
Katia
MICHELOTTI
Nata il 10 novembre
1979. Laureata al-
l’Accademia di Belle
Arti (VE). Insegnan-
te di storia dell’arte al
Liceo Maffei. Specia-
lizzata in fotografia,
con varie Mostre.

Adele
LACORTE
Nata il 25 agosto
1972. Masso-fisiote-
rapista. È stata col-
laboratrice di uno
studio onlus di gene-
tica. Ambientalista
convinta.

Anna
MATARAZZO

Nata l’11 luglio 1968.
Casalinga. Appas-
sionata di animali.
“Anche gli animali
hanno diritti e vanno
rispettati”.

Manuel
MATTEOTTI
Nato il 26 ottobre
1960. Operaio edile.
Vigile del fuoco vo-
lontario. Interessato
ai temi ambientali ed
eco-sociali.

Franco
MERCADANTE
Nato il 30 maggio
1953. Impiegato tec-
nico. “Una lista che
difende i diritti del
lavoro e la conviven-
za per tutti”.

Carla
PASSERINI

Nata il 10 ottobre
1949. Già insegnan-
te di lettere e collabo-
ratrice del “Centro
trentino di solidarie-
tà”. Socia fondatrice
della “Banca del Tem-
po” del Basso Sarca.

Addolorata
(Dorina)
PORZIO
Nata il 17 ottobre
1973. Casalinga.
Hobbies: decoupa-
ge, punto croce, e
lettura. Volontariato
e “Amici della Terra”.

Iva
SANTONI

Nata il 29 aprile
1938. Già cuoca del-
la mensa compren-
soriale, pensionata.
Volontariato sociale
per nuove povertà e
anziani. È la “deca-
na” dei Verdi di Riva.

Roberto
SKULINA
Nato il 23 marzo
1952. Geometra.
Responsabile del
Settore tecnico e
della Gestione am-
bientale del Comune
di Dro.

David
TODESCHINI

Nato il 5 settembre
1967. Terapista del-
la riabilitazione, libe-
ro professionista. Ide-
atore dell’iniziativa
“Fer.mar.si. Grazie!” a
favore di ferrovia
Mori-Arco-Tione.

Renza
BOLLETTIN
Nata il 16 aprile
1959. Medico e psi-
coterapeuta, esperta
in agopuntura, omeo-
patia e neuraltera-
pia. “Amici della Ter-
ra” e Consiglio fed.
Verdi del Trentino.

Luca
BARONI

Nato il 15 ottobre
1990. Studente uni-
versitario alla Facol-
tà di Sociologia, cor-
so di laurea in Studi
internazionali. È il più
giovane della lista.

Fabio
BARBAGLI
Nato il 22 ottobre
1955. Agricoltore e
appassionato di en-
tomologia. Attivista
“Amici della Terra”,
socio Lipu e Wwf.

Lauro
STRUFFI

Nato il 12 ottobre
1948. Docente uni-
versitario in Sociolo-
gia dell’ambiente e
del turismo. Già pre-
sidente “Amici della
Terra” e portavoce
dei Verdi di Riva.

Maria Rosaria
OLLA OSSINO
Nata il 29 luglio
1962. Medico spe-
cialista in ginecolo-
gia e ostetricia al-
l’Ospedale di Rove-
reto. Ambientalista
da sempre.

Giorgio
DE PELLEGRIN
Nato il 30 maggio
1955. Gelatiere. Do-
po 20 anni in Germa-
nia, dal 2006 gesti-
sce a Riva l’antica
gelateria di famiglia.

Fabio
MORGHEN
Nato il 6 marzo 1955.
Perito chimico indu-
striale. Esercente
negozio di alimenti
biologici e biodina-
mici. Socio e attivista
“Amici della Terra”.

Paolo
BARBAGLI

Nato il 17 luglio
1954. Medico, spe-
cialista in terapia del
dolore e medicine
complementari. Pre-
sidente “Amici della
Terra” e portavoce
dei Verdi Alto Garda.

Luigi
MARINO

Nato il 31dicembre
1952. Architetto. Dal
1999 al 2005 asses-
sore all’Ambiente.
Assessore uscente
all’Istruzione e al
personale. Esecuti-
vo Verdi del Trentino.

Angela
BATTIFERRO
Nata il 22 ottobre
1982. Cameriera.
“Ho scelto una lista
che protegge il pae-
saggio, il territorio e
la casa”.

Luciano
CATTOI
Nato il 18 novembre
1942. Pensionato.
Hobbies: ciclismo
amatoriale e orticol-
tura. Amante della
natura.

Flavia
CHINCARINI

Nata il 17 aprile
1962. Insegnante di
lettere al Liceo clas-
sico Maffei. “Il futuro
è nella tutela dell’am-
biente e dei diritti”.

Giuseppe
DE MASI
Nato il 10 marzo
1970. Guardia giura-
ta. Volontario nel
Parco nazionale d’
Abruzzo. “Sì al pae-
saggio, no alla ce-
mentificazione”.

Gabriel
FIORENTINI

Nato il 29 giugno
1971. Origine uru-
guayana. Istruttore
sportivo. Presidente
Ass. Scuola Chan
Sung Taekwon-do di
Riva. Direttore Lega
navale di Riva.

Gianluca
FOLLI
Nato il 5 settembre
1977. Commesso ar-
ticoli sanitari. Ex ani-
matore dell’Oratorio
di Varone, fa parte
del Coro parrocchia-
le di Varone.

Carmine
FRANCO

Nato il 29 ottobre
1959. Manutentore
meccanico- indu-
striale. Hobbies: let-
tura e sport. “Cam-
minare e andare in
bici migliora la qua-
lità della vita”.

Elisabetta
FRANCO
Nata il 2 marzo 1954.
Governante alber-
ghiera. Ama legge-
re. “Dare opportuni-
tà ai giovani e soste-
gno agli anziani”.

Fatmir
JASARI

Nato l’1 luglio 1968.
Originario della Mace-
donia. Ristoratore,
gestisce il “Mago Mer-
lino” a Riva e il “Trec-
cani” a Malcesine.

Stefania
PANGRAZZI
Nata il 24 dicembre
1984. Studentessa
universitaria del cor-
so di laurea in Beni
culturali e artistici
dell’Università di
Trento.

Roberto
BRESCIANI

Nato il 23 giugno
1964. Commercian-
te. È vigile del fuoco
volontario. Interes-
sato ai problemi di
protezione civile e
sviluppo sostenibile.

Una lista che tutela ambiente e lavoro ... ... e la qualità della vita per tutti . Scegli il futuro, vota “Riva Ambiente Verdi”

 Le  Candidate e i Candidati della lista “RIVA ambiente VERDI - ecologia e società”

1. Basta con il cemento: stop alla cementificazione indiscriminata, brutta,
non necessaria che ha invaso la Busa negli ultimi trent’anni.

2. Difendere e valorizzare le campagne: a questo scopo, è fondamentale
aiutare la nascita e la crescita del nuovo Parco Agricolo del Garda Trentino,
mediante l’attuazione della legge provinciale di istituzione voluta da un apposito
Comitato e dai 9000 cittadini che hanno firmato il disegno di legge di iniziativa
popolare.

3. Obiettivo “Zero rifiuti”: aumentando la raccolta differenziata (mediante
la raccolta porta a porta e pagamento dei rifiuti prodotti a peso) e il riciclaggio, e
diminuendo la quantità di rifiuti prodotta (campagne informative, riduzione
degli imballaggi alla fonte mediante accordi con la grande distribuzione), ren-
dendo così possibile la chiusura della discarica della Maza, che va resa sicura
e non inquinante.

4. Difendere e valorizzare l’acqua del lago, del fiume e dei torrenti del-
l’Alto Garda: promuovendo la costituzione del Parco Fluviale del Sarca; con-
tinuando a monitorare le acque del fiume Sarca e dei torrenti Albola, Varone e
Galanzana; controllando gli scarichi e le immissioni; rinaturalizzando, ove pos-
sibile, le coste del lago e dei corsi d’acqua; potenziando i depuratori esistenti.

5. Controllare l’aria che respiriamo: potenziando il monitoraggio degli
inquinanti tradizionali e dei nuovi, come benzene e polveri sottili (PM10-PM5-
PM2,5) e agendo sui principali fattori di inquinamento dell’aria, quali il traffico
automobilistico, gli impianti di riscaldamento, le emissioni industriali.

6. Obiettivo “Zero emissioni di CO2”: contribuire alla lotta al riscaldamento
del pianeta incentivando la produzione di energia da fonti rinnovabili (solare,
eolica, biomasse), l’uso di mezzi di trasporto collettivi (treni, bus, car-pooling,
car-sharing, progetto “Jungo”) e non inquinanti (biciclette, mezzi elettrici) o poco
inquinanti (biodiesel, metano, GPL).

7. Obiettivo “Un bosco in città” (Riva città verde): piantare nuovi alberi
dovunque sia possibile; approfittare della dismissione dell’area della Cartiera
di Varone per un nuovo Parco Urbano, evitando speculazioni urbanistiche e
migliorando la vivibilità della frazione più popolosa del Comune.

8. Fascia Lago: difendere la fascia lago di Riva dall’aggressione speculati-
va; in particolare, la conservazione e la fruizione pubblica del Parco Miralago,
nonché delle aree verdi a ridosso del lago, per lasciare il polmone verde della
città ai cittadini, ai turisti e ai nostri bambini.

9.  Completare la rete delle piste ciclabili: già in fase di attuazione, in par-
ticolare i collegamenti tra le frazioni e il centro cittadino, e il collegamento tra
Riva e Arco, i due maggiori centri della Busa.

10. Collegamento ferroviario con Mori-Rovereto: da attuare insieme al
nuovo collegamento stradale (non autostradale).
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