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FACCHINI Giuseppe è nato 
il 6 novembre 1959. Presidente del 
Consiglio comunale. Già Assessore 
all’Ambiente, vivibilità urbana e al 
progetto “Pergine città dei bambi-
ni”. Giornalista pubblicista.

MOSNA Marta è nata il 5 gen-
naio 1992. Studentessa universitaria 
di Biologia. Attiva nel volontariato 
ecologico e sociale. Attenta da sem-
pre alla salvaguardia ambientale. 
È al suo primo impegno politico.

FRUET Liliana è nata il 27 set-
tembre 1952. Laureata in Servizio 
Sociale. Per sette anni responsabile 
del Servizio socio-assistenziale della 
Comunità Alta Valsugana e Bersn-
tol. Pensionata dal dicembre 2012.

TORRESAN Chiara è nata il 
26 gennaio 1975. Forestale spe-
cializzata in sistemi informativi 
territoriali. Coordina la zona di 
Pergine del GAS “La Credenza”. 
Già presidente dell’Associazione 
“Centro stabile di cultura”.

SILVESTRI Flora è nata il 9 
agosto 1961. Ragioniera. Consi-
gliere AMNU. Presidente APE 
(Ass. per l’ecologia). Già consigliere 
comunale. Componente della Com-
missione comunale attività sociali. 

PINTARELLI Stefania è nata 
il 13 febbraio 1972. Lavoratrice 
autonoma. Direttrice del Cen-
tro Fitness INFIT, finalizzato al 
miglioramento degli stili di vita 
e alla prevenzione di patologie 
degenerative.

VIVIAN Paolo è nato il 6 marzo 
1962. È soccorritore nel Servizio di 
Emergenza “118”. Oltre all’impe-
gno professionale, si dedica all’arte, 
in particolare alla scultura. Impe-
gnato per l’ecologia ambientale e 
per l’ecologia della politica.

ANESIN Arianna è nata il 9 
giugno 1993. Commessa. Studen-
tessa e attiva come Aiuto capo 
Scout. È al suo primo impegno 
politico ed è la più giovane candi-
data della lista.

PISONI Margherita è nata l’8 
ottobre 1977. Consulente di mar-
keting turistico e territoriale con 
specializzazione nella consulenza 
alberghiera, strategie di comuni-
cazione e social media marketing. 

BOTTEON Pierpaolo è nato 
il 29 giugno 1960. Laureato in 
architettura. Libero professionista. 
Specializzato in architettura del 
paesaggio. Esperto in casa clima.

NARDIN Andrea è nato il 28 
febbraio 1964. Sottuffi ciale dell’E-
sercito. Presidente ASD Centro 
Studi Orientali. Istruttore di Kung 
fu-Yoga. Agricoltore biologico.

ANESIN Pierino è nato il 14 
giugno 1954. Psicologo e psicotera-
peuta. Lavora per conto dell’APSS 
presso il carcere di Trento nel 
Servizio di Medicina Penitenziaria 
e nel Dipartimento per le Dipen-
denze.

BITONTE Antonia “Nina” è 
nata il 6 giugno 1948. Maestra di 
ballo. Presidente della Associazione 
“Ballando ballando”. È attualmente 
pensionata.

CADROBBI Daniela è nata il 
6 ottobre 1958. Insegnante presso 
la Scuola dell’infanzia di Pergine. 
Appassionata di cinema e teatro. 
Impegnata per i diritti civili e per 
la tutela dell’ambiente.

CHIODO Tommasina Mi-
chelina è nata il 24 settembre 
1950. Laureata in Economia. Già 
dirigente statale nell’Amministra-
zione finanziaria. Collabora con 
l’Università di Trento come cultore 
della materia Tributaria.

KEEN Alexander Henry è 
nato il 23 ottobre 1970. Svolge 
la sua attività professionale come 
istruttore sportivo velico. È vicepre-
sidente dell’Associazione sportiva 
dilettantistica “Ralitu”. 

OLIVARI Marco è nato il 19 
maggio 1959. Esercita la sua pro-
fessione come Direttore dell’Uffi cio 
distrettuale forestale di Borgo Valsu-
gana. È anche appassionato corista 
e marciatore.

OLZER Luciano nato il 15 
settembre 1953. Pasticciere. Appas-
sionato musicista. È stato consigliere 
comunale di Pergine negli anni 
della nascita del movimento verde-
ecologista.

VALCANOVER Sandra è nata  
il 27 novembre 1950. Casalinga. 
Socio AUSER, associazione di vo-
lontariato impegnata a promuovere 
l’invecchiamento attivo degli anziani 
e a far crescere il loro ruolo nella 
società. Agricoltore biologico

VIVIANI Mara è nata il 23 giu-
gno 1963. Attualmente insegnante. 
In passato è stata anche attiva come  
operatrice ambientale. È impegnata 
da sempre nel movimento ecologico 
per la difesa della natura.

MARZARI Giorgio nato il 31 
agosto 1954. Pasticciere. Consi-
gliere della Comunità di Valle Alta 
Valsugana e Bersntol. Attivista 
WWF. Coltiva frutta antica nella 
sua Azienda Agricola biologica di 
Vigolo Vattaro.

ZENI Lino è nato il 22 aprile 
1934. Attualmente pensionato. Ha 
lavorato come piastrellista. Appas-
sionato di agricoltura e della difesa 
dell’ambiente. È il “decano” dei 
candidati ecologisti.

Si possono esprimere fino a due preferenze, 
scrivendo il cognome del candidato. In caso di 
omonimia, scrivere anche il nome.

Il voto ai Verdi e democratici del Trentino 
vale automaticamente anche per il candidato 
Sindaco Marina TAFFARA.

Come si vota
              per i 

VERDI  e democratici 
del Trentino

              e per 

Marina TAFFARA 
Sindaco di Pergine

TAFFARA Marina
Candidato Sindaco


