
LETTERA APERTA DI ELENA BERTI
AI CITTADINI DI MORI

Care Elettrici e cari Elettori,
mi presento a Voi insieme alla lista “Per la

nostra Terra - Verdi”, dopo sei anni di pre-
senza come consigliera di minoranza e poi
come Presidente del Consiglio comunale di
Mori. Questa esperienza mi ha fatto maturare
la convinzione di quanto sia importante porre
al centro del nostro operare i valori in cui crediamo: comunità,
condivisione, coerenza.

Ritroviamo nelle nostre comunità prima di tutto l’entusiasmo e la
voglia di partecipare: aprire spazi di confronto, dove il prezioso
contributo personale dei cittadini possa esprimersi e garantire una
partecipazione viva nelle scelte importanti, che determineranno l’as-
setto futuro della nostra borgata.

Ho sempre espresso il mio dissenso su scelte devastanti per
il nostro territorio, su progetti che i cittadini si sono trovati a subi-
re, ma non a condividere. Il nostro territorio, con le sue risorse, è
identità e vita, il passato e il futuro. Noi vogliamo porre un freno
alla speculazione di chi lo vede solo come un bene da consumare.
Vogliamo dare valore ad un tipo di sviluppo diverso, che sappia
coniugare la sostenibilità ambientale con le esigenze econo-
miche.

Chi fa parte della nostra comunità ha diritto di trovare un am-
biente sicuro, una comunità solidale, spazi per crescere e vivere
a contatto con la natura, per formarsi culturalmente e civilmente,
per maturare il rispetto delle regole. Siamo convinti che solo con
una progettazione condivisa si possono maturare scelte forti e
importanti per la nostra borgata. Dobbiamo sentire su di noi lo sguar-
do delle future generazioni. Dobbiamo essere in grado di porre
le basi per un modello di comportamento e di sviluppo che tuteli
l’eco-sistema, la nostra “casa - Terra”, a partire da quanto è vicino
a noi, a partire dalla nostra quotidianità.

 Mori e le sue frazioni hanno bisogno di scelte concrete, ma
anche di un nuovo slancio, di una cultura aperta e dinamica, una
sensibilità che sappia essere creativa per affrontare insieme le
sfide che ci attendono, con coraggio e fiducia. C’è bisogno, per
questo, di più donne che partecipino al governo della città portan-
do la loro esperienza e saggezza. C’è bisogno di uomini e di giova-
ni che si esprimano e si coinvolgano in prima persona. Solo insie-
me, maturando scelte condivise, potremo tracciare le linee di un
futuro ricco di speranza.

Con la mia candidatura a Sindaco di Mori e con la nostra
lista ci proponiamo a Voi per amministrare la nostra Comunità,
convinti che coerenza nelle scelte, trasparenza e ascolto siano a
fondamento di un corretto rapporto con i cittadini. Il senso di re-
sponsabilità che ci accomuna, la serietà del nostro impegno, l’espe-
rienza che ognuno di noi porta ci hanno spinti e motivati verso
questa scelta. Per questo chiediamo il Vostro sostegno e il Vo-
stro consenso: per costruire insieme una borgata dove la qualità
del vivere sia davvero al centro dei programmi politici e ammini-
strativi.

Grazie per la Vostra attenzione.

Vittorio CAMPOLONGO
Nato il 14 ottobre 1978.
Laureato in Sociologia del territorio e del-
l’ambiente.Impiegato nella Pubblica ammini-
strazione. “Il nostro impegno: tutela del terri-
torio, sostegno all’agricoltura, una realtà eco-
nomica fatta di negozi di vicinato e di artigia-
nato, promozione dello sport come crescita
della comunità, isole ecologiche pulite e con-
trollate, mobilità responsabile”.

Claudia FERRARI
Nata il 21 gennaio 1961.
Ausiliaria specializzata. Coltivatrice di erbe
officinali.
“Abito a Pannone in Val di Gresta. La terra e
il territorio dove vivo sono gioielli preziosi da
tutelare e custodire. Io sono - come ricorda
Ermanno Olmi in ‘Terra Madre’ - per le api e
per i bambini”.

Paola MARANGONI
Nata il 19 maggio 1959.
Geometra libero professionista. Imprenditri-
ce nel settore arredo.
“Amo la natura, amo le montagne che ci cir-
condano e amo ancora il mio paese, nono-
stante le terribili trasformazioni subite. Sono
pronta a nuove sfide, perché ‘l’unica lotta che
si perde è quella che si abbandona’”.

Claudio BOMBANA
Nato l’11 novembre 1952.
Maestro d’arte. Ha lavorato molti anni pres-
so l’Ufficio tecnico del Comune di Ala. È già
stato in passato Consigliere comunale.
“I miei interessi: arte, musica e fotografia. Am-
bientalista convinto, sia per credo che per
stile di vita”.

Carlo ANGHEBEN
Nato l’8 febbraio 1979.
Medico cardiochirurgo.
“Credo - per Mori e per il Trentino  - in una
politica che abbia come punto di partenza il
rispetto per il territorio e per l’ambiente. È
fondamentale per una equilibrata crescita so-
ciale, culturale ed economica”.

Sonia BELLI
Nata l’11 aprile1956.
Insegnante. Da sempre impegnata per la sal-
vaguardia dell’ambiente e per una realtà eco-
nomico-sociale compatibile con le risorse
naturali. “È doveroso lasciare un ambiente
migliore di quello che abbiamo trovato. La
qualità della vita deve essere la priorità as-
soluta”.

Chiara BENEDETTI
Nata il 23 febbraio 1977.
Impiegata presso la Cassa rurale di Rovere-
to. “Credo nel dialogo e nel confronto, per-
ché solo così la società può crescere nel mi-
gliore dei modi. Amo l’ambiente perché ab-
biamo bisogno di una Mori vivibile, a misura
d’uomo. Bisogna unire ecologia ed econo-
mia per il nostro futuro”.

Maria Monica BENEDETTI
Nata il 23 febbraio 1963.
Laureata in lingue e letterature straniere. In-
segnante di lingue straniere.
“Il francese e l’inglese sono per me strumen-
ti indispensabili - come le altre lingue - per
conoscere nuove genti, culture e Paesi”.
Verde da sempre, ha anche iniziato un pro-
getto di agricoltura biodinamica.

Narcisa BENONI
Nata il 18 ottobre 1961.
Casalinga.
“Mi candido con i Verdi perché troppi dico-
no di essere per l’ambiente, ma, quando c’è
da decidere, il profitto prevale; perché voglio
più solidarietà; perché amo il mondo e vor-
rei un futuro migliore per noi, i nostri figli e
per tutti i bambini che verranno”.

Maurizio BIANCHI
Nato il 4 dicembre 1954.
Impiegato. Si è impegnato fin dall’inizo nella
costruzione del movimento dei Verdi a Mori
e in Trentino.
“Oltre a vivere i problemi del mondo del la-
voro, amo la natura e credo nel dialogo con
le persone, sulla base dei valori di conviven-
za e di solidarietà”.

Giulia CAMPEDELLI
Nata il 20 agosto 1985.
Studentessa universitaria in Chimica e tec-
nologie farmaceutiche.
“Desidero partecipare in prima persona al
miglioramento del mio territorio, per creare
nuove opportunità per i giovani e per dare
voce alla Val di Gresta. È necessario il rispet-
to e la conoscenza della natura”.

Anita CESCATTI
Nata il 27 maggio 1950.
Infermiera.
“Vorrei un cambiamento per Mori, perché la
cementificazione non inquini la sua bellez-
za, perché tutti possano collaborare. Mi im-
pegno per una politica pulita e sincera, con
la capacità di coinvolgere la popolazione nelle
decisioni che interessano tutti”.

Gregorio CESCATTI
Nato il 19 maggio 1954.
Artigiano falegname.
“La natura è un bene irrinunciabile e con essa
le attività economiche debbono trovare un
giusto equilibrio. Una crescita troppo rapida
di Mori impone sacrifici eccessivi all’ambien-
te e al territorio. Una pausa di riflessione per
fermare l’ulteriore sperpero”.

Roberta DELLE SITE
Nata l’11 agosto 1962.
Ortottista. Lavora all’Ospedale di Rovereto
come assistente di oftalmologia, dopo 15 anni
di esperienza all’estero.
“Non credo nel nucleare e rifiuto la specula-
zione edilizia. Credo invece nella partecipa-
zione  attiva dei cittadini e nel volontariato”.

Carlo Carlo Carlo Carlo Carlo GEROLAGEROLAGEROLAGEROLAGEROLA
Nato il 24 gennaio 1954.
Logistic manager. Fin dagli anni ‘90 con i
Verdi di Mori, è stato impegnato nel CdA del-
la Casa di soggiorno C.Benedetti.
“Sono attento e sensibile alle problematiche
sociali ed ambientali. Il territorio di Mori sta
purtroppo peggiorando: cambiare è possibi-
le e necessario!”

Chiara GIULIANI
Nata il 28 ottobre 1982.
Impiegata.
“Nella realtà del paese in cui vivo, attraverso
l’Associazione ACRS di Pannone e Varano,
organizziamo eventi ricreativi, culturali e spor-
tivi per coinvolgere la popolazione e creare
un senso di comunità e di appartenenza”.

FFFFFederica ederica ederica ederica ederica GROTGROTGROTGROTGROTTTTTT
Nata il 4 maggio 1986.
Studentessa universitaria in Architettura, spe-
cializzanda in Progettazione sostenibile.
“Sono per uno sviluppo edilizio basato sul
risparmio energetico e sull’impiego di mate-
riali eco-compatibili. Sono a favore di una
filiera corta tra produttore e consumatore e
per la valorizzazione del trasporto pubblico”.

Paolo GUIZZARDI
Nato il 15 ottobre 1983.
Studente lavoratore. “Sono sensibile a temi
quali: natura, pace, solidarietà e sviluppo
sostenibile. Per questo partecipo ad attività
di volontariato, anche all’estero. Credo nel
mondo della bicicletta: è il modo migliore di
muoversi nel rispetto della natura e del pros-
simo ed è anche una filosofia di vita”.

Alessio MAGAGNOTTI
Nato il 31 gennaio 1988.
Studente lavoratore.
“Come lavoro, faccio il barista e amo il con-
tatto con la gente. Mi sono sempre interes-
sato di politica e per questo ho deciso di
mettermi in gioco con i Verdi per la comuni-
tà di Mori. Amo anche la cinematografia”.

Attilio RAFFAELLI
Nato il 28 luglio 1959.
Falegname.
“Insieme alla nostra candidata Sindaco Ele-
na Berti, mi impegno per una maggiore par-
tecipazione nella comunità di Mori. Per una
realtà economica e lavorativa che sia eco-
compatibile e attenta ai bisogni sociali. Per
la pace, la convivenza e la solidarietà”.

Una lista che tutela l’ambiente, il lavoro e la qualità della vita per tutti. La politica al servizio dei cittadini, non i cittadini al servizio della politica.


