
 

CONFERENZA STAMPA – ROVERETO 6 MARZO 2010 
PRESENTAZIONE  

DEL NUOVO SIMBOLO DELLA LISTA 
“ROVERETO VIVA – VERDI” 

E DEL CANDIDATO SINDACO MAURO PREVIDI 
 

 

 Presentiamo oggi il nuovo simbolo, attorno al quale si raccolgono i Verdi insieme ad un 
ampio gruppo di cittadine e di cittadini - tra cui molti giovani in rappresentanza delle nuove 
generazioni -, tutti convinti della necessità di ridare valore all’impegno civile e politico in questa 
difficile fase storica che la nostra società e le nostre istituzioni stanno attraversando. 

 Le persone che si riconoscono nel nuovo simbolo “ROVERETO VIVA – VERDI” e con il 
motto “società e ambiente” si propongono come un auspicio di profondo rinnovamento e come 
speranza per una rinascita civile e democratica della nostra città.  

 Riteniamo indispensabile operare per la promozione della assoluta trasparenza 
dell’amministrazione pubblica e per il pieno rispetto delle regole, affinché Rovereto superi 
l’attuale fase di stagnazione e di involuzione democratica e torni ad avere un ruolo degno della 
seconda città del Trentino. 

 Nei prossimi giorni presenteremo alla città e all’opinione pubblica il programma e la lista 
dei candidati, che stiamo costruendo collegialmente e con la massima partecipazione democratica. 
Ma sin d’ora vogliamo ricordare l’importanza che per noi assume lo stretto intreccio tra i temi 
sociali ed economici e le tematiche ecologiche ed ambientali: questo è il significato del motto 
“società e ambiente” che caratterizza la nostra lista e il nostro simbolo. 

 Tra le nostre priorità da affrontare per promuovere il bene comune delle cittadine e dei 
cittadini di Rovereto poniamo: la disoccupazione e le politiche sociali, le politiche giovanili, 
l’emergenza anziani, le politiche familiari, l’immigrazione e l’integrazione sociale, la scuola e 
l’università, la cultura e la ricerca, la promozione delle pari opportunità, le battaglie ambientali 
quali il blocco della Tav, il costante monitoraggio della zona industriale, il controllo del traffico e la 
tutela della salute, il rifiuto della cementificazione del territorio e dell’edilizia selvaggia, il 
potenziamento e miglioramento della raccolta differenziata dei rifiuti, la promozione del risparmio e 
dell’efficienza energetica e delle energie rinnovabili, le piste ciclabili,  la tutela degli animali. Sarà 
anche necessario ridare forza alla piccola e media impresa e al commercio, in una fase di grave crisi 
economica e sociale. 

 Ci impegneremo per la valorizzazione dei meccanismi di partecipazione democratica e per 
riqualificare e potenziare il ruolo delle circoscrizioni e daremo molta importanza alla comunità di 
valle, favorendone lo sviluppo, la trasparenza istituzionale e il controllo democratico. 

 Metteremo al centro dell’azione politica la persona e la comunità, perché ognuno – 
bambino o anziano, giovane o adulto – possa sentirsi protagonista del proprio presente e del proprio 
futuro, in un contesto di relazioni sociali che superino qualunque forma di isolamento e di 
emarginazione. 



 Vogliamo che ROVERETO VIVA nella capacità di riscoprire la sua socialità, messa 
duramente in difficoltà dalla crescente crisi economica e dalla inadeguatezza delle politiche 
pubbliche. 

 Vogliamo che ROVERETO VIVA nell’impegno della salvaguardia ambientale in tutti i 
suoi aspetti, perché il nostro territorio sia sano e salubre, per garantire la qualità della vita di tutti 
coloro che lo abitano e per consegnare una città vivibile e sostenibile alle future generazioni. 
“Agire localmente, pensare globalmente” sono i principi a cui ci ispiriamo, nella consapevolezza 
che anche i grandi problemi planetari – a partire dai cambiamenti climatici e dalla crisi economico-
sociale – possono e devono essere affrontati da ciascuno di noi nella realtà in cui vive e opera. 

Avere la capacità di agire e di rinnovare, di fare grandi scelte per il nostro presente e il nostro futuro 
non significa necessariamente puntare a grandi opere, a volte inutili o dannose e finalizzate 
all’interesse di pochi. Significa invece avere la capacità di coinvolgere i cittadini nelle scelte, di 
ragionare in modo responsabile e trasparente sul futuro della nostra città, di condividere le decisioni 
senza forme di arroganza e di autoritarismo, di contribuire tutti insieme al benessere comune.  

 Rovereto ha una storia di grande civiltà, una identità culturale e sociale aperta e plurale, 
come si è sviluppata nel corso dei secoli. Ma oggi Rovereto è rimasta indietro e rischia di chiudersi 
in se stessa senza capacità di rinnovarsi e di rilanciarsi. 

 Per questo siamo convinti che sia arrivato il momento che ROVERETO VIVA, con le 
nostre idee, le nostre persone, le nostre proposte, attorno al nostro simbolo, al nostro programma e 
al nostro candidato Sindaco MAURO PREVIDI, che ha già dimostrato, dovunque abbia operato, 
la sua capacità professionale, la sua efficienza ed efficacia amministrativa, la sua generosità umana 
e la sua responsabilità etica. 

 Proponiamo quindi a tutte le cittadine e a tutti i cittadini di Rovereto di riconoscere nella 
candidatura a Sindaco di Mauro Previdi e nella lista “Rovereto Viva – Verdi” una efficace e 
credibile proposta di governo per il futuro della città di Rovereto.        

 


