
A come Acqua bene pubblico: man-
tenerne la proprietà pubblica (c’è anche
il referendum!) e tutelarne la qualità.
A come Ambiente: aria, acqua e suo-
lo, agricoltura, ma anche passeggini,
piazze, biciclette,  caffè, imprese artigia-
nali e industriali non inquinanti, scuole
e  servizi (ambiente umano e sociale).
A come Amministrazione: coerente
con i principi dichiarati, capace di fare
squadra per realizzare gli obiettivi e di
rompere la distanza tra i luoghi della de-
cisione politica ed i bisogni diffusi.
A come Anziani: non sono un peso,
ma una risorsa da valorizzare. Se i ser-
vizi che riguardano loro e le loro fami-
glie sono coordinati, la qualità della vita
(e dei servizi) migliora.
A come Animali: hanno diritto al rispet-
to ed alla cura, in collaborazione con le
Associazioni animaliste.
B come Bambini: sono il futuro di una
città. Una buona Amministrazione si giu-
dica da come se ne occupa. Una “città
educativa”, che misura scelte ed azioni
“ad altezza di bambino”.
C come Città: una città è un sistema
complesso, tutte le sue componenti
possono convivere accordando i com-
portamenti  dei singoli, condividendo le
richieste dei gruppi, proponendo solu-
zioni collettive ai problemi.
C come Casa: è un bene primario di
cui tutti debbono godere. Abitare una
casa ecologica è una buona scelta di
vita. Pagare un affitto od un mutuo cor-
rispondente al reddito migliora la quali-
tà della vita.
C come Capitale umano: ciascun cit-
tadino è una risorsa per l’Amministra-
zione, così come l’Amministrazione è
una risorsa per ciascun cittadino.
C come Crisi (e misure anticrisi): se
cresce la crisi economica, sociale, edu-
cativa, devono crescere servizi, commer-
cio e gli interventi per uscirne insieme.
C come Cultura: la cultura è un bene di
tutti, ed è un bisogno primario, specie la
cultura delle relazioni. Si può fare cultu-
ra ogni giorno, in ogni luogo.
D come Donne:  le donne sanno indica-
re con chiarezza e coraggio quali sono le
priorità dell’Amministrazione: casa, lavo-
ro, cultura della relazione e della media-
zione, salute per tutti, educazione. Me-
glio averle anche al governo cittadino!
D come Diritti: ciascuna persona è di

P come Pubblica Amministrazione:
sobria, competente, capace di ricono-
scere e valorizzare l’intelligenza, l’one-
stà e il lavoro di tutti per la comunità.
R come Ricerca: necessaria per l’in-
novazione e per cambiare gli stili di vita
personale e collettiva, se vogliamo ave-
re un futuro equo e solidale.
R come Rigenerazione urbana: la cit-
tà come luogo di incontro e di servizio
per tutti e non come luogo di specula-
zione edilizia al servizio di pochi.
S come Servizi sociali: attenti, flessi-
bili, integrati, capaci di rinnovarsi per
servire la persona nelle sue necessità
fisiche, psichiche e relazionali.
S come Sanità: pubblica, competen-
te, capace di prevenire, curare e pro-
durre benessere fisico, psichico e rela-
zionale.
S come Sport: promuovere uno stile
di vita sano anche dal punto di vista fisi-
co; potenziare l’educazione sportiva nel-
le strutture scolastiche; sostegno alle as-
sociazioni sportive.
S come Sviluppo economico: può es-
sere anche Verde (green economy)!
T come TAV: no alla TAV, in difesa del
nostro territorio e delle risorse idriche.
T come Territorio: è di tutti coloro che
lo abitano e lo frequentano; va rispetta-
to, protetto, pulito e trattato con discre-
zione per non consumarlo tutto.

LETTERA APERTA
AI CITTADINI DI ROVERETO

Care Elettrici e cari Elettori,
mi presento al Vostro giudizio come candi-
dato Sindaco, insieme alla lista “ROVERETO
VIVA – VERDI – società e ambiente”, con l’au-
spicio di un profondo rinnovamento e con la

speranza di una rinascita civile e democratica della nostra città.
L’obiettivo che ci poniamo è quello di creare relazioni importanti tra i cittadi-

ni, tra cittadini e Istituzioni e con il tessuto sociale, perché in questo periodo
sono messe a dura prova dalla grave crisi economica e dalla inadeguatezza
delle attuali politiche pubbliche.

Gli strumenti e le linee indicate dal nostro Programma sono caratterizzate
dalla trasparenza e dalla partecipazione, con cui affrontare tutti i problemi so-
ciali, economici, ambientali e culturali.

Siamo infatti convinti che se Rovereto dovrà essere una città a misura d’uo-
mo, tutti, nei vari ambiti di competenza, dovranno svolgere onestamente ed
insieme il loro ruolo: in questo cammino nessuno e per nessun motivo dovrà
rimanere indietro.

Non facciamoci illudere da ricette perfette o da verità assolute: solo se lavo-
reremo insieme la Rovereto di domani da sogno potrà diventare una realtà.

L’Amministrazione dovrà quindi saper unire le visioni individuali per crearne
una comune, per il bene comune della città e di tutti i cittadini.

Per noi è inoltre importante che ciò avvenga in un ambiente curato e rispet-
tato, perché le bellezze che ci circondano, e dalle quali traiamo serenità nel
contemplarle, siano consegnate ai nostri figli e ai nostri nipoti gratuitamente e
integre, così come le abbiamo ricevute.

La mia vita professionale, che mi ha dato la fortuna, per oltre trent’anni, di
condividere con molti di Voi le ansie e le sofferenze di tutti i giorni, mi ha per-
messo di acquisire una sensibilità umana e sociale, che vorrei trasferire in ambito
amministrativo, se avrò il vostro consenso.

In ogni caso esprimo l’augurio che, qualsiasi persona scegliate per gestire
la futura Amministrazione di Rovereto, questa abbia una visione lungimirante
sia per quanto riguarda lo sviluppo economico, sia per i problemi sociali ed
esistenziali che quotidianamente le famiglie e le persone devono affrontare.

Se deciderete di scegliere me, insieme alla lista che mi sostiene, potete es-
sere certi che questo impegno sarà mantenuto, con dedizione e amore per la
nostra città di Rovereto e per tutti coloro che vi abitano, vi lavorano e ne vivono
non solo i problemi, ma anche le aspettative per un futuro migliore, per una
migliore qualità della vita.

Grazie di cuore per la Vostra attenzione e,
se lo vorrete, per il Vostro consenso.

Circoscrizioni
Oltre ai 40 candidati/e della lista per il Comune, molti dei quali sono candidati

anche per le Circoscrizioni, ci sono altri 18 candidati/e che si presentano solo nelle
liste di “Rovereto Viva - Verdi” per le Circoscrizioni:
Germano Fatturini, Chiara Pozzer e Giorgio Scanagatta nella Circoscrizio-
ne n. 1 Rovereto Centro
Andrea Ludovico nella Circoscrizione n. 2 Rovereto Nord
Rosanna Cavalieri, Virginio Giorgini, Anna Lisa Gios, Sandro Giuliani,
Cristina Lecca, Tiziano
Maraner, Roberta Matas-
soni e Massimo Secchi
nella Circoscrizione n. 3 Sac-
co-San Giorgio
 Franco Franceschini,
Francesco Maria Previdi e
Erminio Liberi nella Circo-
scrizione n. 5 Lizzana-Mori
Ferrovia
Graziano Baroni e Fer-
nanda Carolina Posser
Fumagali nella Circoscrizio-
ne n. 7 Noriglio.

Mauro
PREVIDI
candidato
SINDACO

per contatti e informazioni: mauro.previdi3@virgilio.it
il Programma, in distribuzione stampato, è consultabile su:  www.verdideltrentino.net  -  www.roveretoviva.it

per se stessa fondamento del diritto; la
nostra stessa esistenza ci dà dei diritti
inalienabili. Dobbiamo riconoscere an-
che i diritti degli altri, ed assumere cia-
scuno i propri doveri.
E come Energia: energie rinnovabili in
alternativa al nucleare. Ma anche entu-
siasmo dei giovani, saggezza degli an-
ziani, progettualità delle donne.
F come Famiglia: spesso non è più
“come una volta”, ha più difficoltà e
meno risorse. Casa, lavoro, aiuto per i
bambini e gli anziani che la abitano,
cultura e relax la mettono in grado di
compiere meglio il proprio compito.
G come Governance: l’orientamento
dell’Amministrazione deve essere  sem-
plice e chiaro; così anche i mezzi per
raggiungere le mete prefissate potran-
no essere scelti con fermezza, saggez-
za e lungimiranza.
G come Giovani: sono una risorsa, non
un problema. Hanno entusiasmo, ener-
gia, idee: meglio ascoltarli e renderli
protagonisti dei loro sogni e delle rispo-
ste ai loro bisogni.
G come Generazioni: rinsaldare il filo
che lega giovani ed anziani migliora la
vita di tutti; capirsi e capire, per trovare
il modo per convivere, rende più solida
una comunità.
I come Informazione: precisa, chiara,
esposta in tante lingue, basata sui fatti,
diffusa in tutti i modi per fare, oltre che
informazione, anche formazione.
I come Inclusione sociale: la diversità
tra le persone spesso provoca diffiden-
za e paura. Conoscersi da vicino nella
scuola, al lavoro, nelle istituzioni aiuta a
capirsi e a costruire insieme quel colo-
rato puzzle che è una città multietnica.
L come Lavoro: sempre dignitoso, so-
cialmente utile, qualificato e riqualifica-
to costantemente.
O come Occupazione: piena e per tut-
ti: donne, uomini e giovani.
P come Pace: Rovereto città della Pace,
come luogo internazionale per la forma-
zione alla soluzione dei conflitti, d’intesa
con la Fondazione Opera Campana.
P come Politica: onesta, libera da con-
dizionamenti economici, vicina alle per-
sone ed alle loro esigenze reali.
P come Partecipazione: vera, incisi-
va, determinante per le scelte e le azio-
ni dell’Amministrazione, anche con gli
strumenti della democrazia diretta.

T come Trasporti: pubblici, non inqui-
nanti, frequenti, integrati, adatti anche
ai bambini ed ai disabili.
T come Trasparenza: ogni decisione
e ogni atto dell’Amministrazione deve
essere conoscibile dai cittadini senza ri-
serve, perché l’eletto rappresenta i so-
gni ed i bisogni degli elettori, che ha il
diritto-dovere di realizzare.
T come Turismo: mette a disposizione
la  storia, la  cultura, i  servizi enogastro-
nomici e la natura del territorio; favori-
sce gli scambi di idee, arricchisce l’espe-
rienza di chi ospita e di chi è ospitato.
U come Università: è il luogo dove si
producono idee e competenze profes-
sionali, dove si formano coscienze e
capacità operative. È davvero una for-
tuna averla come partner per progetta-
re il futuro della comunità.
V come Valorizzazione delle risorse
naturali, umane e culturali: è il pro-
gramma di Rovereto Viva e Verde!
V come Votare: tracciare un segno sul
nome del candidato Sindaco Mauro
PREVIDI o sul simbolo. Si possono inol-
tre esprimere fino a due preferenze. In
caso di omonimia scrivere anche il nome.
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