
Michele
PEDROTTI
Nato il 28 aprile 1970.
Operatore Shiatsu.
“Perché la nostra cit-
tà possa diventare a
misura d’uomo e di
bambino”.

Francesco
ROMANO

Nato il 18 maggio
1945. Insegnante di
scienze al Liceo Ro-
smini. “Camminare
in montagna e anda-
re in bici migliora la
qualità della vita”.

Annalisa
RICCIARELLI
Nata il 21 luglio 1975.
Collaboratrice scola-
stica. “Da sempre in-
teressata all’ambiente
e ai problemi sociali,
condivido con entu-
siasmo i progetti di
Rovereto viva”.

Armando
POLLI

Nato il 26 aprile 1957.
Operatore tecnico
presso l’Ospedale di
Rovereto. Consiglie-
re uscente Circoscriz.
Sacco S.Giorgio.
“Attenzione ai diritti
civili e del lavoro”.

Maria Luigia
PEZZINI
Nata il 26 settembre
1952. Laurea in Pe-
dagogia, ex inse-
gnante. “Dare op-
portunità ai giovani e
sostegno agli anzia-
ni e promuovere le
energie rinnovabili”.

Mostafa
KHALFANE
Nato il 7 maggio
1963 . Operaio. “Mi
candido in una lista
che difende i diritti
del lavoro e la con-
vivenza per tutti”.

Stefano
KINIGER

Nato il 28 maggio
1955. Ingegnere civi-
le. “Alla complessità
dei problemi sociali
e ambientali vanno
date risposte equili-
brate, con la virtù
della prudenza”.

Leonardo
LIBERI
Nato il 5 novembre
1986. Diploma di liceo
Psicopedagogico.
Tecnico dello spetta-
colo. Presidente e
fondatore del Comi-
tato “Noisy Parade”.

Lorella
LIOTTO

Nata il 13 febbraio
1958 Insegnante di
educazione fisica all’
ITI Marconi. “La sa-
lute inizia con uno
stile di vita sano e
solidale”.

Mariarosa
MARIECH

Nata il 3 gennaio
1962. Bibliotecaria.
Cons. uscente della
Circoscriz. Centro.
Membro del Consi-
glio di Biblioteca per
il periodo 2005-2010.

Cristina
(Chica)
MOSER
Nata il 14 marzo 1948.
Animalista. Membro
Assoc. animalista Iwu
Mju amici cani e gatti
e per anni volontaria
al canile Pan Eppaa.

Maria
Gabriella

NORILLER
Nata il 6 novembre
1960. Laureata in Psi-
cologia. Madre di tre
figli. “Mi impegno per
una città a misura di
bambini e anziani”.

Roberto
OSTI
Nato il 25 marzo 1970.
Laurea in Scienze del-
l’Informazione. Con-
sulente informatico.
Sostenitore del soft-
ware libero e Open
Source nella PA.

Franco
PETERLINI

nato il 7 agosto
1950. Artigiano. “La
nostra lista sostiene
la formazione profes-
sionale per un lavo-
ro sempre più quali-
ficato”.

Pino
FINOCCHIARO
Nato il 29 novembre
1947. Tecnico teatra-
le. In passato consi-
gliere comunale e
assessore all’Am-
biente. Membro del
Consiglio federale
nazionale dei Verdi.

Giulio
ZOLLER
Nato il 23 dicembre
1956. Impiegato. Mi-
litante radicale nelle
associazioni “Luca
Coscioni” e “Nessu-
no tocchi Caino”, per
i diritti civili e umani.

Virginia
TABARELLI

DE FATIS
Nata il 6 giugno
1961. Impiegata am-
ministrativa. “Una li-
sta che protegge il
paesaggio, il territo-
rio, la casa e la fami-
glia”.

Giuliano
SETTI
Nato il 28 gennaio
1953. Insegnante di
educazione fisica.
Allenatore di atletica
leggera, calcio, palla-
volo e organizzatore
di eventi sportivi.

Marina
SECCHI

Nata il 3 giugno 1960.
M a s s o t e r a p i s t a .
“Non esiliamo gli an-
ziani in riserve protet-
te. L’anziano è una ri-
sorsa, non un peso”.

Maria Giulia
SCARCELLA
Nata il 24 maggio
1989. Studentessa
universitaria in Lette-
re con indirizzo mu-
sica, teatro e spetta-
colo. Appassionata
di teatro e cinema.

Ruggero
POZZER
Nato il 26 ottobre
1962. Insegnante di
educazione fisica e
agricoltore. Consi-
gliere comunale
uscente. Vicepres.
dei Verdi del Trentino.

Elza
CALVANI

Nata il 29 gennaio
1958. Insegnante di
tedesco. Impegnata
nel sociale,  animali-
sta convinta, scrittri-
ce e pittrice, aman-
te della natura.

Luca
BRUNI
Nato il 6 agosto
1962. Geometra. “Mi
candido perché an-
che il più grande
edificio parte dal pri-
mo mattone”.

Gianfranco
BELTRAMI

Nato il 6 novembre
1960. Dipendente
della Coop SAIT ali-
mentari. “Conciliare i
tempi di vita e di la-
voro. Ce la possiamo
fare con il tuo voto”.

Paola
BATTISTATA
Nata 16 aprile 1952.
Musicista. “Amore
per la vita e amore
per la musica, per
arrivare al cuore del-
la gente. Per una cit-
tà migliore”.

Maurizio
MIGLIARINI

Nato il 5 dicembre
1951. Presidente usc.
Circ. Lizzana Mori-
Ferrovia. Membro
CdA Università (1997-
2010). Impegno sin-
dacale in difesa dei la-
voratori e dei precari.

Cristiano
VECLI
Nato il 19 luglio
1972. Commercian-
te. Gestisce il nego-
zio di famiglia dal
1996. “Non gradisco
le cose facili”.

Giorgia NISI
Nata il 22 giugno
1982. Impiegata.
Studentessa univer-
sitaria in Relazioni
internazionali. Coor-
dinatrice del Pro-
gramma della lista.

Donata
LOSS

Nata il 23 dicembre
1947. Insegnante di
lettere, consigliere co-
munale uscente. Già
vicesindaco di Rove-
reto e membro del
CdA dell’Università.

Andrea
CARUSO
Nato il 15 gennaio
1977. Operatore so-
cio assistenziale. “Il
futuro è nella cura
dell’ambiente. Pre-
venire per custodire
la salute”.

Gianpaolo
CHIUSOLE
Nato il 21 novembre
1958. Perito elettro-
nico. Impiegato po-
stale. Allenatore di at-
letica leggera. Aman-
te della pittura.

Claudio
CIAGHI

Nato il 30 luglio 1957
Tecnico delle teleco-
municazioni. “Una li-
sta che ascolta i cit-
tadini e risponde alle
loro richieste”.

Daniele
FAES
Nato il 31 agosto
1959. Agente di com-
mercio. Presidente
Associazione Pranic
Healing del Trentino-
Alto Adige e Vicepre-
sidente di PH Italia.

Patrizia
FILAGRANA

Nata il 28 marzo 1969.
Laurea in Scienze na-
turali. Insegnante di
matematica e scien-
ze. Ex giocatrice e al-
lenatrice di volley.
“Ho sempre avuto un
cuore verde”.

Gabriella
GASPERINI
Nata il 9 giugno
1960. Artista. “Lavo-
ro con colori e ma-
teriali, disegno, di-
pingo e realizzo
allestimenti sceno-
grafici”.

Claudio
GIORDANI

Nato il 28 maggio
1962. Tecnico alleva-
tore ittico all’Asso-
ciazione Pescatori
Vallagarina. “So-
stengo associazioni
umanitarie, ambien-
taliste e animaliste”.

Gabriella
GIORDANI
Nata il 26 dicembre
1956. Insegnante
elementare. “Il mio
lavoro mi fa cono-
scere il mondo an-
che attraverso gli
alunni stranieri”.

Giovanna
Lucia

IERONIMO
Nata il 28 marzo 1961.
Insegnante di inglese
nella scuola media.
“Per tutti il rispetto del-
le regole e la pratica
della responsabilità”.

Alessio
LUGNAN
Nato l’11 febbraio
1990. Studente uni-
versitario in Fisica al-
l’Università di Trento.
“Ho scelto una lista
che incontra e coin-
volge i giovani”.

Marco
CASTALDO

Nato il 30 ottobre
1989. Studente uni-
versitario in ingegne-
ria ambientale. “Una
lista che protegge il
paesaggio, il territo-
rio e la casa”.candidato
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