
Le Candidate e i Candidati della lista 

VERDI - PER LA NOSTRA TERRA 
                   ecologia e società

Elezioni del Presidente e dell’Assemblea della 
Comunità della VALLAGARINA - domenica 24 ottobre 2010

 1. Pozzer Ruggero, nato il 26 ottobre 1962
 2. Loss Donata, nata il 23 dicembre 1947
 3. Previdi Mauro, nato il 10 settembre 1950
 4. Ferrari Claudia, nata il 21 gennaio 1961
 5. Romano Francesco, nato il 18 maggio 1945
 6. Nisi Giorgia, nata il 22 giugno 1982
 7. Sala Carlo, nato il 23 marzo 1947
 8. Bonfiglioli Antonella, nata il 24 gennaio 1960
 9. Andreolli Vasco, nato il 19 febbraio 1954
10. Marangoni Paola, nata il 19 maggio 1959
11. Cesarini Sforza Patrizio, nato il 12 ottobre 1954
12. Pedrotti Michele, nato il 28 aprile 1970
13. Dapor Michele, nato il 21 gennaio 1970
14. Ambrosi Nicola, nato il 24 giugno 1973
15. Bombana Claudio, nato l’11 novembre 1952
16. Cescatti Anita, nata il 27 maggio 1950
17. Chiusole Gianpaolo, nato  il 21 novembre 1958
18. Ciaghi Claudio, nato il 30 luglio 1957
19. Filagrana Patrizia, nata il 28 marzo 1969 
20. Finocchiaro Giuseppe (Pino), nato il 29 novembre 1947
21. Frisinghelli Rosario, nato il 3 aprile 1960
22. Giordani Gabriella, nata il 26 dicembre 1956
23. Ieronimo Giovanna Lucia, nata a  il 28 marzo 1961
24. Kiniger Stefano, nato il 28 maggio 1955
25. Libera Stefano, nato il 14 ottobre 1958
26. Liberi Leonardo, nato il 5 novembre 1986
27. Lugnan Alessio, nato l’11 febbraio 1990
28. Moro Ornella, nata il 30 ottobre 1955
29. Moser Cristina (Chica), nata il 14 marzo 1948
30. Osti Roberto, nato il 25 marzo 1970
31. Pezzini Maria Luigia, nata il 26 settembre 1952
32. Raffaelli Attilio, nato il 28 luglio 1959
33. Secchi Marina, nata il 3 giugno 1960
34. Vecli Cristiano, nato il 19 luglio 1972.

La lista è collegata al candidato Presidente  Stefano Bisoffi



La lista

“VERDI - PER LA NOSTRA TERRA - ecologia e società”
per la Comunità di Valle della VALLAGARINA

Il 24 ottobre 2010 tutti i cittadini saranno chiamati a votare per la Comunità di 
Valle della VALLAGARINA, che oltre a ROVERETO, comprende altri 16 Comuni: 
Ala, Avio, Besenello, Brentonico, Calliano, Isera, Mori, Nogaredo, Nomi, Pomarolo, 
Ronzo-Chienis, Terragnolo, Trambileno, Vallarsa, Villa Lagarina, Volano.

La Comunità di Valle della Vallagarina avrà importanti competenze in materia di:

• politiche della casa
• servizi pubblici locali
• politiche sociali
• urbanistica.

La lista “VERDI - PER LA NOSTRA TERRA - ecologia e società” fa parte, con le pro-
prie candidate e i propri candidati, della coalizione del centrosinistra autonomista 
che sostiene la candidatura a Presidente di Stefano Bisoffi.

La lista “VERDI - PER LA NOSTRA TERRA - ecologia e società” si impegnerà in 
modo particolare per:

• la massima trasparenza nel rapporto tra Comunità di Valle, Comuni e cittadini

• la promozione di uno sviluppo che sia ecologicamente, socialmente ed econo-
micamente sostenibile

• la massima promozione del risparmio energetico, valorizzando l’efficienza 
energetica e le energie rinnovabili

• la tutela dell’acqua come bene pubblico

• la ricerca di alternative sostenibili alla TAV-TAC

• la promozione della ferrovia Rovereto-Riva

• la lotta contro le nuove povertà e a sostegno della non autosufficienza con ade-
guate politiche sociali

• la valorizzazione e la tutela urbanistica dell’intero territorio delle Comunità di 
Valle, evitando forme ulteriori di cementificazione e di sfruttamento

• la massima incentivazione di una politica coordinata di riduzione, riciclaggio 
e riuso dei rifiuti, con il massimo potenziamento della raccolta differenziata

• una politica della casa a sostegno degli strati sociali meno 
abbienti

• la promozione della cultura, della ricerca, dell’innovazione

• il massimo sostegno alle politiche del lavoro.
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