, fotoamat. – Caldonazzo
25. IORIATTI Lucia impiegata – Baselga di Pinè
26. MONTIBELLER Nicoletta infermiera, cantante – Pergine
27. NARDIN Doriana operatrice socio-sanitaria – Vignola-Falesina
28. OLZER Luciano pasticciere, musicista, già consigliere comunale – Pergine
29. OSS NOSER Diego dipendente comunale – Pergine
30. PARTACINI Giorgio dipendente AMNU – Tenna
31. PIVA Samanta insegnante, dir. AVIS, volontaria WWF e LAV – Levico Terme 
32. TAMANINI Lia architetto – Vigolo Vattaro 
33. VALCANOVER Sandra socio AUSER, agricoltore biologico – Pergine
34. VIANELLO Angela maestro d’arte, disegnatrice di fumetti – Pergine
35. VIVIANI Mara insegnante, già operatrice ambientale – Pergine
36. ZENI Lino pensionato, appassionato di agricoltura – Pergine

VERDI ECOLOGISTI
                   per la Comunità

Elezione del Presidente e dell’Assemblea della 
Comunità di Valle ALTA VALSUGANA E BERSNTOL
domenica 24 ottobre 2010

La lista ECOLOGISTI - VERDI - PER LA COMUNITÀ si impegna 
in modo particolare per: 

 massima trasparenza e partecipazione democratica nel 
rapporto tra Comunità di Valle, Comuni e cittadini

 promozione di uno sviluppo che sia ecologicamente, social-
mente ed economicamente sostenibile

 massimo sostegno alle politiche del lavoro
 un piano territoriale urbanistico della Comunità rispettoso 

dell’ambiente 
 valorizzazione e tutela urbanistica dell’intero territorio della 

Comunità di Valle, evitando forme ulteriori di cementifi ca-
zione

 freno alle deroghe urbanistiche
 potenziamento della mobilità alternativa (ferrovia, piste 

ciclabili, trasporti urbani)
 incentivazione dell’agricoltura biologica e recupero delle 

zone agricole, in particolare di montagna
 forte promozione del risparmio energetico, valorizzando 

l’effi cienza energetica e le energie rinnovabili
 lotta contro i cambiamenti climatici con la riduzione delle 

emissioni di CO2
 massima incentivazione di una politica coordinata di riduzio-

ne, riciclaggio e riuso dei rifi uti, con il massimo potenzia-
mento della raccolta differenziata

 tutela dell’acqua come bene pubblico e aria non inquinata
 tutela dei numerosi laghi e torrenti presenti sul territorio
 potenziamento delle iniziative di educazione ambientale
 una politica attenta ai giovani, agli anziani e alla famiglia
 lotta contro le nuove povertà e sostegno alla non autosuffi -

cienza con adeguate politiche sociali
 una politica della casa a sostegno degli 

strati sociali meno abbienti
 tutela della multi-etnicità, sia per le 

minoranze linguistiche che per i cittadi-
ni di nuova immigrazione

 promozione della cultura, della ricerca,
dell’innovazione.

VERDI ECOLOGISTI
                   per la Comunità

ECOLOGISTI

Domenica 24 ottobre 2010 tutti i cittadini sono chiamati a vo-
tare per la COMUNITÀ DI VALLE ALTA VALSUGANA E BER-
SNTOL che comprende, oltre a Pergine Valsugana, altri 17 
Comuni: Baselga di Pinè, Bedollo, Bosentino, Calceranica al 
Lago, Caldonazzo, Centa San Nicolò, Civezzano, Fierozzo/
Vlarötz, Fornace, Frassilongo/Garait, Levico Terme, Palù del 
Fersina/Palae en Bersntol, Sant’Orsola Terme, Tenna, Vatta-
ro, Vignola-Falesina, Vigolo Vattaro.

La COMUNITÀ DI VALLE ALTA VALSUGANA E BERSNTOL 
avrà importanti competenze nelle seguenti principali materie:
  politiche della casa  servizi pubblici locali
  politiche sociali  urbanistica.

La lista ECOLOGISTI - VERDI - PER LA COMUNITÀ – l’unica 
composta in maggioranza da donne – fa parte della coalizione 
del centrosinistra autonomista, che sostiene la candidatura a 
Presidente di MAURO DALLAPICCOLA.

VERDI ECOLOGISTI
 
                      per la Comunità

   “Se pensi solo all’OGGI 
 vota per chi vuoi,

 se pensi anche al DOMANI 
         VOTA per NOI

”

il verde fa comunità

“Mauro Dallapiccola... per una grande Comunità”


